
RTR Adesso Più che Mai

Quando si pensa agli interventi futuri, dovremmo pensare che la guerra è già qui, sta succedendo, il 
nemico ha potere. molto potere, Una quantità inimmaginabile. anche se non più a livello spirituale, 
questo accade come influenza fisica. I nostri sforzi li contrastano e la nostra crescita li riduce, e 
viceversa.

Bisogna essere bugiardi e idioti per dire che abbiamo vinto nel presente attuale. In prospettiva 
futura sì, ma il futuro sta arrivando in maniera attiva e non è scritto nella pietra. Più facciamo, più 
questo viene chiaramente inciso nella pietra, meno facciamo, più è la pietra che rimane senza 
incisione.

Il fatto che dovremmo richiedere un intervento esterno non è un buon segno, ma è piuttosto un 
segno che necessitiamo un aiuto esterno. Il nostro pianeta non sta andando in una direzione positiva 
e se lo avesse fatto per intero, non ci sarebbe bisogno di noi è dei nostri doveri di fare per richiedere
aiuto esterno.

L'importante è capire la situazione nella sua esattezza. Quando una unità militare combatte al fronte
in una ragione che viene assalita in maniera pesante il nostro mondo si trova in questa situazione) 
durante una guerra brutale, ed i Colonnelli ricevono informazioni che arrivano i rinforzi, noi non 
posiamo le armi, diventiamo pigri, facciamo Kumbaya, perché ci sarebbe un bagno di sangue e tutti 
affonderebbero.

Al contrario, il morale cresce e si lotta più duramente, e le persone vogliono accertarsi di fare il 
meglio che possono ed eventualmente spazzare completamente via il nemico, in modo che quando 
arriveranno i rinforzi, si può procedere meglio e fare avanzare la guerra. Non cambia niente nel 
risultato. fintanto che il nostro pianeta è andato, noi siamo seduti nel mezzo di tutto questo 
nonostante accadano cose su scala più ampia.

Tutte le informazioni che riguardano l'aiuto per il futuro mostrano che abbiamo un supporto e 
veniamo sostenuti, e non che ogni cosa accadrà per mano di qualcun altro. Questo in realtà significa
"MANTENETE LA POSIZIONE PROPRIO ADESSO PER QUANTO POSSIBILE". Non avremo 
tutto servito s un piatto d'argento. Non aspettatevi dei salvatori esterni o di essere salvati dalle 
coincidenze, dall'eEtà dell'Acquario o da qualche fatina o pietà del futuro. La situazione è che o lo 
facciamo noi o non lo facciamo.

L'RTR Finale deve essere fatto senza pietà ed ogni giorno, così potremo sia stare meglio noi, 
progredire, soffrire meno e avere meno perdite come pianeta. È sufficiente leggere le notizie per 
capire perché. Un esempio è come la Cina sta diventando un posto distopico ad un passo molto 
rapido, la tecnologia accelera tutto questo. La piaga del nemico esiste sulla faccia di questo mondo, 
e con la loro crescita e gestione, stanno cercando di minare questo mondo alle basi e trasferire i 
gradualmente ogni sorta di flagello civile, morale, mentale, spirituale su tutti in questo mondo.

Il nemico lotta ogni giorno, e lo faranno fino alla fine. Cercheremo di fare il più possibile. inoltre, 
quando arrivano i rinforzi da un lato, potrebbe accadere anche dall'altro lato.

I nostri Dei possono vedere il futuro chiaramente e sanno cosa accadrà, ma questo viene stimato 
premesso che noi facciamo la nostra parte. Se le persone abbandonano i loro sforzi attivisti e 
spirituali, vanno a giocare ai videogiochi tutto il giorno, ci assicureremo che il nostro pianeta se ne 
vada insieme a tutte le nostre libertà, senza ritornare.

Non c'è nessun pianeta, nessuna entità esterna, e nessuno che può salvarci o addirittura solo aiutarci 



se le persone se ne vanno a dormire e sono pacifisti. Gli Dei hanno un'influenza considerevole nella 
nostra storia e ci hanno aiutato, questo è successo per mezzo di grandi persone che hanno deciso di 
fare ogni giorno un lavoro per queste cose. Per questo motivo viviamo in un mondo migliore. Se 
queste persone non fossero esistite o semplicemente avessero disertato le sfide, noi saremmo ancora
in una specie di Medioevo e di schiavitù, nonostante quanti cose c'erano nelle città desolate in cui le
persone erano chiuse nelle gabbie come dei servi animali.

Se disertiamo ciò che dobbiamo fare adesso, quando arriveranno i rinforzi troveranno solo il campo 
deserto e questo non deve accadere in nessun modo. Le nostre libertà devono essere sostenute ogni 
giorno, il nemico le mina alla base ogni singolo giorno. Le libertà che non vengono difese vengono 
perdute, lo stesso vale per ciò che è stato ottenuto e per ogni forma di progresso. 

Ogni mattina come un robot il nemico ci maledice, maledice il mondo ed il nostro pianeta, così noi 
dobbiamo, ancora più lealmente, invertire queste condizioni e progredire.

Soros si sveglierà un'altra mattina nei suoi anni 90 e pagherà ulteriore pubblicità per riempire le 
nazioni Occidentali con ogni sorta di persone illegali che saranno usate come lavoro di schiavi dalla
sua tribù. Qualche Imam Islamico si sveglierà un altro giorno per predicare come la mano di un 
bambino deve essere tagliata perché ha rubato una mela, perché è questo che ha detto il "Corano". 
Un altro ebreo a Gerusalemme andrà in giro nel suo giorno come d'abitudine ripetendo ancora ed 
ancora come tutti i Gentili sono dei Goyim e leggerà la sua amidah. Qualche grasso sinistroide 
comunista in Europa un altro giorno si sveglierà per accertarsi che 3000 stranieri arrivino ogni 
giorno e siano inseriti in Europa per il grande piano Kalergi. E ci saranno più missionari ebrei che 
andranno in Africa a predicare ulteriore dannazione per il popolo Africano, gli faranno il lavaggio 
del cervello il più possibile in cambio di qualche minima necessità per vivere.

Il nemico farà tutto questo sia che abbia effetto che non. Certamente, sono stati individuati, i loro 
tentativi stanno diventando sempre meno efficaci, ma questo significa solo una cosa per noi: 
SPINGERE PIÙ FORTE!

Allo stesso modo, dobbiamo fare quello che dobbiamo fare ogni giorno, perché questo sta 
funzionando al livello più alto e gli RTR fanno sempre sì che tutto quanto sopra venga cancellato e 
non funzioni.

Come ultima nota, lasciando da parte il caso problematico della scomparsa dei progressi, pensate 
semplicemente a noi stessi, a quale tipo di mondo avremo quando quanto sopra non ci sarà più, e 
quando l'umanità potrà finalmente avanzare. Quanto sopra insieme alle visioni su ciò che si può 
avere rende facile mettere da parte qualsiasi pensiero stupido e fare ciò che dobbiamo fare.

Abbiamo degli Dei magnifici, abbiamo un mondo magnifico che cresce come un fiore su una 
roccia. La roccia [nemico] può essere rimossa, e possiamo piantare l'albero e guardarlo evolvere in 
pace.

Dobbiamo farlo accadere.

HAIL SATANA!!!

--- 
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