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Molte persone si chiedono come siano accadute alcune cose. Se prestate molta 
attenzione alla storia, vedrete che le vittorie momentanee degli ebrei non sono avvenute 
grazie al loro potere, ma grazie al potere dei loro avversari ritardati.

Questo perché gli ebrei sono potenti in queste materie, ma attraverso la magia, la 
menzogna e la sovversione (con l'arte dell'inganno farai la guerra) hanno portato i loro 
nemici a distruggersi.

Un esempio tipico è il modo in cui hanno usato i ritardatari cristiani per uccidere il loro 
stesso popolo di sangue pagano, o come hanno usato particolari tribù in Africa, 
trasformandole per metà in cristiane e per metà in musulmane, e mettendole ad uccidersi 
a vicenda senza pietà. Nessun ebreo è morto in nessuna di queste guerre.

Come per ogni altra cosa, gli ebrei odiano i loro stessi metodi praticati su di loro, che sono 
i peggiori.

Gli ebrei ora sono al potere e la posta in gioco più pesante per loro è che il loro peso 
ricada su se stessi, non che i "goyim" gli saltino in testa. Lo si può vedere nel modo in cui 
hanno fatto crollare i propri media (li abbiamo aiutati, non è vero?) o nel modo in cui hanno 
rivelato le frodi elettorali, nel modo in cui gli ebrei hanno aperto la bocca e parlato 
apertamente del loro programma e così via.

Data la natura ebraica, mentre entriamo in un climax, questo non potrà che continuare. Se 
avessero tenuto tutto segreto, avrebbero vinto, ma ciò che hanno ottenuto ora è mettere 
tutto il mondo contro di loro, e nel migliore dei casi possono solo sperare di continuare 
sulla stessa strada.

Il nemico sopravvive solo perché tiene i Satanisti Spirituali in disparte e lontani da 
qualsiasi posizione o lavoro influente. Questo perché conosciamo la Verità e i fatti nella 
loro interezza, così come sono stati tramandati dagli unici veri nemici che il pisciaisraele 
ha. Questa è la cosa peggiore e più tossica per il nemico.

Qualsiasi tempo sprecato per diffondere il messaggio, creare siti web, archiviare su 
jewtube o diffondere PDF, non è tempo sprecato, state cambiando la vita di molte persone 
anche se solo 20 persone vedono i video. Una cosa tira l'altra, la chiave è aprire un buco 
nella nave nemica, e poi questa inizia ad affondare.

Ci sono persone intelligenti là fuori, ma il nemico che controlla tutte le comunicazioni non 
permette alle persone intelligenti di associarsi. Questo aiuta il nemico e la sua agenda. Un 
esempio è dato da questo canale YT, apparentemente piccolo, che ho creato. Di 
conseguenza, non ho più "tempo per divertirmi", ma trascorro tutto il tempo che ho a 
disposizione per aiutare la guerra su Internet. In realtà ha educato alcune centinaia di 
persone sulla realtà del Satanismo e sul fatto che non siamo dei mostri come sostiene il 
nemico. Finché ci saranno rinforzi e finché lo faremo, nessuno potrà fermarci.
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La nostra Verità è innegabile e basata sui fatti, quindi imbattibile. Loro possono solo 
nascondere questo e questo può arrivare solo fino a quel punto. Non ero così bravo a fare 
video, mi sono seduto e ho imparato, e questo materiale deve muoversi e circolare da solo 
con il nostro aiuto. Oggi può sembrare poco, ma non abbiamo idea a quale computer finirà 
e di come prenderà la questione.

Gli ebrei sono appesi a un filo. Un filo è il cristianesimo, che è il loro salvatore attraverso 
l'indebolimento dei loro nemici (potere spirituale). L'altro filo è costituito dalle invasioni e 
dalle cattive condizioni di vita dei goyim che non permettono loro di avere potere su di loro 
(questa è la realtà materiale, le finanze, ecc.).

La comunicazione e la politica sono l'ultima frontiera, in cui hanno fallito miseramente, 
poiché non hanno comunque alcun talento di leadership o alcuna reale cura di condurre. 
Stanno crollando in tutte le aree.

La guerra dell'informazione vince davvero su tutto. Con 15 minuti al giorno, potete fare 
loro i danni da cui hanno cercato di salvarsi in decine di secoli. In altre parole, avete un 
potere sul nemico, data l'enorme leva dei loro crimini e così via. UTILIZZATELO.

Tutti hanno 10 minuti al giorno e voi potete usarli efficacemente per spammare e compiere 
anche la più piccola azione per danneggiare il nemico in qualche modo. A poco a poco, la 
loro nave affonderà. Le menti delle persone, dopo tutti i crimini del nemico, sono MOLTO 
fertili per la Verità a questo punto, e grazie agli RTR è così.

Inoltre, un grande ringraziamento a tutte le persone giù alle frontiere. Alla fine saremo 
vittoriosi.
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