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Mentre procediamo con la nostra storia e tutto come pianeta, stiamo vedendo questo 
accadere: Sempre più "teorie della cospirazione" stanno diventando costantemente la 
teoria principale e ampiamente accettata.

Una volta eravamo noi i "teorici della cospirazione" che dicevano alla gente cose come il 
Co-Vid, o che il virus probabilmente è emerso da un laboratorio. Altri di qui hanno scritto 
molto su come questo non sia così pericoloso. Per farla breve, tutto ciò che è stato 
condiviso su questo forum rifletteva una corretta conversazione sull'argomento e la 
maggior parte delle argomentazioni riguardanti lo stesso sono state pertinenti.

Abbiamo condiviso ricerche e preoccupazioni su tutto e lo facciamo ancora, in modo che 
la gente possa prendere decisioni in maniera informativa. Cose come questa sarebbero 
dovute accadere nei Social Media, ma sono state proibite. Ma perché? Perché tutti 
dovevano accettare una teoria da zuppa di pipistrello a “pangolino” o qualcosa del genere.

Di fatto, ci è stato comandato di smettere di conversare su queste questioni sociali che 
influenzeranno le nostre vite per decenni a venire e sono decise all'unanimità da una 
cricca Globalista che controlla i media, i centri d'informazione, le teorie e le "nozioni 
accettabili" della società.

I giornalisti sono scomparsi, i medici che avevano un'altra opinione sono stati lasciati a 
marcire invece di poter partecipare alla conversazione scientifica, tutte le basi della nostra 
cosiddetta "democrazia" sono state distrutte.

Sempre più spesso, la gente si è resa conto del fatto che stiamo andando avanti con 
quello che sembra essere un "arresto temporaneo della democrazia", verso un 
cambiamento sociale e politico, e finanziario degli affari sociali globali, che dà molta 
credibilità a molto di quello che prima chiamavamo "teoria della cospirazione".

La libertà, in breve, sta uscendo dalla finestra.

Ora, poiché una quantità impressionante di persone ha capito del "Grande Reset", e altri 
non vogliono assumere il vaccino, mentre ci sono molte resistenze ad una lunga serie di 
molti dei piani dei Globalisti, mentre il nemico è altamente esposto, indovinate un po'?

Certo, intratteniamo ora questa teoria: In realtà il Co-Vid è venuto da un vero laboratorio, 
ragazzi. Sì, cose come Fauci che gioca a Wuhan, potrebbe plausibilmente sostenere di 
aver dato origine a questo virus, o in maniera premeditata, o per errore. Stranamente, sia 
lui che Billy Gates sono direttamente coinvolti sia nella ricerca che in tutto ciò che riguarda 
il virus, il vaccino e così via. Dove è iniziata tutta la ricerca, per coincidenza, sui vaccini 
mRNA? In Israele.
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Una serie di coincidenze, e di coincidenze di cui tutti parlavano, è stata definita una teorica 
della cospirazione. La gente è stata bandita[bannata], milioni di persone sono state 
spazzate via da Facebook, altre sono state perseguitate dalle autorità, e così via.

C’è voluto circa 1 anno agli scienziati formati per scrivere quello che abbiamo scritto in 
questo forum, e noi non siamo virologi. Non li biasimiamo perché la virologia non risponde 
esattamente ad altre cose che sono di conoscenza comune in questo gruppo. Quando 
abbiamo visto emergere la cosa della pandemia, sapevamo che ci sarebbero stati tentativi 
di usurpazione dei diritti, cambiamenti forzati globali e altri eventi dannosi.

Non c'è mai un giorno che possiede una logica di coerenza nel mondo dei clown, o un 
giorno in cui non serviamo gli standard ebraici.

Misteriosamente, allo stesso punto, mentre i nativi di tutte le nazioni sono costretti e 
sottoposti a prendere strane e non verificate vaccinazioni, i barconi di migranti in Europa 
che sono completamente non controllati viralmente, entreranno in Europa a milioni, per un 
altro anno. Strano, vero?

