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China 2020
Prima di tutto, voglio affermare che non so ancora come si evolveranno gli eventi.
Sto pubblicando questo articolo perché nelle news di tendenza, se ne sta parlando
parossisticamente.
Lo scoppio del virus in Cina.
So che ci sono idioti che hanno la capacità intellettuale di un vegetale, che pensano che siccome
questo virus mortale e altamente contagioso è in Cina, noi qui non abbiamo nulla di cui
preoccuparci ... SBAGLIATO.
Basti pensare al cibo, ai prodotti farmaceutici, e a quanto altro, praticamente tutto, venga importato
dalla China.
Che cosa potrebbe accadere se questo virus mortale uscisse fuori controllo e spazzasse via un’alta
percentuale della popolazione Cinese?
Sono stata estremamente attenta nell’osservare la vastità delle importazioni Cinesi negli anni,
principalmente a causa delle tossine nei prodotti alimentari Cinesi, negli integratori e a quanto altro.
A causa dell'ebreo internazionale, gli Stati Uniti in primis sono fortemente dipendenti dalla Cina.
Legalmente, un produttore può dichiarare che il suo prodotto è stato "prodotto negli Stati Uniti"
quando invece spesso e volentieri in esso sono contenuti ingredienti non provenienti dagli Usa.
La moltitudine dei prodotti di ogni genere che vengono importati dalla Cina è sbalorditiva. Basta
osservare vitamine e integratori prima di tutto... Butta un occhio agli "altri ingredienti" elencati. La
polvere di riso usata come filler - sostanze impiegate per correggere gli inestetismi della pelle - è un
omaggio di morte ed è spesso tossica.
Quello che voglio dire è che non sarà soltanto il nostro cibo ad essere contaminato (lo ribadisco qui,
poche persone sono consapevoli della misura in cui quasi tutto è importato dalla Cina), ma
indirettamente, anche gli ingredienti. Questo è un fatto molto triste e tragico. Gli Stati Uniti hanno
quasi tutto ciò di cui abbiamo bisogno per essere autosufficienti, ma a causa dell'ebreo, che possiede
e gestisce quasi tutte le aziende manifatturiere di alto profilo, per risparmiare un mucchio di soldi e
sfruttare la manodopera a basso costo nella massima misura, gli Stati Uniti importano quasi tutto
dalla Cina.
Quindi ... cosa pensi che accadrà se una percentuale della popolazione cinese verrà spazzata via e
queste importazioni non potranno più essere prodotte?
Potrei andare avanti all'infinito. Che ne dici di quelle persone infette che raccolgono e maneggiano
prodotti prima che vengano spediti qui o in altri paesi? Anche gli Stati Uniti importano molti
prodotti dalla Cina, anche se qui siamo più che autosufficienti. Quindi, molti agricoltori statunitensi
spediscono prodotti statunitensi in Cina, insieme a carni e altri prodotti alimentari.
Pensi che il lavare sotto acqua corrente una qualsiasi verdura distruggerà quel virus?
Ho lavorato in numerosi ristoranti per molti anni quando ero più giovane. A parte il risciacquare lo
sporco evidente da lattuga, funghi, ecc., La maggior parte dei ristoranti non si preoccupa di lavare i
loro prodotti.
2

Per riassumere, data la dipendenza dalle importazioni cinesi, tutto potrebbe avere un improvviso
stop.
Fai scorta di oggetti che usi e di cui non puoi fare a meno.
--https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=30175
Sermone del 24 gennaio, scritto dalla High Priestess Maxine Dietrich.
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Thread di Informazioni e Consigli In Caso di Epidemia da Virus
Voglio parlarvi di alcune argomentazioni importanti tramite questo scritto.
Prima di tutto, non fatevi prendere dal panico. Lo so, molte persone si concentrano sull'indignazione
mediatica e su come siamo tutti morti e morti per colpa della SARS o qualcosa del genere. Questo
ha due aspetti.
Le buone notizie:
Delle 1500 persone infette, solo 86 sono morte al momento [3000 e 100 morti * Aggiornamento 27
gennaio 2020] * [Al momento dell'aggiornamento, questi dati tradizionali potrebbero essere
falsificati o sottostimati da MSM e dal governo cinese]. Ciò rende il bilancio delle vittime inferiore
a 1 su 10 persone, a meno di 1 su 15 persone. Il che non va affatto bene. Ma non è così grave come
nel caso dell’Ebola. L'Ebola ha ricevuto meno copertura mediatica in quanto semplicemente
avrebbe alimentato troppo caos in determinati paesi ed è in realtà terribilmente mortale, rispetto alla
SARS. Al contrario, il Coronavirus fino ad ora non ha ucciso così tante persone come molti
credono.
La normale influenza da sola uccide decine di migliaia di persone negli Stati Uniti. A volte il
bilancio delle vittime arriva a 61.000 persone all'anno. Detto questo, diviso per i 365 giorni
dell'anno, abbiamo 167 morti ogni giorno. Quello che sto cercando di dirti qui è che la lagnanza
fraudolenta dei media non è da seguire letteralmente da rimanere pietrificato dalla paura. Questo
ovviamente negli Stati Uniti, dove l'apparato medico è molte volte più grande di quello di altri e più
piccoli paesi.
Tieni anche presente che l'agenda Globalista Ebraica riguarda l'uso di virus, guerra biologica,
scarsità controllata (cioè Crisi Finanziaria) e qualsiasi altra cosa abbiano in mente per “Unire il
Mondo". Questo è noto da alcuni decenni. Questo è il loro modus operandi. Ciò include anche la
guerra e la miseria generale relative a quanto sopra.
Tutto sommato, ricorda, questo è un atteggiamento standard, non fatevi prendere dal panico. Non
c'è motivo di farsi prendere dal panico o di tremare avvinto da una paura tale da farti scuotere dalle
ossa. La situazione non è livelli tali da poter essere definita la ”Fine del mondo" come dicono le
persone, ma al fine di promuovere narrazioni specifiche nelle notizie [vedremo PERCHÉ questo sta
succedendo dopo che si è stabilizzato o diffuso] tutti continuano a perdere il controllo.
Focolai come H1N1 sono stati usati per allontanare le persone dall'allevare la propria carne, causare
terrore nel mangiare carne per promuovere il veganismo, forzando un consenso universale sulla
terra [come ad esempio come vengono usati i problemi del cambiamento climatico].
Quanto scritto sopra può considerarsi una buona notizia.
Ora passiamo alle cattive notizie.
Virus come l'Ebola e il Coronavirus, possono diventare molto dannosi, molto in fretta.
In genere il tempo di un mese a circa 3 mesi è quello verificato affinché un focolaio possa diventare
globale. Sì, così poco. In realtà, potrebbero essere necessari al massimo 2 mesi.
Le ragioni di tutto ciò sono le esportazioni globali [tutte dalla Cina], i viaggiatori e il fatto che pochi
casi non diagnosticati in corso al confine, possono avere immediatamente un caso in cui ogni
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persona infetta all'istante 5 persone, quindi 5 vanno a 25 e 25 va a 625 e 625 a 3125 e 15625, poiché
sappiamo dai dati che 1 persona è destinata a infettare almeno 5 persone. Nota, almeno.
In altre parole, tutto ciò potrebbe evolvere molto presto ai livelli di una epidemia se siamo
"sfortunati" o se strutture specifici non hanno i mezzi necessari per contenere la situazione. La
realtà è che in molti paesi la situazione non è affatto così. È molto probabile che incidenti come
questo finiscano per mandare in crash un'economia. Non sto dicendo che ci arriveremo, sto solo
mettendovi al corrente della cattiva e spiacevole situazione, affinché tutti siano preparati.
Mentre aumentiamo esponenzialmente la popolazione, con regimi come gli ebrei e i regimi
Comunisti [scarsa igiene] nel mondo, stiamo anche esponenzialmente dando vita a nuove possibilità
di ucciderci attraverso nuovi virus o infezioni. Allo stesso tempo, il multiculturalismo aumenta le
possibilità che questi virus spazzino via tutti in quanto possono adattarsi a nuove strutture
genetiche, il che peggiora la situazione generale già esposta.
Voglio aggiungere un’altra cosa. Nei casi in cui le persone vivano in uno smog permanente come a
Pechino, questo rovina il sistema immunitario. Questa rovina del sistema immunitario, provoca una
minore immunità, che può dare origine a un terreno più fertile per la diffusione e l'evoluzione dei
virus. Il Comunismo è una morte paralitica e la gente deve capirlo. Non preoccuparsi del benessere
delle persone è fondamentale e non una questione socio-economica.
Questi problemi passano al settore della sanità pubblica, non molto tempo dopo.
Quindi tutto questo può andare a finire davvero male, molto velocemente. Nel caso di una
mutazione, se un virus diventa estremamente diffuso, un’altra domanda sorge spontanea, ed è un
momento in cui tutti i fatti noti esposti fino ad ora possono essere messi da parte, ad esempio, il
tasso di mortalità può aumentare esponenzialmente. La stessa cosa è successa con l'Ebola, che è
progressivamente peggiorata.
Un'altra domanda che viene posta riguarda gli Dèi e la loro protezione. Sì, la protezione è
importante ed esiste. D'altro canto, immagina quanto possa sembrare stupida una persona che
chiede se gli Dèi lo proteggeranno se si getta dentro una fogna senza l'uniforme appropriata. In tal
caso, non essere stupido e prendi precauzioni.
Le precauzioni normali e regolari qui sono:
1. Indossare una mascherina medica se la situazione sembra peggiorare.
2. Lavarsi le mani regolarmente.
3. Tenere a portata di mano alcune salviette disinfettanti.
4. Sui mezzi pubblici o all'esterno, non mettere mai le dita su occhi, orecchie, vicino alla bocca o
ferite aperte.
5. Mantieni alto il tuo sistema immunitario con vitamina C, echinacea, una dieta regolare. Altri
forniranno informazioni migliori di quelle che posso darti qui. Gli Dèi vogliono che condividiamo e
ci prendiamo cura degli altri.
6. Mantenere la tua aura di protezione ogni giorno e senza fallo. Includi i tuoi cari o quelli che
potrebbero essere altrove. Ci vogliono solo pochi minuti.
7. Mantieni puliti l'aura e i chakra. Questo aiuta nella routine giornaliera, indirettamente ne
beneficia anche la tua salute.
8. Leggi le notizie. Non essere uno di questi idioti che legge le notizie una volta al mese. Leggile
una volta al giorno o due, il minimo è una volta ogni tre giorni.
9. Avere le cose essenziali a disposizione per circa due o tre settimane circa. Questo può essere
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impossibile o difficile, ma cerca di fare del tuo meglio.
Ora, ci sono benefici nel vivere in una comunità più piccola rispetto a vivere in una comunità più
grande, ma c'è del bene e del male in entrambi i casi.
Nel caso delle grandi città, se il virus inizia a diffondersi, le cose andranno davvero male. Tuttavia,
anche nelle grandi città, se si presenta il virus, è più facile un contenimento elaborato del virus.
D'altra parte, nelle piccole città, il virus è più difficile che insorga, ma quando e se lo fa, le città più
piccole sono totalmente impreparate a fronteggiare questo fenomeno, che può causare gravi perdite
a causa della mancanza di preparazione.
Si prega di inviare ulteriori consigli per tutti qui di seguito.
--https://www.ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=30303
Sermone del 28 Gennaio 2020 ore 05:07 am, scritto da HP. Hoodedcobra666
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Preparazione: 27 Gennaio 2020
Ho studiato preparazione, sopravvivenza e relativi argomenti abbastanza seriamente nel corso degli
anni. Mi accingerò a scrivere qui diversi articoli per dare consigli alla nostra gente in caso di
disastro.
Voglio inoltre aggiungere, che i nostri Dèi ammirano la cooperazione e il lavoro di squadra. Se hai
qualche conoscenza o suggerimenti da sciorinare sulla sopravvivenza, pubblicali qui per cortesia.
Satana, Lilith, Azazel e i nostri Dèi sono anni che mi inviano informazioni riguardo la "peste". Sono
sicura di non essere stata l'unica che ne ha sentito parlare qui da Loro. Mi hanno anche esortato
affinché io smettessi di mangiare cibi asiatici. Adoro il cibo asiatico.
Voglio inoltre aggiungere qui, di non dare la colpa al popolo Cinese o Asiatico. Il problema è con
gli Ebrei.
Osservando il susseguirsi di questi eventi astrologicamente, posso dire che quanto accaduto
assumerà una piega molto seria.
Il buon senso comune è sufficiente per vedere cosa accadrà se l'economia Cinese collasserà e le
merci smetteranno di essere prodotte.
Proprio ora, in questo momento, è estremamente importante rimanere aggiornati sulle news. Sia
Reuters che la CNN sono aggiornati al minuto. Tutti dovrebbero davvero dare importanza a questa
situazione, poiché il numero di persone infette e le morti si moltiplicano rapidamente.
Come ho già detto nel mio articolo "China 2020" [vedi più sotto], quasi tutto, compresi ingredienti,
prodotti farmaceutici e persino le cose che mai immagineremmo sono prodotti in Cina.
Preparati, il momento è adesso. Non aspettare. Prendi nota di tutto ciò di cui hai bisogno nel tuo
spazio vitale e fai un inventario. Prodotti alimentari, tessuti come gli articoli femminili, pannolini,
eventuali farmaci, integratori, articoli per animali domestici e alimenti, prodotti per l'igiene... In
seguito pubblicherò un elenco standard.
La Cina ha un Saturno stazionario che si allineerà presto sul suo ascendente e gli Stati Uniti hanno
un Saturno retrogrado che stazionerà vicino a Plutone, governatore della salute pubblica degli Stati
Uniti insieme a un ritorno di Plutone. (Scorpione intercettato nella sesta casa).
Le cose potrebbero degenerare molto rapidamente. Usa il tuo giudizio e il buon senso. Le strade ora
in Cina sono vuote nelle maggiori città. Nessuno. Nessun traffico, desolazione totale. Nessuno
lavorerà... A causa dell’Ebreo internazionale, molti paesi dipendono totalmente dalla Cina.
Pensaci...
Farò del mio meglio per pubblicare molti suggerimenti qui. Per ora, resta aggiornato sulle novità e
inizia a prepararti.
--https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=30275
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Sermone del 27 gennaio 2020 ore 09:26, scritto dalla High Priestess Maxine Dietrich.
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Preparazione: 28 Gennaio 2020
Ho deciso di scrivere questa serie di articoli suddividendoli in varie parti.
Il momento è adesso. Non attendere fino a quando sarà troppo tardi. Secondo le notizie principali,
questo virus raddoppia quasi ogni giorno in entrambi i casi di infezioni e decessi.
Tre cose molto importanti...
Questi sono i miei consigli e suggerimenti. Se qualcuno di essi ritieni sia valido per te e lo hai già
sperimentato, sfruttalo. Come in tutto, utilizza ciò che è più idoneo per te.
Non acquistare mai nulla durante un Vuoto di Luna. Gli articoli acquistati possono essere difettosi,
già utilizzati o semplicemente non funzionanti.
L'acqua è estremamente essenziale. Fai scorta di acqua in bottiglia. Le brocche Gallon funzionano
bene. Tutti dovrebbero avere almeno una scorta di un mese di acqua potabile da bere.
Questo articolo si focalizzerà sulla congelazione degli alimenti.
Ciò che potrebbe funzionare per una persona potrebbe non funzionare per un'altra. Ricorda questo.
Ad esempio, consiglio a tutti coloro che vivono in una casa indipendente di acquistare un
congelatore verticale, se non ne hai già uno. Nella mia personale opinione, questi ultimi sono
migliori dei congelatori a box, poiché puoi vedere meglio cosa c'è dentro. Puoi organizzare gli
scaffali. Ad esempio, carni su uno scaffale, verdure su un altro, pesce su un altro, frutta, ecc.
Questa è solo una preferenza personale. Ancora una volta, fai uso di ciò che ritieni sia idoneo per te.
Ora, un congelatore potrebbe non essere pratico per quelli che tra di voi vivono in un appartamento.
Il motivo in essere è che chiunque abbia un congelatore dovrebbe sicuramente avere anche un
generatore. Preferibilmente due generatori, di cui solo le persone che vivono nelle case possono
usufruire. Un generatore è un dispositivo di backup che entra in funzione se l'elettricità viene a
mancare. Un generatore può essere utilizzato solo all'esterno poiché i fumi sono letali (monossido di
carbonio).
È anche una buona idea fare scorta di benzina se si dispone di un generatore. Stanno anche uscendo
in commercio generatori ad energia solare che non dipendono dalla benzina.
Per le persone che vivono in appartamenti sono più adeguati i cibi disidratati, conserve e altri
metodi di conservazione dei cibi che non dipendono dall’uso dell’elettricità.
Scriverò a breve su questi metodi, incluso il piccolo orto, usando i davanzali delle finestre, per gli
appartamenti.
A mio avviso, il congelamento degli alimenti è il modo più semplice ed efficace per conservare gli
alimenti.
È necessario acquistare sacchetti per congelatore con zip di qualità. Le borse più pesanti proteggono
meglio gli alimenti dalle bruciature del congelatore, ma non per così tanto tempo. L'ustione da
congelatore è quando il cibo si scolorisce, le carni possono indurirsi e diventare bianche, ad
esempio. La qualità e il gusto si perdono, ma nella maggior parte dei casi sono ancora sicuri da
mangiare. Ma se qualcosa ha un cattivo odore, non correre rischi. Sbarazzatene.
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Suggerimenti per congelare gli alimenti:
Se si utilizzano sacchetti con cerniera, cerca di essere cauto quando li maneggi. Possono spaccarsi.
Separare sempre i cibi prima di congelarli, soprattutto se non si intende utilizzare un intero
pacchetto.
Ad esempio, un pacchetto di parti di pollo, estraete un vassoio grande e posizionate le parti di pollo
senza farle toccare sul vassoio e congelatele. Dopo che sono state congelate, infilale in una borsa
con cerniera. In questo modo, non si congelano insieme e quindi non è necessario utilizzare l'intero
pacchetto. Questo vale anche per altri alimenti.
Brodi et similia possono essere congelati nei contenitori per cubetti di ghiaccio. Dopo il
congelamento, puoi metterli in sacchetti con cerniera per usarli nelle zuppe, ecc.
Assicurati di essere in grado di congelare cibi preparati, come antipasti, zuppe, casseruole, ecc.
Ricordati sempre di congelarli nelle porzioni in cui intendi consumarli, ad esempio porzioni
individuali.
Le polpette possono essere preparate e congelate. È meglio, ad esempio, cuocerle e poi congelarle
su un vassoio senza toccarle. Dopo che sono congelate, infilarle in un sacco.
Se si prevede di congelare il latte o altri liquidi, lasciare sempre uno spazio di 5 cm o più nella parte
superiore, poiché il liquido si espande quando si congela e può rompere il contenitore per mancanza
di spazio nell’espansione.
Le cipolle possono essere tritate, vale anche per il sedano e congelate in sacchetti, da usare in
cucina.
Porzioni di purè di patate possono essere preparate e congelate. È meglio separarle in porzioni
individuali con un cucchiaio da gelato e congelarle singolarmente come ho scritto sopra.
Alcuni cibi non sono adatti al congelamento, come la panna acida.
Aggiornati sulla conservazione degli alimenti. Non aspettare. Internet è anche un'ottima fonte di
riferimento per reperire tutti i tipi di suggerimenti alimentari; video di YouTube e tutto quello che
riguarda l’essere in grado di espletare tutte queste mansioni da me suggerite.
Ancora una volta, ricorda sempre di utilizzare ciò che ritieni sia più idoneo per te e la tua situazione.
Altamente raccomandato:
https://www.discoverbooks.com/The-Complete-Idiots-Guide-to-Preserving-Food-Canp/1592579167.htm
Discover Books è spesso più economico di Amazon e la spedizione è gratuita.
In chiusura, non dimenticare le biblioteche locali come fonte di informazioni e libri.
--https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=30319#p131778
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Sermone del 28 gennaio 2020 ore 06:30, scritto dalla High Priestess Maxine Dietrich.
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Preparazione: 30 Gennaio 2020
Diverse persone qui hanno dichiarato di vivere sulla soglia della povertà e che non possono
permettersi di fare provviste di generi alimentari e di tutto quanto occorre.
Satana e i nostri Dèi ne sono a conoscenza. Mi hanno comunicato che aiuteranno sicuramente le
nostre persone che sono economicamente disagiate.
Ho vissuto gran parte della mia vita in una povertà caustica. So bene come ci si senta. La cosa da
tenere a mente qui è che Satana ci fornisce di tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Da quando mi sono
dedicata e lotto sotto lo stendardo di Satana, non ho mai vissuto senza ciò che realmente mi occorre
nella vita quotidiana.
Molte persone sono illuse da ciò che il nemico afferma riguardo Satana e credono che sacchi di
denaro dovrebbero piovere su chiunque dedichi la propria anima. Non è così. Satana ci proteggerà e
farà in modo che abbiamo ciò di cui abbiamo bisogno, ma dobbiamo fare anche noi la nostra parte.
Ne ho scritto diverse volte. Quando ero totalmente nuova al Satanismo, ero affamata e
assolutamente senza un soldo (letteralmente). Stavo camminando per la strada e proprio di fronte a
un ristorante, c'era una mazzetta di soldi adagiata sul marciapiede. La somma era abbastanza per
entrare nel suddetto ristorante e consumare un pasto caldo. Sono stata profondamente toccata da
questa gentilezza che Satana ha avuto nei miei confronti. Non lo dimenticherò mai. Non ho più
avuto fame da quando sono dedicata alla causa di Satana.
Gli Dèi hanno dichiarato più volte che questa situazione peggiorerà e di molto.
Inoltre, non è difficile osservare e rendersi conto che questo porterà a un collasso economico nel
lungo periodo.
