
Tempi straordinari richiedono misure straordinarie.

Per quelli impazienti, scrollate in giù.

Per quelli che stanno osservando le elezioni americane, che leggono le Notizie e che, in generale, 
comprendono dove stia andando questo mondo, vedranno che stiamo vivendo ciò che abbiamo 
dichiarato e condiviso onestamente con tutti che sarebbe accaduto, da anni ormai.

Israele e gli Ebrei sono attualmente esposti e hanno attuato su questo mondo un'inimmaginabile 
quantità di complotti in un tempo molto breve. Tutti qui sapevano come sarebbe andata, ma non 
sta accadendo.

Il nemico sta tremando, sono a un massimo stato di esposizione in questo momento, ma è anche 
rabbioso nell’attaccare l'umanità. Allo stesso tempo, il peso degli abusi del nemico sta crollando su 
loro stessi, e lo capiscono, questo è il momento di fingere di fare "pace" con il loro nemico, o di 
usare modi ingannevoli come al solito. Gli ebrei sono stati una nazione guerrafondaia fin dal primo 
giorno, abusando e tramando la distruzione della maggior parte degli altri Paesi e dei loro stessi 
vicini fin dalla fondazione del loro piccolo "Israele". Il loro metodo di guerra rimane sottile e il loro 
sogno rimane lo stesso.

Questo incrementerà sempre di più col passare del tempo, come tutte le violazioni e gli attacchi 
contro l'umanità. Tuttavia, questa esposizione del nemico non sta avvenendo durante tempi di 
pace, ma in tempi di intensa tribolazione e di prove pesanti per l'umanità. Per com'è la faccenda, 
non c'è altro modo di procedere. Il nemico sente di non avere molto più tempo, e vogliono 
procedere con la loro agenda - alcuni dei nemici vogliono andare verso una direzione e altri verso 
un'altra.

Inutile dire che, comunque vada, il futuro sarà oscuro. Il nemico ha anche capito che abusando 
massivamente della gente in modo continuo, potrebbero non ottenere il risultato sperato. Pertanto, 
si trovano ora di fronte a un bivio su quale agenda seguire per il futuro. Biden e Trump 
rappresentano le due strade che potrebbero prendere.

Condurre in tempi facili o quando le cose non contano davvero è facile. E' la leadership in tempi 
difficili che conta. Anche per noi le cose non sono state facili. Per quanto riguarda il nemico, uno 
può vedere cose evidenti - capire cosa sta per succedere, vogliono puntare alla gola dell'umanità.

È legittimo guardare gli ebrei in questo momento e chiedersi: Che cazzo stanno facendo questi 
alieni? Perché lo stanno facendo in modo così evidente? Perché stanno facendo una cazzata così 
evidente e incurante? Che cosa sta succedendo?

La risposta è piuttosto semplice. Stanno camminando nel loro stesso vortice a una velocità 
drammatica. Hanno fatto così in precedenza, e lo faranno ancora. Lo stesso vortice in cui stanno 
entrando è solo una manifestazione del loro stesso piano che vogliono materializzare: Ogni volta 
che cercano di usurpare l'umanità, questo è il momento in cui vanno ad attivare la risposta 
immunitaria dell'umanità, che ora stanno scatenando le reazioni più importanti.

Prima avevamo l'evento del "coronavirus" agli inizi del 2020, ora Biden, che sembra sia stato 
votato con una frode e che ha una chiara Agenda per la guerra nel Medio Oriente / agenda di fare 
lo schiavo degli ebrei, sta venendo preparato per l'ufficio. Tutti sanno che prima che il 
"coronavirus" sia accaduto, ciò che è essenzialmente avvenuto è un tentativo fallito di scatenare 
una guerra nel Medio Oriente. Dopo che questo non ha funzionato, abbiamo avuto il Coronavirus, 
chiamato da molti analisti "Una terza guerra mondiale".