A questo punto però niente avrà più senso. Il senso logico sarà fuoriuscito dalla finestra 
per la maggior parte degli aspetti della vita umana. E perché questo è il caso?

Perché il nostro mondo sta servendo per ora, una serie di morali contrastanti e 
cospirazioni da parte degli ebrei. Queste sono venute fuori alla luce ora e presto cadranno 
a pezzi. Ma immaginate se non lo aveste saputo, tutto questo avrebbe senso?

Quello che voglio dire con questo, è che a meno che qualcuno non sappia che il nemico 
ha un'agenda [Vale a dire, il Grande Reset, il Grande Israele, il Controllo Globale ecc] e 
cos'è questo e così via, niente di ciò che accade in questo mondo avrà senso. Questo è il 
motivo per cui molte persone vengono così ingannate.

Ancora peggio, la comprensione di cui sopra può comportare una grande paura nelle 
persone, che possono essere ignare sul da farsi. Osservate per esempio i cristiani. Molti di 
loro, credendo ad un ebreo e non avendo una cultura propria [gli ebrei hanno spazzato via 
il paganesimo], conoscono molte di queste teorie. La loro "soluzione" è semplicemente 
quella di supplicare un ebreo per la loro salvezza, il che non farà accadere nulla, ma 
peggiorerà soltanto le cose.

Infatti, per loro, la conoscenza di queste cospirazioni li rende solo più inutili e più timorosi, 
e più attaccati ad una menzogna già creata dagli ebrei.

Recentemente, Joe Biden ha annunciato che effettuerà il più grande piano di spesa per le 
infrastrutture di 6 trilioni. Questo è il più grande pacchetto che è stato emesso dalla 
seconda guerra mondiale. Naturalmente, questo porterà sicuramente inflazione, è solo 
buon senso. Ma, ha senso? 

Se leggete del Grande Reset, siete consapevoli degli ebrei, e così via, sì, ha senso. Se 
credete nella teoria ufficiale che tutto questo è successo per un virus che ha l’incidenza 
dello 0,02% di mortalità, allora niente ha senso. Se sapete di più, allora ha senso.

Se non avete idea di quello che Billy Gates o Klaus Schwab hanno affermato, il Lockdown 
per chiunque non è stato altro che una piccola vacanza. Se siete consapevoli, capite che 



davanti a noi abbiamo una guerra per il futuro dell'umanità. Questa è una guerra di 
informazione, conoscenza, educazione delle masse.

Quando Israele è stato aggredito, il suo mercato azionario è sceso del 15% circa. 
All'improvviso, Biden è stato attaccato per incompetenza dai media. E altri settori come 
quello delle Cripto hanno iniziato rapidamente ad essere attaccati e a scendere. Perché 
tutti tacciono e nessuno vuole prendere in considerazione le ramificazioni della spesa 
estrema, creando l'iperinflazione, e l'incessante prestito statale, trascurando il fatto che 
questo potrebbe portare a conflitti economici e al collasso? C'è qualcosa che può conferire 
un senso a questi incidenti nella loro singolarità?

Se si conoscessero i piani del nemico di controllo finanziario globale, crollo controllato, 
sostituzione del lavoro, grande reset, e come vogliono trattare l'umanità, questo avrebbe 
più senso del senso zero che ha ora. Ma questo richiederebbe un po' di ricerca. Non 
molto, è facile come controllare online per il momento.

Perché Biden è stato attaccato dagli stessi media che lo hanno letteralmente innalzato in 
questi pochi giorni? Forse perché non è intervenuto immediatamente per aiutare Israele? 
Ma qual è il legame tra i media e Israele?

Perché i Rabbini hanno risposto personalmente a celebrità come Dua Lipa e li hanno 
attaccati verbalmente su Twitter per la sua posizione di voler contrastare il razzismo 
ebraico? Perché gli ebrei sono autorizzati a credere queste cose senza giudizio, mentre 
altri che presumibilmente credono l'1% delle stesse cose, sono perseguitati come criminali 
nelle nostre società? Perché Facebook e altri controllano i pensieri di questo mondo a 
livello globale, e perché Zuccerborg assomiglia ad un alieno rettiliano? Sono tutti questi 
eventi non correlati o cosa? I prodotti della follia e di nozioni inaccettabili? Ma perché sono 
"inaccettabili"?

