Tragedie Umane Globali: Risoluzione ed Uscita
Ho notato che molti post che vengono scritti sono pregni solamente di preoccupazioni riguardo agli
incendi boschivi, al coronavirus e ad altre cose del genere. Nelle sezioni online dei commenti ci
ritroviamo di fronte a persone in preda al panico come al solito, e molte persone in questo mondo
sono davvero allarmate da tutta questa negatività "improvvisamente" sfociata in giro per il pianeta.
Di recente ho letto che ci sono anche enormi sciami di locuste che stanno facendo enormi danni in
Africa e in Arabia ora. Anche la Cina è ancora in fase di blocco totale. Questo problema è grave,
così come molti altri.
Anche persone che sono totalmente non dedite alla spiritualità stanno in qualche modo
accorgendosi che c'è una sorta di disturbo energetico nel mondo. Questo va e viene dalle menti
delle persone, ma tutti comprendono qualcosa fino a un certo punto. Anche se in maniera minore.
So che molti di voi sono preoccupati per la situazione dell'umanità, tuttavia, la verità è che
l'umanità ha avuto di questi problemi sin dall'alba dei tempi. Non siamo qui per risolvere ogni
piccolo problema di ogni sciocco o persona che cammini per strada. Sarebbe bello, ma questo
sarà un lavoro che si avvicenderà nel futuro, ora dobbiamo pensare a quello che stiamo
attraversando ora.
L'energia è meglio indirizzarla dove è efficace, e con tutto questo circo del mondo, tutto deve
andare in un punto centrale come un laser, perché il circo globale non è mai a corto di pagliacci.
Nel momento in cui uno viene abbattuto, ne sorgono altri dieci. Questa è la realtà del mondo dei
clown. Invece, l'unica cosa che può funzionare è distruggere il clown che genera la macchina borg.
La mancanza di conoscenza spirituale e la massiccia cattiva gestione energetica da parte degli
esseri umani, guidati dal nemico, sono stati una ricetta per grandi catastrofi. Ma è il nemico che
guida tutto ciò e fa la regia.
Molti di questi pongono su sé stessi una dannazione senza fine, uno non meditando, due
maledicendo gli Dèi e tre perché pompano quantità incessanti della propria energia vitale in
incantesimi totalmente dannosi guidati dagli ebrei. Puoi provare ad aiutare a risollevare un
tossicodipendente che proviene dalla strada e rimetterlo a casa, ma se poi è desideroso di andare
di nuovo dallo spacciatore di notte, come capisci, uno sta sprecando il proprio tempo. Quali sono le
tue possibilità di risolvere il problema? Devi sconfiggerlo alla radice.
Quando questi idioti cadono sulle loro stesse ginocchia e concedono la loro energia debole e
inutile, accumulata da miliardi di persone, in realtà ha un effetto negativo nelle mani del nemico, è
davvero strano chiedersi perché accadono queste tragedie? Tutte queste persone sono
programmate come robot per portare essenzialmente questo mondo a questa fine. Guarda ai passi
delle Rivelazioni della Bibbia e del Corano. Gran parte di tutto questo è già programmato in esso.
L'alveare alieno avverte l'umanità attraverso questi libri e dà terribili consigli spirituali. Ciò provoca
gli inconvenienti naturali della miseria con precisione matematica per l'umanità.
Inoltre, fermare questa grande massa di idioti ridotti allo stato di bestiame è piuttosto impossibile,
parlando con la pura forza dei numeri. Pertanto, la cosa migliore da fare è questa: Smettere di
perdere tempo e andare oltre il controllore di questo programma.
Ci sono già state pestilenze prima, incendi boschivi, morti di massa e molti di questi eventi si sono
ripetuti e si sono avvicendati per molto tempo. Questa interruzione negli accadimenti è stata molto
fragile, recente nella storia e infinitesimale. Puoi aumentare qualsiasi quantità di energia per
risolvere uno, due o tre problemi, puoi svuotare la tua energia come una diga, puoi battere la testa
un milione di volte sul muro, ma nulla di tutto questo cambierà a meno che il nemico non sia
permanentemente annientato.

L'umanità lo ha ignorato e, anche se le persone cercano di migliorare il mondo, ogni tentativo
viene fuori mal riuscito o a metà. Inoltre, le cose belle create vengono divorate dal nemico come i
mobili di pregio e valore vengono mangiati dalle termiti. Come puoi capire, pulire la superficie del
tavolo e non preoccuparti dei piedi infestati dalle termiti, non manterrà il tavolo in piedi.
Ci sono milioni di persone al mondo che provano a portare avanti azioni “Buone” e “Positive”, ma
tutto questo è vano se il nemico non viene affrontato, poiché la fonte della negatività aliena stessa,
il nemico, è autorizzato a vagare liberamente. Tutti questi progressi in cui le persone sacrificano la
propria esistenza, possono semplicemente sparire, perché nessuno voleva affrontare le termiti e
tutti pensavano che sarebbe stata una buona idea costruire solo labili torri di carte sul tavolo.
Tutta l'energia di 20 vite per risolvere uno di questi problemi arbitrari e solitari, non vale 20 minuti
per focalizzare il fuoco spirituale dove è più significativo - verso il nemico. Le persone hanno
provato a “Riparare" il mondo prima e hanno fallito, semplicemente perché, decorare il tuo tavolo
con i piedi mezzo spezzati non manterrà alcuna opera d'arte che stai creando su di esso. Affinché
ciò abbia un futuro, è necessaria la disinfezione delle termiti.