Creazione di disordine, caos, e guerra, quando il nemico viene smascherato, è una cosa che uno 
dovrebbe sempre aspettarsi. Questo è come scoprire una tana piena di ratti. Quando uno apre la 
porta, diventano matti e cercano di andare in tutte le direzioni. Allo stesso tempo, quando questi 



vengono "lasciati da soli", si assicurano di sciamare e mangiare tutto le fondamenta di un'intera 
casa, finché non collassa su se stessa e tutti ne muoiono dentro, forse anche ratti inclusi.

Questa è la stessa situazione che stiamo incontrando ora, solo che questa situazione si sta 
manifestando su scala mondiale. E qualcuno ha dovuto aprire la dannata porta prima che tutto 
fosse perduto.

Qualunque cosa accada, i Satanisti staranno bene. Dovete aggrapparvi agli Dei in questo 
momento, fare le vostre meditazioni e la protezione, e osservare questa situazione con una mente 
calma e razionale. Sappiamo tutti che questo sarebbe successo e lo sappiamo da anni. Come l’AS 
Maxine ha avvertito, ciò che sta succedendo continuerà ad andare avanti e avrà forti esiti per i 
prossimi anni.

Già ora possiamo vedere i cambiamenti che stanno avvenendo negli Stati Uniti. La sfiducia delle 
persone nel sistema che le ha ingannate è a livelli storici. Uno non deve nemmeno riferirsi ai 
media, alla religione o a qualunque forma di controllo del nemico fino ad oggi - sta venendo tutto 
giù a velocità sonica.

Ma qual'è la situazione riguardo il resto dei sistemi, compresi quello finanziario e spirituale? Questi 
andranno fuori dalla finestra, con un crash che non sarà piacevole. Questo è inevitabile. 
Succederà un po’ alla volta e progressivamente, ma tutto ora è sul bottone dell'accelerazione. 
Molte persone si domandano perché tutto stia succedendo così velocemente.

Lasciando a parte la politica, il mondo sta osservando eventi e cambiamenti estremi. Col tempo 
milioni e forse miliardi diventeranno poveri, e la maschera del nemico si sta fratturando e cadendo 
a pezzi. Durante questo momento, molti si sveglieranno, ma questo svegliarsi potrebbe non essere 
per niente piacevole: Vedranno la rabbiosa bestia che li ha mandati tutti alla loro tomba, e non è un 
buon segno. Ma è meglio vederla e reagire che non vederla affatto.

Per andare ancora più veloce, non c'è nulla da non aspettarsi, vista la situazione del mondo dal 
punto di vista spirituale. Il nemico ha esercitato un'influenza negativa sul mondo per molto tempo. 
Hanno attaccato, pianificato, e procurato ogni sorta di distruzione. Molto di questo è stato 
predeterminato, ed era parte di un "piano" che stanno seguendo. Tutti qui comprendono e 
conoscono le basi spirituali di questo piano.

Quelli che ignorano questo piano e non gli importa di impararne a riguardo, o non lavorano per 
evitarlo, non avranno la libertà di farlo per sempre, e saranno colti nel sonno. Altri partecipano a 
questa resistenza fisicamente, altri spiritualmente, ma per farla breve, tutti abitano nello stesso 
mondo e saranno soggetti ai piani del nemico se non fanno nulla per evitarlo. A molti piace 
discutere sui dettagli, ma la cosa importante è che qualsiasi anima che riesce a resistere questo 
avanzamento, deve farlo.

Per quanto riguarda quelli che rimangono felicemente a dormire, pensando che ne avranno da 
beneficiare, ciò che succederà è questo: "Vorranno unirsi all'ultimo minuto, ma sarà troppo tardi" - 
quindi vorranno salvare sé stessi e non avranno la conoscenza o il potere per farlo. È sempre la 
parte ignara della massa che paga il prezzo della loro propria ignoranza. Non è mai successo nella 
storia che quelli che consciamente ignorano le grandi cospirazioni, e decidono di fare niente, 
semplicemente "staranno bene".

