Saluti a tutti i nostri Guerrieri e Famiglia Satanica.
Fratelli e Sorelle, come tutti possiamo notare, la situazione può essere considerata difficoltosa,
questo è certo, ma voglio anche che concentriate la vostra attenzione su tutti gli aspetti positivi che
si stanno verificando: il nemico è in enorme difficoltà ed è stato messo all’angolo, le energie non
sono state mai così calme prima d’ora parlando del nemico, e così molti complotti del nemico
stanno venendo allo scoperto e saranno esposti. In effetti, nonostante le interruzioni, alcune cose
negative e tutti i piani del nemico, tutto tende a lavorare contro di loro. E questo è solo l'inizio.
Volevo ricordare qualcosa a tutti coloro che hanno chiesto di fare "Rituali" sul CoVid. Non siamo
qui per fare rituali per "fermare" questo virus o impegnarci in qualcosa del genere, poiché è una
perdita di tempo. Non dobbiamo ascoltare solo i nostri cuori gentili ora, specialmente se ciò ci
potrebbe costare ciò che abbiamo cercato di prevenire desiderando di agire. Siamo in guerra, e
questa è una guerra. Abbiamo bisogno l'uno dell'altro reciprocamente sul fronte e tutto il nostro
sforzo collettivo deve confluire unicamente nella defezione del nemico e nello schiacciamento
spirituale di quest’ultimo senza avere pietà.
Nel campo della guerra ci sono civili, ci sono cani, ci sono gatti, donne indifese, anziani indifesi. Ci
preoccupiamo per loro, è il motivo per cui stiamo facendo ciò che stiamo facendo per liberare
spiritualmente il mondo. Ma se i tuoi camerati vengono colpiti e il tuo nemico viene allo scoperto,
non corri per salvare esseri casuali sul campo di battaglia. Se ciò venisse fatto, diluirebbe le nostre
energie, la formazione verrebbe spezzata e se perdessimo, allora si verrà colpiti alla schiena, così
efficacemente, che tutte le vite andranno perse, sia guerrieri che civili; allora il nemico prenderà il
controllo e tutti quelli che volevamo proteggere svaniranno nel nulla.
Non possiamo permettere che ciò accada. L’Umanità per molto tempo è stata indifesa e senza un
popolo spirituale che la difendesse da attacchi spietati e perfidi. Per questo motivo, dobbiamo
combattere fino alla fine.
Ora, dobbiamo essere spiritualmente organizzati come una grande operazione SWAT o
un'operazione delle Forze Speciali. Sappiamo dove stiamo andando, abbiamo un PIANO,
sappiamo esattamente perché ci mettiamo in gioco e ci mettiamo in gioco per salvare la maggior
parte delle persone possibile, sconfiggendo la disinformazione del nemico, diffondendo la verità
senza pietà e spammando i nostri RTR che apriranno i cancelli del Nuovo Mondo che stiamo
cercando di creare.
Tra quelli che tra di voi che praticano meditazione, avete notato un "assottigliamento" della
presenza nemica nell'aria? Uno può essere avvezzo alla guerra, ma quando si avvicenda una
giornata in cui il nemico è estremamente indebolito, si nota la differenza. Uno sguardo oltre il velo,
oltre il putridume che il nemico ha sollevato - davanti al velo di scorie del nemico, questo, lo
abbiamo sperimentato, quando il nemico non riesce a sostenere il suo muro di menzogne e jewtrix
[ebreo+matrix] spirituale.
Ho osservato qualcosa che mi ha ricordato com'era una volta questo pianeta, prima che molte
persone pregassero per la propria dannazione e riempissero questo mondo di energia nefasta.
Una pulizia energica che è facile da immaginare, ma diviene ambrosia quando si sperimenta per
davvero. Ho avuto una boccata d'aria fresca per una volta: le aree astrali erano chiare, così chiare
che credevo di essere altrove. Un momento lontano dal loro inquinamento energetico, dai rituali
nefasti e dalla sporcizia disgustosa che accumulano sull'umanità.
