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La mia esperienza durante i miei giorni come studente di profezia biblica/delatore è 
praticamente riassunta da quello che descrivi.

I "colleghi delatori” che mi circondavano parlavano sempre male delle persone che 
meditavano o praticavano lo yoga, sostenevano che "stanno causando la rovina 
dell'America/il giudizio di Geova", e ricorda..... al programma Giudeo-Xiano, il bene 
è male, il male è bene.

Erano davvero le persone più stupide e ottuse che si possano immaginare, che si 
vantano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, di essere signori della guerra e criminali per 
yahwisheewashee/jewhovah, e si vantano di avere personalità tossiche e odiose e 
di come l'America sia condannata. Il peggiore dei peggiori ha persino dichiarato che 
il Natale è malvagio e non dovrebbe essere celebrato perché non è in linea con le 
credenze comuniste della bibbia (contro i regali, contro le proprietà personali e di 
lusso, contro la gioia, CONTRO LA VITA). 

Fondamentalmente è da qui che parte tutta la stupidità di questi idioti. Il Cristianesimo crea 
uno scisma nella mente umana. Cerca di "negare" gli istinti più bassi e di sopprimerli 
colpendoli in testa con assurdità su come questo sia "morale".

Ciò crea una situazione in cui gli istinti più incontrollabili della stupidità, del bisogno di 
dominare ad ogni costo, di uccidere o di attaccare, e così via, fermentano sullo sfondo, 
spesso non solo non riconosciuti ma anche repressi al massimo.

Queste grandi pulsioni all'omicidio, alla morte e alla distruzione, che sono molto presenti 
nei Cristiani in questa forma, sono anche parallele a quelle dei Musulmani.

Lentamente, queste pulsioni iniziano a infiltrarsi nella società e nelle norme sociali. Non è 
un errore che la maggior parte dei criminali abbia tatuato su di sé la frase "solo Dio può 
giudicarmi" e altre assurdità Cristiane, o croci giganti e così via. Sono rappresentazioni di 
queste anime indisciplinate che hanno, parallele a quelle degli animali o inferiori.

L'odio varia da Cristiano a Cristiano. Quando si vantano di come l'America verrà distrutta, 
stanno solo esprimendo i loro desideri interiori al riguardo.

L'applicazione costante di questo programma sbagliato porta gli esseri umani lungo i 
binari.
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È divertente anche il fatto che gli Stati Uniti, la nazione più ossessionata dall'egoismo della 
religione "senza ego" del Cristianesimo, siano letteralmente la Nazione con l'ego più 
grande sulla terra, nel bene e nel male.

Grazie al Cristianesimo, 9 volte su 10 è nel male, mentre gli Stati Uniti potrebbero produrre 
personalità straordinarie.

Tornando ai temi dell'odio e così via, questo è molto evidente. I Cristiani si lamentano 
costantemente del fatto che la loro stessa Nazione, che li ha partoriti e che è anche 
“Ufficialmente Cristiana", stia in qualche modo perseguitando i Cristiani, o che sia "la 
Babilonia Puttana" e altre sciocchezze.

Questo perché i Cristiani sono programmati per fingere di essere perseguitati, anche 
quando possiedono la maggior parte dell'infrastruttura Nazionale o letteralmente la 
maggior parte delle cose come schiavi degli Ebrei e così via.

Devono solo fare finta, come gli ebrei, che anche dopo aver conquistato la maggior parte 
dei luoghi in Occidente, devono fare finta essere stati ad Auschwitz e merda  nel 2022 o 1

qualcosa del genere.

Naturalmente, mentre la "prostituta America" si distrugge da sola, loro si rituffano nell'odio 
e nella gioia più elementari, mentre godono di megatoni di odio espresso e represso nel 
vedere gente a caso che muore per non aver rispettato il loro programma genocida.

Quanto sopra è solo psicologia di base di come funzionano le emozioni represse. I 
Cristiani diventano lentamente dei mostri tossici quando si impegnano in questo 
programma.

Man mano che vengono represse, queste pulsioni crescono e crescono, e non vengono 
mai individuate all'interno dell'io umano, né tantomeno sublimate o riconosciute come 
esistenti. Il livello più alto di un Cristiano è quando finge completamente che queste 
pulsioni non esistano, mentre il cancro in loro è cresciuto così tanto che i loro pastori fanno 
stupri o cose del genere nei campi per Scolari Cristiani.