Adesso è il momento di prepararci.
Per quelli tra di voi che sono veramente a corto di risorse finanziarie, utilizzare ogni locale/negozio
dedito alla beneficenza che è possibile. Purtroppo, quasi tutti sono gestiti e controllati dai cristiani.
Azazel mi ha detto di dire a tutti che gli Dèi comprendono e per le persone che tra di noi si trovano
in una brutta situazione finanziaria, di tenere duro e cercare di ottenere tutto ciò che possono.
Questa è una grave situazione di emergenza.
Ricorda sempre di controllare le date su tutto ciò che reperisci da uno scaffale di cibo gratuito.
Chiunque sia in condizioni di povertà dovrebbe avere tutto il diritto di usare questi luoghi.
Inoltre, se hai accesso a pasti gratuiti, questo può farti risparmiare dell’altro denaro. I pasti gratuiti ti
faranno risparmiare denaro in modo da poter andare al mercato e acquistare non deperibili per fare
scorta.
Approfitta di tutto ciò che puoi. Ancora una volta, è un fatto triste che i cristiani gestiscano la
maggior parte di questi luoghi. Mantieni un profilo basso, tieni la bocca chiusa, entra
semplicemente ed esci. Non lasciarti mai coinvolgere in conversazioni, non esporre tatuaggi che
potresti avere, non indossare gioielli rivelatori o abiti appariscenti che attirino l'attenzione. Quando
torni a casa, pulisci la tua aura diligentemente e profondamente.

12

Questa è una situazione di emergenza. Ancora una volta, i nostri Dèi aiuteranno quelli tra di voi che
ne hanno realmente bisogno. In questo modo saremo tutti protetti, ma dobbiamo fare la nostra parte
per aiutare noi stessi.
Valuta la maniera in cui spendi i tuoi soldi e datti delle priorità. Su qualsiasi cosa tu possa
risparmiare fallo, e concentra le tue risorse finanziare massimizzate per accaparrarti una scorta
adeguata.
Scriverò presto in maniera più dettagliata su questo forum e darò suggerimenti su come conservare
il cibo, cucinare e altro ancora.
Cerca in Internet e nella tua biblioteca locale per raccogliere altri suggerimenti su come fare scorta
di cibo, elenchi di non deperibili, stanziare i tuoi soldi e prepararti a sopravvivere.
Inoltre, sfrutta al massimo lo spazio limitato.
Chiunque abbia un elenco di buoni siti Web per quanto detto sopra, si prega di pubblicarli qui.
Come sempre, pensa per te stesso e valuta prima di prendere in considerazione qualsiasi consiglio.
Va bene per te? Funzionerà per te? Eccetera.
--https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=30388
Sermone del 30 gennaio 2020 ore 08:37, scritto dalla High Priestess Maxine Dietrich.
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Rimanere Vivi: Guida per Evitare di essere Infettati dal Coronavirus
Tracker di Infezione e Mortalità in Tempo Reale
2019-nCoV Casi globali di Johns Hopkins CSSV
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48
e9ecf6
BNO News: Mappatura del Coronavirus: Mappe, Date, Sequenze temporali
https://bnonews.com/index.php/2020/01/the-latest-coronavirus-cases/
Informazioni sul Virus
Fai attenzione alla paura generata nella massa, agli acchiappaclic/clickbait - contenuto web la cui
principale funzione è di attirare il maggior numero possibile d'internauti, per generare rendite
pubblicitarie online - e alle informazioni false.
Il coronavirus di Wuhan è un nuovo patogeno e ci sono pochissime informazioni sulla malattia. Gli
scienziati possono formulare ipotesi sulla malattia in base alla sua somiglianza con altri virus (in
particolare la SARS). I numeri cambieranno man mano che saranno disponibili più dati.
Fonti di ricerca e informazione sul coronavirus di Wuhan
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.nejm.org/coronavirus
https://www.thelancet.com/coronavirus
https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center
https://flutrackers.com/forum/forum/-2019-ncov-new-coronavirus
Nome: Wuhan coronavirus, 2019-nCoV
Tipo: coronavirus, strettamente correlato al virus che causa la sindrome respiratoria acuta grave
(SARS)
Sintomi: tosse, febbre, respiro corto, infiltrazioni bilaterali (polmonite)
Tempo di incubazione: 2-14 giorni, media di 4,8 giorni
(fonte: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.25.919787v1)
Tasso di mortalità: SCONOSCIUTO, I Decessi sono molto più comuni tra gli anziani (> 60 anni) e
le persone con patologie di base (malattie cardiache, diabete, ecc.) Fonte:
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30211-7/fulltext
Trasmissione: secrezioni respiratorie sotto forma di goccioline - colpi di tosse, starnuti - fomiti
(oggetti contaminati), possibili altre vie di trasmissione, sono necessarie ulteriori ricerche
Tempo di sopravvivenza al di fuori di un ospite: SCONOSCIUTO, il virus SARS strettamente
correlato può sopravvivere per diversi giorni (fonte
https://www.who.int/csr/sars/survival_2003_05_04/en/)
Suggerimenti per Evitare l'Infezione
1. Non fatevi prendere dal panico Il panico è una delle peggiori sensazioni a cui puoi legarti.
Prenderete decisioni stupide mentre siete nel panico e peggiorerete una brutta situazione. Sei un
Satanista e hai accesso a capacità e conoscenze che la maggior parte delle persone può solo sognare.
Hai il potere di proteggerti da questa malattia.
2. NON TOCCARE gli occhi, il naso o la bocca Occhi, naso e bocca sono aperture che possono
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facilitare al virus l'ingresso nel tuo corpo. I principali mezzi di trasmissione del virus sono
attraverso goccioline e fomiti respiratori (superfici infette). Toccando una superficie infetta e poi
toccando gli occhi, il naso o la bocca si introdurrà il virus nel tuo corpo.
3. Lavarsi le Mani o usare Disinfettante per le Mani Devi lavarti le mani come un germofobo
ossessivo- compulsivo perché questo virus è serio. La corretta tecnica di lavaggio delle mani è
essenziale. Una tecnica impropria lascerà le tue mani contaminate dal virus.
A. Bagna le mani, quindi chiudi l'acqua.
B. Piuttosto con sapone. Assicurati di insaponare accuratamente anche tra le dita, sotto le unghie e il
dorso delle mani.
C. Strofina per 20 secondi
D. Fai scorrere di nuovo l'acqua, risciacqua e quindi asciuga le mani
Il disinfettante per le mani contenente almeno il 60% di alcol può essere usato per disinfettare le
mani. Metti un po 'di disinfettante tra le mani nel palmo di una mano e poi strofina il disinfettante
per le mani tra le dita, sotto le unghie e sulla parte anteriore e posteriore delle mani fino a quando
non è asciutto. Il disinfettante per le mani NON È EFFICACE se le mani sono sporche o unte.
4. Evitare le persone infette
Il virus si diffonde principalmente attraverso secrezioni respiratorie sotto forma di goccioline - colpi
di tosse, starnuti - e fomiti (superfici infette). Piccole goccioline di umidità vengono prodotte
quando una persona infetta tossisce o starnutisce. Queste goccioline contengono il virus e
contaminano le superfici e infettano le persone vicine che inalano le goccioline. Lo stretto contatto
con persone infette è uno dei modi più veloci per infettarsi.
Le persone infette sono contagiose anche prima di mostrare i sintomi (fonte
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2001468 )
5. Indossare una maschera o un respiratore
Esistono prove verificate che le maschere sono efficaci nel ridurre la trasmissione di malattie
respiratorie contagiose (fonte: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5779801/
Un’altra fonte: https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712%2808%2901008-4/fulltext
(testo completo). Le maschere sono già estremamente difficili da reperire e sono completamente
esaurite dove vivo. Su Amazon sono quasi esaurite. La carenza di maschere peggiorerà solo man
mano che il virus si diffonde.
6. Indossare occhiali o una visiera
Occhiali o scudo/protezione facciale impediscono alle goccioline infette di entrare negli occhi. Ti
impediscono anche di toccarti gli occhi. Toccare gli occhi, il naso o la bocca con le mani
contaminate dà al virus la possibilità di infettarti.
7. Disinfettare le superfici contaminate
CONSIGLIATO
Candeggina: non mescolare la candeggina con altri prodotti chimici. La candeggina reagisce con
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molti prodotti chimici in modi pericolosi. Candeggina + ammoniaca = cloro gassoso tossico. Le
molecole della candeggina si decompongono alla luce del sole. Non conservare la candeggina alla
luce diretta del sole. La candeggina perde la sua forza nel tempo. Dovresti preparare un nuovo lotto
di candeggina diluita dopo 24 ore.
Ricetta disinfettante:
1 parte di candeggina ipoclorito di sodio al 5% 99 parti di acqua
Alcool - Il 70% di alcol è un disinfettante efficace. L'alcol è ESTREMAMENTE
INFIAMMABILE. Non utilizzare in prossimità di fonti di ignizione come fiamme libere.
NON CONSIGLIATO
Le bacchette UV portatili a luce UV richiedono condizioni ottimali per essere efficaci. Sporcizia,
distanza target lontana e angoli o fessure nella superficie target riducono l'efficacia della
sterilizzazione UV (fonte https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28609247). I virus variano nella
loro suscettibilità alla luce UV. (fonte https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30300783 ) Una
rapida oscillazione di una bacchetta UV non disinfetterà efficacemente la maggior parte delle
superfici.
Argento colloidale - L'argento colloidale è inefficace come disinfettante per superfici (fonte
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11482142)
8. Pulisci la tua aura
Devi pulire la tua auRa come un maniaco ossessivo. La malattia si manifesta nell'aura prima che ti
ammali fisicamente. Pulire l'aura è essenziale per prevenire le malattie.
Come pulire la tua aura
http://www.itajos.com/X%20SEZIONE%20MEDITAZIONI/PULIRE%20AURA.htm
9. Costruisci un'aura di protezione
Un'aura di protezione è obbligatoria in ogni momento, non solo durante una crisi come questa. Una
forte aura di protezione previene incidenti, malattie, sfortuna e altre sventure.
Come costruire un'aura di protezione
http://www.itajos.com/X%20SEZIONE%20MEDITAZIONI/Protezione%20Aura.htm
Puoi usare i mantra SURYAE (SUUU-RR-YAH-YAY) o RAUM (RR-AHH-UUU-MMM) per
potenziare la tua aura di protezione. Una buona affermazione è “Sono sempre sano, sicuro, protetto,
potente, forte e sano in modo positivo per me. “
10. Mantieni alte le tue energie
Molte pratiche spirituali tra cui yoga e esercizi di respirazione aumentano le tue energie. Alti livelli
di forza vitale migliorano la tua vitalità generale e la resistenza alle malattie.
Esercizi di respirazione
http://www.itajos.com/X%20AVANZATO/Pranayama.htm
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Elenco di pose yoga
https://www.yogajournal.com/pose-finder
Routine di Kundalini Yoga (Ci sono molte informazioni corrotte sul sito Web. Ignora tutto tranne le
routine fisiche)
http://www.pinklotus.org/-%20Kundalini%20Yoga%20kriyas%20english.htm
--https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=30418
Messaggio del 31 Gennaio 2020 ore 08:00 am, scritto da johnson_akemi
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FARE PROVVISTE
Se sei in grado di FARE PROVVISTE FALLE ADESSO !! NON ASPETTARE!
Da:
https://www.politico.com/news/2020/01/31/trump-weighs-more-evacuations-of-americans-fromchina-over-virus-109910
"L'amministrazione ha dichiarato uno stato di emergenza di sanità pubblica negli Stati Uniti e ha
dichiarato che il confine sarebbe stato chiuso ai cittadini stranieri che sono stati di recente in Cina".
Tutto ciò significa che le navi da carico cinesi, aerei da carico e simili non potranno attraccare o
atterrare qui.
Oggi, il 1 ° del mese è il giorno dei buoni alimentari negli Stati Uniti. Le carenze di prodotti
possono verificarsi molto rapidamente e durare a lungo.
Dai un’occhiata gli armadi, al frigorifero, al congelatore, e a tutto il resto e fai un inventario.
Non acquistare mai nulla di cui non hai normalmente bisogno o che non usi a livello nutritivo
alimentare. E’ uno spreco sia di spazio che di denaro.
Alimenti e articoli consigliati di cui fare scorta. Si consiglia una fornitura di 6 mesi:
Acqua Acqua Acqua
Un gallone per persona al giorno.
Filtro dell'acqua che si adatta al tuo rubinetto
Batterie
Torce elettriche
Kit di pronto soccorso
Articoli igienico-sanitari, tra cui salviette umide, prodotti femminili, sapone, shampoo, asciugamani
di carta, carta igienica.
Fiammiferi o un accendino
Apriscatole affidabile prodotto in UE/USA
Contanti e monete se gli sportelli automatici potrebbero andare fuori servizio
Farmaci
Soluzioni per lenti a contatto
Articoli per neonati e bambini piccoli:
Cibo per neonato
Formula
Pannolini
Salviette
Vaselina
Bottiglie
Succhietti
Succo
Le neomamme che allattano dovrebbero mantenerecostante il flusso del latte e dovrebbero
continuare a farlo per ovvie ragioni.
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Per gli anziani:
Farmaci
Articoli per protesi dentarie
Batterie per apparecchi acustici
Bicchieri di carta, piatti, utensili di plastica
Prodotti per la pulizia della casa, candeggina, detersivo per piatti, ecc.
Zucchero, sale, pepe, condimenti.
Lievito (Amazon.com vende il lievito sfuso, molto più economico dei piccoli barattoli acquistati, se
ne cuoci molto, conservalo nel tuo congelatore).
Una confezione di farina
Una bottiglia di olio da cucina
Foglio di alluminio
Involucro di plastica
Carta, utensili per la scrittura
Caffè
Tè
Latte in polvere
Frutta secca
Cracker Secchi
Patate in fiocchi (istantanee)
Conserve di frutta, succhi, verdure, carne e pesce.
Cereali pronti da mangiare, cereali istantanei non cotti
Gelatina
Noccioline
Vitamine
Lievito in polvere
Bicarbonato di sodio
Aceto
Fagioli secchi
Riso
Pasta secca
Cereali secchi
Alimenti per animali domestici, forniture e medicinali
Stila un elenco degli articoli che ti occorrono e acquistali al più presto.
Consiglio vivamente anche un disidratatore alimentare. Scriverò un articolo al riguardo.
Abbiamo ricevuto un'insolita quantità di segni dai nostri Dèi, insieme a comunicazioni telepatiche.
(Ministry) che questa situazione nel lungo periodo peggiorerà e lo farà di molto. Sono sicura che
anche molti di voi lo sanno.
Se qualcun altro può aggiungere suggerimenti utili a questo elenco, sarà davvero di aiuto.
--https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=30517
Sermone del 1 Febbraio 2020 ore 11:08 am, scritto dalla High Priestess Maxine Dietrich.
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L’ANNO DEL RATTO
Gli Ebrei hanno usato le date di eventi significativi per secoli per lanciare maledizioni ai Gentili.
Inoltre, come molti di noi sanno, numeri e determinati orari.
Il 2020 è l'anno Cinese del Ratto. Nel corso dei millenni, i topi sono diventati sinonimo di peste.
Per maggiori informazioni leggi il link qui sotto:
https://web.archive.org/web/20180724015825/http://see_the_truth.webs.com/Proof_Bible_Jewish_
Witchcraft.htm.htm
Strana coincidenza ... Una delle peggiori piaghe conosciute dalla storia avvenne nell'anno 1348. Un
altro ANNO DEL RATTO.
Questa piaga ha quasi spazzato via 3/4 dell'Europa BIANCA.
https://www.asia-home.com/china/newyear/ year/1348/animal/12/bare/1/lang/en.php
"La peste che causò la Morte Nera ebbe origine in Cina all'inizio della metà del 1300 e si diffuse
lungo le rotte commerciali verso ovest nel Mediterraneo e nell'Africa settentrionale. Raggiunse
l'Inghilterra meridionale nel 1348 e la Gran Bretagna settentrionale e la Scandinavia all’incirca
nel 1350."
Britannica Black Death | Cause, fatti e conseguenze
https://www.britannica.com/event/Black-Death
Ci sono molti post e articoli su Internet che affermano che il coronavirus è stato creato
deliberatamente dal Mossad israeliano in collaborazione con la Cina comunista per ingegnerizzare
una bioarma volta a distruggere le popolazioni Bianche. La situazione gli è sfuggita di mano oppure
c'è stato un incidente.
I cittadini Cinesi che non hanno libertà di parola ne scrivono in codice sui social media, usando la
parola "Chernobyl" al posto della parola "coronavirus".
Il progetto di creare questo virus artificialmente e deliberatamente per ingegnerizzare armi
biologiche ovviamente è fallito ed è andato fuori controllo.
Ovviamente gli Ebrei vogliono che i confini siano aperti e i viaggi privi di controllo perché tutto ciò
influisce sui loro affari. Quando hai a che fare con gli Ebrei, nulla cambia mai.
In conclusione, tutto quello che ho scritto precedentemente ha a che fare di nuovo con gli Ebrei.
Ho notato che, data la tecnologia avanzata, i terremoti scatenati artificialmente, le tempeste
anormalmente potenti e distruttive, la pestilenza artificialmente progettata e sì, le piaghe possono
essere create con mezzi artificiali.
Le persone non istruite, vulnerabili, quelle che si spaventano facilmente, quelle che sono credulone,
in particolare cristiani e musulmani, credono che questi siano "atti di dio".
Credono che queste siano profezie e questo dà a quel falso Ebreo una credibilità dannatamente
biblica. Ma tutto ciò è inventato. Poiché la Bibbia e il Corano sono il baluardo degli Ebrei, più le
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persone che sono dominate dalla paura sono portate a credere a queste bugie, maggiori sono le
possibilità che gli Ebrei hanno di riuscire nei loro sporchi intenti. Tristemente, molte persone hanno
paura di non credere a quelle bugie.
La maggior parte sono idioti e codardi.
--https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=30504
Sermone del 1 Febbraio 2020 ore 01:40 am, scritto dalla High Priestess Maxine Dietrich.
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Il Coronavirus E’ Un Attacco Nemico
Come l’HPS Maxine ha recentemente scritto nel sermone “L’anno del Ratto” e di come questa
piaga è stata pianificata per connettersi alle stesse date che hanno dato inizio all’anno del Ratto. Lo
fanno per connettersi ai patterns Karmici e tentano di riversare quell’energia nei loro lavori
spirituali per manifestare più potere; tutto questo è anche relativo alla mente di massa. Il nemico
sfrutta questi eventi insieme alle loro maledizioni per connettere le energie insieme e manifestare le
loro maledizioni per creare una situazione che realizzi tutto questo insieme alla pianificazione
fisica. Le due cose sono correlate. Il nemico sta cercando di creare una grande pandemia.
Il nemico usa sia le lettere che i numeri che si connettono alle energie della loro forma pensiero e
alle frequenze di ciascuna. Ciò significa che i numeri mostrano anche le maledizioni del nemico che
si manifestano e quando si manifestano le energie lasciano dietro di loro un’impronta occulta. Ecco
perché il nemico tenta di nascondere questa conoscenza alla popolazione.
42 è il numero della forma pensiero Ebraica che gli Ebrei usano per far manifestare le loro
maledizioni. Il numero 42 è codificato nel Tefillin, la quarta lettere shin è 42 e questa lettera è anche
l’ira del del dio Ebreo di cui parla la Bibbia. Ciò include le piaghe. Il Tefilin a forma di cubo
riguarda il manifestarsi del potere della forma pensiero Ebraica di YHWH e in Kabbalah si riferisce
a Malkuth il mondo materiale che è dove il rabbino Ebreo fa confluire le energie dall’astrale o
anche detto Kether a Malkuth il materiale per dirigere le loro maledizioni. Questo è ciò che il 42 è
per la croce di Malkuth, il simbolo che porta alla manifestazione dell’energia della forma pensiero
Ebraica ed è il simbolo del numero 6. 42 sommato equivale a 6 nella Kabbalah.
Nel primo giorno del Capodanno Cinese, l’anno del Ratto, il leader Cinese ha annunciato che 42
persone erano decedute in Cina. Rat - in inglese in questo caso – in gematria equivale a 42, la parola
42 scritta è 142, il termine Coronavirus è 142, anche il termine “Year of the Rat” è 142 e il primo
caso dichiarato in America è stato riportato dai media Ebraici nel quarantaduesimo Stato di
Washington. Il primo caso di questo virus confermato è stato il 21/01/20 una data che ci riporta al
42.
Ricorda che queste maledizioni che gli Ebrei stanno lanciando per tentare di far manifestare questo
rituale e farlo diventare una pandemia globale si stanno anche collegando attraverso la mente di
massa di decine di milioni di golem Cristiani, compresa la Cina, in cui vivono decine di milioni di
Cristiani. Questi sono i nemici che attraverso l’inconscio della mente di massa vogliono dare il via
alla manifestazione dei loro progetti infami.
Tutto questo riguarda anche il regime Comunista Ebreo che da anni tenta di raddoppiare la densità
della popolazione per mantenere il controllo. Ha fallito e continua a perdere potere in Cina. Questo
scoppio di pandemia ha permesso al regime Comunista di bloccare numerose città con la legge
marziale e creare il panico per causare la dipendenza delle persone dal regime Comunista e indurre
le persone a riversare di nuovo la loro fede nelle Chiese. È anche un tentativo per cercare di
mantenere il regime in Cina. Il che equivale ad affermare che questo virus è stato rilasciato di
proposito da un laboratorio di Wuhan e nascosto abbastanza a lungo da consentirne la diffusione. È
stato anche scatenato in tempo per il Capodanno Cinese in cui milioni di Cinesi viaggiano tra
la nazione Cinese e il mondo.
