Questa Guerra è Entrata in una Nuova Fase - Siamo Risoluti
Salute a tutti i nostri Guerrieri Satanici e Camerati in Satana!
Prima che il nemico cada completamente, e dato che il nemico è una cospirazione [ché è stata
rivelata oltre il limite di poter riparare a questo] ci si deve aspettare che il nemico andrà a tutta forza
nei prossimi anni, quando si parla del loro programma. Da ora in avanti ci sarà più spesso l'uso della
forza.
Come è già stato detto, le maschere sono progressivamente cadute in tutto il mondo. È quasi come
se fosse una cosa che non si può fermare. Ciò che è cambiato tra diciamo gli anni 80 e oggi, è che
adesso ogni cosa che fa il nemico riceve molta più attenzione, e miliardi di persone sono coscienti
di loro. Tuttavia, non c'è stata nessuna reazione diretta ancora perché le 0persone pensano ancora
che hanno più da guadagnare se non fanno nulla.
Questa situazione cambierà negli anni a venire. Molte persone in tutto il mondo vedranno che
starsene sedute e non fare nulla aumenta non solo in maniera esponenziale i nostri problemi con il
nemico. Il nemico comincerà ad aggredire le persone con violenza, con l'oppressione, strangolando
eccessivamente le libertà, i diritti, causando la morte della privacy e molte altre cose.
Probabilmente, le persone cominceranno a spezzarsi sotto questa pressione.
Il nemico non solo è arrogante, ma è anche stato messo all'angolo. Vista la quantità di persone in
tutto il mondo che sono coscienti di loro e del loro programma, l'unica cosa che ha mantenuto tutto
quanto insieme è il loro potere spirituale che sta gradualmente collassando, la loro capacità di creare
disinformazione, e la capacità di coordinarsi in maniera nascosta e cospiratrice. Tutto questo grazie
a Internet è volato dalla finestra. Infine, le loro capacità fisiche, grazie alle quali usano il
parassitismo verso gli esseri umani da secoli, o li hanno presi con la forza. Ma tutti gli sforzi del
mondo non sono nulla se oltre tra di loro non hanno la lealtà del popolo.
E gli ebrei hanno perso la fiducia e la cura di tutti i popoli del mondo. Non si può tornare indietro da
questo, solo andare avanti.
Quando accadono queste cose, gli Schiavi di Israele faranno essenzialmente ciò che ci si aspetta:
diventeranno sempre più oppressivi, sempre più aggressivi, e maggiormente brutali verso i popoli
del mondo. Ed è questo che causerà le grandi reazioni.
Per comprendere la natura del nemico, il nemico non conduce mai una guerra in maniera "Solare", a
meno che non sia assolutamente obbligato a farlo. Loro privilegiano del tutto l'inganno, il lavaggio
del cervello, usare altri popoli per fare il loro lavoro sporco, nascondersi dietro gli altri, usare i loro
stessi nemici per fare le loro stesse pulizie, e così via. Ma adesso non sono molto diversi da un
bulletto tappo e magrolino che se ne sta a scuola, e che se ne va in giro mostrandosi con lo sciocco
goy che ha schiavizzato, e tutti a scuola sanno che il vero perpetratore non è la persona che dà le
botte, ma lo scheletrico topo senza capelli che sta dietro di lui.
Quindi ciò che è successo è che questo topo bulletto ha sempre meno scelta, e ogni mossa che fa lo
mette a rischio di essere ulteriormente denunciato. Cosa accade quando tutti a scuola mettono
all'angolo il bulletto? Potete stare certi che il bullo sarà armato è pronto, perché il tempo dei subdoli
inganni è finito. Ma il fatto è che l'unico posto dove i bulletti ebraici hanno avuto potere, era nella
guerriglia nascosta, segreta, basata sull'inganno e sull'accecamento dei loro avversari. Il confronto
diretto è dove loro sono eccezionalmente deboli.