Se sono "Stati bene”, era solo perché queste cospirazioni non coinvolgevano mai l'intero pianeta, 
come invece sta accadendo oggi.

Inutile dire che anche i nostri Dèi stanno osservando e monitorando la situazione. Abbiamo 
attraversato tempi difficili come mondo, e molti di questi sono stati riversati su di noi da forze ostili, 
che si stanno manifestando sempre di più su questo mondo. Eppure, allo stesso tempo, si sta 
formando una forte azione di contrasto e di contro-resistenza, a ritmi rapidi.



Nessuno, per centinaia e centinaia di anni, è riuscito a mettere in atto con successo, o in qualche 
modo, qualcosa che il nemico ha messo in atto per secoli: La guerra spirituale contro il nemico. È 
chiaro che questo sta avendo un effetto importante, altrimenti nessuna di queste reazioni sarebbe 
avvenuta.

Il tessuto spirituale del nostro mondo è stato a lungo infestato da energie nemiche ostili, negative 
ed aggressive. Queste provengono da "là fuori". Non hanno mai avuto niente a che fare con 
questa terra, e sono un'influenza che viene da "altri mondi". Molte persone si sono imbattute in 
questa, e sfortunatamente, il mondo è stato sovvertito al punto che queste influenze nemiche 
vengono addirittura adorate dall'umanità.

Chiunque abbia studiato la Gioia di Satana comprende i dettagli di questo, e come è successo, e 
sta vedendo dove sta andando. Il loro modello di azione è stato codificato nei testi spirituali degli 
ebrei e, in generale, gli ebrei sono stati i loro servi e schiavi intenzionali per molto tempo. Per 
coloro che desiderano una comprensione più elaborata di questo, assicuratevi di studiare i nostri 
siti web.

Ora, molti di voi sapranno o avranno sentito della "Rete", o del "Guanto", o del "Velo". Questo 
viene chiamato in diversi modi, e molti occultisti hanno cercato di spiegare e capire ciò che questo 
sta facendo al mondo. Per essere più veloci, dato che ci vorrebbe un libro, il nostro pianeta è sotto 
un "coprifuoco spirituale", e questo è imposto da forze aliene ostili che stanno venendo mantenute, 
i cui portali sono aperti dalla razza Ebraica [che è aliena a questo mondo]. I metodi con i quali 
vengono fatte queste "aperture" sono di manipolazione spirituale.

Il nemico, in modo da manipolare effettivamente il mondo, è in comunicazione e applica specifici 
metodi di forza spirituale e meditazione, che hanno lo scopo di influenzare il nostro mondo per 
trasformarlo “ a immagine" di quelle forze aliene ostili. Queste si sono rivelate in gran parte, poiché 
le crepe nel loro "Velo" o prigione, stanno permettendo agli esseri umani di comprenderne almeno 
una parte. Conosciamo questi esseri come grigi e rettiliani, e la loro influenza nella nostra storia, 
soprattutto di recente, con il nostro progresso, viene sempre più compresa. Per questi "esseri" è 
necessaria un'agenda, e la nostra storia deve trasformare in un modo specifico, finché non 
diventiamo un perfetto allevamento di schiavi per loro.

Di recente, alti funzionari israeliani hanno ammesso questo fatto, e anche alti rabbini lo hanno fatto 
prima di loro. Non c'è più tempo per nasconderlo e tutti sanno come stanno le cose. Data la natura 
di ciò che pianificano, devono poter puntare il dito anche sugli alieni, ma questi sono dettagli sottili 
- stanno solo facendo ciò che gli è stato raccomandato da questi alieni. 