--https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=30518
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Sermone del 1 febbraio 2020 ore 11:21, scritto da HP Mageson666.
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Ulteriori Informazioni Sul Coronovirus
Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate tutti di quello che sta accadendo. Ovviamente tutti voi potete
trarne le vostre conclusioni, ma condividete i vostri pensieri.
Ho effettuato ricerche in questi giorni e quello che sto constatando su questo Coronavirus è che è
almeno in parte una bufala e che fa parte di un programma più ampio che è quello di somministrare
vaccini mortali e dannosi che siano in grado di danneggiare la nostra salute, Il DNA, e che
potrebbero causare malattie che imiteranno l'infezione da coronavirus. La morte è anche un enorme
effetto collaterale.
Sappiamo tutti che durante queste cosiddette epidemie simil-influenzali nel corso della storia
risalendo all'influenza suina spagnola, ecc., Il 95 percento di coloro che hanno contratto la malattia
erano vaccinati.
La fondazione Bill Gates ha già un brevetto su questo "virus". Come forse saprai, Bill Gates è un
grande antesignano dell'agenda di spopolamento ed è collegato a vaccini dannosi che sono stati
testati in luoghi come l'Africa et similia ed è stato verificato che questi ultimi sono le cause di
infertilità e altri problemi. C'è un'enorme quantità di informazioni su questo online. Questo schema
di Coronavirus era già stato pianificato. Aziende come Pirbright e Inovia stanno lavorando per un
vaccino e sono quelle finanziate e quelle che “vanno letto" con la fondazione Gates. Gates è anche
collegato all'Ebola.
Tutto ciò corrisponde anche a quanto è scritto nelle Georgia Guidestones Ebraiche...
Sappiamo inoltre che l'influenza suina, ad esempio, è stata fabbricata e “soffiata fuori” in modo
sproporzionato, e così è stato per le altre epidemie.
In questo caso, dovremmo tutti fare il possibile per fare scorta di cose essenziali e cose simili, ma
quando è scoppiata l'intera faccenda, ho sempre avuto la sensazione che le conseguenze economiche
e che un presunto vaccino per ovviare alla situazione sarebbero stati di gran lunga peggio in quanto
vedo molti gentili Cinesi che muoiono indipendentemente da quale sia la causa principale che sta
influenzando l'economia. Spero che non ci siano conseguenze gravi nel lungo periodo.
Se nei prossimi due mesi esce un "vaccino", NON prenderlo.
Ci sono informazioni da news alternative e medici che hanno sempre affermato che questa non è
affatto una situazione di virus - che i sintomi simil-influenzali si verificano normalmente negli
esseri umani con un sovraccarico di tossine e che il corpo crea virus e somatidi che sono
naturalmente pulitori e solventi del corpo e non possono essere trasferiti dall'uomo agli animali e
viceversa.
Questo fenomeno naturale viene capitalizzato e le persone vengono alimentate con farmaci e
vaccini senza che se ne abbia veramente bisogno, ma è un’argomentazione di cui tratterò in futuro
quando ne saprò un po 'di più, ma quello che so è questo, da quando ho mangiato sano e naturale
Non ho più contratto un raffreddore, influenza o altro per molti ANNI, il che mi fa credere
pienamente a queste informazioni. Per me ha un senso perché non ho più contratto un raffreddore o
influenza anche se sono stata esposta a quelli "infetti".
La salute del corpo e il terreno sono tutto. Non il microbo. Un forte sistema immunitario, intestino e
corpo proteggono dalle malattie.
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Molti medici hanno anche fornito preziose informazioni per consolidare il caso di infezione da falso
virus. Chissà ... ma ha senso. C'è anche un libro intitolato "Goodbye Germ Theory" che tratta di
questo. "The Private Sciences of Louis Pasteur" entra anche nella nozione di hype da falso virus ...
A proposito della Cina, secondo alcuni articoli e video che ho recensito, la situazione con la Cina,
Wuhan per l'esattezza, proviene dalle recenti stazioni 5G attivate e dal forte inquinamento che si sta
verificando a Wuhan, e che la gente stava sfuggendo di mano al governo e stava iniziando a
ribellarsi. Ci sono state proteste contro il 5G e sugli inceneritori in costruzione che stanno
fortemente inquinando l'aria, l'acqua e gli animali nelle vicinanze. Ciò ha causato per un breve lasso
di tempo nelle persone malattie respiratorie e sintomi simil-influenzali. Poiché la Cina è così
restrittiva nelle informazioni, non possiamo essere tutti troppo sicuri di ciò che sta accadendo
esattamente.
Viene suggerito che, invece, il partito comunista sta usando l'agenda del virus come un modo per
bloccare, controllare e zittire la gente e i collettivi a Wuhan e nel resto della Cina. Le persone
vengono rinchiuse, senza cibo e non hanno modo di viaggiare e, con ciò, le persone soffrono e
muoiono. Ho anche letto che stanno cercando di usare questa "crisi" per provocare la legge marziale
e limitare maggiormente le nostre libertà nel mondo occidentale.
Stanno anche dicendo che le onde 5G provenienti dalle centinaia di torri 5G attivate un paio di mesi
fa a Wuhan hanno causato questo aumento di malattia e che stanno usando le microonde per causare
malattie e indebolire le persone.
Penso che, in ogni caso, molti gentili cinesi moriranno e che questo influenzerà l'economia.
Tuttavia, a questo punto non sono preoccupata per questo coronoavirus o per la cattura di qualcosa
perché da quello che sto vedendo, non è quello che è stato immaginato.
Maggiori informazioni qui sul 5G e su come si dice che creino la malattia, un modo per alterare i
nostri geni e iniettarci vaccini attraverso le microonde:
https://www.thelibertybeacon.com/corona-virus-fakery-and-the-link-to-5g-testing/
Inoltre, ecco un video che spiega perché il coronavirus è una bufala per spaventare e controllare la
popolazione. Per favore, guarda tutto. La parte importante inizia a 106:00
https://www.youtube.com/watch?v=eYNf02I6lJA
Ci sono molte informazioni là fuori e se questa cosa è stata bioingegnerizzata, o è stata usata per
divenire una tattica che crei spavento, tutto ciò che so è che se i vaccini vengono somministrati,
starei lontano da loro completamente poiché questo è da considerarsi il vero pericolo in quanto
conterrebbe il vero killer.
--https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=30589
Sermone del 02 Febbraio 2020 ore 02:57 am, scritto da HPS Shannon
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Coronavirus: Riepilogo dei messaggi [Di facile consultazione] Aggiornato al 16 Febbraio 2020
In questo post, in modo che non tutto sia affastellato e poiché nel volume dei messaggi sono state
perse risposte significative e post estremamente preziosi, includerò e organizzerò i post in modo che
tutti possano leggere tutto in una sola volta.
L'importante è che ora, con tutti questi post, le nostre persone siano informate non solo in caso di
specifico focolaio virale, ma abbiano anche conoscenze riguardo alla preparazione personale, per
qualsiasi tipo di evento che possa verificarsi. Pochissime conversazioni sono già esistite in
precedenza ed è stato necessario avere accesso a tali conoscenze e informazioni.
Per farla breve, questa è una buona aggiunta.
Si prega di informare su eventuali argomenti rilevanti che possiamo aggiungere qui per ulteriori
riferimenti. Questi possono essere articoli di notizie, video o altre informazioni come risposte o
consigli che possono essere andati persi. Sentiti libero di distribuirlo ovunque tu sia come mezzo di
Internet Warfare.
[Ultimo aggiornamento, 16 Febbraio 2020]
Sul futuro e le potenziali ramificazioni in Cina [come quelle finanziarie]:
Cina 2020 di HPS Maxine: https://www.ancient-forums.com/viewtopic.php?f=6&t=31692
I pericoli del futuro di HP Hooded Cobra 666 [Come il virus può intensificarsi]:
https://www.ancient-forums.com/viewtopic.php?f=6&t=34553
Il Mondo è Altamente interconnesso Finanziariamente con la Cina: https://www.ancientforums.com/viewtopic.php?f=6&t=34635
Consigli di preparazione:
Preparazione 27 Gennaio 2020 di HPS Maxine:
https://www.ancient-forums.com/viewtopic.php?f=6&t=32625
Preparazione 28 Gennaio 2020 di HPS Maxine:
https://www.ancient-forums.com/viewtopic.php?f=6&t=32676
Preparazione 30 Gennaio 2020 di HPS Maxine:
https://www.ancient-forums.com/viewtopic.php?f=6&t=32754
Fare Provviste di HPS Maxine:
https://www.ancient-forums.com/viewtopic.php?f=6&t=33257
Consigli in caso di epidemia:
Informazioni e Consigli In Caso di Epidemia da Virus di HP Hooded Cobra 666:
https://www.ancient-forums.com/viewtopic.php?f=6&t=34166
Rimanere Vivi: Guida alla Sopravvivenza in caso di Crisi di
johnson_akemi : https://www.ancient-forums.com/viewtopic.php?f=6&t=34340
Rimanere Vivi: Guida per Evitare di essere Infettati dal
Coronavirus di johnson_akemi : https://www.ancient-forums.com/viewtopic.php?f=6&t=34453
FAQ / Risposte:
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Per praticità le traduzioni le troverete tutte in un unico link (nota del traduttore):
https://www.ancient-forums.com/viewtopic.php?f=6&t=34729
-Quante persone sono morte? I dati che ci vengono forniti
sono corretti?
-Com'è la situazione a Wuhan?
-Come possiamo far sì che i familiari siano preparati per incidenti come questo se non ascoltano?
-Gli ebrei stanno tentando di scatenare un altro tipo di carestia artificiale come hanno fatto in
passato?
-Come possiamo interagire con i nostri cani in caso di un'epidemia come questa?
-Modalità da survivalista completa? Non proprio/Essere preparati NON è così costoso
-In che modo la leadership Comunista Cinese ha affrontato l'incidente?
-Event 201 and Global Outbreak planned? di Jack
-La Cina segnala un altro focolaio: epidemia di influenza aviaria di Cuore Nordico:
https://www.ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=30652
Informazioni Importanti / Informazioni Generali:
I post di seguito sono estremamente importanti e devono essere letti.
L’ANNO DEL RATTO di HPS Maxine [Sulla connessione di questo incidente con la Peste
Bubbonica]: https://www.ancient-forums.com/viewtopic.php?f=6&t=33323
Pestilenze, Malattie e Multiculturalismo, Bioarmi Etniche di HP Hooded Cobra 666 https://www.ancient-forums.com/viewtopic.php?f=6&t=34828
Vaccinazioni riguardo il Corona Virus e Ulteriori Informazioni sul Corona Virus di HPS Shannon:
https://www.ancient-forums.com/viewtopic.php?f=6&t=34962
Il Coronavirus E’ Un Attacco Nemico (Sulle basi Ebraico Cabalistiche del virus) di HP Mageson:
https://www.ancient-forums.com/viewtopic.php?f=6&t=32619
Programmazione predittiva sul Coronavirus / Epidemie in un (((film di Hollywood)) nel 2011 di
Wotan Warrior: https://www.ancient-forums.com/viewtopic.php?f=6&t=35210
Comparazione dell’influenza del 1918 con il Coronavirus di Salary Slave: https://www.ancientforums.com/viewtopic.php?f=6&t=35210
Il dottor Francis Boyle, creatore del BioWeapons Act, afferma che il Coronavirus è un'arma da
guerra biologica: https://greatgameindia.com/dr-francis-boyle-creator-of-bioweapons-act-sayscoronavirus-is-biological-warfare-weapon/
Coronavirus Arma da Guerra Biologica - In che modo la China ha rubato il Coronavirus dal Canada
e lo ha fatto diventare un’arma: https://greatgameindia.com/coronavirus-bioweapon/
I medici di Hubei avvertono di una reinfezione del Coronavirus ancora più mortale che provoca
attacchi di cuore improvvisi: https://www.zerohedge.com/health/hubei-doctors-warn-even-deadliercoronavirus-reinfection-causing-sudden-heart-attacks
E’ ufficiale il Corona Virus è una Bioarma Prodotta dall’Uomo di HP Mageson:
https://www.ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=32696
Corona Virus supera 1000 morti in 3 settimane di Jack: https://www.ancientforums.com/viewtopic.php?f=5&t=33679
Misure Spirituali / Misure Sanitarie:
Lavorare sulla Salute di Lydia: https://www.ancient-forums.com/viewtopic.php?f=6&t=35213
Igiene Orale di Base e Preparazione di Norse88 - https://www.ancient-forums.com/viewtopic.php?
f=6&t=35213
28

Video rivelatori:
Rivelato: il Coronavirus è un programma di guerra biologica cinese? https://www.youtube.com/watch?v=QqBTfQwrWGs
Coronavirus - Tra Bugie e Verità https://www.youtube.com/watch?v=QqBTfQwrWGs
Il bilancio delle vittime del coronavirus è in aumento https://www.youtube.com/watch?v=7uh5D_O9Ipw
--Coronavirus: Summing Up Posts [Ease of Access] - Updated February 16th 2020
https://www.ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=30636
--FAQ / Risposte:
-Quante persone sono morte? I dati che ci vengono forniti sono corretti?
https://www.ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=30 517
Ci hanno mentito severamente sui dati riguardanti i morti e gli infetti. I dati ufficiali sono circa
12.000 infetti e meno di 300 morti, almeno secondo alcune fonti.
L'articolo in basso lo posto solo per valutare un’altra possibilità, vale a dire, ciò che è possibile che
ci venga nascosto.
Secondo questo, ci sono quasi 80.000 infetti solo in Cina, numero di morti sconosciuto. Anche il
bilancio delle vittime è molto più alto. Chiunque abbia parlato di queste cose è stato epurato, e
l'unica narrativa che è stata accettata è quella '"ufficiale".
I governi hanno tutti i motivi per mentire alla popolazione per evitare uno stato di panico, e
nemmeno questa è una cattiva idea, poiché molte persone avranno paura fino ai loro stivali, e questo
creerà il caos totale prima che qualcosa sia realmente accaduto.
Affermando che si tratti di un virus bioingegnerizzato, che molti liquidano rapidamente come mera
“Disinformazione", la situazione è anche descritta nel documento.
Il mio punto di vista strettamente personale è che questo è stato tenuto in un laboratorio per test e
ricerche, in realtà proviene dai pipistrelli, come si sostiene, ed è solo potenzialmente usabile come
agente di bio-guerra. Tuttavia, per questo tipo di virus diffondersi, è davvero difficile e molto raro,
se conservato all'interno a scopo di ricerca.
Indipendentemente dal fatto che quanto accaduto possa essere considerato un atto intenzionale o
soltanto un grosso errore, il virus può ancora classificarsi come arma potenziale di pandemia o di
bio-guerra, anche se non previsto. E può avere ramificazioni simili.
Il sito Web di pubblicazione in questione è stato eliminato da Twitter solo per aver riportato i fatti.
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https://www.zerohedge.com/geopolitical/coronavirus-contains-hiv-insertions-stoking-fears-overartificial-created-bioweapon
-Com'è la situazione a Wuhan?
https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=30534
https://www.youtube.com/watch?v=7OEqybiGdaA
-Come possiamo far sì che i familiari siano preparati per incidenti come questo se non
ascoltano?
https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=30517#p132621
Prova a mostrare loro le prove rintracciate negli articoli di news, in un modo calmo e composto. La
maggior parte delle persone non prenderà misure di protezione e si tende a comportarsi così quando
accadono simili eventi. Solo quando si accenderà una specie di sirena di allarme rossa prenderanno
sul serio tutto.
Inoltre, inizia a leggere ciò che è necessario da solo. La buona notizia di avere una famiglia nelle
vicinanze è che, in un modo o nell'altro, possono e si mobiliteranno quando e se il pericolo da virus
aumenterà. In tal caso, puoi usare la conoscenza che tu hai con loro.
Fai quello che puoi su te stesso prima di tutto, come sapere cosa fare ecc.
-Gli ebrei stanno tentando di scatenare un altro tipo di carestia artificiale come hanno fatto in
passato?
https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=30517#p132581
La Cina ha dichiarato che tutto fosse "sotto controllo", ma non ci sono segni per comprovarne la
veridicità, già dal 24 gennaio. Non esiste un "sotto controllo", le infezioni stanno solo
intensificandosi. Il problema sta solo peggiorando. È oggettivo pensare ora che la situazione
peggiorerà. Finora non sono riusciti a contenere il virus in modo efficace.
Tutto questo è anche collegato energicamente come HPS Maxine ha detto della peste bubbonica.
Non raggiungerà quello standard, ma come spiegano i post di HPS Maxine e Mageson, tutto ciò è
davvero intenzionale.
Finora, una settimana dopo, la procedura per contenere il virus è fallita. Le città richiedono anche la
quarantena dopo essere state colpite. Tutto ciò che serve è che 10 persone non vengano controllate
in aeroporto, e poi che queste facciano uso di mezzi pubblici. Basta starnutire alcune volte ed il
vagone può considerarsi infetto. Ogni giorno entrano sul mezzo 1000 persone, solo 5 si infettano e
il virus si diffonde.
Purtroppo questa è la realtà delle cose. I governi non diranno le cose come stanno, perché le persone
inizieranno a farsi prendere dal panico e il panico significherà vittime. La buona notizia è che il
rapporto di mortalità del virus è davvero basso, circa 200 persone morte su 10.000 persone
sembrano promettenti * [Aggiornato su altri topics, cioè solo da dati mainstream], e che non è una
sorta di supremo virus di morte. Tuttavia, poiché questo è stato creato come una sorta di ricerca e
forse un'arma, nessuno conosce davvero le conseguenze di questo in futuro.
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Amazon si basa ampliamente sulla Cina e gli Stati Uniti dipendono molto da Amazon per prodotti e
servizi. È una buona idea essere preparati e non essere stupidi.
Se la Cina dovesse fallire ulteriormente sul contenimento, sono in guai seri, e lo sono anche tutti gli
altri. Le città devono essere abbandonate o messe in quarantena e questo di per sé crea un enorme
arresto della produzione.
-Come possiamo interagire con i nostri cani in caso di un'epidemia come questa?
https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=24&t=30388p=132592#p132592
Dovresti essere in grado di interagire adeguatamente con i tuoi cani, questo virus non colpisce i
cani. Peggior scenario, se dovessi uscire, indossa solo guanti e maschera e dovrebbe andare tutto
bene.
-Modalità da survivalista completa? Non proprio/Essere preparati NON è così costoso
https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=24&t=30388#p132332
Nessuno ti ha detto di andare a comprare una barca e andare in mezzo al mare per salvarti dal
giorno del giudizio.
Spendere 20 $ per avere un po 'di scorte per la calamità da qualche parte [sì, per vivere per circa 10
giorni, 20 $ in caso di scorte d'emergenza saranno sufficienti, cibo in scatola e acqua costeranno
solo 20 dollari, forse anche meno, la sopravvivenza può avvenire a 1 $ se sai come], non è una
cattiva idea. E a causa di ciò che sta accadendo ora, è una buona idea parlare di questo argomento.
Soprattutto le persone con le famiglie, è un qualcosa che devono conoscere e non trascurare.
Nonostante la cura specifica del Coronavirus o di qualsiasi altra cosa, faccia parte di una procedura
standard per conoscere queste cose, non deve verificarsi il Giorno del Giudizio Universale affinché
tu inizi a prepararti. Questo fa parte della sensibilità generale.
Alla maggior parte delle persone non viene MAI detto nulla di tutto ciò. Questa è conoscenza
necessaria per la vita, come lo è qualsiasi altro tipo di conoscenza.
Investire qualcosa come 20 $ al mese in tutto questo non è un grosso problema. Questo perché la
maggior parte dei genitori non consiglia mai ai propri figli di risparmiare denaro. Questo è destinato
a fottere qualcuno ad un certo punto della loro vita.
-In che modo la leadership Comunista Cinese ha affrontato l'incidente?
https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=30534#p132700
Per coloro che si chiedono cosa succede quando le cazzate che ci hanno propinato riguardanti
questa situazione del virus, e perché avvertiamo le persone di essere preparati, basta guardare
questo video e realizzare cosa succede se si è abbastanza sfortunati da trovarsi in una città come
questa.
https://www.youtube.com/watch?v=7OEqybiGdaA
Stiamo solo facendo il nostro dovere avvertendo la nostra gente e nient'altro, e fornendo anche
conoscenze cruciali nel caso in cui questa situazione emerga e qualcuno dei nostri ne sia comunque
remotamente influenzato.
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Vedi cosa hanno fatto i loro “Leaders” nel Comunismo Ebraico? Non hanno nemmeno detto loro di
comprare le maschere o pensato di dar loro delle maschere, nell’EPITOME DELLA FOTTUTA
ESPLOSIONE DELL’EPIDEMIA ! Non hanno nemmeno detto loro di comprare una maschera per
proteggersi, fregandosene fottutamente della loro gente. Da quanto affermano queste notizie
trapelate, hanno di proposito nascosto la notizia della propagazione del virus “sotto le coperte” fino
a quando non è stato troppo tardi.
Spero che l'uomo coraggioso nel video non sia stato in qualche modo magicamente (((fatto
scomparire))) dal governo Comunista per aver dichiarato come realmente stanno le cose.
Ciò dimostra anche alle persone che sono ignoranti, che sì, i cinesi sono consapevoli di ciò che sta
accadendo. A nessuno piace comunque vivere sotto il comunismo. I cinesi ne hanno pagato il
prezzo. Il comunismo deve essere trattato come una minaccia universale, che non deve essere vista
diversamente da una calamità nucleare o da un cancro. Dobbiamo distruggerlo ovunque lo troviamo
per il futuro del nostro mondo.
I Gentili vogliono la libertà. Siamo solidali con tutti i Gentili che combattono la piaga del
Comunismo e delle ideologie Ebraiche sotto qualsiasi forma.
