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I feroci attacchi in Francia, venerdì 13, sanno ancora una volta di sacrifici di sangue e 
rituali ebraici.

Esattamente 708 anni fa, nota 7 + 8 = 15; 1 + 5 = 6 (il numero preferito degli ebrei), 
Jaques de Molay dei Cavalieri Templari, insieme ad altri 60, (si noti ancora il 60), furono 
arrestati in Francia. Per farla breve, questo ordine Gentile sapeva troppo e accumulava 
troppe ricchezze. Sapevano che il cristianesimo era una frode e successivamente furono 
torturati e assassinati dall'Inquisizione.

Guarda i numeri... 13 novembre; 11 + 13 = 24; (2 + 4 = 6) di nuovo. Quindi, è il 2015, 
quindi con il 15, abbiamo di nuovo il numero 6. 

Il venerdì secondo il calendario ebraico è anche il sesto giorno. Il loro "Sabbath/Shabbat" 
cade sempre di sabato, che è il loro settimo giorno.

Il motivo? La gente sa troppo.

Farò più ricerche in quella loro turpe Torah. Proprio come il 911 non è stata una 
coincidenza. Genesi 11: 9. L'ho già esaminato. Sono sicura che ci sia anche una scrittura 
della Torah per la tragedia avvenuta in Francia venerdì. In conclusione, gli ebrei useranno 
la loro sporca, brutta, malvagia Torah che odia gli esseri umani (che è zeppa di guerre in 
cui gli ebrei massacrano, stuprano, saccheggiano e conquistano i Gentili), ancora una 
volta per incitare un'altra guerra mondiale.

Pubblicherò dei rituali della Torah inversa per cercare di fermare questo. Il loro piano è di 
far arruolare giovani uomini e donne bianchi europei per essere massacrati in una guerra 
in Medio Oriente.

Quando Angela Merkel ha parlato alla Knesset israeliana in yiddish, sono sicuro che non è 
venuta solo per salutarla o per prendersi una vacanza. Stavano preparando piani per il 
genocidio dell'Europa Bianca.

C'è stato anche un grande incontro di ebrei comunisti a Mosca con l'ebreo Putin. Di nuovo, 
stavano facendo dei piani. Ovviamente.

Dovremo aspettare fino a quando leggeranno i principali versetti di guerra nelle loro letture 
annuali della Torah e li invertiremo.

I media controllati dagli ebrei e Hollywood rendono affascinante la guerra e la promuovono 
per far sì che la nostra gioventù si innamori di questo e finisca per mutilarsi e massacrati 
per interessi ebraici. Agli stessi ebrei in tempo di guerra vengono affidati lavori d'ufficio e 
raramente assistono a un combattimento. Adolf Hitler scrisse di questo già nella prima 
guerra mondiale.

- Somma Sacerdotessa Maxime Dietrich

https://web.archive.org/web/20170614200807/http://josministries.prophpbb.com/topic11942.html
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