-----------------------------

Spiegazione della Nuova Aggiunta al RTR:

------------------------------

Gli agenti fisici di questa mente alveare aliena, sono essenzialmente gli Ebrei. Anche gli ebrei 
hanno ammesso ultimamente questo fatto, poiché la rivelazione generale di queste verità sta 
avvenendo e perché non sono più in grado di tenere la narrazione sotto le coperte. Il modo in cui 
entrano in contatto con queste forze ostili e le aprono al mondo [e anche il modo in cui, allo stesso 
modo, queste forze entrano nel nostro "Regno" per influenzarci] ruota attorno ad alcuni metodi 
spirituali.

Agli ebrei in generale è stato detto di cantare inni, preghiere e altre forme di litanie. Tuttavia, gli 
ebrei ai vertici sanno e capiscono che ciò con cui hanno a che fare [e su cui sono pienamente 



d'accordo] è incanalare l'energia di specifiche menti alveari aliene, su questa terra. Il metodo 
attraverso il quale viene fatto, per accelerare questo, è basato sull'alfabeto ebraico e, allo stesso 
tempo, attraverso il loro “Tetragrammaton".

Il "Tetragrammaton" sta per "Nome a quattro lettere", ed è stato rubato da altre religioni Antiche 
Pagane, che usavano per canalizzare forze benefiche sul pianeta. La chiave originale, era usata 
essenzialmente per simbolizzare la singola volontà del mago, e gli effetti verso il mondo. Il nemico 
tuttavia, come con tutto, l'ha pervertito, e usa questo concetto per altre cose.

Come regola generale, il nemico ingannevolmente afferma che il loro "Dio" "non ha forma", 
“Nessuna immagine può simboleggiare Dio", è "impronunciabile" e altre bugie. La realtà di questa 
affermazione è che il nemico adora miriadi di "schiere" di entità aliene, che sono tutte collegate a 
una mente alveare centrale del cosiddetto "Tetragrammaton". Il loro cosiddetto "Dio" ha centinaia e 
centinaia di nomi, ognuno dei quali è basato su questo.

Mentre il nemico afferma che il loro "Dio" non ha "Figura", e che non ha un “Volto", il loro "Dio" 
esiste chiaramente in questa "forma" di quello che chiamano "Sacro Tetragrammaton". Per quelli 
che hanno familiarità con la Magia dei Sigilli, il cosiddetto "nome di quattro lettere" è praticamente 
un sigillo a sé stante, e un simbolo non diverso da qualunque altro sigillo.

E' usato come punto di focalizzazione in modo che gli ebrei e i Rabbini avanzati possano entrare in 
"Contatto" con queste entità, e cercare di fare la loro volontà. I metodi di come tutto questo venga 
usato sono tenuti in un circolo di Rabbini "eletti", mentre a tutti quelli nel pubblico vengono dette 
bugie su questo cosiddetto "Nome" e sulle sue funzioni.

Uno potrebbe andare in bizzarri dettagli su come questo venga fatto, ma sono informazioni inutili. 
Ciò che importa è che questo cosiddetto "Tetragrammaton" Ebraico venga distrutto. Questa è la 
pietra miliare e portale, attraverso il quale il nemico indirizza queste forze nel mondo. Per dirlo 
senza mezzi termini, questa è la loro "chiave a tutto", lo strumento che usano per manifestare tutte 
le loro magie.

Questa "Chiave" era anche stata usata per fare guerra ai "Demoni", tuttavia la maggior parte di 
questo è legato ad altre cose che hanno a che fare con faccende soprannaturali, e non è qualcosa 
che gli ebrei hanno creato, ma invece, forze superiori a loro. Loro erano semplicemente gli utenti di 
cose che gli erano conferite. Allo stesso tempo, il cosiddetto "JHVH" è anche "La Presenza", che è 
un termine generale per indicare la coscienza del nemico nel nostro mondo e la chiave per 
manifestarlo, tutto allo stesso tempo.

