
A questo punto, uno deve essere un pazzo per non credere a 
queste cose [vaiolo delle scimmie, ecc. ecc.]
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Con il passare del tempo, tutto ciò che la GdS dice si sta manifestando punto per punto. 
Non volevamo questo, ma è qui.

Quando la gente non ha letteralmente cibo per i bambini, o un mese dopo la cosiddetta 
"fine legale" del "Co-Vid", iniziano le guerre tra Ebrei, e le guerre che "CAPITANO" di 
accadere dove il 25% della fornitura globale di grano è in corso...

O altre coincidenze gigantesche come Klaus che dice di voler provocare un crollo, e poi 
chippa tutti, o come il prezzo del gas che all'improvviso costerà quanto una moto per 
rifornire un'astronave...

O quando diciamo alla gente di unirsi a Satana prima che sia troppo tardi, perché molti 
moriranno e si prevede una carestia globale in molti luoghi del terzo mondo che 
probabilmente colpirà tutto il mondo...

O quando le ondate migratorie saranno a milioni per i suddetti "eventi previsti"...

O quando non si ha nemmeno il tempo di rilassarsi per qualche mese nell'"era del dopo 
Co-Vid" e "all'improvviso!", prima che ve ne accorgiate, abbiamo infinite invenzioni di 
nuove misure per riportarci alle misure distruttive del Co-Vid...

Abbiamo ogni sorta di nuove pandemie come l'influenza aviaria, le mutazioni del fungo 
nero, il super Co-Vid, il vaiolo delle scimmie e qualsiasi altra cosa stia arrivando... 
All'improvviso è tutto così infinito. Non lo è mai stato per decenni, ma ora, eccoci qui... 
Tutto in 2 anni...

O quando l’Economia Globale viene colpita a morte nel "Grande Anno del Semitah", 
quando gli Ebrei cercano di distruggere l'economia come parte della tradizione per 
"comprare i goyim"... Mentre il Semitah è anche un "festival per la redistribuzione della 
ricchezza" per gli ebrei...

O quando non vi è letteralmente permesso di rilassarvi un solo giorno a causa della 
costante ripetizione di tutto ciò, e delle continue rivendicazioni di “Terza “Guerra Mondiale” 
e guerra “Nucleare"...

E quando si guarda indietro, questo è stato letteralmente fatto su nient'altro che qualcosa 
con il numero di morti dell'influenza...

Bisogna sedersi e chiedersi: cosa sta succedendo a questo mondo? Dov'era tutto questo 
nel 2017 o nel 2018?

Si possono pensare due cose: O la GdS è corretta, come evidentemente è, oppure si è 
volutamente in fase di negazione, avendo la testa dentro il proprio… sapete... a questo 
punto, per evitare di affrontare la realtà.
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Non possiamo più negare l'esistenza di una gigantesca cospirazione contro l'umanità.

Per quelli di noi che capiscono, sappiate che fate parte dell'esercito Divino di Satana. Altri 
potrebbero capire meno e altri ancora di più, ma se siete consapevoli, dovete sapere e 
guardarvi da questo.

Ancora peggio, gli autori di questi eventi hanno ammesso apertamente la maggior parte di 
tutto questo, eppure molti vivono ancora nella negazione.

A questo punto uno deve essere legittimamente la definizione di uno stolto per avere 
letteralmente tra le mani un "libro di giochi" come il "Grande Reset" di Klaus Schwab, e 
dire che tutto questo è una "coincidenza"...

Se siete una di queste persone che pensa semplicemente che questi siano “Brutti tempi", 
mentre c'è effettivamente un piano completamente ammesso per la ristrutturazione di 
questo mondo attraverso bugie e imbrogli, allora dovete riconsiderare seriamente i vostri 
punti di vista e le vostre opinioni.

Molte persone temono di perdere qualcosa se hanno il coraggio di esprimere la propria 
opinione in merito. Pensano di essere stigmatizzati o hanno paura. Ma la realtà è che è a 
causa di coloro che non si oppongono a questa situazione che il mondo ci sta spingendo 
in questa strada.

Come possiamo vedere, le persone che si adagiano e accettano si traducono in una paura 
senza fine. Siamo passati dall'influenza super mortale alla produzione indefinita di 
minacce sempre più simili. Dalle "epidemie" al "nucleare". Nel momento in cui la storia 
precedente si è esaurita, eccone una nuova. Poi un'altra. Poi un'altra ancora.

È quasi come se stessero creando storie all'infinito, finché una non mette radici. Perché 
deve mettere radici? Perché tanta disperazione all'improvviso?

Quello che facciamo qui non è un forum, non è una piccola religione o un'ideologia. Siamo 
stati messi qui per combattere per Padre Satana e resistere a questo destino imminente, e 
per attenuare questo colpo fatale contro l'umanità. È tutto molto immeritato. Siete tutti nati 
qui, in questo momento, per una ragione, e questa ragione non è solo quella di esistere.

Considerando ciò che molti "teorici della Cospirazione" sapevano che era stato pianificato, 
la situazione è ancora piuttosto tiepida, ma potete vedere chiaramente ciò che sta 
accadendo.

Sì, c'è un'agenda del nemico per distruggerci tutti. Sì, è tutto basato sulla "Torah". Sì, tutto 
questo è ebraico di creazione e avviene come parte di un piano. Questo piano non deve 
essere lasciato passare. Iniziate a fare la differenza.

Infine, per quanto riguarda coloro che vogliono ancora vivere in un'illusione, sappiate che 
questa verrà infranta. Troppi si attarderanno, non capendo dove o perché tutti questi colpi 
stanno arrivando. Tutti voi qui siete preparati e dovete fare uso degli insegnamenti di 
Satana per rimanere il più solidi possibile durante questi tempi avversi.

Dobbiamo anche ricordare... che questo stato è transitorio. Sì, passerà. Ma ci vorrà molto 
tempo. Siamo tutti pronti a resistere a questi tempi avversi, e lo faremo insieme.



AVE SATANA!!!!!

- Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666

    Ursa Minor ha scritto: ↑
    Gio 26 Mag 2022, 1:14
    A me sembrano sintomi di crash della matrix.
    I RTR devono fare dei danni seri al nemico.

    Ave Satana! 

Sì, la jewtrix si sta sgretolando. Dobbiamo prepararci all'impatto, ma accadrà. Sta 
crollando tutto direttamente sulla sua testa.
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