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In questo mondo, c'è molta negatività. Gran parte di essa è dovuta allo stato naturale del 
mondo. Gli Dèi, venuti qui molto tempo fa, hanno lasciato all'umanità una conoscenza 
molto importante, quella Spirituale.

Quando l'umanità è stata creata dagli Dèi, sono stati dati loro alcuni strumenti affinché 
coloro che avevano bisogno di avvicinarsi a loro potessero farlo. Questi strumenti si sono 
tramandati di generazione in generazione e sono state costruite molte civiltà, in cui gli 
esseri umani hanno progressivamente cercato di portare a termine il lavoro lasciato 
incompiuto su se stessi.

Negli ultimi "bel po'" di secoli, coloro che possiamo definire nemici, hanno deciso che 
questa conoscenza sarebbe stata rimossa e portata nelle mani di "pochi". Come se non 
bastasse, la "religione" è stata trasformata in un insieme di regole che servivano solo a far 
vivere e continuare le nozioni di schiavitù e di malvagità perpetuate da un numero molto 
ristretto di persone che si definivano "Ebrei" o "Popolo Santo", o ancora "Eletti di Dio".

Per molti secoli queste persone sono state giustamente trattate come pazzi o terroristi e 
sono state punite da molte delle nazioni che le ospitavano per una vasta gamma di crimini 
e malefatte. Invece di capire che si trattava del risultato della loro malvagità, hanno 
continuato a sostenere che ciò era dovuto al fatto che tutti gli altri avevano sbagliato, in 
oltre 100 Paesi che li avevano cacciati.

Nei loro libri, per secoli, il potere spirituale è stato usato impropriamente per danneggiare 
molte persone. Ci sono intere nazioni, razze e regioni che sono menzionate in questi libri 
con il puro odio e il desiderio di ucciderle completamente e di annientarle, come scritto 
nelle pagine della Bibbia.

Il popolo ebraico ha "sostenuto", con affermazioni completamente non verificate e che gli 
storici hanno ritenuto false, che questi popoli hanno cercato di attaccarli, mentre in altre 
parti dei loro libri affermano chiaramente di essere andati a vivere in mezzo a questi popoli 
letteralmente come predatori e di averli distrutti anche se venivano trattati normalmente e 
perfettamente perché era "volontà di Dio" di farlo.

In particolare, il massacro di Egiziani, Babilonesi, Greci, Iraniani e molti altri è menzionato 
e celebrato nella Bibbia come una cosa da festeggiare. Di tutte le religioni del mondo, solo 
gli ebrei celebrano letteralmente la morte o l'estinzione di altre razze e tribù, per non 
parlare della distruzione dei loro "Idoli" e "Dèi".

Nessun'altra fede religiosa seria ha mai goduto di tutto ciò, poiché tutti noi proveniamo dal 
Sanatana Dharma o dalla "Via Primordiale" che è stata stabilita dai nostri Dèi. Pertanto, a 
prescindere dalle dispute regionali o storiche, abbiamo lasciato la religione fuori da tutto 
questo. Le culture si sono assorbite l'una con l'altra, ma alla fine abbiamo continuato ad 
avere lo stesso nucleo culturale dei Gentili, che si concentrava sul completamento 
dell'opera degli Dèi sull'umanità.
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Gli ebrei, tuttavia, decisero che avrebbero dovuto rubare tutto e imporne una versione 
corrotta nonsense che avrebbe portato l'umanità ovunque tranne che alla sua 
destinazione finale. Attraverso guerre e conquiste, e mari infiniti di sangue, il tutto al 
prezzo dell'umanità che stava passando per la cuspide dell'Età dell'Oro, siamo dovuti 
tornare alle epoche più buie solo perché gli ebrei potessero soddisfare il loro odio.

Ancora oggi e ogni giorno, ci sono un'infinità di ebrei che pregano per la morte o la 
distruzione dell'Europa, dei Bianchi, degli Stati Uniti o di tutti i Gentili. Letteralmente 
"pregano Dio" per questo. I loro "Dei" e la loro "Metafisica" sono solo rubati alle persone 
che hanno attaccato senza motivo. Crescono i loro figli sulla base di questo odio e 
insegnano loro a guardare gli altri come prede e ad essere implacabili nei crimini contro gli 
altri.