Sebbene sia composto da lettere ebraiche, "in sé stesso" non è veramente "Ebraico", ma sta 
usando "l'Ebraico" come simbolo. Questo significa che non è veramente una "Parola", né qualcosa 
che qualcuno deve cercare come si chiama, ma piuttosto di un simbolo attraverso il quale uno si 
apre la mente, in questo caso, dei Rabbini Ebrei.

In Oriente, qualcosa di parallelo a questo si chiama Mandala. Il mandala stesso può per esempio 
usare triangoli, o quadrati, ma non è fatto per far capire a qualcuno il triangolo o il quadrato, ma è 
piuttosto un punto focale per la mente.

Diverse permutazioni di questa spazzatura sono usate in base a diversi scopi, ma ciò che è 
importante, e ciò che è "sopravvissuto", sono le quattro lettere ebraiche note come "JHVH" nella 
Latinizzazione.

In breve, prima che l'aggiunta al RTR Finale sia capita [Invertiremo le lettere di questo 
"Tetragrammaton" e aggiungeremo un'affermazione per spegnerlo completamente”], bisogna 
capire che abbiamo a che fare con un simbolo che è un trampolino di lancio per la mente e la 
visualizzazione verso qualcos'altro. È questa porta che il rituale intende chiudere e distruggere in 
modo permanente.



In parole povere, attraverso lo spegnimento e/o inversione o il cancellamento del simbolo, uno 
deve capire che, stiamo "spegnendo" o "uccidendo" il portale attraverso il quale il nemico manipola 
il mondo. Lo scopo qui è duplice: Con le lettere ebraiche morte, la loro fonte di potere è disabilitata, 
e con il loro sigillo principale neutralizzato, non potranno più aprire il nostro mondo alle loro inutili 
ed empie forze aliene.

Pensate a questo come a distruggere e gettare nella lava la chiave che dovrebbe aprire una porta. 
La porta non potrà più essere aperta.

La procedura per questo è molto semplice. Come uno può vedere, e con le già note pronunce del 
RTR Finale, le lettere con cui abbiamo a che fare sono il Yud, Hei, Vav e Hei. Tuttavia, seguiremo 
una specifica procedura per l'inversione di queste lettere, basate su modi nascosti di utilizzo di 
questo inutile e disgustoso "JHVH".

Questo assicurerà la cancellazione di tutto il cosiddetto "JHVH" in tutti i livelli di esistenza.

-----------------------------------

Uccisione del Tetragrammaton, Aggiunta Al RTR Finale:

Per la versione “verniciatile” di questo rituale, vai qui https://ancient-forums.com/viewtopic.php?
f=5&t=48105 o la pagina principale su RTR della biblioteca [www.josita.org/biblioteca]

——————————————————

TIMER RITUALE: https://www.evilgoy.com

Questo è da combinare con l'RTR Finale, alla fine di quest'ultimo. Quindi uno fa il suo RTR 
regolare come fa sempre, poi dopo averlo fatto, farà il rituale qui sotto. Non c'è alcun motivo di 
incrementare qualsiasi numero di questo rituale. Dovrebbero essere lasciati come sono per la 
massima efficacia.

La cancellazione avverrà come segue. Bisogna tenere a mente o concentrarsi sull'immagine. È 
sulla base di questa che si procederà alla distruzione. Questo deve essere fatto esattamente dopo 
aver finito di fare il RTR e aver terminato l'affermazione del RTR finale.

Per farla semplice, questo qua sotto è napalm. Spiegare in modo elaborato perché questo 
funziona in tale modo richiederebbe mezzo libro. Deve essere fatto consciamente, e ricorda, lo 
scopo è di “finirlo” e renderlo eternamente privo di qualsiasi forma di esistenza.