--ALTRI POST :
Programmazione predittiva sul Coronavirus / Epidemie in un (((film di Hollywood)) nel 2011
di Wotan Warrior
https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=30351
L'articolo è in spagnolo, questo è il link e sotto c’è la traduzione inglese.
https://www.abc.es/play/cine/noticias/abci-contagio-contagio-pelicula-predijo-coronavirus-wuhan202001300138_noticia-html?ref=http3%3A%2F%2Fwww.bing.com2F
Il film diretto da Steven Soderbergh e scritto da Scott Z. Burns nel 2011 ha molti parallelismi con il
virus che al giorno d’oggi ha messo l'intero pianeta in allerta .
Non è un segreto che Steven Soderbergh sia piuttosto un genio dell'audiovisivo, sebbene il suo
aspetto di veggente non fosse così noto. Il regista, vincitore dell'Oscar per la migliore regia nel 2001
per «Traffic» e nominato per la statuetta in altre due occasioni, ha profetizzato alcuni anni fa con il
suo film «Contagion» l'aspetto del coronavirus, il virus sviluppato nella città cinese di Wuhan e che
fa stare l'intero pianeta in allerta.
Contagio
Contagio
Finora, il coronavirus ha causato la morte di oltre 130 persone e ne ha infettato oltre 6.000, sebbene
il numero continui ad aumentare. In "Contagion", Soderbergh raccontava, con buone dosi di
realismo, la storia di un virus letale nato a Hong Kong, nel sud della Cina, e che, dopo che una
donna (interpretata da Gwyneth Paltrow) lo aveva contratto in un casinò della sopramenzionata
regione Asiatica, ha iniziato a diffondersi ad alta velocità in tutto il pianeta, con le conseguenze più
tragiche.
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Scritto da Scott Z. Burns (autore anche dell'opuscolo di "Bourne's Ultimatum" e "An Ocean Among
Us", tra gli altri film), "Contagion" è stato interpretato nel 2011 da alcuni dei volti più noti di
Hollywood. Oltre a Paltrow, guidano il cast Matt Damon, Marion Cotillard, Jude Law, Kate
Winslet, Bryan Cranston e Laurence Fishburne. Tutti hanno comandato la distribuzione di un film
che ha raccolto quasi 140 milioni di dollari al botteghino.
Come «Premiere», il portale cinematografico di Atresmedia, il film «è uno dei più affittati al mondo
per le suesomiglianze con l'epidemia» del coronavirus. Il record del film in ABC Play, in questo
senso, ha superato questo mercoledì le 8.000 visite in poche ore. Come per il suddetto virus, anche
quello che colpisce la popolazione in «Contagio» viene trasmesso dal semplice contatto tra esseri
umani e ci vuole solo un po 'di tempo per diffondersi e «oltrepassare i confini».
Le somiglianze tra i due virus, tuttavia, non rimangono lì. «Per quanto riguarda la sua origine, il
film racconta che un pipistrello viene contagiato da un maiale e quest’ultimo contagia un essere
umano. Il coronavirus è iniziato allo stesso modo, pur sostituendo il maiale con un serpente »,
aggiungono dal portale sopra citato. In Spagna, «Contagion», della durata di più o meno un'ora e
mezza, è disponibile per la visualizzazione su Movistar + e può essere noleggiato e acquistato
tramite Rakuten TV, Apple TV, Google Play e Microsoft Store.
Comparazione dell’influenza del 1918 con il Coronavirus di Salary Slave
https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=24&t=30517&p=132857& hilit=1918#p132857
Facciamo un confronto con l'influenza spagnola.
Cito parti di Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_flu
La pandemia di influenza del 1918 (gennaio 1918 – dicembre 1920; colloquialmente nota come
influenza spagnola) fu una pandemia di influenza insolitamente mortale. Si stima che il bilancio
delle vittime sia stato di 50 milioni e forse di 100 milioni.
L'influenza potrebbe aver ucciso fino a 25 milioni di persone nelle sue prime 25 settimane. Stime
precedenti affermano che ha ucciso 40-50 milioni di persone, mentre le stime attuali indicano che il
bilancio delle vittime è probabilmente di 50 milioni, e probabilmente di 100 milioni.
Ad agosto, quando iniziò la seconda ondata in Francia, Sierra Leone e Stati Uniti, il virus si era
trasformato in una forma molto più letale. L'ottobre 1918 fu il mese più mortale
dell'intera pandemia.
La seconda ondata della pandemia del 1918 fu molto più mortale della prima.
Il virus era mutato in una forma molto più letale. L'ottobre 1918 fu il mese più mortale dell'intera
pandemia.
Dopo la seconda ondata letale avvenuta alla fine del 1918, i nuovi casi si ridussero all'improvviso,
quasi a zero dopo il picco della seconda ondata.
Esistono varie teorie sul perché l'influenza spagnola sia stata "dimenticata". Il rapido ritmo della
pandemia, che, ad esempio, ha ucciso la maggior parte delle sue vittime negli Stati Uniti in meno di
nove mesi, ha portato a una copertura mediatica limitata.
Quindi i mesi di agosto, settembre e ottobre del 1918 furono i più mortali.
Vediamo cosa è successo in questi mesi.
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Toronto, Canada. La virulenta influenza spagnola, una forma i influenza devastante e
precedentemente sconosciuta, colpì duramente il Canada tra il 1918 e il 1920. Questa pandemia
internazionale uccise circa 55.000 persone in Canada, la maggior parte delle quali erano giovani
adulti di età compresa tra 20 e 40 anni.
Nell'agosto 1918, le persone canadesi non erano così preoccupate per l'influenza spagnola, ma
affrontarono a viso aperto i Greci nella più grande rivolta contro i Greci senza tappi in bocca.
https://www.youtube.com/watch?v=79QxYNGA31Y
https://en.wikipedia.org/wiki/1918_Toro
"Dopo la seconda ondata letale avvenuta alla fine del 1918, i nuovi casi si ridussero bruscamente quasi a zero dopo il picco della seconda ondata."
Dovevano dichiarare questo, altrimenti non potevano giustificare il Giorno dell'Armistizio del 1918.
Solo 11 giorni dopo il mese più mortale delle morti per influenza spagnola, nessuno era preoccupato
per questo.
https://www.youtube.com/watch?v=QOXv5-a8pvg&t=46s
Nel mese in cui avvennero più morti a causa dell’Influenza Spagnola considerata più mortale in
Francia, si è ottenuto l'Encirclement di Lille il 17 ottobre 1918 ; penso che ora puoi indovinarlo,
niente bocchini da osservare in questo video fotografico e un'intera folla affastellata.
https://www.youtube.com/watch?v=aw_ba_4xFTY&t=201s
I Roulers caddero il giorno seguente e dal 16 ottobre gli inglesi mantennero la riva nord del Lys fino
ad Harelbeke e avevano attraversato il fiume in diversi punti. [6] Il 17 ottobre Thourout, Ostenda,
Lille e Douai erano stati riconquistati;
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Courtrai_(1918)
Non è strano che in qualsiasi video tu possa ricercare risalente al 1918, nessuno avesse paura, tutti
sembravano felici e nessuno indossava boccagli.
Londra 1918, https://www.youtube.com/watch?v=UzXHtE9CeOc&t=2s
E nel paese in cui vivo. Nel settembre 1918, uno dei 3 mesi più mortali, (Princeday è sempre il
martedì della terza settimana di settembre. L'élite dei Paesi Bassi non sembrava preoccuparsi
dell'influenza spagnola.
https://www.youtube.com/watch?v=hHiB1haca7E
Ciò che non hanno, o forse non sono riusciti a ottenere con l'influenza spagnola, potrebbero ora
provare a ottenerlo con l'influenza cinese. Il Tempo ne sarà testimone.
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Misure Spirituali / Misure Sanitarie:
LAVORARE SULLA SALUTE DI LYDIA
INIZIO: Luna piena in Vergine, crescente o luna piena in
Sagittario, Acquario, Toro o Leone. Inizia e fallo nelle ore
planetarie di Sole, Mercurio, Venere o Giove.
1. Aumenta le tue energie: https://archive.fo/nLuwC
2. Vibrare ANSUZ 40 volte.
3. Afferma 9 volte:
"In un modo molto positivo e salutare per me, sono eternamente libero da qualsiasi malattia,
patologia, morbo e dolore. Ho una salute perfetta, ora e per sempre."
O ppure
"In un modo molto positivo e salutare per me, tutti i problemi di salute fisica e le anomalie vengono
risolte e rimosse in modo permanente. Ho una salute perfetta, ora e per sempre."
Fallo per 40 giorni o 90 giorni.
Come pronunciare ANSUZ: https://mega.nz/#!9Ag1VRLb!
1pjN3bkQJVT8RxwaX2rZUmVzTUmHndNUFVMXFwUQwws
--------Igiene Orale di Base e Preparazione di Norse88
Se non è già stato detto ed è valido per te, non dimenticare di fare scorta dei tuoi articoli per l'igiene
orale nel caso in cui ci siano penuria di approvvigionamenti.
Ciò significa spazzolini da denti, dentifrici e filo interdentale. La bocca è il principale punto di
accesso per tutte le malattie umane, quindi è importante mantenerla pulita ogni giorno, soprattutto
durante una pandemia virale.
Di seguito ho incluso alcune istruzioni di base sulla cura orale che mi sono state date da un dentista.
Questo è per chiunque che possa beneficiare di un aggiornamento
generale sulle basi. Come sempre, ascolta i consigli dei tuoi dentisti.
Filo interdentale:
Filo interdentale sempre prima di spazzolare.
Rompere una o due "lunghezze di braccia" di filo interdentale o quanto necessario; utilizzare
segmenti puliti lungo il filo interdentale per rimuovere i detriti tra ogni dente, se non l'hai mai fatto
prima o da un po ', allora è normale che le gengive sanguinino. Ciò rallenterà l’uso del filo
interdentale e la spazzolatura regolarmente praticata. Anche il filo interdentale con manico o
bacchetta va bene.
Ssazzolatura:
Spazzola la mattina dopo la colazione e la sera prima di andare a letto. (2-3 minuti è adeguato).
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Spazzola con un movimento circolare su tutti i denti: fronte, dietro, base dei denti e delicatamente
anche sulle gengive, oltre che sulla lingua.
Sciacquare la bocca con acqua dopo aver spazzolato per eliminare detriti, dentifricio e saliva.
Non ingerire il dentifricio. Incoraggia i bambini a sputarlo sempre.
Sostituisci lo spazzolino ogni 2-3 mesi. Prima se sei stato male o se le setole sono logore e
sfilacciate. Non conservare lo spazzolino accanto ad altri spazzolini.
Tienili separati.
Sciacquare e asciugare lo spazzolino dopo ogni utilizzo.
Non condividere mai spazzolini da denti o filo interdentale.
Non riutilizzare mai il filo interdentale.
Ciò dovrebbe mantenere l'igiene orale adeguata e sana.
Detrimenti:
Alcune cose da sapere che possono danneggiare la salute orale: mordersi le unghie; infilare penne e
matite in bocca; fumatori; bere alcolici regolarmente o bere alcolici in abbondanza; spazzolare
troppo vigorosamente e spazzolare eccessivamente (4-5 + volte al giorno; 10min più per spazzola è
troppo - questo potrebbe distruggere lo smalto dei denti che protegge i denti e poi non viene più
ricreato); masticare tabacco o mettere le buste del tabacco sotto il labbro come fanno in alcuni
luoghi come la Svezia; inspirare o espirare attraverso la bocca (il naso è il migliore); dormire
a bocca aperta.
In generale, evitare di mettere oggetti in bocca che non siano cibi o bevande sani e adeguatamente
preparati. Evita di condividere oggetti in generale con la bocca e la bocca di un'altra persona, con il
suolo o il pavimento, con un paio di mani, ecc. Inoltre, lavarti le mani con un disinfettante dopo
ogni visita al bagno è importante. Non dimenticare di cambiare le federe, soprattutto se si suda o si
sbava durante il sonno. Utilizzare gli auricolari con un altoparlante per parlare al telefono, se
possibile, e pulire i telefoni cellulari.
Una buona igiene orale è un modo semplice ed efficace per mantenere al meglio la tua salute
generale.
Se hai una cavità, qualsiasi carie o problemi dentali, è meglio che tu venga esaminato da un dentista
subito, più economico e più facile da riparare. Lo stesso vale per qualsiasi problema medico. I buchi
nei denti tendono a diventare più grandi e questo può causare un po 'di dolore per non parlare della
difficoltà a mangiare con una maggiore vulnerabilità alle malattie.
So che l'odontoiatria non è economica e ci possono essere sentimenti di sfiducia nei confronti dei
dentisti da parte dei loro pazienti e questo è dovuto a molte ragioni, molte delle quali si basano su
problemi di comunicazione dal medico ai loro pazienti e quindi ciò crea un successivo malinteso.
Ma se hai problemi che ritieni possano essere un grosso dilemma tra circa un anno o forse ti
preoccupano, allora è probabilmente un buon momento per parlare con gli Dèi, un amico o un
dentista per richiedere un consiglio.
Se non riesci a masticare il cibo normalmente, se non hai una secrezione salivare regolare, se devi
vivere con mal di denti o malattie gengivali o se non riesci a sorridere con fiducia, allora la tua
salute generale sarà probabilmente influenzata e inoltre, e più si va avanti e più diventa complicato.
Ora non è il momento! (Si spera che non sia mai il momento).
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Spero che questo aiuti alcuni di voi.
--https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=24&t=30275
Post di Lydia del 27.02.2020
https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=17&t=30545
Post di Norse 88 del 01.02.2020
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Quindi il Coronavirus sta Crescendo in Europa
Ok, Famiglia Satanica ora prestiamo un po 'di attenzione in modo da capire se la situazione sta
crescendo o no, non è ancora tutto sotto controllo. Spiegherò i punti sul post per esaminare alcune
questioni per una comprensione più chiara.
Per coloro che non lo hanno fatto, informarsi e prendere precauzioni avendo conoscenza. La
maggior parte delle persone non ha idea di cosa stia succedendo. Tu lo sai, tu hai un vantaggio, sei
più sicuro se sai.
https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=30636 (post originale)
https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=6&t=35299 (post di summa sulla preparazione tradotto
in Italiano)
Nel primo messaggio che ho pubblicato su questa situazione del Coronavirus è che non è tanto
preoccupante per il bilancio delle vittime ma quanto per il "problema principale" [ho scritto molte
settimane fa sul bilancio delle vittime dell'influenza che sta uccidendo 167 persone ogni giorno nel
Stati Uniti] e il modo in cui il Coronavirus sia stato enfatizzato troppo qui. Ora, la gente lo ha
capito, ma sono in ritardo di mesi.
Nel frattempo lo hanno sottovalutato e gli hanno permesso di intensificarsi come se fosse un gioco,
ma questo ha già superato di gran lunga altre situazioni come SARS o MERS, o H1N1 / Influenza
suina et similia che sono diventate una mania e hanno avuto solo 2000 o 5000 persone infette.
Questo Coronavirus si attesta su centinaia di migliaia di casi riconosciuti e casi non ufficiali
probabilmente milioni. La Cina ha mentito per le ragioni già spiegate e lo hanno incoraggiato e
ignorato anche da novembre. La maggior parte di queste cazzate avrebbe potuto essere evitata,
anche all'inizio di febbraio. Ora ci stiamo avvicinando al punto in cui ciò non sarà più prevenibile,
dicono le stime entro Aprile.
La buona notizia è che il tasso di mortalità è molto basso. Quindi non è che uno debba preoccuparsi
di morire o cose di questo genere. Ricorda anche i consigli nutrizionali ecc., consigli spirituali, aura
di protezione, mantenendo alte le tue energie - godi di molti vantaggi rispetto alla gente media.
Tuttavia, se si passa alla modalità pandemia completa, questo ucciderà in tutto il mondo molti
milioni di persone. Tuttavia, l'influenza regolare è già un grande killer così com'è, quindi non
pensare che sia solo” Questo” virus. In tal senso, le precauzioni regolari sono regolari e comuni, ad
esempio lavarsi le mani, igiene personale ecc.
Ora, anche se siamo in questo particolare momento di accadimenti, ciò non significa che la vita si
debba fermare o che il mondo abbia smesso di girare. Tutto procederà come al solito nella vita, e
questo dipenderà fortemente da quale sia la relazione tra Stato, settore sanitario, cittadini, ecc. La
Stampa ebraica non aiuta perché da un lato diffonde un falso panico e dall'altro diffonde false
notizie che ti portano a sottovalutare pericolosamente la situazione. In breve, l'estensione reale non
è nemmeno compresa.
Questo virus si è diffuso in Europa e stai sicuro che la diffusione continuerà e si intensificherà,
questo è solo l'inizio. Molti modelli, sia scientifici che di tipo SHTF, concordano tutti su una cosa,
che non si è nemmeno lontanamente vicini alla fine. Se vivi in una zona remota, potresti essere
fortunato, ma allo stesso tempo, il fenomeno viene intensificato verso molte direzioni in modo da
far sentire gli effetti. Se uno vive in una grande città, prendere una maschera o alcune precauzioni
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[come spiegato in altri argomenti] è una buona idea.
Lascia che ti dica quando i primi colpi/eventi nefasti accadono in un posto, passa tutto da lì. Tutto
ciò che serve sono alcuni colpi in un paese e quindi si verificano politiche restrittive di quarantena.
Questi possono limitare la libertà di movimento, la libertà di uscire da casa tua o altre misure più
radicali come la chiusura di negozi di alimentari o incidenti come la distruzione dei super mercati
da parte di cittadini spaventati.
Come puoi vedere c'è un mix tra problemi creati dallo stato e problemi creati dal panico. Questi non
hanno a che fare con il virus, ma piuttosto con la comunicazione. A tutto questo dobbiamo
aggiungere anche la retrogradazione di Mercurio. Essere preparati significa essere più calmi e avere
il controllo di entrambi. E questo è facile da fare.
In alcuni casi come l'Italia, il "Paziente Zero" è stato cacciato dalle autorità in modo che potessero
scoprire chi fosse quella persona, le persone venivano letteralmente controllate i registri, la privacy
veniva rotta e portato in quella che si definirebbe una strana fase di interrogatorio. La polizia ha
chiuso le città e in pochi giorni i negozi si sono svuotati e la gente non ha potuto procacciarsi nulla.
Per quanto riguarda la crescente situazione in Italia, le SS italiane possono informarci più
approfonditamente, perché non possiamo solo essere informati dalle notizie.
Ieri ho ricevuto e-mail da alcuni fratelli e sorelle nelle vicinanze o nelle aree colpite dal
coronavirus, alcuni erano all'epicentro. Proteggi la tua aura, mantieni pulita la tua aura, non farti
prendere dal panico e soprattutto tieniti preparato e attua tutte le precauzioni per mantenerti in
salute. Tutto questo è stato pubblicato qui.
Questo non è uno scherzo. In uno degli incidenti, i negozi sono stati chiusi e le città sono state
improvvisamente desertificate e sembravano città Zombie. Ora può sembrare incomprensibile, ma è
così che vanno le cose quando viene imposta una quarantena forzata. Per fare un esempio di cui ho
direttamente esperienza, anche uscire in strada durante le ore del “Coprifuoco" o spostarmi fuori
città (ad esempio perché i negozi sono vuoti), questo può farti finire in prigione. Eventi importanti
specifici, o scuole o luoghi di riunione come le università, possono essere effettivamente chiusi con
la forza.
E quanto scritto sopra accade quando ci troviamo di fronte a misure di controllo “Normali". In
alcuni punti una reazione è anche quella di chiudere luoghi che producono cibo come i ristoranti. Se
le cose vanno male, ci potrebbe essere un'imposizione di chiusura per alcuni di questi per una
settimana o giù di lì. Tutto dipende da quanto questa situazione si evolva e possa degenerare e da
come reagiscono le regioni e il governo di un rispettivo paese.
Ricorda ora che l'Italia è uno dei paesi più forti d'Europa, quindi hanno i fondi e le disposizioni,
quindi anche con uno stupido governo di sinistra, la situazione sarà migliore di quella dei paesi più
piccoli.
Molti paesi non sono tuttavia a questo livello, quindi cosa rimane qui per coloro che vivono in paesi
irresponsabili o sottosviluppati? Devi prenderti cura di te e della tua famiglia. Non aspettare che lo
stato lo faccia, poiché queste situazioni sovraccaricano lo stato, e per lo più i grandi paesi possono
rispondere a loro, e anche in quel caso, lo stato può agire in modo pasticciato.
Quindi ecco le cattive notizie e le buone notizie. La buona notizia è che il tasso di mortalità per il
virus è super basso e che allo stato attuale delle cose, è poco probabile che se uno lo contragga
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possa morire. Cioè, a condizione che si sia generalmente sani e di età inferiore a 80 anni, o in una
categoria a rischio. Se sei in una di queste categorie, indossa la maschera e prendi tutte le
precauzioni.
La maggior parte delle ramificazioni qui saranno le seguenti:
1. Alto tasso di contagio [molte persone possono infettarsi contemporaneamente e anche essere
nuovamente infettate] e, pertanto, le persone non possono andare al lavoro, le persone possono
rimanere invalide dal lavoro per un massimo di due o tre settimane ecc. Tutto questo fotte
duramente l'economia. Molte persone non possono permettersi 1 mese senza lavoro senza andare
direttamente in debito. Ciò ha gravi inconvenienti nell'economia.
2. Problemi con il turismo, che incidono sull'economia mondiale.
3. La produzione cinese è fottuta, secondo le stime ufficiali ha subito danni da mezzo a un trilione
di dollari. E la situazione non è ancora finita.
4. Le persone ad alto rischio come i malati di cancro o le persone anziane sono gruppi ad alto
rischio. Per coloro che hanno figli, assicurati di prendere provvedimenti per i tuoi piccoli.