Adesso viene portata alla luce qualsiasi trama in pochi secondi per mezzo di internet. A breve verrà

fatto un tentativo di modulare internet con eccessiva disinformazione e con l'uso del Quantum
Computing, come tentativo di regolamentare internet. Ma già allora sarà troppo tardi. Pensate a
tutto questo come la Purga di YouTube, ma più su scala del "Generale Internet". I robot stanno già
infestando la sezione dei commenti, alcuni come una polizia militare vivente che è posseduta dal
nemico, oltre che le agenzie di disinformazione. Il fatto è che le persone adesso anche sono
maggiormente capaci di comprendere tutto questo così com'è, e questa capacità diverrà più
pronunciata in futuro.
Prima di tutto questo il nemico ha controllato la stampa pubblica, il flusso dell'informazione, e
quindi ogni informazione che circolava sul pianeta. Per questo non ci sarebbe mai potuta essere
nessuna apertura per l'informazione riguardante la loro cospirazione. Cose come internet
appartengono all'umanità su larga scala, ed è qualcosa che il nemico odia. Questa forma di
distribuzione del potere rende impossibile per loro governare questa vasta area di nome Internet.
Quelli che pensano di poter affrontare il nemico, che è un Elemento Internazionale, tramite un solo
popolo, una razza, o una Nazione, si sbagliano e si preparano a forti delusioni. C'è stata una volta in
cui questo avrebbe potuto portare alcuni risultati, ma adesso non ne porterebbe nessuno. Il nemico
ha avuto molti nemici provenienti da molte razze per migliaia di anni, ma mentre una di loro era
contro di loro, ce n'era un'altra pronta ad accoglierli - si sono accertati di essere sempre amici del
nemico del loro nemico, e questo li ha salvati.
Per poter mettere i Gentili uno contro l'altro, ci sono stati numerosi casi - disturbarli derubandoli,
uccidendoli con la guerra, o creando delle circostanze in cui le nazioni combattevano in maniera che
il nemico sarebbe potuto scappare verso un'altra nazione, mentre il loro primo nemico veniva
abbattuto. Se avevano un problema con la Germania, andavano a nascondersi in Inghilterra e negli
Stati Uniti e li agitavano. Proprio adesso hanno dei problemi con gli Stati Uniti, stanno quindi
agitando la Cina, e molti di loro stanno partendo alla volta di Israele, che è il loro nuovo covo.
Questo ciclo è andato avanti per secoli, anche se qui gli attori cambiano costantemente. Resta il
fatto che a causa di questo comportamento, e mancanza di comunicazione fra paesi e razze del
genere umano, il nemico è sempre stato in grado di sfuggire, rafforzarsi nuovamente, e ritornare in
maniera sempre più dura. Nell'ultimo secolo l'intero mondo è stato affondato nella nullità e ci siamo
salvati per un millimetro.
Il nemico potrebbe anche parlare di "Globalizzazione", ma la loro versione implica soltanto che
Israele e loro stessi governeranno su chiunque altro e li distruggeranno in uno stato mondiale di
schiavi. Questo non ha nulla a che fare con costruire e far comprendere i popoli del mondo, ma
piuttosto è una politica incentrata sulla mescolanza razziale brutale, sull'assimilazione di tutte le
culture, e su abbandonare qualsiasi cosa che l'umanità abbia creato. Il Cyborg Rettiliano
"globalizza" soltanto per digerire più facilmente e seminare il pianeta che richiede di ingerire nella
sua bocca velenosa.
La nostra fazione d'altra parte vede il valore della collaborazione. Le differenze che hanno i popoli
sono accettabili e possono rimanere, ma dobbiamo occuparci di questi alieni prima che sia troppo
tardi. Non è richiesta nessuna assimilazione, questa è solo del nemico. Tuttavia la coscienza globale
è cruciale.
Ho recentemente letto il lavoro di un'altro Rabbino ancora, pubblicato in origine alla sua cerchia nel
2013 e "per Cohencidenza" è stato reso noto al pubblico qualche mese prima.
