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La storia esorta ed è comprensibile, con il caos che c'è nel mondo, molti saranno costretti 
ad essere là fuori a combattere nel fisico, sia per ragioni morali, sia per necessità. 

Questa rivoluzione dei popoli è solo all'inizio. Questo è solo l’inizio, i primissimi passi, e 
non è chiaro quanto si trascinerà avanti. A causa di questo, potrebbe esserci il caos. 

I Fratelli e le Sorelle negli Stati Uniti hanno già visto molto di questo, la Francia, la Grecia, 
l'Italia, vivono molto di questo così com’è. Naturalmente, essendo il mondo così grande, 
non tutti i luoghi ne saranno influenzati allo stesso modo.

Finanziariamente, in termini di diritti umani, di libertà e politicamente, la situazione si sta 
scaldando. Il nemico lo sa, e sa che sarà al centro di questo.

Attualmente, in questo momento, Saturno in Acquario è essere brutale. Giove uscirà 
presto dall'Acquario ed entrerà nei Pesci. Per i prossimi anni, le violazioni delle libertà [e 
anche la battaglia per queste] si intensificheranno e forse si trasformeranno in molti luoghi 
in spargimenti di sangue. 

Il nemico sta parlando di chiudere Internet. Perché? Perché Internet [WWW] è stata la loro 
pietra tombale. Non tutti hanno usato questa opportunità per guardare gli studi di genere 
su kikebook. La gente ha imparato troppo. Noi siamo qui, ed esistiamo su questo posto. 
Vedete questo messaggio fisicamente, non è astrale. 

L'abuso tipico del nemico e di questi pianeti, è un uso eccessivo della legge per rovinare le 
masse. Si sta raggiungendo il punto in cui dire alla gente, se sono musulmani, di andare a 
farsi fottere vi farà finire in una prigione. Quindi fate molta attenzione. Non vedete cosa è 
successo a molte persone che protestavano? Siate intelligenti. 

Naturalmente, queste cose accadranno, e affinché il cambiamento avvenga, DOVRANNO 
avvenire da parte di molte fazioni diverse di persone in tutto il mondo, sotto qualsiasi 
governo, e al di là anche dello spettro ideologico. Questa guerra è contro l'Umanità.

Mi spiace dirlo, ma queste "forzature per la vaccinazione", le "carte d'identità digitali" e 
tutta quella merda, il bussare alla porta della gente perché è andata a una protesta, tutto 
questo è da aspettarselo. Sì, tutto per un virus che ha tipo lo 0,02% di tasso di mortalità o 
un altro che Billy <3  può lanciare o qualcosa del genere. Il nemico è rabbioso e vogliono 1

promuovere la loro agenda ora e non dopo. 

Stanno cercando di rubare la civiltà occidentale e il pianeta davanti ai nostri occhi o di farlo 
radere al suolo.

Biden è comunque dritto sulla sua rotta istruita, sulle sue politiche sull'Iran, Iraq, Medio 
Oriente all'improvviso... Ha deciso nel giorno di Purim, la principale festa ebraica, di 
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iniziare un bombardamento, ancora una volta per conto di Israele. Lui è su alcune cose 
veramente negative qui.

Recentemente ho letto anche i dettagli del piano di stimoli [Stimulus plan] di Biden. Non 
c'è niente di più ovvio. Sta alimentando ancora una volta i maiali avidi. Mentre Biden 
stanzierà circa 1 miliardo in un massiccio lavaggio del cervello e pagherà tutte le grandi 
corporazioni che sono già “sedute” [ottenute dagli] sugli ultimi assegni del piano di spesa 
stimolante, un importo pesante come 12 miliardi. [Mentre] il denaro sarà dato una volta 
sola e solo a condizioni per le masse, i salvataggi per i maiali invece continueranno 
probabilmente all'infinito.

Uno scontro tra le persone in tutto il mondo e i loro governi non solo è necessario, ma non 
può essere evitato. Le cose possono diventare fisiche a molti livelli e il tempo in cui la 
gente parlava solo teoricamente di queste cose sembra sempre più lontano. Lo stiamo 
vivendo da più di un anno ormai. Il nemico ha preparato tutto per questo. 

Tutti qui devono cercare di evitare i danni personali per ovvie ragioni. Indipendentemente 
da ciò, dato che le persone provengono da percorsi diversi, e alcuni possono essere di 
qualsiasi professione, ognuno ora deve prendere misure per proteggersi.

Per quanto riguarda i movimenti, come il movimento Trump, o anche le fazioni di sinistra, 
tutti questi vanno verso una direzione casuale basata sui Rituali che non possono essere 
sempre previsti. In altre parole, non legatevi alle ideologie del nemico, e aspettatevi che ne 
esca qualcosa.

Per quelli "Sul campo", tenete a mente alcune regole di base:

La sicurezza prima di tutto, essere efficaci sempre, e mantenere la legalità. Per coloro che 
hanno famiglie e bambini, è vostra missione ora costruire protezione intorno a voi stessi se 
vi trovate di fronte a problemi.

I Rituali stanno funzionando e tutto sta andando come dovrebbe, con già grandi reazioni al 
nemico. Ma questo è destinato a continuare, poiché il caos, i disordini e la povertà 
aumenteranno - tutti questi creati dal nemico. La gente sa cosa sta succedendo, in tutto il 
mondo. 

Il nemico non è mai stato così esposto, e parte di questa esposizione proviene da attacchi 
plateali a livello politico e evidente, piuttosto che solo a livello cospirativo. Ora non 
possono tornare a mentire o a nascondersi. Deve essere avanti a tutti i costi per loro, e 
non hanno più tempo.