Chiunque dica di sapere certamente come verrà trattato quanto sopra o che ci saranno zero problemi
è disinformato o non hanno idea della realtà di quanto sopra. Non dobbiamo essere come gli idioti
ignoranti, ma non essere impreparati.
Fottitene di quello che fanno gli altri. Molte persone sono così idiote da aspettare fino all'ultimo
momento, quindi attueranno atteggiamenti caotici e aggressivi che saranno più difficili da gestire
rispetto al virus. Il virus stesso come affermato è un problema più piccolo della propaganda, del
caos e delle reazioni di panico da parte delle persone.
Abbiamo informato tutti. Se la maggior parte delle persone ha preso almeno alcune misure, anche
se uno è sfortunato [proveniamo da tutto il mondo qui] e questa cosa erompe in un posto, allora si
sarà ragionevolmente preparati, molto più della media, e quindi la maggior parte probabilmente sarà
al sicuro. Molte persone non hanno idea di cosa fare o come agire, tutti qui hanno avuto dei
suggerimenti. Questo ti pone in vantaggio.
La maggior parte delle persone non sarà affatto preparata, e sì, queste cose sono successe in Italia,
le persone hanno iniziato a razziare nei supermercati, al punto che le persone non potevano
nemmeno comprare acqua. C'è stato un caos che non è stato segnalato.
La buona notizia è che se sei preparato e hai letto i post e hai, a quanto sembra adesso, un minimo
di circa due settimane a tre settimane di approvvigionamento alimentare [che non è nulla di grave
dal punto di vista finanziario e PUO ' essere raggiunto, non è necessario mangiare l'aragosta in
una situazione del genere, solo per mangiare e stare bene] e prendere precauzioni, probabilmente
tutto andrà bene attraverso un processo di quarantena.
Un'altra cosa che volevo sottolineare è che le maschere, ho controllato che 5 giorni fa, una
maschera costava 3 dollari. Queste sono le maschere che bloccano il 95% che negli Stati Uniti sono
chiamate maschere N95 e maschere N99 per il tasso di protezione del 99%. Poi ho ricontrollato ieri
e le maschere costavano 150 $, il che è un palese acquisto oneroso di raggiro da parte di profittatori
e altri ebrei che vogliono intensificare il fenomeno e assicurarsi che si trasformi in una pandemia.
Anche le maschere chirurgiche se indossate correttamente funzioneranno con un'alta percentuale di
protezione e meglio di niente.
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Tuttavia, si tratta di un piccolo sforzo per ottenere tutto ciò di cui hai bisogno. Tecnicamente
parlando non avrai bisogno di lussi, solo di necessità.
Infine, ricorda, le stesse persone che vedi oggi ignorare il virus e dire cazzate come, a chi importa
ecc., Saranno anche le stesse persone che assaliranno supermercati come bestie e combatteranno per
una bottiglie d'acqua come animali come hanno fatto in Lombardia.
Quindi non seguire la mentalità di queste persone, fai qualche pianificazione necessaria per
prepararti un po '. Questa non è una situazione da bunker, ma è una situazione che deve essere presa
sul serio mentre si procede. Ricorda anche che la vita continuerà nonostante tutto ciò che accadrà,
ad esempio, le persone cercheranno di mantenere la normalità e non è necessario impazzire.
PS: Il giorno successivo procederemo con alcune azioni per fornire aiuto grazie a noi stessi. Più
domani.
Sentiti libero di commentare qualsiasi cosa in aggiunta in quanto condividere informazioni corrette
è potere.
--https://www.ancient-forums.com/viewtopic.php?f=24&t=35597
Sermone del 27 Febbraio 2020 ore 11:25 pm, scritto da HP. Hoodedcobra666
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Stiamo Progredendo: La Stampa Giudaica Smascherata sul Coronavirus
L’Ebreo comunica costantemente alle persone di "Non andare nel Panico” nelle news, mentre
essenzialmente questo non significa in realtà nulla, e nel gergo Ebraico, ciò significa per i Goyim,
"NON TI PREPARARE" per un disastro. Dall'altra parte gli ebrei sono preparati fino ai denti.
Per fare un esempio, le sinagoghe negli Stati Uniti hanno una guardia personale, sono armate fino ai
denti e lo stesso vale per le Comunità Ebraiche. D'altra parte, specialmente gli ebrei nel partito
democratico, predicano incessantemente per i goyim affinché pongano da parte le armi. Certo, gli
Ebrei rivendicheranno lo “Stato Perseguitato" [nella loro mente era vero goyim, 60 miliardi di
vittime solo nella loro mente], e manterranno le loro armi.
Gli ebrei lo adorano quando i Goyim vengono colpiti da catastrofi senza precedenti mentre sono
ignari, poiché ciò massimizza il danno che le persone ricevono, ma anche quanto sono dipendenti e
indifesi. Quando una persona è indifesa, alza la mano per chiedere aiuto all’Ebreo e l’Ebreo li rende
schiavi o li distrugge. Molti paesi poveri che hanno subito una abietta gestione da parte di ebrei,
cattive politiche o altre catastrofi, gli innocenti e i cittadini ne hanno pagato il prezzo pieno. Inoltre,
la maggior parte di ciò viene fatto scontare agli innocenti.
Uno di questi esempi è come l'ebreo abbia quasi estinto l'Europa attraverso il Medioevo, a causa
della peste bubbonica. Le uniche persone che riuscirono effettivamente a sopravvivere furono le
fortunate e le persone che avevano una parvenza di conoscenza remota della medicina.
La chiesa Cristiana e gli Ebrei erano al sicuro, poiché avevano accesso e avevano copiato e
trascritto i consigli medici delle scuole della Grecia antica, che impartivano istruzioni riguardo a
medicine elaborate per rimanere al sicuro, come ad esempio non entrare in contatto con un
cadavere, non toccare i siti di contaminazione ecc. Ciò ha permesso all’Ebreo e alle sue coorti di
sopravvivere. Il resto del popolo [i Due Terzi della popolazione europea] sono morti come cani. In
seguito fu affermato che furono gli ebrei a gettare i cadaveri infetti nei fiumi e nelle riserve idriche,
e quindi l'acqua si contaminò e la diffusione divenne esponenziale.
Ad esempio, la Cina è finita in ginocchio a causa di questo virus, ma ci viene detto che ha un basso
tasso di mortalità e che tutto andrà bene. Certo, se dobbiamo supporre che sia così, allora la Cina è
semplicemente naufragata nelle tenebre perché è stupida? Chiaramente non è così e la situazione è
molto più complessa. Quando ricevettero tutti i segni e sapevano da fine Novembre del
Coronavirus, "Non si fecero prendere dal panico" e "Non si prepararono". A loro non importava, e
volevano nasconderlo, come accade di solito nei regimi comunisti.
La cosa che i regimi comunisti non possono sopportare è che vengano messi in discussione, che il
fenomeno aveva già avuto inizio in Cina a causa del trattamento, delle pratiche commerciali e della
gestione della situazione di Hong Kong.
Anche le rivolte locali sono un fatto da considerare. E all'improvviso, un virus dirompe e tutto il
dissenso recalcitrante è completamente sparito dal paese. Chissà quanti dissidenti sono stati uccisi
con il pretesto di avere contratto il “Coronavirus"? Probabilmente non lo sapremo mai. Funzionari
medici coraggiosi hanno anche aperto la bocca per rivelare i dati e sono stati fatti sparire anche loro.
La Cina avrebbe potuto dire la VERITÀ e nessuno avrebbe avuto un problema morale. In effetti, se
si fossero presi cura di loro a Novembre, forse il mondo avrebbe potuto inviare delle unità per pulire
questo postribolo molto tempo fa. Ma ovviamente non lo hanno fatto. Il comunismo si basa sull'idea
che si deve raggiungere lo "Stato comunista" ideale, che è in termini moderni un super cittadino che
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schiavizza il megastato, pratiche che riempirebbero la maggior parte delle persone di repulsione se
ne venissero a conoscenza.
Pertanto la Cina ha dovuto tacere e sperare per il meglio.
Se i loro funzionari Comunisti avessero investito un centesimo nella vita dei loro cittadini, si
sarebbero fatti prendere dal panico e sarebbero stati attenti e avrebbero quindi fatto qualcosa per
fermare preventivamente il disastro. Ma il Comunismo implica che l'esistenza delle persone non ha
davvero alcun valore se non quello di un trampolino di lancio verso un altro fine, nel caso specifico,
la creazione di un'utopia Comunista che serve lo 0,01% del partito comunista cinese degli alti gradi
e tutti i loro eccessi materiali.
I Comunisti hanno sempre mentito, come lo xianesimo e l'Islam, che tutto ciò è per una buona
ragione e per "L'umanità". Sotto di loro, il valore umano ha perso tutto il suo valore. Le persone
lavorano fino allo stremo per un dollaro al giorno e, per quanto riguarda il trattamento della vita
sotto questi regimi, lo possiamo constatare. Per quanto riguarda la qualità della vita, la salute e le
disposizioni prese, abbiamo visto anche questo. La condizione degli esseri umani non può essere
portata a un livello inferiore a questo.
Ecco un esempio che un'altra SS ha pubblicato in merito al modo in cui le persone vengono trattate
in questi regimi. Sono tenuti in gabbia nelle loro case, alcuni non hanno nemmeno cibo o viveri. Ma
a chi importa, vero? D'altro canto, come rivelato da intel, il partito comunista ha inviato moltissime
persone allineate con esso in modo che possano cavarsela. Ma i cittadini regolari, una persona lo
può notare da qui. Le persone che li hanno chiamati e anche le loro famiglie sono state massacrate.
Ora, la comunità Globale capirà sicuramente alcuni errori, ma questi non sono errori. Questo è il
Comunismo applicato che le masse possono vedere.
Se questa situazione non è grave ed è solo un'influenza stupida, perché Israele si è auto-messo in
quarantena? Perché Israele ha "quasi per coincidenza" un vaccino quasi pronto? Perché Israele ha
adottato misure estreme per un paio di infezioni, mentre gli Ebrei in Occidente ci dicono che è tutta
una piccola influenza casuale e nulla di cui preoccuparsi, mentre essenzialmente la Cina è
letteralmente entrata in uno stato di caos che è costato immensamente alla sua economia e quasi li
ha messi completamente in ginocchio?
Perché gli osservatori di Wall Street piangevano negli uffici a causa delle cadute e dei piccoli crolli
che sono stati così sorprendenti?
Un'altra cosa che il virus vivente della Stampa Giudaica ha fatto è stata questa: Pubblicizzare il
Coronavirus tutto il giorno, dire alle persone di essere aperte ad esso [per fare un parallelismo ad
esempio come uno deve essere aperto alle orde di invasori che sono lì per sostituirti o qualcosa
che è (((DI MODA))) al giorno d'oggi], e quindi, naturalmente, "abbraccia il virus".
Perché è un'influenza casuale, giusto? Bene, qualunque cosa sia, questa non è un'influenza normale.
E se fosse stata un'influenza normale come gli Ebrei affermano per nascondere la loro merda,
l’avrebbero pubblicizzata fino a quando non sarebbe divenuta una crisi globale da sola.
Questo getta luce su molte cose:
1. Gli Ebrei sono in grado di dare vita ad un falso clamore basato sulla menzogna e sull'inganno in
modo tale che possono letteralmente far fallire il mondo in pochi giorni.
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2. Amano dare consigli negativi e mortali alle persone.
3. Essere preparati o preoccuparsi della propria famiglia ecc. Fa infuriare l'ebreo.
E ovviamente gli Ebrei non seguono sempre le cazzate che dicono ai Goyim di seguire. Una di
queste cose che gli ebrei seguono è che gli ebrei praticano la preparazione. L'ebreo non giacerà in
Europa come anche il suo mezzo Musulmano, essi evacueranno prima che arrivino le luci del
crepuscolo e, anche in caso contrario, andrà bene, perché il rischio è sufficiente.
Al contrario, ai Gentili viene costantemente detto di non preoccuparsi mai delle cose e di non
preoccuparsi mai di se stessi, delle loro famiglie o persino dei propri cari.
Questo non è diverso dalla crisi dei rifugiati. Come nel caso di Israele, hanno questo enorme muro
che li protegge. In tutti gli altri paesi hanno ONG comuniste, Stampa Giudaica, e fondamentalmente
rabbini in politica e nel mondo accademico che dicono alla gente di abbandonare tutti i confini e
"abbracciare" le ondate in arrivo. Quando si tratta delle nazioni Goyim, sono tutte bestie e tutte
uguali, e quindi, "I rifugiati sono buoni" e accoglierne il massimo fino a quando qualcuno viene
sostituito è una cosa buona e morale da fare.
L’Ebreo ovviamente non subirà le conseguenze di questi accadimenti. Israele rimarrà incolume e ha
anche con sé un piano di genocidio contro ciò che vive tra di loro che non sia Ebreo. I Palestinesi
sono stati quasi spazzati via dalla loro terra che gli è stata rubata.
Inutile dire che ci hanno mentito a tutti riguardo il Coronavirus. Sì, ho già scritto sulla paura e sul
caos e su come ciò possa peggiorare la situazione e renderla angusta. Le persone vanno nel panico e
molte altre andranno nel panico.
Infine, non importa quanto sia grande o piccolo questo virus. Le ramificazioni sono già lì. Le stime
affermano che ciò ha creato ovunque da 1 trilione fino a 5 trilioni di doline sia nell'economia
globale che in quella Cinese. Dobbiamo ringraziare gli Ebrei per questo. Gli Ebrei creano cazzate di
questo genere per distogliere l'attenzione da loro. L'altro metodo che usano è che quando il mondo
diventa troppo consapevole, cercano di scatenare guerre.
Non dimenticare che hanno quasi spinto Trump ad attaccare l'Iran poche settimane fa. Ora,
all'improvviso, un virus che ha colto Israele “Completamente Preparato" e che non li ha nemmeno
intaccati [possiamo essere ingannati, ma guardiamo all'Iran che sta iniziando a essere devastato
dal virus], è scoppiato.
Sull’altro lato, il ritorno di fiamma sulla MSM Ebraica, l'agenda Ebraica, la consapevolezza del
Comunismo e dei suoi metodi e il modo in cui trasformano gli esseri umani come nella Cina, e di
come i paesi i cui regimi siano costituiti sulla paura siano solo giganti con i piedi d'argilla, si stanno
rivelando. Un punto è stato raggiunto in America quando gli Ebrei si sono letteralmente lamentati
gemendo di Trump perché non voleva una pandemia indesiderata nel suo paese d'origine.
Potremmo andare avanti all'infinito.
Sì, gli Stati Uniti e nessun altro paese, sicuramente NON hanno bisogno del Coronavirus. È quasi
come se Trump dovesse pentirsi per aver detto che gli Stati Uniti non hanno bisogno di essere a
rischio di una pandemia o qualcosa del genere.
Questa è la stessa merda irrazionale che spinge le persone a pentirsi e ad essere dispiaciute per il
loro rifiuto di essere rimpiazzate per sempre nella loro patria. E la stessa merda con cui hanno
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cercato di colpire i Pagani Satanici per secoli, che la nostra religione ancestrale è in qualche modo
sbagliata, mentre la loro è la giusta, sana, corretta e benevola.
Come è evidente, il nemico viene seriamente esposto.
Inoltre, ora tutti qui hanno un'idea migliore su come essere preparati e mantenersi più sicuri in
futuro.
Per quanto riguarda la consapevolezza pubblica, questo ha molto a che fare con il Chakra della
corona, chiamato Korona in greco antico. Il "Corona Virus" è un nome così stupido da scegliere per
un tale virus. Avrebbero potuto affibbiargli qualsiasi altro nome, ad esempio, come nel caso di molti
virus il cui nome si basa sui sintomi prodotti.
Invece, questo nome disgustoso è stato scelto per il Virus, e il Chakra della Corona si occupa della
coscienza, che è necessaria al risveglio dell'umanità. Se vogliamo approfondire ulteriormente ciò, è
il Serpente sulla Corona, il Sat, che provoca l'apertura della consapevolezza della mente. Una paura
per il Corona - Virus, che tipo di giochi di parole usano di nuovo gli ebrei?
Il Chakra della Corona, simbolo della consapevolezza dell'umanità, sta iniziando ad aprirsi, e non
esiste un gergo "Corona-Virus" e strani incantesimi del cazzo che possano nfluenzarlo. Non si può
tornare indietro. I Gentili sanno che siamo stati ingannati.
Guarda l'ennesima manifestazione degli RTR - gli Ebrei hanno subito un crackdown e vengono
rivelati per i loro crimini. Questo è stato pubblicato da un'altra SS. Gli Ebrei stanno gettando altri
Ebrei sotto l'autobus, come hanno fatto con Epstein e Wienstein. Come i pedofili Ebrei americani si
nascondono dalla giustizia in Israele:
https://www.youtube.com/watch?v=unPXNF1kND8&feature=youtu.be
Per farla breve, gli Ebrei sanno che Satana si vendicherà. Lo capiscono a livello inconscio. Gettare
le proprie fila sotto il bus, è un tentativo di correggere i crimini che hanno commesso contro
l'umanità e cercare un trattamento migliore. Nel frattempo, questo dimostra quanto siano rettiliani e
di quanto non esitino un solo istante ad accoltellare alle spalle i loro stessi gregari.
Abbi coraggio camerata Satanista, stiamo facendo un danno senza precedenti al nemico. Sotto tutta
questa nebbia e tutto questo caos sta germogliando il seme in un terreno fertile per la nostra vittoria.
Mantieniti forte, stai al sicuro, sii vigile, dobbiamo andiamo sempre più avanti e progredire.
HAIL SATAN !!!
--https://ancient-forums.com/viewtopic.php?
f=5&t=35753&sid=06305ef89fc3a9bc14e6cb41535c68de
Sermone del 01 Marzo 2020 ore 09:21 pm, scritto da HP. Hoodedcobra666
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Molto Serio 17/Marzo/2020
Spero di non essere in ritardo nel pubblicare questo post. Le cose stanno diventando mortalmente
serie ora.
Come molti di noi sono a conoscenza, i media controllati Dagli Ebrei danno tutti i tipi di consigli
suicidi, non diversi dalle loro bibbie e da altre cazzate correlate. La stampa controllata ebraica ora
sta dando "regole" su come le persone dovrebbero fare scorta.
Il consiglio comune ora è di fare scorta per solo "2 settimane".
Satana e Azazel mi dissero alla fine di gennaio di fare scorta per almeno 6 mesi.
So che ci sono persone che sono così fottutamente ottuse che si fidano dei media ebraici. Molto
probabilmente finiranno morti. Come i buffoni che accumulano carta igienica come fosse un tesoro.
Non puoi mangiare la carta igienica.
Chiunque segua le news e possiede persino un mezzo cervello dovrebbe prontamente riuscire a
vedere come le cose si stanno evolvendo.
Anche se il coronavirus non ti uccide, ciò che è GIÀ accaduto per quanto riguarda l'economia
mondiale SARÀ, se non sei preparato.
Gli Ebrei sanno dalla storia che significato ha per loro il collasso economico. Hanno lavorato
incessantemente per cercare di controllare i mercati azionari mondiali ... artificialmente. E 'solo
questione di tempo.
Per quelli di voi che ancora non capiscono ciò, (li vedo in tutta la città qui), in molte parti del
mondo, a seguito di importanti colpi all'economia, i viaggi (una fonte enorme e necessaria di reddito
per quasi tutti i paesi ), è quasi tutto crollato. Altre risorse di entrate necessarie e più essenziali come
ristoranti, bar, centri commerciali, negozi, sono state chiuse per giorni in molte aree, insieme ad altri
luoghi di intrattenimento, palestre, centri benessere ... L'elenco è infinito.
No, questi non sono stati chiusi per uno o due giorni. Sarebbe stato già abbastanza dannoso. Il cibo
sprecato dalle chiusure dei ristoranti risulterà in miliardi di tonnellate, i posti di lavoro andranno
persi e accadrà molto, molto di peggio. ENTRATE DA TUTTI QUESTI.
Un'altra possibilità è la stretta mortale degli Ebrei che lavorano per stabilire il comunismo in
America. Introduzione di cibo e altre scarsità, chiusura di luoghi di intrattenimento (i paesi
Comunisti sono Stati del lavoro schiavo. Quelle poche strutture di intrattenimento che ci sono, sono
riservate ai turisti), per far sì che la popolazione libera fosse condizionata al fine di essere
controllata, accettando misure "draconiane" e, come in tutti gli stati comunisti, prendendo
prontamente e senza dubbio ordini dagli Ebrei che sono al potere.
Scaffali vuoti nei mercati, drastiche carenze di cibo e similari scarsità condizionano la popolazione
ad un livello tale di realtà che si ritrovano sotto l’influenza del comunismo.
Quindi, ci saranno una moltitudine di altri gravi problemi che accompagneranno tutto questo.
Quindi, peggio di tutto, le conseguenze.
Si prega di leggere i miei articoli sul Fare Provviste e Preparazione. È negli annunci qui.
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[Mia nota; troverete i sermoni tradotti Fare provviste e quelli sulla Preparazione qui:
https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=6&t=35299 ]
Il tempo è giunto al termine. Gli scaffali dei supermercati si stanno svuotando. Città che chiudono
ristoranti e affini, da quello che ho potuto notare, lo step successivo sarà il blocco totale in cui
nessuno potrà lasciare la propria abitazione.
I negozi stanno limitando gli acquisti su molti articoli. Un membro della famiglia o degli amici
possono fare acquisti separatamente e acquistare un numero maggiore di tutti questi articoli,
acquistando separatamente, se necessario.
Gli accadimenti si stanno susseguendo velocemente ora e senza preavviso.
