
DEPROGRAMMAZIONE DAI PROGRAMMI EBRAICI
CONTRO LA RICCHEZZA

Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666
31 agosto 2022

Gli ebrei hanno lanciato una raffica di infiniti incantesimi, programmi mentali, programmi 
televisivi e tutto ciò che si può immaginare per mantenere i Gentili distrutti 
finanziariamente.

Le meditazioni, la pulizia, l'ipnosi e altri metodi che la GdS fornisce GRATUITAMENTE A 
TUTTI I GENTILI DI QUESTO MONDO sono qui per aiutarti a uscire da questo tremendo 
attacco che è destinato a UCCIDERTI e uccidere tutti nella nostra civiltà, mentre gli ebrei 
se ne vanno con le cose derubate che NOI ABBIAMO CREATO E PER CUI ABBIAMO 
LAVORATO.

Voi non capite quanto sia importante, ma io sì. Mentre molti di voi si lamentano, io ho 
vissuto in una vera povertà dove non potete avere l'essenziale. Di questo passo, non siete 
nulla e vi state avvicinando alla morte.

Ho anche visto ricchezze che la maggior parte non ha, e quindi, conoscendo le due facce 
della medaglia, devo dirvi che gli ebrei hanno commesso un crimine deplorevole contro la 
vita e i Gentili.

Molto del motivo per cui permettiamo l'invasione nelle nostre terre, il furto delle nostre 
risorse, permettiamo loro di prendere il CONTROLLO e quindi di DECIDERE, è a causa 
della MANCANZA di rispetto verso la ricchezza e il lavoro, per non parlare di una serie di 
programmi autodistruttivi e suicidi che hanno messo nella mente delle masse.

Le persone in Europa o in altri paesi vedono la propria terra, e subiscono il lavaggio del 
cervello per DETESTARLA, permettere che venga presa dagli ebrei, e vogliono "lasciarla 
andare" o "CONDIVIDERLA" con coloro che vogliono letteralmente radere al suolo tutto e 
semplicemente rubarla, non hanno la stessa origine e nemmeno le stesse credenze o non 
condividono alcuno scopo comune.

È folle dire che la maggior parte delle persone ACCETTA tutto questo. Passivamente e 
come se non esistessero.

Naturalmente, gli ebrei lo capiscono molto bene, eppure alcuni di voi vivono ancora sotto 
le rocce o vivono con i propri genitori. Non si tratta di bambini e adolescenti, ma di persone 
responsabili. Che hanno una famiglia di cui prendersi cura. Che vogliono vivere. E così 
via.

Siamo arrivati al punto in cui con questi kike ti dicono, apertamente, che NON 
POSSEDERAI NULLA E CHE SARAI FELICE. Capite che questo è peggio del messaggio 
del Medioevo, dove la maggior parte delle persone non possedeva NULLA, nemmeno il 
proprio CORPO?

Bisogna sedersi un attimo e capire quale tipo di schiavitù si andrà incontro, una schiavitù 
mai vista prima, definitiva. Volete farne parte?
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L'unico modo in cui potrebbero mai dire questo, è alle persone a cui hanno fatto il lavaggio 
del cervello per far sì che non vogliano nulla, che siano nulla e che abbiano eliminato tutta 
la loro ricchezza e i loro istinti più elementari.

Permettete quindi agli STUPIDI di questo pianeta di subire il lavaggio del cervello. Voi 
Satanisti Spirituali NON SUBIRETE IL LAVAGGIO DEL CERVELLO. VOI CONOSCETE 
LA VERITÀ. DOBBIAMO RESISTERE A QUESTO CONDIZIONAMENTO.

Nel Satanismo Spirituale, NON dovete essere poveri. POTETE avanzare. Puoi avanzare 
fino al punto in cui vi sentite a vostro agio.

Alcuni vogliono una vita più semplice, altri una vita media, altri ancora una vita di alto 
livello o di classe superiore. Oltre a ciò che le persone "vogliono", abbiamo anche ciò che 
possono fare. Tra questo uno deve imparare a vivere.

Ci sono forti ragioni per cui stiamo dando alle persone incantesimi e lavori magici sul 
denaro da fare. Ci sono Dèi specializzati in questo. Nessuno degli Dèi dice: "Non possiedi 
nulla e sarai felice". Abbiamo combattuto per secoli per rovesciare questo dettame della 
penultima schiavitù.

La programmazione è così forte in questo senso, che è difficile persino spiegare quanto 
sia forte. Se uscissero e dicessero alla gente "Non sarai mai più in salute", allora 
normalmente le persone indietrerebbero.

Ma sono usciti e hanno detto alla gente "NON POSSEDERETE NULLA" e molte persone 
sono rimaste pigramente a guardare questo e permettere che l'agenda si svolgesse. 
Questo perché sono state spezzate e programmate per farlo.

Questa mentalità del “NON POSSEDERE NULLA" si è estesa alle persone che dicono di 
non possedere le loro proprietà, i loro figli, il loro futuro, la loro anima, la loro mente, tutto.

Sì, ci sono alcune cose che ogni essere umano deve POSSEDERE. DEPROGRAMMATE 
IMMEDIATAMENTE DA QUESTA PIAGA DEGLI EBREI!
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