Le opere dell'umanità possono essere preservate solo se il nemico sarà permanentemente
spodestato. Un lavoro è rendere il tavolo migliore, ma il veleno alla termite deve essere
somministrato quotidianamente.
Le persone hanno creato molte e grandi cose, oltre l'immaginazione. Dove sono tutti gli imperi che
sono stati creati prima? Sono solo Rovine.
Dov'è il lavoro manuale e il lavoro di decine e decine di vite di una moltitudine di persone? Rovine
e al massimo sopravvive nei Musei.
Se uno segue i fili sin dall'inizio di questa distruzione, ne troverà sempre qualcuno molto specifico
che porterà all'inizio del filo: Il Nemico.
Tutti gli sforzi storici del nemico furono di mantenere tutti occupati a "occuparsi" di qualsiasi altro
problema rispetto a loro [il nemico, ndt]. La gente cerca di costruire nazioni per centinaia e
centinaia di anni, e qui sopraggiunge il nemico, aprendo i confini per 10 anni e lo sciame di
scimmie fa a pezzi tutto. Quindi, i sopravvissuti devono provare a ricostruire tutto da capo. Se ce
ne sono ancora. Le cose stanno così.
Questa procedura ciclica è avvenuta in tutte le grandi civiltà del passato, perché quando le
persone hanno capito quale fosse il pericolo, l'infezione era andata troppo lontano ed era troppo
tardi. Ora esiste un'opportunità globale per la consapevolezza e l'azione globali.
Rispettare il lavoro di tutti i Gentili significa sostenere ciò che esiste e, nel nostro caso, questo
abbisogna di un controllo dei parassiti su base spirituale contro il nemico che è ciò che facciamo
qui.
Il Globalismo si lamenta costantemente, inveisce e vaneggia, sulla distruzione e i cattivi eventi.
Questi sono reali e questi sono problemi terribili. Tuttavia, ora che abbiamo notizie globali, ci sono
notizie negative che appaiono, perché indovinate un po , questo pianeta è davvero enorme, cose
negative e dannose accadono tutto il tempo. Le persone se ne rendono conto oggi, ma non ne
erano a conoscenza prima.
I Cristiani sono così stupidi che prendono queste notizie casuali come un uragano casuale in un
piccolo villaggio, e dicono che sono i tempi della fine o qualcosa del genere. Con questo, queste
persone ingenuamente e poiché sono state sottoposte al lavaggio del cervello, stanno dando
credito al nemico. Con così tanta popolazione umana e così tanti ritardati che adorano i culti della
morte e ricaricano energicamente con costanza forme pensiero ebraiche, ciò che dovrebbe stupire
la gente è come mai non siamo ancora svaniti nel nulla e non perché accadano cose negative.

Per fortuna la maggior parte delle persone semplicemente non ha coscienza di queste
argomentazioni, anche se affermano di essere xiani o musulmani, perché se la maggior parte di
loro si concentrasse incessantemente su tutto ciò, non ci sarebbe voluto molto tempo prima che
una cometa sarebbe stata in grado di spazzarci via. In effetti questa è l'idea del nemico. Miseria,
negatività, paura, autodistruzione sistematica, ecc. Con tutta questa negatività pompata nel
nemico per secoli, è prevedibile.
Ancora una volta, per fortuna, molte persone sono semplicemente ignoranti o non si preoccupano
davvero, perché capiscono a livello subconscio che nutrire queste cose distruggerà l'umanità
prima o poi. Come molte persone semplicemente ignorano (((Religione))) anche se dicono cazzate
come quando affermano di credere in "Dio". La mente di massa resiste perché sa dove tutto ciò ci
condurrà collettivamente.
La chiave qui è, tuttavia, che senza che questo sia attivamente guidato dal pannello di controllo del
nemico, nulla di tutto ciò conta e va semplicemente a dissolversi nel nulla e viene lasciato lì.
Quando ciò accade, svanisce naturalmente perché non viene spinto oltre fino alla fine finale. Se
lanci una palla a qualcuno affinché l’afferri e la lanci altrove, ma loro non riescono mai ad
appropriarsene, la palla che lanci rimarrà dove l'hai lanciata.
La semplice realtà è che o eseguiamo l’RTR finale e spodestiamo il nemico, ignorando il fumo
negli occhi, o uno sta perdendo il proprio tempo. Questo è davvero semplice, quando un corpo è
infetto, devi andare alla fonte della causa del virus. Fermare la tosse, fermare i tremori o usare una
coperta, o qualsiasi altra cosa, sono misure secondarie. Questo è il motivo per cui la Guerra
Spirituale è da considerarsi come una priorità e tutto il resto è soltanto secondario. Se qualcuno sa
come andare dritto al punto di ciò che ha causato il problema, il corpo guarirà. Se passi tutto il tuo
tempo usando coperte, non stai esattamente curando il corpo.
È giunto il tempo di introdurre potenti antibiotici. Non c'è davvero concesso il lusso di un tempo
infinitesimale per alleviare sintomi che sembrano non avere mai fine.
1 RTR = 1 AntiBiotico per il Virus Nemico.
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