Inoltre, dicono loro che questo è "il volere di Dio" e instillano nei loro stessi dei pericolosi 
complessi di superiorità che li rendono essenzialmente dei criminali, degli usurai o dei 
sociopatici che si infiltrano nelle civiltà Gentili solo per saccheggiarle con il superiore 
"Obiettivo" di costruire Israele.

In effetti, non ho mai voluto odiare qualcuno in particolare nella mia vita, né considero 
l'odio una necessità. Vorrei vivere e lasciare questo mondo in un posto migliore e più 
pacifico. Tuttavia, conoscere qualcosa della spiritualità e collegare questi punti permette 
solo a una persona di lottare contro tutte queste ingiustizie o di morire semplicemente 
come uno schiavo.

Nel corso degli anni in cui ho studiato molto su questo "popolo" e sulla sua "cultura", mi 
sono imbattuto forse in un totale di 2-3 ebrei che avevano studiato molto bene e 
comprendevano la portata dei loro crimini come popolo. Sapevano che il loro popolo 
aveva commesso crimini enormi e, conoscendo le leggi della retribuzione karmica, tra le 
altre leggi, sapevano che sarebbe arrivato il giorno in cui avrebbero pagato.

Poiché voglio essere franco anche con i miei nemici, dirò anche che solo uno di questi 
ebrei sembrava essere abbastanza illuminato da capire che avevano commesso crimini 
così grandi e terribili, e ha passato la sua vita a cercare di mettere in riga la sua stessa 
razza rettiliana. Tuttavia, come possiamo capire, questo "ebreo" era solo un paria per il 
suo stesso "popolo", che lo attaccò e lo considerò un pazzo.

Tutto ciò che questo ebreo ha fatto è stato letteralmente non insinuare che essi dovessero 
smettere di fare qualcosa, ma piuttosto che dovessero attenuare i toni e fermarsi solo fino 
a un certo punto. In altre parole, era quasi altrettanto accanito degli altri, ma solo un po' 
meno - e questo è bastato a fargli guadagnare il titolo di paria per non essere un terrorista 
fanatico fino in fondo come gli altri.

Nella storia, anche alcuni ebrei, in quanto consanguinei, hanno deciso di cancellare o 
almeno cercare di fermare alcune di queste cose, spesso in contrasto con se stessi. Chi lo 
ha fatto, è stato rimproverato, maledetto e attaccato dagli altri ebrei, naturalmente, perché 
questo gruppo si comporta sempre così.

Chiaramente il Rabbino non lo faceva perché aveva un buon cuore o si preoccupava dei 
"Goyim", come si riferiva a chiunque altro, ma perché aveva previsto che la quantità di 
crimini e negatività del suo stesso popolo li avrebbe schiacciati alla fine sotto forma di 
debiti giganteschi contratti a causa dei loro crimini spirituali. Così disse loro di rallentare.



Naturalmente non gli diedero retta. Questo fa riflettere sul livello generale degli ebrei e su 
come vedono il mondo.

Rispetto ai Gentili, gli ebrei sono molto seri nelle loro credenze. Le loro convinzioni 
schizofreniche, che si sono trasformate nella follia di alcuni membri della loro razza, sono 
molto importanti per loro e sono pronti a uccidere e distruggere tutto ciò che viene loro 
incontro sotto forma di critica o di opposizione. Non tollerano che nessun Gentile si 
interessi o parli di tutto questo. Se qualcuno dei loro parla, lo distruggono e lo bandiscono 
immediatamente.

Era prevedibile che questo "Rabbino" non solo rimanesse inascoltato, ma che venisse 
ampiamente liquidato da altri, che non sono migliori dei "Sacerdoti" delle loro religioni 
sorelle, l'Islam e il Cristianesimo. Quando non sono impegnati a molestare e a predicare 
l'odio, sono impegnati a predicare versi odiosi da libri veementi e, in generale, a portare 
avanti un'inutile crociata contro gli Dèi che sono i veri autori dell'umanità e di questo 
pianeta.