Ora, la gente si sta attivando e schierando per resistere a questa sventura imminente. E ci 
sarà un caos di dimensioni variabili tra i paesi. Si vedranno rivolte, seguiranno caos e 
disordini, e anche la possibilità di guerre non è improbabile, dato che il nemico è ad un 
massimo storico di paura ed esposizione.

Il nemico non ha chiaramente intenzione di cedere, ritirarsi o fare qualcosa per calmare la 
rabbia della gente. Stiamo vedendo davanti a noi una manifestazione kosher che viene 
combattuta dalle nostre energie, in una battaglia mai vista prima spiritualmente così. 
Vogliono che avvenga un grande scontro totale, sperando di giocarlo e vincerlo contro 
l'umanità. 



A coloro che devono fare le cose, siate benedetti, siate forti, aggrappatevi agli Dei, e NON 
impegnatevi in cose stupide. Guardate il quadro generale. 

Dobbiamo vincere, non solo esprimere la rabbia come faranno molti altri. La nostra rabbia 
deve essere espressa in un vittorioso, finale e inequivocabile schianto del nemico che sia 
di proporzioni storiche. 

Rimanete forti, raggiungete la padronanza fisica, e non sprecate energia inutilmente. 
Rimanete concentrati, meditate e non lasciate che la vostra vita vada a vuoto. Inoltre, non 
ascoltate i profeti di sventura che non hanno nulla da risolvere per voi. Lo sapevamo già 
da anni e anni. 

Non c'è bisogno di farsi prendere dal panico per coloro che sono con gli Dei e fanno il loro 
dovere. Loro *SI PRENDERANNO* cura dei nostri. 

I nostri Rituali hanno fottuto il nemico. Non sanno cosa fare, a destra e a manca. Non è 
mai stato peggio per loro. Come tali, sono in via di estinzione. Ma è già troppo tardi, come 
ha ribadito HPS Maxine per come finirà per loro.

Presto, potrebbero anche iniziare una guerra persa o qualcosa di simile, per cui la gente 
vorrà inseguirli per le strade. Potremmo vedere cose che sono molto difficili da credere. 
Non viviamo più nella "Normalità" e non siamo più nel 2015 o qualcosa del genere.

Gli ebrei si sono evacuati dall'Europa, si sono nascosti negli Stati Uniti, e hanno lasciato le 
loro Nazioni per andare fino al Costa Rica, in questi tempi. Sono spaventati a morte 
perché tutto questo caos è opera loro. Molto di questo, stanno già raccogliendo quello che 
hanno seminato nel loro paese di Israele. Peggiorerà man mano che continuano.

Presto avremo un altro programma di guerra spirituale che andrà veramente duro contro il 
nemico. Il tempo della pace è finito. Vogliono uccidere tutti, radere al suolo la nostra civiltà 
e distruggerla in un atto di odio senza limiti contro i Gentili. 

Vogliono distruggere la nostra civiltà, estinguerci, e riformarci in una distopia tecnocratica 
ebraica dove gli umani sono ridotti a niente. La gente sta capendo cosa sta succedendo 
da diversi livelli e da diverse altezze  di comprensione. Noi conosciamo solo più del 2

quadro completo. Quindi non possiamo essere stupidi o essere unilaterali.

I nostri Dei e Satana e non importa cosa la gente ne pensa di questo. Essi evocheranno le 
forze della gente in modi così strani e bizzarri, che il nemico sarà battuto da tutti i lati 
senza un posto dove nascondersi. Questa situazione può essere spaventosa per molti, ma 
è necessaria. 

Vedrete la forza di Satana manifestarsi da tutti i lati ora, in varie estensioni. A questo punto 
con il crollo del nemico, la sconfitta del nemico verrà da tutti i lati, anche dai lati che il 
nemico tradizionalmente considerava "I loro fedeli goyim". 

Non essere sconvolti se ascoltate magari i Democratici che dicono stronzate come "Oy 
vey, dobbiamo rovesciare Biden perché sta facendo la guerra a Israele", i democratici che 
organizzano un colpo di stato contro Biden, o se vedete poliziotti e militari che vanno 
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contro Biden, o se vedete comunisti che improvvisamente fanno addirittura "gli ebrei 
devono finire", o se vedete cristiani e altre fazioni tradizionalmente nemiche che lavorano 
come se noi li controllassimo con un telecomando dicendo tutte le cose contrarie alla 
xianità. 

Non sarà solo il nemico a crollare. Ma tutto verrà cancellato. Certo, può essere "graduale", 
ma accadrà. Le persone saranno i nostri piccoli elfi a destra e a manca che faranno la 
cosa giusta in ogni luogo. 

Abbiamo aperto i Cancelli di Satana e ciò che accadrà va oltre la comprensione della mere 
mente. 

Queste sono le prime fasi di manifestazione del crollo del nemico, e c'è molta strada da 
fare. Gli Dei sono dentro e i dettagli non li preoccupano. Stanno andando in guerra e 
niente può fermarli. Il nemico è andato fin troppo lontano. 

Molto presto, gli ebrei butteranno gli ebrei sotto l’autobus  per sopravvivere, politicamente, 3

socialmente, finanziariamente. Si inchineranno a Satana e chiederanno perdono anche se 
questo significa distruggere i loro stessi. Niente impedirà a questa forza incombente di 
manifestarsi. È già troppo tardi.

Per quanto riguarda gli ebrei, con tutta l'energia criminale restituita a loro, e tutti i rituali, ciò 
può avvenire da qualsiasi parte, nei modi più inaspettati. 

AVE SATANA!!!

AVE VITTORIA!!!

- Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666
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