Quelli che hanno la merda nel cervello che in realtà credono che tutto questo durerà solo un paio di
settimane, e che tutto sarà di nuovo attivo, funzionante e, naturalmente, che si tornerà alla normalità
entro 2-3 settimane finiranno morti.
In aggiunta a tutto questo, i soliti disastri naturali in primavera ... Questi si verificheranno
probabilmente in misura molto peggiore , visto quello che gli Ebrei stanno causando al clima.
Un'altra cosa mi domando, nelle news Israeliane, hanno affermato che le piaghe delle locuste in
Africa orientale e in Medio Oriente avanzeranno rapidamente, ma non toccheranno e inficeranno
Israele. Gli Ebrei hanno ingegnerizzato geneticamente anche questi ultimi?
"La piaga delle locuste scenderà sul Medio Oriente in tempo per la Pasqua Sciami di locuste del
deserto "estremamente allarmanti" si formano nel Corno d'Africa, ma non toccheranno la Terra
Santa "
https://translate.google.com/translate?hl=it&sl=auto&tl=it&=https%3A%2F
%2Fwww.timesofisrael.com%2Fplague-of-locusts-set-to-descend-upon-middle-east-in-time-forpassover%2F
--https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=36779
Sermone del 17 Marzo 2020 ore 09:37 pm, scritto dalla HPS Maxine Dietrich

47

Guardando Oltre “Co-Vid Come Una Pandemia"
Nell’Aspetto Politico
Volevo solo scrivere questo brevemente, dobbiamo ricordare, nonostante l'intera situazione del
virus, ci sono altre cose che meritano attenzione, che non sono direttamente correlate al virus, ma
alla reazione governativa alla situazione del virus e che vengono utilizzate dagli ebrei come
distrazione da altre notizie ed eventi seri. Certamente si tratta di una crisi sanitaria, ma la crisi
sanitaria non è l'unica cosa che sta accadendo. Abbiamo una crisi di valori legati alla libertà che sta
accadendo allo stesso tempo.
Tutto questo può essere percepito sulle frequenze basse di un radar. Hitler, mentre spiegava come i
governi ebraici strangolavano le popolazioni, ha spiegato che un po 'di libertà vengono rimosse
tacitamente un po’ alla volta, fino a quando le persone, senza nemmeno capirlo, vivono all'interno
del comunismo. Questo può essere progressivo e richiedere decenni per manifestarsi. Il nemico non
è mai in anticipo sulle cose. Sempre graduale, corrosivo e paziente; egli lavora per distruggere le
fondamenta delle Nazioni.
Detti eventi sono similari alla rivoluzione avvenuta in Francia o alla rivoluzione di Hong Kong. Le
persone si stanno finalmente svegliando. Questo è graduale, ma sta raggiungendo punti in cui il
nemico non può più contenere gli accadimenti. Tutti sono censurati su Jewtube e dal 2018
hanno eliminato tutto, dai commenti ai canali, ma il risveglio sta tenendo il passo, con un ritmo
rapido. Il nemico è ampiamente rivelato ora.
Questo risveglio sta procedendo di pari passo con un caos finanziario creato dal nemico e dalle sue
pratiche, che indica un allarme rosso per molti di loro.
I video della rivolta francese mostrano che ciò ha anche a che fare direttamente con gli Ebrei, sia
nella misura in cui gli Ebrei come Ebrei, sia nelle misure prese per sostituire la popolazione nativa
che è anche un piano elaborato dagli stessi cervelli. Messaggi contro "le Juifs” e altre cose vengono
urlate per le strade, e inoltre, questa rivoluzione in atto non è altro che la classe operaia francese
oppressa che viene sostituita con saccheggiatori, invasori e tribù straniere fino a quando non rimarrà
più alcun popolo francese in Francia. Qualunque cosa accada in Francia, ha una dimensione razziale
totale.
Questo è il motivo per cui come molti hanno visto nei video, non ci sono stranieri, o arabi o neri
nelle proteste, a meno che non si tratti di appropriarsi di un bottino e di entrare in una modalità
scimmiesca. Ma soprattutto queste proteste hanno a che fare con i francesi locali. Questa situazione
si protrae da anni e il governo francese ha perso il controllo.
Ho anche pubblicato anni fa come durante l’incipit del movimento, COINCIDENTALMENTE, lo
Stato Francese abbia acquistato nuove apparecchiature di sorveglianza tra cui telecamere per il
riconoscimento facciale, che devono essere collocate in tutta la Francia, il che dovrebbe ovviamente
rivelare ciò che pensano del diritto delle persone che protestano. Stiamo progressivamente tutti
cercando di lottare per diventare la Cina comunista. A poco poco, mattone dopo mattone.
Perfino le persone che si ribellano manifestando non gradiscono o accettano che gli stranieri
vengano e fingono di volersi ribellarsi insieme a loro, le persone sono ALQUANTO stanche del
loro graduale rimpiazzo. Giorni fa, le persone hanno marciato nonostante la fobia per il CoVID e
nonostante le Quarantine emesse, fregandosene totalmente. Successivamente, le misure si sono
ulteriormente rafforzate in Francia. Questo dimostra che le persone sono davvero stufe e sentono
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come se le loro schiene fossero letteralmente poste in un angolo (mia nota: le persone si sentono
alle strette), e considerano l'infezione come l’ultima preoccupazione.
Il nemico ha anche conoscenza e comprensione dei flussi finanziari in tutto il mondo. Sanno che
hanno messo, come molte volte in precedenza, troppo peso esponenziale sulle spalle delle classi
lavoratrici e di altre persone da cui rubano e da cui rubano da secoli. Questa è solo una bomba a
orologeria.
Quando queste situazioni dirompono, gli ebrei vengono normalmente distrutti. Questa volta, questo
sarà fatale per loro dopo tutto quello che hanno sottratto, come in questo caso, ecco perché questa
volta durante questa crisi, cercano di leccare il culo il più possibile. Gli ebrei sono gli ultimi a
prendersi cura delle persone e il modo in cui trattano le persone quando sono al potere è molto noto.
Il loro denaro eccessivo e disinteressato che prestano alle persone, persiste ancora su questo mondo
e conduce milioni con precisione matematica in un vicolo cieco dove non possono più esistere se
non sotto debiti eccessivi e irrealistici. Questi dati demografici dopo un certo periodo tendono ad
esplodere violentemente.
Nel frattempo, quelli di età inferiore ai 40 anni incontrano difficoltà a soddisfare i più semplici
requisiti finanziari e il nemico lo sa davvero bene. Pertanto, il nemico ha preparato il comunismo
con molti nomi rinominati come Bernie Sanders che l'establishment spinge come alternativa e come
un estraneo, il tutto mentre improvvisamente lo pubblicizza inversamente.
Il fatto è che quando stai diventando uno schiavo del salario totale senza un futuro e sei all’apice di
tutto questo sostituito nella tua patria, o per essere sostituito presto sia da un robot che da tribù
straniere che convivono con le tue donne, che ottengono bottini gratuiti, e sono elevati come da una
bacchetta magica all'interno della tua società, o semplicemente indugiano come parassiti lì, cose
come il CoVID ti fanno preoccupare meno degli accadimenti. La situazione di Hong Kong è
similare, in quanto le persone non hanno ancora idea se verranno annesse o no nei prossimi
anni dal governo Comunista Cinese:
https://www.youtube.com/watch?v=AexK-pySDJ4
Quanto affermato sopra è soltanto una piccola punta di un gigantesco iceberg di cui il nemico ha
conoscenza per intero. Un po’ di questo ha a che fare con il crollo delle loro religioni ingannevoli,
un po’ di questo ha a che fare con la cattiva reputazione che hanno in tutto il mondo, e qui sotto c’è
un esempio delle leggi draconiane [o potremmo dire rettiliane] che proveranno a spingere, come
Vaccinazione forzata, Quarantena e così via.
https://www.thelocal.dk/20200313/denmark-passes-far-reaching-emergency-coronavirus-law
Un'altra cosa che si manifesterà è la soppressione forzata delle masse e chissà cos'altro. Molte
libertà personali sono state represse, l'immersione profonda dei loro nasi nei ercati e molte altre
cose, che contribuiscono principalmente a rovinare la vita dei cittadini.
Ora anche Israele, che è fondamentalmente a letto con l'NSA e che controlla da decenni, ha
applicato i Poteri Spia di Emergenza, presumibilmente con il pretesto dell'epidemia di CoVID.
Questo non è altro che il risultato di uno stesso modus operandi che Israele ha innescato negli Stati
Uniti con il Patriot Act dopo i colpi alle Torri Gemelle.
Nel frattempo, l'atto EARN-IT, che renderà aperta e rivelata utta la comunicazione, e tutto il
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software verrà creato con la forza con backdoor per l'accesso al governo, viene spinto per diventare
una realtà. Tutto questo, per coincidenza, accade proprio ora, dove il tempo e l'attenzione di tutti
sono altrove. Anche i politici validi hanno tutti gli occhi impegnati altrove, mentre tutti questi
accadimenti li trafiggono insinuandosi lungo tutta la loro schiena.
Questo può essere facilmente usato dagli Ebrei per distruggere altri Ebrei o innocenti in generale
che ritengono un problema, con il falso pretesto del Coronavirus. Dai rapporti online, i medici di
Wuhan o della Cina che hanno messo in guardia o criticato la gestione cinese del CoVID, sono tutti
scomparsi, come nel caso della solita scomparsa di persone che mettono in discussione il
Comunismo.
https://www.bbc.co.uk/news/technology-51930681
A parte questo, è stato anche riferito che in Iran la situazione non sta procedendo per il meglio. Per
coloro che potrebbero averlo dimenticato, gli Ebrei hanno quasi portato l’Iran in guerra l'Iran mesi
fa. Tuttavia, l'Iran è ancora nelle mire del nemico ed è stato recentemente colpito in aria.
https://edition.cnn.com/2020/03/12/politics/coalition-airstrikes-retaliation-iraq/index.html
Sii certo che quanto esposto sopra è soltanto la punta dell'iceberg generale, ma dovrebbe
approfondire ulteriormente alcune argomentazioni oltre l'emergenza del CoVID reale vera e propria
e su come tutto questo viene utilizzato per ulteriori ordini del giorno di controllo sociale, politico,
finanziario e distruggere ulteriormente ciò che il nemico ha cercato di distruggere da molto tempo.
A parte il pericolo reale del CoVID, la situazione è che il nemico sta cercando di spingere fuori altri
tipi di situazioni che sono dannose. Ma la maggior parte delle persone hanno subodorato ciò che si
sta tentando di fare.
Questa è una battaglia spirituale, intellettuale e di informazione in corso in cui dobbiamo vincere e
combattere duramente. Se qualcuno ha voglia di condividere ulteriori informazioni importanti e
valide, proceda pure.
--https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=36977
Sermone del 20 Marzo 2020 ore 10:06 am, scritto da HP. Hoodedcobra666
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Ebrei: Distruggono Civiltà, l'Economia, il Mondo...Per il CoVID... Per Proteggere gli
Anziani...LOL
Il nemico ha lasciato cadere con noncuranza la maschera molto in basso , con tutto quello che ha
fatto, ed ora, vi è solo la gestione dei danni, con la quale non può aver successo. La grande
pandemia del CoVID li ha inevitabilmente messi alle strette senza maschera, affinché le persone
vedano la loro intera agenda faccia a faccia, FORZATI di vederla per una volta.
Perfino Trump ha dichiarato in un video che queste misure di imposizione saranno un disastro per le
nazioni. Anche per Trump, vedere queste cose risulta del tutto imbarazzante. Un crollo totale di
tutto il pianeta, "improvvisamente",presumibilmente per proteggere gli "Anziani", che sembrano
essere il problema principale del CoVID.
Effettivamente, queste sono le loro affermazioni. I media ebraici e molti altri sbocchi hanno mentito
e diffuso il panico per mesi. Nel frattempo, dissero alla gente di non prepararsi, di fregarsene, come
se stessero letteralmente dicendo loro di ignorarlo, mentre qualche vagabondo stava per farli balzare
da dietro. Presumibilmente, tutte queste misure in atto sono per salvare le persone anziane e
proteggere i vulnerabili. Chiunque abbia un cervello capisce che il nemico si fregherebbe della
sicurezza di queste persone, del mondo o di qualsiasi cosa in generale. Abbiamo a che fare con
nient'altro che reptoidi psicopatici senza alcuna parvenza di una cosiddetta "coscienza".
Non si sono mai preoccupati per gli anziani, né per nessun altro se è per questo, nè ora né in
passato. Anche le generazioni più anziane hanno aspetti negativi [come tutte le generazioni], ma
hanno anche diverse caratteristiche che risultano grandi spine nel culo ebraico. Quindi il CoVID
potrebbe facilmente essere usato per disabilitare e minacciare queste generazioni, e quindi sradicare
ideali importanti che rimarrebbero come spine nella parte posteriore degli ebrei per almeno 10 o 20
anni in più secondo gli standard normali. Il nemico ha bisogno dei prossimi 10 - 20 anni come
ultima scommessa per il potere e per schiavizzare completamente l'umanità ... Altri eventi però
accadono, impedendo loro di fare tutto ciò. Quindi, vogliono affrettarsi anche se non riescono
realmente a raggiungere il loro obiettivo. Esempi di spine nel culo ebraico di queste generazioni
includono:
1. Estrema serietà sulla proprietà delle armi.
2. Libertà di parola.
3. Generalmente più consapevoli della privacy rispetto alla generazione "Instagram".
4. Hanno ancora alcuni valori familiari ecc.
5. Sono più sensibili al denaro rispetto alle generazioni precedenti.
6. Possono essere generalmente meno inclini al comunismo e più inclini alla proprietà.
7. Molti anziani tendono al "razzismo" man mano che invecchiano.
8. Hanno visto tempi migliori di quelli che vedono i 20-40enni, quindi vogliono essere all'altezza
rispetto alle generazioni più giovani, per le quali si formano ora standard di vita.
Ci viene detto costantemente, soprattutto in "Occidente", che siamo molto liberi rispetto ad altri
tempi; è diventato un meme. È chiaro che viviamo in un mondo 1000 volte più opprimente, basato
sulla sorveglianza e sulla soppressione persino della Russia sovietica. In realtà, non ci siamo ancora,
a meno che uno non guardi la Cina sovietica, scusate, volevo dire la Cina moderna. Gli ebrei
comprendono e lottano per l'ultima spinta, al fine di metterci nello stesso modello.
Quelli più anziani capiscono come sia non essere sorvegliati 24 ore su 24, 7 giorni su 7 dal tuo
Smartphone e avere Siri che ti chiede se vuoi comprare calze perché ha osservato senza il tuo
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consenso dalla fotocamera che le tue calze non andavano bene. Questi fatti sono gravi crimini e
violazioni della privacy, da malati. La maggior parte delle vecchie generazioni non acconsentirebbe
volontariamente a queste cose, perché hanno conosciuto tempi in cui tutto ciò non esisteva. Noi che
siamo più abituati a questo [una cosa completamente sbagliata] possiamo avere un momento di
difficoltà nel comprendere questa realtà fatale su cui il nemico cerca di costruire il suo programma.
Ciò che gli ebrei hanno costruito oggi con la sorveglianza, fa apparire i loro ultimi disperati sforzi
della Russia di Stalin come libri per bambini. I loro piani vanno oltre i peggiori incubi di Orwell del
1984 e iniziano a sembrare sempre più una bella storia di arcobaleni, rispetto a quello che il nemico
ha manifestato in Cina e a quello che intende manifestare ulteriormente.
Si tenta di fare tutto ciò per ragioni arbitrarie fra cui "Anziani", come dichiarato qui. E i media
ebraici continuano a mentire e contraddirsi, dicendo che non è peggiore dell'influenza e altre bugie
discordanti.
Notate lo schema qui: ogni volta che il nemico sta cercando di controllare questa crisi o qualsiasi
altra cosa a loro vantaggio, mettono sempre una sorta di categoria vulnerabile e vaga in primo
piano. Come "Bambini", "Anziani" o "Poveri migranti", per indurre le persone a tacere e smettere di
valutare la situazione generale. Gli ebrei pensarono che la gente stesse persino mettendo in
discussione gli eventi e che stavano condividendo video sulla cosiddetta "VERITÀ" che non teme
nessuna forma di pensiero o indagine. E, naturalmente, non fanno mai nulla per migliorare
veramente le condizioni di queste persone,semplicemente le usano come scusa per promuovere i
loro progressi alieni e rettiliani in cima alla popolazione.
Se davvero si prendessero cura degli anziani, ecco cosa potrebbero fare:
1. Smettere di promuovere farmaci dannosi o mancanza di conoscenza della mente [molte persone
si ammalano per motivi mentali].
2. Smettere di saccheggiarli e di rovinare le loro pensioni, che il più delle volte sono spiccioli non
sufficienti per vivere adeguatamente.
3. Fermare le incessanti migrazioni di profughi dove le persone anziane sono, più degli altri,
vittimizzati da ladri, saccheggiatori e altre scimmie.
4. Smettere di sostituire i nipoti delle persone anziane a ritmo allarmante con saccheggiatori,
scimmie e inferiori.
4. Smettere di fare il lavaggio del cervello agli anziani e di usare la loro paura 24 ore su 24, 7 giorni
su 7 per costringerli ad obbedire.
5. Smettere di aumentare l'età pensionabile come è successo in tutta Europa [I Millenials o le nuove
generazioni potrebbero non ricevere mai pensioni a causa della disoccupazione] fino ai cazzo di 72
anni e ridurla a 55 anni in modo che le persone possano avere un po' di tempo finale in modo facile
e gratuito.
6. Smettere di devastare l'ambiente che distrugge la salute delle persone e le rovina ulteriormente,
soprattutto in età avanzata.
7. Smettere di promuovere incessantemente il modello stupido di ebreo che abbandona le persone
nella loro vecchiaia senza compagnia, famiglia, completamente isolati, perché non c'è più
promozione di alcun normale valore familiare.
8. Fermare il cristianesimo, l'islam e l'ebraismo, che mettono tutti gli anziani in una paura dilagante
facendo credere loro che bruceranno in un lago di fuoco quando moriranno, perché non hanno
baciato abbastanza culo ebraico mentre erano in vita, creando un tumulto mentale senza fine.
9. Smettere di provocare false crisi studiate a tavolino che distruggono economicamente l'umanità.
Queste crisi colpiscono più duramente i poveri, gli indifesi e gli anziani [come i buchi finanziari che
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hanno distrutto i risparmi delle persone nel 2008]
10. Smettere di dare falsi consigli preconfezionati che non aiutano le persone da truffe e bugie
sistematiche basate sull'OMS (Organizzazione mondiale della sanità).
11. Smettere di promuovere stili di vita mortali infestati da droghe, depressione, malnutrizione e
cattiva salute, riempiendo poi le persone di pillole casuali che fanno degenerare solo più
velocemente, fingendo che ciò risolva qualcosa.
Quanto sopra è solo per citare alcune idee. Probabilmente ci sono centinaia di altre cose.
Ma indovina, non facendo nulla di quanto soprammenzionato, il nemico ora ha capito che ...
Vogliono far crollare l'economia e rovinare il pianeta per ... Per proteggere gli anziani.
Come prima cosa, niente di tutto ciò si fermerà mai, questo è il nucleo della manodopera ebraica, e
chiedere agli ebrei di smettere di fare gli ebrei è come chiedere ad una erbaccia che distrugge un
giardino pieno di spine di smettere di coltivarli e rovinare le piante. Semplicemente non succede.
Sì, il nemico si prende davvero cura degli anziani tanto quanto loro si prendono cura dei bambini
piccoli. Questo è probabilmente il motivo per cui nascondono i cerchi di molestie di bambini
pakistani e asiatici a Londra e perché abusano delle persone fin dall'infanzia in più di un modo per
secoli. Il nemico era anche il gestore della schiavitù per bambini dovuto dalle disumanità che hanno
ammucchiato su questo mondo, come la servitù salariale forzata che implicava che anche i bambini
piccoli dovevano essere brutalmente lavorati in altre "Nazioni molto sviluppate", a causa di debiti
eccessivi e richieste finanziarie irrazionali accumulate sulla popolazione.
E numerose altre cose.
Ora, nonostante la realtà del CoVID e la conoscenza generale dello scoppio della bio-arma, e
nonostante altri eventi di pratica come EVENT 201, una simulazione fatta da appositi organi che
rappresentano l’ ”1%”, una simulazione di ciò che sembra essere in calo ora per un caso pandemico
[calcolato anche per oltrepassare la Cina], una situazione in cui il nemico voleva calcolare che
cazzo avrebbero fatto per schiavizzare ulteriormente le masse in caso di epidemia. La serie di questa
simulazione e delle altre misure mirava a vedere come un tale evento potesse essere usato per
promuovere ulteriori misure "draconiane" [o diciamo solo rettiliane] come il soffocamento delle
libertà personali, la distruzione del dissenso e, in generale, la promozione di regimi ebraici come il
regime comunista cinese, come “salvatori" e "buoni regimi" per gestire questo tipo di "pandemie".
Anche la falsa messa in scena del “Recupero cinese dal CoVID" fa parte di questo, per far sì che le
persone accettino l'invasione della privacy, la distruzione della privacy, la violazione della libertà e
dei diritti e la soppressione di qualsiasi libertà a cui il mondo è stato abituato finora.
Un po' come "Vedi goyim? L'intelligenza artificiale utilizzata per scopi del comunismo, essere spiati
24 ore su 24, 7 giorni su 7, distruggere tutti i tuoi diritti e farti vivere come una formica, è davvero
efficace per ... quello che definiamo non peggio dell'influenza. Ora che ti aiutiamo da quello che
chiamiamo "Solo un'influenza", dacci i tuoi diritti goyim come impone il Talmud. Oy vey! ".