In particolare, questo rabbino era molto preoccupato che se il popolo ebraico continuerà a 
compiere "peccati" o azioni negative, qualcuno come "Armilus" o l'"Anti-Cristo" si 
presenterà e li olocaustizzerà tutti. I Rabbini, tuttavia, come sempre si lamentano, e la 
maggior parte dei Rabbini, sanno che tali eventi si verificano quando gli ebrei hanno 
sconvolto l'equilibrio del mondo, cosa che fanno da tempo immemorabile e ne sono 
pienamente consapevoli.

Ad esempio, continuando a maledire e a cercare di distruggere i Gentili, mettono in 
pericolo la propria persona e la propria anima. Eppure lo ignorano, come possiamo 
vedere, e procedono costantemente, come hanno fatto con tutti i loro ultimi programmi. 
Poi succede qualcosa di folle e corrono in tutte le direzioni, in generale aumentando il loro 
potere quanto più decidono di negare o di non comportarsi bene.

Tutto ciò che il nemico sta facendo collettivamente è fatto per rabbonire alcune forze 
ultraterrene molto malvagie, con le quali ha stretto un breve accordo per farlo. Secoli di 
questo tipo sono costati all'umanità il costo più alto che potesse avere, e solo di recente, 
con il risorgere degli Antichi Dèi, abbiamo visto una civiltà lodevole iniziare a costruirsi di 
nuovo.

Prima di questo, nel regno dei programmi nemici, la loro predicazione era diventata realtà: 
omicidi, dolore, guerre, ignoranza, analfabetismo, stupidità - tutto questo e nient'altro è 
stata la vita per secoli. E pochi delinquenti che sono rimasti in cima a tutto questo per 
trarne profitto, senza più alcuna speranza per l'umanità.

Tornando a questo ebreo che ha cercato di mettere in guardia gli altri, tutta la sua "razza" 
è ed è sempre stata incapace di superare l'odio e la distruzione che sono insiti nella loro 
programmazione, per non parlare del fatto che non sono in grado di esistere e vivere 
come chiunque altro. Le idee che promuovono sulla "Fratellanza dell'Umanità" le 
promuovono solo agli altri per mescolarli e distruggerli. Quando predicano di "unire le 
culture" si limitano a parlare di rubare elementi agli altri, o di far perdere agli altri le loro 
culture, mentre loro cercano di avere una cultura inalienabile e non influenzata da tutte le 
altre, o almeno così sostengono.



La loro cultura, semmai, è rubata ad Assiri, Babilonesi, Egiziani, Arabi, Indù e Greci. 
Eppure, per tutti questi popoli e per altri ancora, si trovano solo odio e commenti veementi 
nelle loro opere. Gli ebrei arrivano a danzare e a celebrare i passi dei Salmi che parlano 
dell'uccisione dei bambini dei Babilonesi e altre cose più folli.

Attraverso infiniti richiami agli eventi negativi, richiami alla ragione, pogrom, cacciate dalle 
nazioni, persino tentativi di "cristianizzarli" come si è cercato di fare, cioè di inculcare loro 
un sistema di credenze più "pacifico", gli ebrei in realtà sono solo peggiorati e diventati più 
aggressivi. Ora, il "Nuovo Ordine Mondiale", composto da molti ebrei di razza, non può 
fare a meno della sua saliva ribollente di voler distruggere e annientare su base costante.

Persino il Cristianesimo, che è una creazione degli ebrei, ha cercato di calmarli un po' 
attraverso Gesù, il loro Falso Salvatore Ebraico, ma ha fallito completamente perché 
erano così insistenti in questo percorso negativo.