Dato che ha già oltre 70 anni, ed ha fatto troppe strane pratiche della Cabala "trattieni il fiato fino
alla morte" per derubare i goyim e maledire i goyim, sta diventando malato di mente. Tuttavia è

stato molto chiaro sul fatto che la loro razza è rettiliana [lo sappiamo già, molti altri lo hanno
ammesso], ed ha aggiunto molte bugie nel calderone, per ingannare i lettori. Leggere molto di tutto
questo è proprio come sorvegliare una fogna, e la ragione è che si tratta di cose schifose.
Questo Rabbino dice che gli Ebrei sono "Anime Rettiliane" che "sono cadute" in questo campo
vibrazionale che noi chiamiamo terra. Ha aggiunto come "è tempo" in realtà di essere chiari su tutto
questo e smettere di nasconderlo. In qesto era incluso anche come le precedenti civiltà umane siano
state distrutte o abbiano cercato di distruggerle per mezzo dell'uso dell'agente vivente che su questo
pianeta è definito come "Ebrei".
Come con ogni razza inferiore e parassita, come loro, la loro idea di loro stessi è estremamente
esagerata e gonfiata, ed era oltre il grado più elevato della psicopatia. Il caso della psicopatia si può
osservare in video come questo, in cui la Razza Rettiliana Padrona mostra la sua Grandezza.
https://www.youtube.com/watch?v=ha7smLPz2GY
Tornando al rabbino Rettiliano Sono più Sacro di Te [questo potrebbe in realtà essere suo cugino o
qualcosa del genere, perché sono anche imparentati], ha anche sottolineato come i rettiliani [usando
un verso della bibbia] siano distruttivi secondo gli standard umani, per esempio che possono
brutalmente annientare, avvelenare, e distruggere l'umanità come meglio gli piace, soltanto perché
possono, e perché noi non seguiamo la LORO versione di come "noi dovremmo essere". Ad
esempio nella loro mente è un peccato che l'umanità non voglia venire assimilata, immaginate un
po'. Il nemico non segue alcun consenso di giustizia in nessuna maniera, forma o espressione.
Semplicemente assimilano o distruggono. Questo in semplice slang è chiamato guerra.
Nello stesso testo il Rabbino si lamentava del fatto che "Le anime Naturali di Nanesh" [Il Serpente,
Satana] stanno reagendo a tutto questo e si oppongono con mezzi spirituali, incluso anche il fatto
che siamo *NOI* i veri ereditieri della terra, e non loro. Cosa che è ben nota. Sono semplicemente
venuti qui per metterci fuori posto ed essenzialmente rubare il nostro pianeta, tutto qui.
Considerate gli ebrei niente più di un parassita o di un virus, progettati specificatamente per
mantenere la terra arretrata, e per crescere forti tra i popoli della terra, al punto che rimuoverli
sarebbe impossibile aperta [cosa che invece è del tutto POSSIBILE], ed arrivare fino a importante
ramificazioni. Il DNA del parassita dovrebbe diventare il DNA di colui che ospita, e conquistare
tutte le cellule finché il corpo dell'umanità è un corpo morto. Naturalmente, le cellule che sono la
difesa, si sveglieranno dal sonno e reagiranno.
Naturalmente ogni tanto il corpo trema, ha la febbre, occasionalmente ha delle fiammate contro
l'invasore o la sua struttura. Gli ebrei chiamano tutto questo "Antisemitismo", ma sanno che è un
trucco che usano. Il Rabbino qui ha spiegato che questo accade perché i "Terrestri" stanno
"resistendo" al programma rettiliano. Immaginate che alle persone manchi ancora la comprensione
e che siano altamente accecate, ma questo proviene direttamente dal nostro inconscio. Il Rabbino è
andato avanti a spiegare come succede questo perché "i Gentili" sono "Anime Naturali", mentre gli
ebrei vengono da una dimensione rettiliana che è etichettata come "JHVH"
Il corpo umano sta tremando mentre cerca di espellere da sé stesso questo virus molto malefico. Il
virus lo sa, ma dato che i virus si camuffano con una membrana cellulare per ingannare il sistema
immunitario, così hanno fatto gli ebrei sostenendo di essere "come noi, ma solo un pochino
differenti" per tutto questo tempo. Questa membrana cellulare adsso ha ceduto, e loro sanno che
presto le cellule bianche del corpo umano li inseguiranno.