In breve, gli eventi e le previsioni servivano per costruire e comprendere come, loro, avrebbero
provocato un collasso [messo in scena o casuale] e, come quest’ultimo potesse essere ulteriormente
diluito in soluzioni in cui il nemico potesse tentare di aumentare la propria presa sull'umanità e
incrementare ulteriormente la schiavitù.
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In breve, come possono gestire un tale scoppio (breakout) per promuovere un maggiore controllo
sull'umanità. Non esattamente come aiutare qualcuno, ma come possono portare il loro fare da ebrei
(jewing) ad un livello superiore in cima all'umanità.
Ogni volta che l'umanità ha un problema e quest’ultima sta andando con precisione matematica si
tratta di merda come:
1. Oy Vey Goyim, fatti sostituire da Robot e automazione, in modo che niente come il CoVID sarà
in grado di abbattere la nostra economia in futuro, oy gevalt.
2. Oy Vey Goyim, lasciati sorvegliare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, come in Cina se hai la tosse,
perché i rettiliani si prendono cura di te, oy gevalt.
3. Oy Vey goyim, la vaccinazione forzata deve avvnire goyim, per la pubblica sicurezza.
4. Oy Vey Goyim, abituati ad essere in un blocco totale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per quello che
noi pretendiamo dai media tradizionali sia solo un raffreddore, per qualsiasi cosa, aiuti gli anziani,
oy gevalt.
5. Oy Vey goyim, ascolta le notizie e le loro contraddizioni, come ad esempio che prendere misure
per proteggerti non è buono e che non hai bisogno di una mascherina mentre nazioni e paesi hanno
quasi iniziato la guerra contro l'esistenza delle mascherine. Perché non ti proteggono,
goyim, oy gevalt.
6. Oy Vey Goyim, abbiamo bisogno di un governo multinazionale globale in modo che non ci
spaventino più CoVID in futuro, nominiamo pious kikes su questo, in modo da controllare meglio
la situazione la prossima volta, oy gevalt.
7. Oy Vey Goyim, perché hai bisogno di più razze straniere per entrare in tutto il mondo innovativo
per farle crollare e prendere più di quello che queste Nazioni possono gestire. Fidati di noi goyim,
in Israele, non prendiamo rifugiati ma ne hai bisogno, per poter smettere di esistere, Oy gevalt.
L'umanità è venuta a sapere dell'intero piano.
Si possono aggiungere sempre più cose all'elenco sopra. Ma una frase dovrebbe essere
memorizzata:
RTR FINO A CHE TUTTI LORO COLLASSANO!
HAIL SATANA!
--Traduzione del Sermone del 24/03/2020 dell'Alto Sacerdote Hoodedcobra666
https://www.ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=37265
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Gli Ebrei Avviano una Campagna di Diffamazione Contro i Cinesi
Per la Pandemia di co-VID?
Una solo fattore permane di eterna durata con gli Ebrei, il mentire e il doppio standard.
Indipendentemente dal numero di atti di prepotenza e crimini comprovati che questa razza di
persone ha sempre commesso contro tutte le altre persone, non importa quante volte gli viene detto
di abbandonare i loro principi neolitici rettiliani di odio verso l’umanità , di smettere di contagiare
con l'herpes la loro stessa progenie [Voglio dire, non è che io abbia un problema con questo,
possono continuare a farlo per accelerare la diffusione della malattia tra di loro, ma è chiaramente
demenziale], e non importa quanti programmi di stupidità e morte hanno creato per l'umanità,
mantengono sempre lo stesso doppio standard morale- Sono sempre innocenti e non devono mai
essere incolpati su base “Razziale" o “Nazionale". Sono sempre innocenti!
D'altro canto, l'MSM, creato dagli ebrei, fa il suo lavoro come sempre. Gli Ebrei hanno ovviamente
giocato le loro carte su entrambi i lati da quando è scoppiata l'epidemia di CoVID, il lancio del
Governo Comunista Cinese sotto l'autobus [il loro pedigree e idolo in altre circostanze] è stato
portato avanti da un personale agente israeliano per far fuori la Cina, Poichè ovviamente già
sapevano, che erano coinvolti. I servizi segreti di Israele sono coinvolti in molte cose, e questo è
ormai universalmente noto.
In effetti, hanno iniziato, come sempre iniziano, la scia di diffamazione nei confronti di qualcuno
che vogliono bistrattare. Pensa ad esempio a tutti quelli con cui Trump ha avuto problemi, guarda
caso, si trattava di un Ebreo, un Ebreo che pugnala alle spalle. Il pugnalare alle spalle e l'amicizia
con gli Ebrei sono due concetti che viaggiano di pari passo. Israele e la Cina Comunista sono questi
tipi di amici.
L'MSM ha iniziato a denunciare e incolpare il popolo Cinese per il virus, causando loro molta
disgrazia / "Mangiano zuppa di pipistrelli", "Sono sporchi", "Sono animali" e tutto il resto. E poi,
quando Trump ha fatto una dichiarazione per implicare la posizione da cui è emerso il Virus,
dicendo "Virus Cinese", gli sono saltati addosso [perché erano colpevoli e volevano che i politici
abboccassero all'esca, cosa che hanno fatto] e hanno fatto finta che non avevano idea di come si
fosse iniziato a incolpare il Popolo Cinese.
Loro hanno iniziato. Volutamente. E loro lo sanno. Quindi, quando Trump ha detto ciò, si sono
palesati e hanno cercato di stampigliare le loro intenzioni sulla sua dichiarazione. L'affermazione di
Trump riguardava l'ubicazione, ma per quanto riguarda l'MSM, volevano manipolare le persone
nella tipica forma di pensiero che avevano creato, per biasimarle in seguito per “Razzismo" e usare i
soliti rituali raggiranti di parole ebraiche contro di loro.
Ora, essi stanno ripetendo questo nelle News e stanno provando a incitare Governi e funzionari
contro il Popolo Cinese. "È colpa dei delibatori di zuppa di pipistrelli", questo è il tipo di
argomentazione. Il linguaggio selettivo che usano rivela che non diranno mai cose come FESTA
COMUNISTA DELLA CINA o COMUNISTI, perché cosa succede quando hai conoscenza del
Comunismo? Una cosa si nasconde dietro il sipario del Comunismo, quindi meglio non guardare
il sipario, pensa l’MSM. Quindi gli Ebrei, invece, praticano la solita prepotenza e la primordiale
rettiliana aggressione anti-umana, incolpando le persone innocenti che hanno appena reiniziato a
vivere a Wuhan o il popolo Cinese in generale. Non vogliono che la gente capisca che qui sta
parlando il Comunismo e che le principali pratiche dei Cinesi si basano sulla Formula Ebraica.
Pertanto è più facile incolpare semplicemente i Cinesi, con accuse frivole, che si confanno a cervelli
stupidi, di facile effetto di promulgazione.
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Nota, le persone stesse. Gli Ebrei si sono assicurati di spingere i politici a dare tutta la colpa politica
del CoVID alla Cina, che sicuramente hanno. Ma perché non dicono la VERITÀ, che ciò accade a
causa del COMUNISMO? I Cinesi avrebbero distrutto il sistema immunitario a causa dei bassi
salari, della malnutrizione, del collasso ambientale, di un governo negligente e di tali misure che
mandano in pezzi lo spirito umano e le condizioni antigieniche, se non fosse per il Comunismo?
Una nazione di persone profondamente depresse che vengono spiate dall'intelligenza artificiale e
lavorano per 12 e 15 ore di turno 365 giorni all'anno, perché viene detto loro che questo è il mezzo
attraverso cui si può giungere ad una “Utopia comunista", con la falce e il martello che pendono
sopra le loro teste? Ma se indichi la falce e il martello, indichi anche qualcos'altro dietro :

Vedrai solo gli Ebrei se guardi al nocciolo del nucleo del Comunismo. E questo è un grosso
inconveniente per gli Ebrei. Gli ebrei hanno un problema con tutti i crimini che hanno commesso,
sanno di essere colpevoli, quindi aumentare ulteriormente la consapevolezza di alcune cose, porta
direttamente a loro. Una di queste cose è il Comunismo. Non si può essere istruiti riguardo al
Comunismo e non sapere che è interamente un'ideologia Ebraica, dall'alto verso il basso.
Come hanno già affermato i Rabbini, il “Comunismo" è solo il sistema politico insito nella Torah,
applicato, notoriamente così spiegato in modo elaborato dal Marxista e dal Rabbino delle alte
gerarchie Baal Shem Tov. Marx, Lenin, Trotsky e numerosi altri palesi Ebrei, che hanno dato questi
ideali e formule politiche alle persone, hanno manifestato mostruosità contro l'umanità come con la
Cina moderna, come tutti i controlli statali e le pratiche abusive iniziate lì.
Se ora le persone vivono in condizioni da incubo che danno origine a virus, cattiva alimentazione,
gestione ambientale impropria, il governo se ne fotte di ciò che le persone mangiano, l’importante è
che siano in grado di lavorare come le formiche [alcuni animali non dovrebbero essere mangiati e la
scienza deve spiegarglielo, ma ai Comunisti non importa], l'oppressione al di là di ogni
immaginazione e la schiavitù di massa, questo è il risultato del seguire questa disgustosa ideologia
politica chiamata “Comunismo", creata e scritta dagli Ebrei.
La "cosa" dietro il sipario non vuole essere vista, quindi abbiamo “Zuppa di Pipistrello”, “Cattivi
Cinesi”, "Lol il popolo Cinese fa schifo“ e così via. La cosa grassa dietro la tenda capisce che è
56

importante che nessuno si accorga del Martello e della Falce. Dopotutto, questo Martello e Falce è
ciò che si sta preparando per l'Occidente, ma ora ne hanno modernizzato il significato. Lo chiamano
“Socialismo", ma dopo tutto, il Partito Comunista Cinese lo definisce allo stesso modo. Ma tutti
sanno cosa si nasconde dietro di esso.
Ma gli Ebrei, vedi, amano infamare il Popolo Cinese, mentre allo stesso tempo, tutte le grandi
imprese Ebraiche sono tutte orgogliosamente sedute [e traggono enormemente profitto] dal
cosiddetto modello “Socialista Cinese", l’appellativo dal significato blando per il regime
Comunista.
Gli ebrei quindi amano questo stile di regime, dopo tutto, osservano ciò che tutti gli Ebrei e le
società tecnologiche Ebraiche stanno cercando di creare nelle Democrazie occidentali. A poco a
poco, stanno creando la rete Comunista e l'infrastruttura di controllo Comunista. Uno dei più vecchi
partiti degli Stati Uniti, il Partito Democratico, è stato effettivamente corroso nel Partito Comunista,
ma non commettere errori, molti di questi comunisti sono anche nel GOP, nella Sillicon Valley, in
Vaticano e in molti altri posti.
È conveniente per gli Ebrei usare il linguaggio per incolpare i Gentili di eccitare altri gentili per
indurli ad odiarli. Ovviamente diventano sempre furiosi quando questo viene fatto contro di loro, o
in particolare, quando sono chiamati a far ebreeggiare il mondo su una base consistente. Dicono
che sia “Stereotipato" e che ciò non rifletta "le opinioni di tutti gli ebrei". Ma è sempre più
impossibile trovare un solo ebreo che non sia a bordo, o che non sia a bordo da migliaia di anni, con
l'agenda aliena rettiliana che gli ebrei hanno avuto contro l'umanità. Persino quelli che avevano
avuto un alto disaccordo tacciono e parliamo di meno dell'1 o 2% di tutti gli Ebrei.
L'MSM incolpa il popolo Cinese, e si è spinto fino a redigere una lingua che incolpa
specificatamente il popolo di Wuhan.
Nemmeno il governo Comunista - ma il popolo stesso. Tutto è iniziato con la bufala della “Zuppa di
Pipistrello” e come presumibilmente tutti i Cinesi fanno schifo nella loro interezza e totalmente solo
perché sono Cinesi.
Tutte le razze su questo pianeta hanno difetti, e sì, certamente li hanno anche i Cinesi, ma chi è
l’Ebreo per cercare di convincere chiunque a diventare un subumano sulla base di alcuni difetti,
quando la loro razza è sempre stata una mostruosità che succhia cazzi e contagia con l'herpes la loro
stessa prole? O quando hanno sempre storicamente scritto, posseduto e promosso la spazzatura più
odiosa del mondo che ha affogato l'umanità per secoli nell'ignoranza e nel fallimento? Quale razza
in cima a tutta l’intera terra può essere paragonata alle sporche cospirazioni, al male e alla
distruzione abbracciati e creati dagli ebrei?
Gli Ebrei hanno sempre promosso lo stile Talmudico del razzismo contro i gentili. In particolare,
quando si tratta di cancellare i bianchi, urlano più forte, che tutti "universalmente siamo destinati a
morire", che siamo i "figli peccaminosi di Amalek" e che dovremmo essere cancellati. Questo
include ogni persona bianca. Quanto a ciò che stanno pianificando al riguardo, non si deve guardare
oltre il terzo mondo alle politiche migratorie occidentali e all'invasione musulmana dell'Europa,
tutte pianificate e messe in scena dagli Ebrei. Non esiste una politica che non sia stata imposta da un
Ebreo manifesto, o da un lacchè ebreo strettamente correlato, o che non sia stata promossa e
imposta dagli ebrei.
Questo non è per punirne alcuni, tutto ciò ha la funzione di spazzare via ogni persona Bianca
rimasta e ogni gene bianco dalla faccia del pianeta.
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Ora, quello che stanno facendo con i Cinesi non è niente di diverso. Tutto questo il più delle volte è
totalmente ingiustificato e inutile. Si rivolge al popolo, che per la maggior parte del tempo, non ha
avuto voce in capitolo contro il governo comunista ed è stato solo impotente. Ma gli ebrei amano
maltrattare e attaccare gli indifesi.
La punizione collettiva [uccidere una razza nella sua interezza per i problemi causati da alcune
persone] è uno dei maggiori obiettivi nel Talmud e nella Torah, ma ecco, quando altre persone
giudicano criticamente gli Ebrei "come un popolo" e li incolpano per ciò che la loro razza ha
commesso ed è ancora credibile dopo 2500 anni di costante odio neolitico da parte dei rettili, essi
deviano sempre l’attenzione da ciò e dicono "Gli errori di pochi non dovrebbero essere una
punizione per tutti gli Ebrei!".
A differenza di tutti gli altri, l’Ebreo è un comprovato autore di molti atti di prepotenza, odio,
malvagità e ha il piano più insidioso fino ad oggi [pubblicato in un libro noto come la Bibbia] in cui
l'estinzione di ogni non Ebreo è celebrata nell'ultimo e finale capitolo. Questo secondo i drogati che
leggono questo libro, si chiama “Le Rivelazioni”, e il finale ultimo in cui i rabbini ebrei avevano
fatto un sogno proibito nel deserto dopo molta anoressia e senza nemmeno avere cibo da mangiare,
mentre vivevano nel deserto perché edificare una civiltà e produrre cibo per se stessi era
apparentemente impossibile per questa razza sanguisuga.
Apparentemente, il 95% degli Ebrei che sono Sionisti e che vogliono schiavizzare i Goyim, o quelli
che gestiscono tutti gli sbocchi di odio, controllo di massa, lavaggio del cervello di massa e hanno
sempre scelto la leadership più radicale per le generazioni che si sono susseguite, non meritano di
essere menzionati al riguardo. In alternativa, poiché alcuni leader Gentili li odiano per tutto ciò che
hanno fatto, i Gentili devono percorrere collettivamente la via dell'estinzione.
Se i Cinesi, i Bianchi e tutti gli altri devono essere incolpati collettivamente e gli ebrei vogliono
aprire l'era dell ‘”Accusa", allora tutti dobbiamo ringraziarli per aver reso la faccenda una realtà
normale.
Se gli Ebrei vogliono fare i prepotenti con tutti, allora gli spetta il trattamento che ogni cattivo bullo
tiene in serbo per loro.
--https://www.ancient-forums.com/viewtopic.php?f=24& t=37361
Sermone del 26 Marzo 2020 ore 01:13 am, scritto da HP. Hoodedcobra666
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Gli Ebrei Sono Preoccupati Che Potrebbero Essere Spazzati Via A Causa Del Coronavirus
Qui di seguito ci sarà un articolo interessante, ma per intenderlo in tutte le sue sfaccettature, bisogna
capire la psicologia del nemico.
È normale routine in psicologia che quando qualcuno è in realtà colpevole di aver commesso
determinate azioni e consapevole di ciò che sta facendo, questa colpa può talvolta essere vissuta su
sé stessi, anche se non si viene colti in flagrante o altro. Questa colpa e la paranoia ti portano spesso
a rivelarti o ad agire in modo strano quando stai per essere scoperto. È difficile e impossibile
uscirne fuori e la copertura non può essere mantenuta in modo permanente.
Questo è il motivo per cui gli ebrei manifestano esplosioni di acredine quando dicono “Ai Goyim"
in piena faccia quali crimini stanno perpetrando contro di loro. Non riescono a reggere il tutto. Ogni
tanto hanno un'esplosione contro i "Goyim", come urla una iena quando si imbatte in un branco di
leoni. Non riescono a trattenerlo. Nel caso degli Ebrei, c'è anche molto orgoglio per la loro colpa.
Dopo tutto, causando danni ai Gentili, è impresso nelle loro leggi che seguono, il "Mitzvot".
Gli Ebrei sanno di essere colpevoli e dei rettili a livello inconscio. Nella loro memoria razziale e
nella memoria culturale collettiva, sanno benissimo che le loro celebrazioni riguardano l'uccisione,
il saccheggio dei Gentili, il provocare disordini, la distruzione delle culture Gentili e molte altre
cose. Coloro tra di loro che sono più eruditi, lo sanno consapevolmente. Essi hanno sempre avuto
paura, quindi tenevano isolata e nascosta ogni forma della loro cultura. Alla fine, non appena la
situazione degenerava, i Gentili lo scoprivano e poi i Gentili reagivano.
Inizialmente gli Ebrei presumevano che questo accadesse a causa delle nostre “Religioni". Quindi
fondamentalmente hanno inventato una contro-religioni come l'Islam e il Cristianesimo, che
attaccano le nostre stesse religioni che avevamo in precedenza. Questo ci ha sovvertito moltissimo,
ma la situazione non è stata chiarita e la gente ha continuato a odiarli a prescindere. Sono riusciti a
limitare la gravità di questo. Insegnare alle persone a "porgere l'altra guancia" e adorare gli ebrei è
stato fondamentale a tal fine.
Gli Ebrei divennero mortificati dal fatto che ciò accadesse e continuasse ad accadere anche se
avevano rimosso tutta la cultura dei Gentili e in generale coprirono il più possibile, ma ciò è
inevitabile poiché la mente di massa ricorda questi crimini. Questo è il motivo per cui gli ebrei
incolpano gli "Dèi" e il "Paganesimo" e le razze specifiche che reagiscono contro di loro - è come
se un virus incolpasse il sistema immunitario di difendersi.
Così ora, hanno deciso di mettere a freno il piano di bastardizzazione, come piano secondario per
rimuovere l'essenza e il contenuto delle persone che li odiano. Dal 2015, l'invasione di infinite
scimmie in Europa è un dato di fatto, e il piano è ben noto ed Ebreo, si chiama Kalergi Plan ed è
tutto gestito da Ebrei. Gli Ebrei, affermano attualmente che è da considerarsi “Antisemitismo" il
solo menzionarne il nome.
Il virus incolpa il sistema immunitario, come al solito. Le cellule che capiscono che il corpo è
malato, sono penalizzate e chiamate "nazisti" e "antisemiti", e le cellule stupide che gli ebrei hanno
preso in carico [il bestiame comune NPC] sono usate per ribellarsi contro di loro, al fine di fare
ammenda con il virus che li ucciderà alla fine. L'ironia.
Sanno che tutto ciò che hanno ricevuto in termini di odio in tutti i secoli sono state reazioni che
hanno raccolto in quanto avevano seminato a causa dei loro rituali di morte, sovversione, menzogna
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e generalmente commettendo tutti i tipi di crimini contro i Gentili e tutte le razze Gentili,
sostituendo le loro culture e facendo torto agli Dèi a livelli al di là di ogni comprensione.
Di seguito, ad esempio, nell'articolo, l'ebreo si lamenta di qualcosa che i Gentili hanno scoperto in
Europa durante il periodo della peste bubbonica: che gli ebrei lanciavano cadaveri infetti nei pozzi,
per aumentare l'entità della peste e aumentare il numero di gente morta. Era "antisemita" da parte
loro voler impedire agli ebrei di gettare i cadaveri nei pozzi.
Naturalmente, e nella piena consapevolezza di ciò, gli Ebrei sono sempre concentrati su due aree:
1. Cercare di indirizzare sempre male la comprensione, poiché un criminale cerca sempre di coprire
le sue tracce. Questo è in parallelo a quanti scagnozzi danno la colpa alla “polizia" per essere
"cattivi" con loro all'interno di un laboratorio di crack, e affermano che loro non hanno fatto
niente come al solito.
2. Incolpare sempre le persone che li scoprono, perché hanno paura del potenziale giudizio.
"Antisemitismo", “Nazismo", “Estrema Destra" ecc.
Guarda quanto sono ipocriti gli Ebrei. Sono quelli che hanno imposto, per la prima volta, un regime
totalitario globale, bloccando all'istante le persone come animali, in ciò che definiscono un tempo
indefinito. Nessun regime “Totalitario" ha mai messo in atto la metà di questo, tranne quello
dell’Ebreo Stalin. Quando gli ebrei gemono, può essere paragonato a un virus che si lamenta che il
Sistema Immunitario lo ha fermato e quindi essi non possono più infettare ulteriormente. Tutto ciò
che lo fa, è chiamato “Razzista", “Antisemita", “Nazista", “Hitleriano" e così via. Queste sono
parole d'ordine che il virus usa per difendersi.