Pagina Web Del Rituale: https://josita.org/biblioteca/rituali/RTR.html

Per quanto riguarda la tecnica, viene applicata la stessa metodologia di cancellazione delle lettere 
del RTR Finale, ma in un modo diverso. Per esempio, invertiremo:

https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=48105
http://www.josita.org/biblioteca
https://www.evilgoy.com
https://josita.org/biblioteca/rituali/RTR.html




PRIMO LIVELLO: 4 lettere - x3 ogni lettera
SECONDO LIVELLO: 3 lettere - x6 ogni lettera
TERZO LIVELLO: 2 lettere - x9 ogni lettera
QUARTO LIVELLO: 1 lettera - x12 ogni lettera
QUINTO LIVELLO: SILENZIO 
SESTO LIVELLO: AFFERMAZIONE x10 VOLTE

PRIMO LIVELLO:
Vibra ciascuna lettera 3 volte: DUUY * DUY * DOHY * THOHY * TUUY
*CANCELLARE LA LETTERA NEL TRIANGOLO*
Vibra ciascuna lettera 3 volte: HAYH * HEH *
*CANCELLARE LA LETTERA NEL TRIANGOLO*
Vibra ciascuna lettera 3 volte: VAHV * VAHW * VUHV * WAHW
*CANCELLARE LA LETTERA NEL TRIANGOLO*
Vibra ciascuna lettera 3 volte: HAYH * HEH *
*CANCELLARE LA LETTERA NEL TRIANGOLO*

*SENTI E SAPPI CHE TUTTE QUESTE SONO MORTE*

SECONDO LIVELLO:

Vibra ciascuna lettera 6 volte: DUUY * DUY * DOHY * THOHY * TUUY
*CANCELLARE LA LETTERA NEL TRIANGOLO*
Vibra ciascuna lettera 6 volte: HAYH * HEH *
*CANCELLARE LA LETTERA NEL TRIANGOLO*
Vibra ciascuna lettera 6 volte: VAHV * VAHW * VUHV * WAHW

*SENTI E SAPPI CHE TUTTE QUESTE SONO MORTE*

TERZO LIVELLO:

Vibra ciascuna lettera 9 volte: DUUY * DUY * DOHY * THOHY * TUUY
*CANCELLA LA LETTERA NEL TRIANGOLO*
Vibra ciascuna lettera 9 volte: HAYH * HEH *
*CANCELLA LA LETTERA NEL TRIANGOLO*

*SENTI E SAPPI CHE TUTTE QUESTE SONO MORTE*

QUARTO LIVELLO:

Vibra ciascuna lettera 12 volte: DUUY * DUY * DOHY * THOHY * TUUY
*CANCELLA LA LETTERA NEL TRIANGOLO*

*L'INTERO TRIANGOLO ORA DOVREBBE ESSERE CANCELLATO*

*SENTI E SAPPI CHE TUTTE QUESTE SONO MORTE*

QUINTO LIVELLO:

Tutto ciò che fai in questo livello è concentrarti sul silenzio dopo che il cosiddetto "Nome" è 
finalmente MORTO. Devi concentrarti su questo vuoto silenzio, e desiderare che se ne è andato 
via tutto permanentemente.

SESTO LIVELLO:

Afferma 10 volte:



"Il Tetragrammaton Ebraico in tutti i suoi simboli e permutazioni, è ora morto, privo di qualsiasi 
potere, e permanentemente distrutto in tutte le dimensioni di esistenza."

"Tutta la forza spirituale Ebraica è permanentemente morta e bandita da questo mondo e da tutti i 
mondi."

"Il velo spirituale della magia e consapevolezza ebraica che copre questo mondo è 
permanentemente sollevato, morto, e privo di ogni e qualsiasi potere e influenza."

Dopo questo, vibra UNA VOLTA AUM e chiudi il Rituale.

- Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666

———
Traduzione del Sermone pubblicato il 10 dicembre 2020, link https://ancient-forums.com/
viewtopic.php?f=24&t=47794

webarchive https://web.archive.org/web/20210110194106/https://ancient-forums.com/
viewtopic.php?f=24&t=47794
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