Ha senso?

Per una persona che accetta le narrazioni in corso, niente avrà davvero senso. Tutti questi 
incidenti appariranno semplicemente come tempi di tribolazione, avversi, e le persone che 
parlano di questi soggetti come pazzi mentali. Per coloro che sanno e sono istruiti, non 
solo si è preparati, ma se ne comprendono i punti.

Naturalmente, se si conosce l'agenda di Israele e che possiedono i media, la cosa ha 
molto senso. Se si sa ancora di più, ha ancora più senso. Se si conoscono anche le loro 
date, o per esempio, come questo accade nelle feste chiave per gli ebrei 
[cohencidenzialmente], allora avrebbe ancora più senso. Ma se non si sa nulla, allora no: 
nulla avrà senso. Bisogna essere consapevoli.

Tutto ciò che molte “Teorie del complotto" sono, sono solo tentativi di collegare i punti che 
non hanno senso sulla base della narrazione ampiamente accettata dai media. Infatti, il 
mere termine "teorico della cospirazione" è stato costruito dalla CIA, per mantenere le 
persone che hanno questa tendenza ad apparire come pubblicamente folli.

Mentre molti sono pazzi o molte teorie erano solo il prodotto di sospetti estremi, molti sono 
risultati corretti, non è vero? Eppure c'è un'insistenza di rifiuto perché molte persone, 
anche se sanno che alcune di queste cose sono vere, non sanno cosa fare.



In questo momento storico che stiamo attraversando ora, il mondo si sta dividendo in due 
categorie. Quelli che sanno cosa sta succedendo [in misura variabile] e quelli che sono 
totalmente ignari.

Gli ignari sono da prendere meno sul serio nel futuro che sta arrivando, poiché ignorano le 
grandi manifestazioni e le prove lampanti davanti ai loro occhi. Entro pochi anni, le sole 
persone che negheranno questi messaggi saranno quelle che lo faranno volontariamente - 
dormienti per scelta.

Come ha detto AS Maxine, molti vorranno unirsi negli ultimi istanti, ma sarà troppo tardi 
per farlo. Negli anni seguenti, ci ergeremo come faro per queste persone, ma 
accetteranno anche la loro [propria] luce e sceglieranno di allontanarsi da questa sfera di 
ignoranza?

Di fronte ai continui cambiamenti e ad altre cose, i Satanisti godono di molti benefici. 
Siamo informati, spiritualmente protetti e curati dagli Dèi. Questa è una realtà di fatto come 
tutti qui sanno. Quando nessuno al mondo saprà cosa sta succedendo, noi lo sapremo.

Quando non avranno nessuno da cui correre, molti di noi saranno preparati. Mentre molti 
hanno già pagato il prezzo dell’illuminazione una volta, che può avvenire con un po' di 
dolore per cominciare, durante i tempi di un mondo non accogliente, il resto della vita 
accoglie qualcuno con una comprensione che è forte.

Lode a Satana per la conoscenza che dà e per la protezione che conferisce ai cuori e alle 
menti di tutti.

Noi crediamo che l'umanità e non il nemico saranno i vincitori di questa lotta. Mentre molti 
sono accecati dalle eccessive probabilità a favore del nemico, noi crediamo nello spirito 
umano e nel fatto che l'anima umana ne uscirà vittoriosa.

Inoltre, quando tutta l'oscurità si placherà, crediamo che faremo parte di un mondo più 
luminoso di prima. Un mondo più informato, più avanzato e più spirituale, più vicino alle 
intenzioni di Padre Satana. Il Grande Dio verso il quale è stata compiuta la più grande 
cospirazione, da quegli stessi esseri che attualmente cospirano contro il creatore 
dell’Umanità come cospirano oggi contro la Sua stessa creazione.

Saremo vittoriosi,

AVE SATANA!!!
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