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In questo universo ci sono leggi inalienabili, che più si violano e più si pagherà una forma 
di ritorno per averlo fatto. Una legge implacabile come questa è la legge dell'armonia, sia 
della vita che della società. Quando questa legge viene violata, nel corpo c'è la malattia e 
nella società il crollo e la rovina saranno il risultato naturale.

Avrete notato che qui non ci sono più molti commenti “Politici". Le ragioni sono semplici: 
Dobbiamo solo fare quello che stiamo facendo e osservare l'evolversi della situazione. Il 
nemico si è spinto troppo in là, troppo in fretta e troppo presto.

Non dimenticate che pochi mesi fa si è parlato di imporre alterazioni mediche rispetto a 
quanto era stato sperimentato in precedenza, o addirittura di chippare le persone [Israele 
ha iniziato questa conversazione]. I sostenitori di queste idee si sono nascosti e ora 
“mantengono un profilo basso” per coprirsi chiaramente finché l'opinione pubblica non se 
ne dimentica. Ma questi crimini sono avvenuti comunque.

L'assassinio di Shinzo Abe è una grande perdita per il Giappone. Non ho ancora chiarito, 
sulla base di notizie o informazioni, perché ciò sia potuto accadere. Se la gente ricorda, 
Abe era un ottimo amico di Donald Trump. Il frutto di questo crimine sarà conosciuto dal 
suo prodotto.

Le probabilità che la persona sia solo un pazzo sono estremamente basse. Il cosiddetto 
"assassino" non ha nemmeno cercato di fuggire.

Era un conservatore e un conservatore del Giappone e della cultura Giapponese, e non 
c'è da stupirsi che sia stato probabilmente portato alla fine della sua vita dai sostenitori 
che vogliono "modernizzare" forzatamente il Giappone [cioè, milioni di Rapefugees  1

all'anno e così via]. Lo vedremo dai frutti di questa vicenda. Forse questo è stato istigato 
anche dalla Cina, ma sarebbe solo una supposizione.

La follia delle misure severe, delle punizioni per chi non vuole prendere certe decisioni 
mediche, dell'allarmismo mediatico è tutta lì. Il trolling è iniziato nel 2019 e non si è ancora 
fermato. Anche se il virus dovesse raggiungere letteralmente lo 0% di mortalità, alcuni 
sostenitori che “raccontano molte cose” e hanno tendenze da maniaci del controllo non 
smetteranno di parlarne.

La Guerra in Ucraina si è ulteriormente spinta oltre con tutte queste folli e piuttosto chiare 
agende di "Grande Reset", che cercano di far crollare l'economia globale nel cosiddetto 
"Anno Semitah" degli Ebrei. A questo proposito, ci sono commenti precedenti. Tutto questo 
è iniziato nel momento in cui il "Co-Vid" si stava fermando, perché le persone stavano 
iniziando a rispondere al fuoco contro i governi e le restrizioni.
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Senza dubbio, questa guerra è iniziata casualmente in questa data a causa del grande 
bisogno di energia. Zelensky non vuole che questa guerra si "fermi", e qualsiasi 
compromesso è al di là di lui. Nemmeno gli altri lo vogliono e così via. Il costo di tutto ciò è 
rappresentato da molte vite umane, dalla rovina finanziaria e dall'instabilità dell'Occidente 
e del mondo intero, dalla penuria e da altri problemi che hanno causato ulteriori squilibri.

Poiché il nemico se ne è accorto, la pressione finanziaria sulle persone è stato il loro 
passo logico successivo, sia prodotto dal Co-Vid che deliberatamente. Questo indebolisce 
le masse e, come tutti sappiamo, gli architetti del "Caos attraverso l'ordine" vogliono che le 
persone siano malate, miserabili, deboli, povere e ritardate - il più possibile, per 
"governarle" meglio.

Le guerre e le altre situazioni che impediscono costantemente agli esseri umani di 
progredire sono necessarie per loro. Queste causano grandi sconvolgimenti nell'armonia 
del mondo e, attraverso di esse, cercano di creare "Nuovi Ordini" e quello che lo stremato 
Klaus Schwab e i suoi burattinai hanno chiamato "Grande Reset".

Da tutte le informazioni che si basano sul clamore, sulla paura e così via, tre cose 
sembrano essere innegabili. Il nemico sta correndo, il nemico vuole attuare certe cose 
prima di certi tempi, il nemico ha problemi di stabilità in modo serio. E un'altra cosa: niente 
di tutto questo è ancora iniziato.

Tutti questi inutili tentativi sono incentrati sullo sradicamento o sulla neutralizzazione 
dell'umanità, sul privare le persone del libero arbitrio e, in generale, sull'andare contro ogni 
scelta divina superiore che abbia a che fare con i piani degli Dèi per l'umanità.