Come noi non citiamo questa spazzatura, questa spazzatura non cita noi, ma loro sanno, tutti sanno:

questa è la Guerra. È anche per questo che di recente c'è stato un incremento di rumore psichico, ma
è tutto qui fintanto che vengono continuati gli RTR. Inoltre il nemico ha molti traditori e altri che
sono spaventati, che essenzialmente vedono che cosa sta arrivando e hanno chiesto "il pentimento"
del popolo ebraico, o di lasciare andare i Gentili, o hanno inscenato una tregua, o hanno chiesto
perdono e si sono ritirati dai nostri affari. Ma sono circa 3000 anni in ritardo per questa "correzione"
che viene da loro. L'umanità ne ha avuto abbastanza.
Dato che loro sanno di essere stati scoperti sul fatto che sono alieni, invasori, la causa della
distruzione del genere umano, e la sola ragione per cui l'umanità è finita nel gabinetto, adesso
queste sono le loro ultime speranze:
1. Pervertire la cinoscenza su di loro - cosa che fallirà per via di internet. Sono troppo in ritardo per
questo. Si può fare un esempio sul fatto che accetteranno tutto questo, perché sono stati trovati
colpevoli, ma cercheanno di mentire sui dettagli, sperando che l'umanità non li distrugga.
Ė già finito il tempo in cui l'umanità può ricevere ulteriori stronzate sul fatto che gli ebrei
cambieranno, o gli ebrei possono nascondere le loro origini rettiliane e la loro rete di influenza.
2. Combattere una guerra di annientamento contro il genere umano - questa è la strada che
seguiranno. È questo che causerà l'autorealizzazione della loro profezia per cui tutta l'umanità si
rivolge contro di loro e li punisce al massimo livello che si meritano.
Se prestate attenzione, è finito il tempo dei giochini. Adesso è sempre più una questione di o noi o il
nemico. Non ci vuole molto a capire che il nemico adesso sta andando "a tutta forza" per cercare di
fare un'ultima scommessa sul genere umano. Questo è il caso degli Stati Uniti, guardate l'ebreo
Bernie Sanders ed il suo evidente programma Comunista. Stanno veramente cercando di mettere al
comando un comunista, all'interno della nazione che ha abbattuto l'URSS. Se non nel 2020, allora
questo è pianificato per immediatamente dopo. Dato che sono davvero sotto pressione a livello
spirituale, potrebbe semplicemente essere troppo tardi, ma questo non significa che non ci
proveranno.
Le persone hanno notato alcuni strani eventi che sono accaduti sulla terra, così dal nulla, all'inizio
del 2020. A causa della guerriglia spirituale che sta avvenendo, il nemico sta reagendo, e dato che
loro dominio crolla, allo stesso modo emergono simili eventi come forma di disturbo energetico.
Questo ha anche che fare con il tessuto energetico della terra. Pensate di rimuovere le zecche, e lo
stato in cui rimane tutto questo dopo. Potrebbe essere peggio, se alcune di queste zecche fossero
infette. Tuttavia nessuna di esse è una minaccia a livello superiore, tranne rimuovere le stesse
zecche giganti. Dobbiamo restare concentrati per rimuovere le zecche.
Non dimenticate di fare costantemente l'RTR Finale, senza sosta, come dovremmo fare tutti.
L'obiettivo di tutti dovrebbe essere di farlo almeno due volte al giorno. Questo vi renderà immuni
alle malefiche maledizioni ebraiche, e metterà anche ogni cosa al suo posto dove serve, per
assolvere il mondo.
RTR Finale : https://www.itajos.com/RTR/alef-bet.pdf
HAIL SATANA!!!
--https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=30334 del 29.01.2020 di HP HoodedCobra666 Traduzione