Cioè nonostante il panico e le energie generali intorno alle persone in preda al panico, è stato un
momento di chiarezza senza che le energie del nemico affliggessero il nostro mondo così
strettamente, una crepa nella matrice, attraverso la quale ho potuto sperimentare una pura luce
satanica, una visione di come questa Terra era una volta, senza una infinita energia di scorie che
circolava, un mondo di bellezza. E’ stato rivitalizzante.

Il nostro cuore deve essere di ferro, perché quando il nemico sarà sconfitto, tutte le persone
staranno meglio, più che mai finalmente ora potranno essere aiutate o salvate con qualsiasi
mezzo. Non possiamo salvare questo mondo senza abbattere il nemico, e nessuno sarà mai
salvato senza che il nemico se ne sia andato. Il nemico sta facendo danni molto più velocemente
di quanto noi possiamo fare per riparare o fermare qualsiasi cosa, ma abbiamo abbastanza potere
per seguire le loro fondamenta spirituali e abbatterli. Se li fermiamo, invertiremo le cose. I momenti
di chiarezza e purezza saranno di nuovo su di noi.
Il nemico ci ha attaccato per secoli senza pietà, a volte, a causa dei loro attacchi più funesti, molte
persone nel mezzo sono andate in fumo. Noi non siamo come loro, noi abbiamo cura. I loro
attacchi sovversivi e alieni ci sono costati molto e sono stati totalmente sconsiderati. D'altra parte,
vogliamo vincere, ma dobbiamo ottenere una vittoria di qualità. Il modo per ottenere una vittoria di
prestigio e significativa è stargli addosso.
Vogliamo vincere per mettere le cose al loro posto e non causare ingiustizie. La nostra lotta è
Nobile. Ma permettere al nostro nemico di prendere fiato e organizzare un contrattacco spirituale
non è altro che una grave ingiustizia per i nostri Dèi, per noi stessi, per le persone che vogliamo
aiutare - per tutti e per tutto.
Ora più che mai ci viene richiesto di intervenire e andare avanti colpendo spiritualmente fatali con
l'RTR. Inoltre, il Rituale del Risveglio della Razza. Le persone vedranno le luci dirompere
attraverso le crepe. Dei cambiamenti si stanno avvicendando ora e non si può tornare indietro. Gli
Dèi sono con noi, e così a lungo abbiamo protetto noi stessi e i nostri cari, la fede, la speranza e il
potere. La grande fortuna sarà dalla nostra parte.
Ricorda anche che abbiamo fatto i Rituali per la Protezione e i nostri. Quindi mantenere questo
cammino con la propria protezione personale e la fede negli Dèi è importante. Prega, o per dirlo
più accuratamente, comunica telepaticamente con loro e fagli sapere: Che tu sarai qui per loro, e
loro sono qui per noi, "Guidando le nostre fila con mezzi invisibili". Manterremo fede anche allo
scopo che ci è stato dato e a ciò che ci è stato comandato. Faranno la loro parte e noi faremo la
nostra.
Infine, presta molta attenzione, ma senza farti sorprendere: il nemico sta commettendo errori fatali
dai quali non potrà più tornare indietro, e questa volta si riveleranno così apertamente che tutto il
mondo rimarrà a bocca aperta. Basta con i crimini e lo sfruttamento della terra, dell'umanità e della
ricchezza delle Nazioni. Il nemico è a pezzi. Questo è tutto ciò che c'è da fare.
Gli Occhi degli Dèi sono rivolti alle Nazioni, e guardano con sguardo di fuoco quelli dell’attuale
"Leadership", nemici e neutrali.
La loro pazienza sarà presto esautorata. Quelli al potere devono rispettarli e ottemperare prima
che sia troppo tardi.
Sì, la devono smettere con le tasse forzate, i pagamenti bancari obbligati. Smetterla di stuprare
finanziariamente le persone durante un disastro, smetterla di metterle fuori combattimento e
attaccarle. Smetterla di strangolare le persone fuori dalla loro vita e dal loro futuro. Se non lo
faranno, la punizione degli Dèi colpirà ancora più duramente di quanto sia stato ordinato per i
crimini commessi fino ad ora.
Gli Occhi degli Dèi stanno ardendo in cima a questo mondo, BASTA È ABBASTANZA!
Mantenetevi forti e state al sicuro Fratelli e Sorelle, che Satana e gli Dèi possano benedire tutti.
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