Nei documenti storici Antichi, persone di questo tipo che si spingono troppo oltre vengono 
punite pesantemente dagli Dèi. Tuttavia, essendo ciechi, non riescono a vederlo. Tra le 
punizioni più lievi c'è il crollo del loro stesso potere. Tra quelle più pesanti, abbiamo quello 
che i Cristiani chiamano stupidamente "Inferno".

Boris Johnson, che è stato abbastanza aperto al Grande Reset, ha perso la testa ed è 
crollato come un mazzo di carte, costretto a dimettersi. Per quanto riguarda le Georgia 
Guidestones, mentre ci sono molte teorie che vanno dagli UFO e altre cose che hanno 
causato l'incidente, personalmente credo che si sia trattato di un lavoro dall'interno, o che 
alcuni leader nel mondo e persino in gruppi segreti, abbiano effettivamente capito quale 
grande violazione hanno causato nel consenso universale.

Forse possono schiavizzare le scimmie con ogni sorta di strumento, ma non possono 
fermare gli esseri superiori e gli operatori di questo mondo. Il passato presidente 
Israeliano Nethanyahu può sostenere quanto vuole i microchip e il furto del libero arbitrio e 
del pensiero, ma alla resa dei conti non ha ottenuto altro che una grande maledizione per 
sé stesso.

Anche il suo governo è caduto come un mazzo di carte, e anche il prossimo presidente 
Bennett si è incamminato sulla strada che porta più instabilità in Israele. Israele si sta ora 
addentrando nel territorio della mancanza di leadership. Man mano che la malvagità del 
nemico si abbatte su di sé, il nemico sarà sempre più in stallo. Più grande sarà l'intervento 
degli Dèi, peggio sarà per loro.



Il pianeta e il nostro mondo sono nelle mani degli stessi poteri di sempre, solo che qui 
abbiamo un'influenza continua che era prevedibile dagli Dèi. Ad ogni intervallo di ogni 
generazione che passa, i leader e il controllo del pianeta cambiano, con il corpo che 
subisce uno shock temporaneo.

È chiaro che la paura e l'incertezza degli anni precedenti hanno causato molta paura a 
molte persone. Ma ora tutti noi qui siamo più forti. Abbiamo fatto le nostre scelte, trovato 
soluzioni e lottato per superarle.

Come nota conclusiva, vorrei anche dire di NON dimenticare che il piano del nemico è a 
lungo termine. Molte persone si aspettano "soluzioni messianiche" entro il 2024 e altre 
cose - ma sappiate che il nemico *CONTINUERÀ* a sferrare i suoi attacchi, e anche noi 
DOBBIAMO MANTENERE IL PASSO CON LA GUERRA SPIRITUALE.

La gente si chiedeva come questo stesse procedendo e chiamava la situazione "finita" 
prima, a causa della paura. Ve l'ho già detto, non è finita. Il nemico continuerà a portare 
avanti l'agenda finché potrà. L'accettazione popolare rallenterà o distruggerà la situazione. 
E non abbiamo ancora visto nulla del potere della nostra parte, tutto questo è solo lo 
scalpo della superficie per tutto questo.

I nostri ultimi Rituali costituiscono una guerra molto pesante contro il nemico, che sta 
chiaramente entrando in un circolo di declino. Ma non basta, perché potrebbe riprendersi 
se gli si permettesse di rialzare la testa.

Satana ha detto che il NOSTRO LATO HA VINTO, ed è vero.

Per arrivarci, dobbiamo usare i nostri piedi, vincere i nostri aspetti personali ed esterni di 
questa guerra, così come sconfiggere le qualità interiori che hanno portato a questa 
grande caduta. Se non lo facciamo, l'influenza di cui soffre l'umanità cercherà di nuovo di 
prendere le redini e di rifare tutto da capo. Dobbiamo mostrare forza e resilienza.

Siate forti in questi momenti, e tutto ciò che leggete sulle notizie, prendetelo sempre con le 
pinze. Per esempio, molti hanno iniziato a farneticare sulle "Georgia Guidestones" che "gli 
alieni sono qui e presto sarà tutto finito" e altre sciocchezze invalidanti.

L'arrivo degli alieni o qualsiasi altra cosa, lascia comunque il lavoro umano in sospeso e, 
come esseri umani, dobbiamo fare ciò che dobbiamo fare come se nessuno fosse atteso. 
Queste credenze di grave escapismo sono per le persone che non sanno quanto noi, e 
cerchiamo di educare queste persone portandole qui nei forum, dando loro informazioni 
migliori.

Tutti gli esseri superiori possono venire e se non abbiamo finito il nostro lavoro, nel 
momento in cui se ne andranno, ci avranno fatto guadagnare tempo e allora rifaremo gli 
stessi gravi errori. Con il passare del tempo, sempre più anime umane elette devono 
esercitarsi spiritualmente per evitare di ripetere questi errori.
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