In generale, queste persone sono peggiori persino degli animali selvatici, perché gli 
animali selvatici sono animali che presentano i loro impulsi, mentre la maggior parte dei 
Cristiani sono solo bombe a orologeria di repressione e malvagità.

Se volete trovare odio, gelosia, dispetti, giochi meschini, pugnalate alle spalle, ipocrisia 
senza fine e siete pronti a vedere quantità incalcolabili di male, l'unica cosa che dovete 
fare è entrare nella "Chiesa".

Più le persone entrano nei programmi odiosi del nemico, che sono progettati per rovinare 
le persone e renderle folle che odiano la civiltà, allora uno vorrà scappare. I Cristiani sono 
arrivati a leggere versetti sull'uccisione della propria patria per darla alla "tribù di Davide" 
nella chiesa e fingono di essere “Nazionalisti".

 Ndt: nel testo originale in slang: they wuz in Auschwitz n Shiet.1

WUZ dal linguaggio di strada sta per was, n significa and, shiet è l’altro modo di dire shit:
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=wuz - https://www.urbandictionary.com/
define.php?term=shiet
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Poi leggono versi sulla povertà, su come Dio ama i ritardati, su come se sei mutilato e 
completamente ritardato sei "buono" agli occhi del Signore, e così via, è infinito. Queste 
cose si registrano nella loro mente e si manifestano di conseguenza nella loro vita.

Naturalmente, i Cristiani sono per lo più ipocriti. Tutte le persone che cercano di vivere 
normalmente o che semplicemente vivono la vita, spesso dicono cose come "sono 
Cristiano", anche se sanno che questi valori e il loro modo di vivere non si conciliano in 
alcun modo con la loro “Religione".

In generale, i Cristiani vivono in una situazione schizoide in cui i valori opposti tra loro, ciò 
che è logico e il loro "sistema di credenze", sono tutti in opposizione e li distruggono 
quotidianamente.

Questi punti di vista pericolosamente opposti e il resto del sistema morale del 
Cristianesimo, pieno di disorganizzazione e contraddizioni o di semplice ritardo emotivo, 
fanno diventare le persone progressivamente pazze.

La maggior parte delle persone si limita a dire di essere “Cristiana", ma non lo è. Questo 
garantisce loro la salute mentale. Le persone più naturali se ne fregano di tutto questo, e 
giustamente. Il grado di fregarsene è sempre direttamente correlato alla salute di questi 
individui.

Il motivo per cui questo accade è che la maggior parte delle persone crede in "Dio" perché 
è nella biologia della nostra specie farlo. È normale. Ma non hanno la minima idea di quale 
sia il "Dio" in cui credono o altro.

Un Cristiano dovrebbe essere valutato in base alla misura in cui ha o meno impartito a sé 
stesso il programma ebraico mortale. Ad esempio, molte persone ne hanno recepito solo 
l'1%. Nonostante le affermazioni, non sono “Cristiani". Altri invece, anche molti proclamati 
"atei" o “Cristiani mediocri", hanno il 20 o il 50% dell'odioso programma nella loro mente.

Il grado generale di follia e malvagità si presenta anche in un parallelo unito a quanto una 
persona sia stupida, vile e malvagia.

Quando le persone cercano di mantenere una cosa, per esempio la loro Nazione, e 
fingono di essere "pro Nazione", leggono assurdità dalla Bibbia secondo cui la loro 
Nazione è “Malvagia" perché non è guidata dalla Tribù di Davide. Poi, come corpo 
elettorale, fanno di tutto per assicurarsi che la progenie degli ebrei arrivi al potere.

Lo credono inconsciamente, per cui, indipendentemente da ciò che dicono agli altri, 
odiano inconsciamente la loro stessa Nazione perché non è governata dagli ebrei. Poi gli 
ebrei si siedono sulla poltrona e bombardano l'Iran, l'Iraq, scatenano la Terza Guerra 
Mondiale per un nonnulla e quant'altro, trollandoli.

Questo odio si manifesta in molti modi: implosione sociale, erosione della propria cultura, 
o semplicemente l'elezione di stupidi ebrei che talmudizzeranno totalmente la loro Nazione 
finché non saranno tutti morti.