Altre cose non funzionano di fronte alla loro genetica ebraica o alla loro odiosa cultura, che 
si basa letteralmente sul furto e sulla distruzione. Chiunque abbia un po' di bontà in sé, 
sarà disgustato nel leggere l'Antico Testamento, vedendo in esso solo le leggi della 
giungla e nient'altro. Il Nuovo Testamento, invece, rappresenta un'assurdità ebraica che 
contrasta con l'odio già esagerato e infinito del "Vecchio Testamento". Entrambi questi libri 
sono delle cretinate e non sarebbero mai dovuti esistere.

Eppure, attraverso di essi sono nati altri abomini religiosi e morali, che hanno 
progressivamente divorato l'anima dell'umanità e causato l'attuale decadenza delle 
oscillazioni del pendolo che ci ha portato verso la mancanza di legge morale a livello 
globale.

Mentre la maggior parte delle razze umane che hanno commesso errori hanno almeno 
dato qualcosa agli altri, gli ebrei sono in fondo alla classifica dei risultati necessari quando 
si tratta di dare a qualcuno qualcosa che non sia stato rubato all'inizio e dato in seguito 
solo in pezzi frammentati. Sono anche al primo posto nei loro tentativi di rubare la 
conoscenza spirituale e di chiuderla a loro uso esclusivo, o in pratiche che rappresentano 
il male, l'avidità e il controllo.

Inutile dire che, seguendo la storia del Cristianesimo, dell'Islam e dell'Ebraismo, si assiste 
per lo più a una catena di ignoranza e distruzione che parte dal grembo primario 
dell'Ebraismo e dalle sue idee confuse. Le poche cose "positive" in tutto questo sono state 
create da Gentili che naturalmente volevano fare la cosa buona e lo hanno fatto 
nonostante ciò che questi programmi di morte hanno insegnato.

Il Cristianesimo o uno qualsiasi di questi odiosi programmi ha iniziato ad avere un 
contenuto "positivo" dopo circa 15 secoli in cui tutto è stato letteralmente raso al suolo e la 
gente cercava con ogni mezzo di uscire dal buco dell'ignoranza. Coloro che ci sono riusciti 
sono stati chiamati eretici e hanno cercato di malformare il cristianesimo in una forma di 
pseudo-paganesimo, solo per cercare di avere una parvenza di conoscenza spirituale o di 
logica all'interno delle loro menti per poi esportare di nuovo la sanità mentale nella società. 
E nonostante i loro ottimi tentativi, non siamo ancora vicini alla sanità mentale.

È imperativo notare che bisogna essere pazzi per pensare che lasciare che questo 
popolo, con una tale cultura e un tale background culturale, ma anche con una tale 
apertura nel professare la schiavitù globale come obiettivo finale, possa gestire il nostro 
mondo, sia una buona idea.



Cosa pensate che sia il "Grande Reset" e tutte queste agende ostili come il "Nuovo Ordine 
Mondiale"? Questi sono solo abomini ebraici che sono nati dai pensieri degli ebrei, o in 
particolare degli ebrei praticanti che sono in combutta con entità ostili.

Non rappresentano plausibilmente il piano di alcuna forza positiva o buona, e non 
rappresentano in alcun modo ideali sacri o spirituali, ma sono piuttosto i sogni degli ebrei 
sotto una nuova veste per l'epoca attuale.

Anche alcuni ebrei che capiscono che potrebbero essere quelli che saranno distrutti e 
privati dei diritti quando i loro simili saliranno al potere, sanno questo e l’hanno reso noto, 
perché sanno che questo distruggerà loro e tutte le loro libertà. Diventeranno dei borg. 
Ricordiamo anche che la razza borg qui presente è stata la prima a raccomandare di 
microchippare letteralmente le persone per un'influenza di merda come l'influenza Co-Vid.

E sfortunatamente hanno avvelenato le menti dei leader, delle nazioni e persino la 
conoscenza spirituale di questo mondo. I risultati di ciò si vedono fortemente nell'attuale 
caos etico, spirituale e materiale che ha invaso molti luoghi di questo mondo.

Più i loro insegnamenti sono assenti da un luogo, da una nazione o da una Costituzione, 
migliore sarà la civiltà e la vita delle persone. Più si segue la loro follia, peggio è per loro.