"È colpa dei Goyim che hanno scoperto e hanno messo in discussione la situazione! Oy Vey!
Antisemitismo! Shoah !!"
Per quanto riguarda ciò che il virus fa in realtà, guarda il presente su chi è il principale sostenitore
del voler schiavizzare l'umanità - guarda cosa è successo oggi. Hitler e nessuno menzionato sopra
hanno bloccato le persone a livello globale come bestiame. Ciò non è mai accaduto in Germania, o
in nessun altro regime, a cui gli ebrei danno la colpa . Queste cose accadono casualmente e
continuamente in tutti i regimi in cui gli Ebrei hanno il sopravvento.
Improvvisamente, la Costituzione degli Stati Uniti è uscita dalla finestra. Riguardo a quanti tentativi
gli ebrei hanno già fatto prima, lo sappiamo e ricordiamo: è TUTTO IL TEMPO che fanno quella
roba. Quindi ora erano come, l'occasione perfetta per muoversi e asservire e cercare di cavarsela.
Ovviamente, ogni qual volta che qualcuno inizia o remotamente perfino resiste o capisce quello che
sta succedendo, o va incontro alle loro offese, essi sono dei “Nazisti”, perché era tutto ciò che i
Nazisti erano, solo un popolo che ha capito cosa stava succedendo e avevano deciso di fermare gli
Ebrei e i loro atti di bullismo e abuso. Quindi tecnicamente ora, tutte le persone che ne sanno
qualcosa, sono “Nazisti", “Antisemiti" e così via. Il virus si lamenta dell'immunità dell'organismo.
Sfortunatamente per loro secondo questi standard, ora tutti devono essere un “Nazista", poiché ogni
idiota ha capito cosa sta succedendo e come le persone vengono letteralmente schiavizzate dal
giogo in una situazione "globale" totalmente ingannevole e incerta.
Ora, poiché gli ebrei sono molto colpevoli, e ne sono consapevoli, che l'entità dei loro crimini può
manifestarsi in qualsiasi generazione o momento, sono preoccupati e cercano sempre di impedire ai
Goyim di dire qualcosa. Questo perché l'indagine li porta alla scoperta pubblica della loro colpa e la
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loro colpa porta a una punizione meritata.
Nonostante tutte le ovvie informazioni sul loro coinvolgimento nella situazione, si ”Lamentano" che
i cosiddetti “Antisemiti" stanno attualmente collegando tutti i punti, come farebbe chiunque legga le
news. Gli Ebrei Sono Capri Espiatori per la Pandemie. Oggi siamo al sicuro?
https://jewishjournal.com/commentary/columnist/313218 /jews-always-are-scapegoated-forpandemics-are-we-safe- today/
La Morte Nera è stata una delle peggiori pandemie della storia umana, causando la morte di 100
milioni fino a 200 milioni di persone in Europa dal 1347 al 1351.
La morte nera fu il primo grande scoppio europeo della peste. Originaria dell'Asia, dove viaggiava
lungo la Via della Seta, la Morte Nera raggiunse la Crimea nel 1343. Da lì, fu diffusa dalle pulci che
vivono sui topi, raggiungendo il resto dell'Europa attraverso la penisola italiana.
La Morte Nera attraversò l'Europa, annientando quasi metà della popolazione. Gli europei, che
avevano una scarsa comprensione scientifica della malattia, cercavano disperatamente una
spiegazione. Il loro mondo era crollato. Erano arrabbiati, ma ancor di più erano terrorizzati.
Trovare una comunità che aveva il precedente di essere il capro espiatorio di ogni sventura del
mondo da incolpare per la realtà più nuova e più sventrata, era l'ovvio sbocco. Quindi hanno
incolpato gli Ebrei.
Solo un piccolo numero di Ebrei in Europa furono colpiti dalla Morte Nera perché erano isolati nei
ghetti. Hanno anche seguito le leggi Ebraiche che promuovono la pulizia: lavarsi le mani prima di
mangiare e dopo aver eliminato i rifiuti corporei, fare il bagno almeno una volta alla settimana
prima dello Shabbat, lavare un cadavere prima della sepoltura.
Mentre si diffondevano le accuse secondo cui gli ebrei avevano causato la malattia avvelenando
deliberatamente i pozzi, si verificarono i primi massacri direttamente collegati alla peste. Nell'aprile
1348 a Tolone, in Provenza, in Francia, i cristiani uccisero 40 ebrei nelle loro case. L’ennesimo
massacro avvenne a Barcellona, poi a Erfurt, in Germania; Basilea, Svizzera; Aragona, Spagna; e
Fiandre, Belgio. Duemila ebrei furono bruciati vivi il 14 febbraio 1349, nel massacro di Strasburgo
del "San Valentino", dove la peste non colpì nemmeno la città.
Nel 1349, la comunità Ebraica di Francoforte sul Meno fu annientata. Successivamente, le comunità
Ebraiche di Magonza e Colonia furono cancellate. Alla fine del 1349, iniziarono le uccisioni di
ebrei vicino ai comuni Hansa della Costa baltica e nell'Europa orientale. Le autorità civili hanno
fatto ben poco per proteggere gli Ebrei e, in alcuni casi, hanno incoraggiato i rivoltosi.
Uccidere e mutilare gli Ebrei era diventato lo sbocco universale per l'Europa colpita dal dolore, un
passatempo che sarebbe continuato per secoli.
Quando apparvero nuove disgrazie come l'estrema povertà in Germania, gli Ebrei credevano che gli
stessi orrori non sarebbero più accaduti a loro. "Ma viviamo in tempi diversi", si dicevano gli ebrei
d'Europa nel 1920, in un mondo di scienza, media, democrazia. Per gli anni a venire, cantiamo "Mai
più", incerti se è una promessa o una profezia.
Non dobbiamo ingannarci. Il mondo è sicuro per gli ebrei fino a quando non lo è.
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"Ma viviamo in tempi diversi", si dicono gli ebrei occidentali nel 2020. La diffusione del
coronavirus non inciterebbe mai la violenza contro di noi.
Non dobbiamo ingannarci. Il mondo è sicuro per gli Ebrei fino a quando non lo è.
In effetti, scienza, media e democrazia prevalgono in tutti i paesi occidentali, ma le minoranze non
sono ancora al sicuro. Stiamo già assistendo a crimini di odio contro gli asiatici nei loro rispettivi
paesi mentre i bigotti li rendono capro espiatorio per il coronavirus.
Recentemente, l'anno scorso, gli ebrei sono stati uccisi e brutalizzati in questo paese da suprematisti
bianchi, antisionisti e individui squilibrati. L'ex Gran Mago del KKK, David Duke, incolpa i
“Sionisti" (il fischietto da cani per gli Ebrei) per aver causato il coronavirus. Personaggi pubblici
come l'attrice Rosanna Arquette hanno fatto affermazioni avventate sul fatto che Israele fosse a
conoscenza del virus e che lo tenessero lontano dal mondo in modo tale che potessero sviluppare
per primi un vaccino: mettere "vite a rischio per lucro" come ha scritto in un tweet aggiornato di
scuse.
Dobbiamo stare attenti all’Antisemitismo ora, più che mai. Le società sono vulnerabili e tormentate
in questo momento di crisi, proprio come lo erano durante la Morte Nera. Dobbiamo monitorare
qualsiasi cambiamento nel discorso pubblico che colleghi Ebrei e Israele in questa pandemia.
Dobbiamo ricordare le innumerevoli lezioni della storia: non importa quanto meravigliosa possa
essere la tua comunità per gli Ebrei, non saremo al sicuro finché non lo siamo.
Tuttavia, per la prima volta nella storia, esiste uno stato che sarà sempre sicuro per gli Ebrei: il
nostro.
--https://www.ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5& t=38551
Sermone del 04 Aprile 2020 ore 01:39 am, scritto da HP. Hoodedcobra666
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La Pandemia Del Covid Rappresenta La Nascita Dell’ordine Mondiale Ebraico
Nell'ottobre del 2019 è stato organizzato l’Evento 201 che era una simulazione di una pandemia di
coronavirus globale e in cui venivano spiegate le azioni da intraprendere se ci fosse stata il pericolo
dell’insorgenza di una tale pandemia.
Questo Evento 201 è stato gestito da Bill Gates e altri gruppi come l'Organizzazione mondiale della
sanità. Bill Gates è il principale finanziatore dell'OMS, l'OMS (Organizzazione Mondiale della
Sanità) è stata fondata dall’Ebrea Rockefeller Foundation. Bill Gates, secondo quanto riferito dai
suoi antenati di famiglia, è un cugino della famiglia Rockefeller. Il padre di Bill Gates gestiva
un'importante organizzazione gestita anche dalla Fondazione Rockefeller. Gli ebrei razziali
mantengono i loro imperi in famiglia. I Rockefeller sono mescolati anche alla famiglia dei
Rothschild. Questo è il livello più alto del culto Ebraico globale.
Se uno guarda il video dell’Evento 201 che è di dominio pubblico, i direttori degli esercizi hanno
dichiarato che la legge marziale e la chiusura di Internet per prevenire la libertà di stampa e le
informazioni saranno utilizzate per combattere la pandemia. Poi all'improvviso la pandemia di un
virus bioingegnerizzato in un laboratorio, appare a livello globale nel nostro mondo subito dopo
l'Evento 201. E compaiono la Bill And Melinda Gates Foundation e l'OMS che stanno informando i
governi del mondo, inclusa l'America, su come gestire la pandemia ed è il progetto esatto
dell’Evento 201.
Ora stanno tentando di imporre la legge marziale sotto la pandemia e il collasso economico e
finanziario che ha causato la chiusura dell'economia. Tutto questo mentre il 5G viene installato alla
velocità della luce ovunque.
Gli obiettivi sono introdurre nuove leggi e restrizioni nella società che consentano maggiori
controlli globali centralizzando il controllo economico globale nelle mani delle banche e delle
corporazioni mondiali ebraiche. Si sta lavorando per creare un mondo unico globale, valuta digitale
e griglia economica. L'obiettivo è far funzionare i sistemi economici delle nazioni in un terreno in
cui divengano dipendenti da quelli globali e lo stesso discorso è speculare per le valute. E le élite
Ebraiche hanno il controllo di tutto ciò.
Il 5G che viene forzato in modo non democratico in America dalla Legge Federale e da altre
nazioni. Ciò nonostante 237e ora più scienziati EMF per 41 nazioni hanno fatto pressioni sulle
Nazioni Unite contro il 5G per i suoi effetti dannosi sugli esseri umani.
L'obiettivo del 5G e la ragione per cui gli Ebrei hanno acquisito le società di telecomunicazioni e
hanno iniziato a installare questa griglia del 5G tramite la forzatura del governo dietro di loro è
semplice. Le élite Ebraiche hanno bisogno del 5G per costruire la griglia di controllo globale.
La tecnologia "intelligente" richiede il 5G. L’Internet “del tutte le cose” è ciò che è necessario per le
società di microchip cerebrali come la Neurolink che sta sviluppando quest’ultimi ed ha esigenza
del 5G. L’Internet del tutte le cose e quindi il 5G sono la connessione di cui usufruirà il prossimo
chip cerebrale. Per avere una valuta digitale globale e una griglia di sorveglianza 5G e Internet sono
necessari tutti gli elementi.
A Toronto, in Canada, la società madre di Google, quella di Alphabet, ha progettato una città
intelligente in cui doveva essere installato lo stesso sistema orwelliano di Credito Sociale. Alphabet
è una società tecnologica globale gestita da proprietari Ebrei, Larry Page e Sergey Brin. Questo ci
porta all'ebreo Ray Kurzweil, il dirigente di Google che ha dichiarato che entro il 2030 tutti gli
umani saranno collegati alla griglia dell'IA. Questa è la griglia intelligente su cui le élite Ebraiche
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stanno lavorando e che stanno cercando di portare online. Come fa un dirigente Ebreo della Silicon
Valley a saperlo. La Silicon Valley è gestita dall'Unità 8200 l'ala tecnologica dell'esercito israeliano.
Bill Gates in un'intervista a Chris Anderson, ha dichiarato apertamente che le persone dovranno
avere un certificato di vaccinazione per Covid-19 prima di poter viaggiare o avere un'esistenza
sociale. Questo è anche dichiarato nelle news e che bisogna considerarlo come un "tatuaggio
quantico" che può essere scannerizzato in maniera digitale e che richiederà l’uso di alcuni
microchip. A questo punto tutte le tue informazioni verranno scaricate grazie al 5G e alla rete
intelligente globale.
Il giornalista Whitney Webb ha dichiarato che Israele ha ammesso che stava lavorando con il
coronavirus e con le relative tecnologie ed è per questo che Israele ha affermato di avere il vaccino
per il Covid. Questo è il motivo per cui è creduto da molti che il Covid-19 provenga
originariamente da un laboratorio dell'esercito israeliano. L'intera rete intelligente globale è stata
progettata come Webb ha fatto notare per essere lanciata ovunque tranne che in Israele, lo Stato
Ebraico.
--https://www.ancient-forums.com/viewtopic.php?
f=5&t=39426sid=6b0f2a136d0f76e33281a1325bbdb0d1
Sermone dell’ 11 Aprile 2020 ore 09:49 am, scritto da HP Mageson666
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Il Governo Mondiale Ebraico ID2020 E’ Qui
L'Evento 201 è la simulazione che è stata eseguita per una possibile pandemia di Covid globale lo
scorso autunno, è stata messa in atto soltanto pochi mesi prima che vedesse luce l'attuale pandemia
di Covid. Il Dr. Francis Anthony Boyle che ha redatto l'atto antiterrorismo sulle armi biologiche del
1989 per il governo americano se ne è uscito fuori e ha dichiarato che il Covid-19 è un'arma
bioingegnerizzata e ha affermato che anche i ricercatori Canadesi e Francesi la pensano in tale
modo tra cui anche due medici Cinesi che hanno fatto trapelare anche questo al pubblico. Questo
insieme ai rapporti provenienti dall'India che il virus è bioingegnerizzato.
Questo Evento 201, organizzato da Bill Gates, il principale finanziatore dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità, che faceva parte dell’Evento 201. Bill Gates se ne è uscito e ha dichiarato
che il mondo intero dovrà essere vaccinato per il Covid-19. E ciò richiederà quindi che venga dato
loro un tipo di documento d'identità attestante che sono stati vaccinati. Ha dichiarato che un sistema
di credito sociale in stile comunista cinese sarà implementato per far rispettare questo.
Che tipo di ID sarà questo, alcuni hanno dichiarato un Tatuaggio Quantico. ID2020:
https://www.globalresearch.ca/all-sectors-us-establishment-lock-step-deep-states-latest-biowar/5702773
“Cos’è il famigerato ID2020? È un'alleanza di partners pubblico-privati, tra cui agenzie delle
Nazioni Unite e società civile. È un programma di identificazione elettronica che utilizza la
vaccinazione generalizzata come piattaforma per l'identità digitale. Il programma sfrutta le
operazioni di registrazione delle nascite e di vaccinazione esistenti per fornire ai neonati
un'identità
digitale portatile e persistente collegata biometricamente. GAVI, la Global Alliance for Vaccines
and Immunization, si identifica sul suo sito Web come una partnership sanitaria globale di
organizzazioni del settore pubblico e privato dedicate all '"immunizzazione per tutti". GAVI è
supportato dall'OMS e, inutile dirlo, i Suoi principali partner e sponsor sono l'industria
farmaceutica. Tutto questo mentre il 5G è la rete richiesta per ID2020.”
Tutto questo mentre il 5G è la rete richiesta per ID2020.
Uno dei partner dietro la creazione di ID2020 è l’Ebraica Rockefeller Foundation, di cui Bill Gates
è membro della famiglia Ebrea Rockefeller. La stessa Rockefeller Foundation ha creato
l'Organizzazione Mondiale della Sanità che era all’Evento 201. David Rockefeller dichiarò nel
1991:
“Siamo grati al Washington Post, al New York Times, al Time Magazine e ad altre pubblicazioni i
cui registi hanno partecipato alle nostre riunioni e hanno rispettato le loro promesse di discrezione
per quasi quarant'anni. Sarebbe stato impossibile per noi sviluppare il nostro piano per il mondo se
fossimo stati soggetti alle luci intense della pubblicità durante quegli anni. Ma il mondo è ora più
sofisticato e pronto a marciare verso un governo mondiale. . . . La sovranità sovranazionale di
un'élite intellettuale e dei banchieri mondiali è sicuramente preferibile all'autodeterminazione
nazionale praticata nei secoli passati.”
Questo è lo stesso David Rockefeller che ha creato la Commissione trilaterale.
Tutto questo mentre le Nazioni Unite, la cui sede principale è stata costruita dalla Rockefeller
65

Foundation, stanno diffondendo la domanda di valuta globale mentre i sistemi economici e
finanziari delle nazioni stanno crollando per le chiusure introdotte dall'OMS.
https://cryptos.com/un-envisions-a-global-currency-and-its-not-digital/
“Le Nazioni Unite (ONU) hanno rivelato il loro interesse a creare e mantenere una "Global
Reserve Bank", che sarà anche la casa editrice che stamperà una Valuta Globale.”
E ora la Fed Ebraica sta creando una valuta digitale per l'America che è un Bitcoin della Fed che
avrà numeri di serie e sarà emesso e tutte le transazioni saranno tracciate digitalmente. Ciò può
comportare anche un tempo di scadenza in cui verrà eliminato. Questo sarà istituito in
modo che solo i cartelli bancari globali ebraici controlleranno il flusso di denaro. Tutte le
transazioni diventeranno digitali e ciò richiederà la rete 5G per il corretto funzionamento. Questo
verrà anche inserito nel modello di credito sociale in cui se pecchi contro il Grande Fratello Ebreo,
elimineranno semplicemente i tuoi soldi digitali. Questo è il modello della prossima valuta globale.
L’ID2020 da ciò che risulta dai rapporti è stato creato diversi anni prima dell'anno 2020 da cui
prende il nome. Ciò è dovuto alla Cabala Ebraica il 2020 nella numerologia della Cabala è
collassato a 22 il numero del nome del Dio Ebraico nella Cabala. Le élite Ebraiche stanno usando la
loro stregoneria Ebraica in maniera evidente per manifestare questo Ordine Mondiale Ebraico. 22 è
il numero del loro Regno Mondiale Ebraico nel Giudaismo.
Questo si collega alla forma pensiero nemica che viene generata dal loro libro di stregoneria
Ebraica, la Bibbia. Questo è anche il motivo per cui i numeri che appaiono costantemente nella
“panicodemia” dei media controllati dagli ebrei intorno al Covid-19 è la numerologia Cabalistica
che questa pandemia è legata all'energia delle maledizioni rituali Ebraiche che si riversano sul
mondo dei Gentili.
Come l’HPS Maxine ha recentemente scritto nel sermone “L’anno del Ratto” e di come questa
piaga è stata pianificata per connettersi alle stesse date che hanno dato inizio all’anno del Ratto. Lo
fanno per connettersi ai patterns Karmici e tentano di riversare quell’energia nei loro lavori
spirituali per manifestare più potere; tutto questo è anche relativo alla mente di massa. Il nemico
sfrutta questi eventi insieme alle loro maledizioni per connettere le energie insieme e manifestare le
loro maledizioni per creare una situazione che realizzi tutto questo insieme alla pianificazione
fisica. Le due cose sono correlate. Il nemico sta cercando di creare una grande pandemia. La peste
nera trasmessa dai ratti venne dalla Cina.
Il nemico usa sia le lettere che i numeri che si connettono alle energie della loro forma pensiero e
alle frequenze di ciascuna. Ciò significa che i numeri mostrano anche le maledizioni del nemico che
si manifestano e quando si manifestano le energie lasciano dietro di loro un’impronta occulta. Ecco
perché il nemico tenta di nascondere questa conoscenza alla popolazione.
42 è il numero della forma pensiero Ebraica che gli Ebrei usano per far manifestare le loro
maledizioni. Il numero 42 è codificato nel Tefillin, la quarta lettere shin è 42 e questa lettera è anche
l’ira del del dio Ebreo di cui parla la Bibbia. Ciò include le piaghe. Il Tefilin a forma di cubo
riguarda il manifestarsi del potere della forma pensiero Ebraica di YHWH e in Kabbalah si riferisce
a Malkuth il mondo materiale che è dove il rabbino Ebreo fa confluire le energie dall’astrale o
anche detto Kether a Malkuth il materiale per dirigere le loro maledizioni. Questo è ciò che il 42 è
per la croce di Malkuth, il simbolo che porta alla manifestazione dell’energia della forma pensiero
Ebraica ed è il simbolo del numero 6. 42 sommato equivale a 6 nella Kabbalah.
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Nel primo giorno del Capodanno Cinese, l’anno del Ratto, il leader Cinese ha annunciato che 42
persone erano decedute in Cina. Rat - in inglese in questo caso – in gematria equivale a 42, la parola
42 scritta è 142, il termine Coronavirus è 142, anche il termine “Year of the Rat” è 142 e il primo
caso dichiarato in America è stato riportato dai media Ebraici nel quarantaduesimo Stato di
Washington. Il primo caso di questo virus confermato è stato il 21/01/20 una data che ci riporta al
42.
Ricorda che queste maledizioni che gli Ebrei stanno lanciando per tentare di far manifestare questo
rituale e farlo diventare una pandemia globale si stanno anche collegando attraverso la mente di
massa di decine di milioni di golem Cristiani, compresa la Cina, in cui vivono decine di milioni di
Cristiani. Questi sono i nemici che attraverso l’inconscio della mente di massa vogliono dare il via
alla manifestazione dei loro progetti infami.
--https://www.ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=39964
Sermone del 15 Aprile 2020 ore 09:31 am, scritto da HP Mageson666
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