La tana del coniglio va molto più in profondità, ma quanto detto sopra dovrebbe dare 
un'idea di quanto malvagia diventi un'anima coinvolta in questi programmi.
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Oltre il 95% di queste "persone malvagie" che meditano avevano/hanno personalità 
meno tossiche (figuriamoci), mangiano/vivono una vita sana e sociale, danno una 
mano alle persone e, nel complesso, vogliono rendere il mondo un posto migliore. 
Queste "persone malvagie e infernali" sono letteralmente quelle che mi hanno 
aiutato nella vita.

Questo è stato uno dei momenti di "risveglio" che mi ha fatto riflettere seriamente e 
rivalutare il tipo di persone di cui mi circondavo: non erano molto lontane dalla 
Chiesa Battista Westboro, se non con un pizzico di "patriottismo/stringa 
cospirazione delatore.

Combattere per i diritti costituzionali...... ma allo stesso tempo proclamare che 
l'America cadrà "comunque" perché gli ebrei lo dicono nei loro rituali (Libro della 
Rivelazione ), quindi fondamentalmente combattere una battaglia che si sa di 2

perdere. Questo, insieme a molti altri, era il tipo di stupidità, idiozia e assurdità di 
cui ero circondato.

[…] 

Le persone che meditano, anche se fanno meditazioni molto semplici, sono persone 
migliori.

Per prima cosa, guardano "dentro", con tutto ciò che questo comporta. Questo crea un 
senso di apertura mentale e di maggiore consapevolezza. Attraverso l'apertura mentale, 
nasce il senso di sé, e la meditazione integra anche la consapevolezza nei confronti delle 
altre persone attraverso la consapevolezza di sé.

Sapendo questo, il nemico ha cercato dapprima di bloccare, poi di dirottare i nuovi sistemi 
di meditazione e così via, infestandoli di spazzatura. Quando questo non funziona, fa 
capricci di natura talmudica.

Comunque sia, l'umanità sta ampiamente andando avanti. Man mano che l'umanità va 
avanti, si lascia alle spalle i Cristiani. I Cristiani considerano lo stato obsoleto del loro falso 
programma come una "guerra contro il Cristianesimo" e "il diavolo all'opera".

Non riescono a vedere che il Cristianesimo non ha davvero nulla da offrire a loro stessi o 
alla società, oltre alla malattia e al decadimento interno. E che l'umanità sta guarendo 
dopo questo. I Musulmani sono altrettanto folli e più genocidi su questo.

Il motivo per cui queste persone vogliono costantemente che "la Civiltà cada", è perché 
sono programmate a tal fine dagli ebrei.

In realtà, sono programmati con molti altri parametri attraverso la Bibbia, come i robot alla 
lettera, che sono parametri per "perdere" letteralmente la guerra contro gli ebrei in ogni 
livello e area della vita, ma anche altri programmi più nefasti.

 Ndt: l’autore in inglese ha scritto “revaLIEtion”, ovvero LIE=BUGIA, in italiano tradotto solo come 2

“rilevazione” a causa dell’impossibilità di fare la corrispondente parola-macedonia. 



Nella loro mente distorta, ogni persona che non segue il loro programma è un nemico in 
automatico. Non vedono il bianco, il nero e il grigio, vedono solo il nero ovunque.

Ho già sentito parlare di Cristiani e di quanto vogliano che tutti muoiano perché non 
seguono la "Parola". In pratica, stanno sposando apertamente un genocidio di tutte le 
Razze e le Nazioni, ma nessuno li ferma, perché dicono sempre che questo è "per 
amore".

Bisogna anche essere gravemente handicappati mentalmente per volere che tutto il 
pianeta muoia per questo. Eppure, questo è il messaggio delle "Rivelazioni" che questi 
idioti venerano come un "libro Sacro".

Quando vedono che l'umanità va avanti e nessuno si cura di loro, diventano rabbiosi. Ma 
molte altre persone da questo programma semplicemente scapperanno. Basta un po' di 
decenza e onestà per guardare il loro stesso programma e vedere che si tratta solo di 
assurdità e odio.

Tutte queste cose portano alla dannazione e accelerano la caduta.

Noi risorgeremo da questa rovina, quindi dobbiamo accoglierla.

- Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666
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