Le nazioni che, ad esempio, hanno seguito la linea ebraica di "misure" per il Co-Vid 19, in 
questo momento stanno solo raschiando il fondo dal punto di vista finanziario. L'Europa ne 
è un esempio primario. Se li ascoltate, sarete distrutti nella vita.

I Paesi che hanno adottato con amore le credenze e le teorie degli ebrei, come il 
Comunismo, il Socialismo, il Cristianesimo o l'Islam, e le hanno prese molto sul serio, sono 
diventati letteralmente dei cessi. Quelli che avevano problemi e che hanno adottato una 
qualsiasi di queste teorie, sono diventati ancora peggio di prima.

La quantità di scampo da questo buco nero di distruzione dipende ed è correlata alla 
quantità di ignoranza e di rifiuto che i Gentili hanno mostrato nei confronti dei programmi 
ebraici. Più le persone li rifiutavano, meglio stavano nella vita personale o nazionale.

Stando così le cose, affinché l'umanità possa andare avanti e progredire veramente, 
queste creature neolitiche devono essere rimosse da ogni carica decisionale e da ogni 
forma di influenza spirituale, ma anche materiale e finanziaria. Altrimenti, mentre il mondo 
va avanti, lo distruggeranno, sia deliberatamente sia attraverso i loro errori autodistruttivi.

Infine, per coloro che chiedono costantemente cosa vogliamo per porre fine a questa 
situazione, dirò questo: Questo è nelle mani degli Dèi e sarà nelle mani del popolo 
decidere e dei loro veri leader. L'enfasi è nel dare alla gente conoscenza, consapevolezza 
e promuovere il concetto di giustizia che è stato assente.

Dopo questo, il mondo stesso e gli Dèi dovranno decidere quale sarà il risultato, e la storia 
dimostrerà il resto.

Ci augureremmo davvero che gli ebrei non fossero tali e che non si siano guadagnati il 
titolo di "irredimibili", ma è chiaro che non è così, né sembra che possa mai esserlo nel 
corso delle ultime migliaia di anni. Pertanto, la difesa contro i loro attacchi è di estrema 
necessità.



Non siamo obbligati a voler esistere come schiavi degli ebrei, sotto un "dio" ebreo, o sotto 
un sistema che cerca costantemente di mescolarci o che è costruito per trasferire le nostre 
creazioni agli ebrei. Siamo obbligati a voler vivere in libertà, sotto le nostre leggi e, alla 
fine, anche sotto il nostro Dio, come padroni del nostro destino senza gli ebrei e le loro 
assurdità.

Gli ebrei potrebbero moderare da soli la loro follia neolitica, ma hanno deciso di proposito 
di infiltrarsi biologicamente e spiritualmente in noi per la loro avidità, i loro guadagni 
personali e per placare alcune forze molto malvagie che alla fine hanno un piano per 
uccidere anche loro. I Gentili hanno costantemente pagato i conti dell'avidità, della follia e 
della stupidità ebraica.

Una guerra in corso tra Russia e Ucraina, che sta quasi scatenando la terza guerra 
mondiale, è letteralmente opera di un ebreo e di un cripto-ebreo. Prima di questo, abbiamo 
invaso l'Iraq perché Israele voleva farlo per "renderlo più sicuro". Il nostro mondo e le 
nostre politiche sono costantemente costrette a esistere non per il bene dell'umanità, ma 
per questo gruppo di pazzi che predicano di colpire i bambini dei Babilonesi con le pietre 
come loro Festa Nazionale Ebraica.

Non si può ragionevolmente pensare che questo sia accettabile o una cosa normale per 
qualsiasi civiltà. Stiamo entrando nell'Era dell'Acquario e questo non può essere lo stato 
delle cose.

Come nota finale, tutto questo accade perché è necessario, non per odio o altro in 
particolare. Nessuno vuole odiare in questo senso, ma non disprezzarli e voler allontanare 
le loro influenze è un approccio quantomeno sciocco. Gli Dèi predicano la giustizia e 
questa deve essere applicata.
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