Più persone conoscono questa realtà e più facile sarà invertire questa situazione. Molte persone
sono ignare di questi fatti. Dobbiamo informare quante più persone possibile, e con la guerra e
l'educazione spirituali nulla di tutto ciò avverrà.
Gli ebrei, da terroristi quali sono, hanno piani elaborati da attuare nel caso in cui i Gentili provino a
rimuoverli o deportarli, che riguardano il portare a fondo il mondo con loro o causare la massima
quantità di sofferenza possibile ai loro nemici durante questo processo. Come succede con gli
attacchi terroristici di rapimento, così anche gli ebrei agiscono allo stesso modo: cercano di
prendere l'umanità come ostaggio e minacciano che l'intera umanità cadrebbe se gli ebrei
dovessero essere deportati o in qualche modo ignorati dal resto dell'umanità.
Uno di questi piani è la nota Opzione Sansone. L'opzione Sansone prende il nome dal
personaggio ebraico Sansone, che fu catturato nella Bibbia e sconfitto dai Filistei [Gentili].
Sansone fu legato a un tempio e a causa del fatto che sapeva di non avere futuro, distrusse il
tempio, uccidendo sia se stesso che i Filistei nel processo. Il motivo per cui gli ebrei hanno
chiamato una delle loro operazioni nucleari come questo personaggio biblico è perché, come
Sansone, se saranno messi alle strette, tenteranno di abbattere quante più nazioni possibili
usando le armi nucleari, rendendo così il mondo altamente compromesso o invivibile per tutti gli
altri.
Questo può sembrare estremamente malato per tutti coloro che stanno leggendo, ma tutto ciò è
ben documentato e noto:
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Opzione_Sansone (Italiano)
https://en.wikipedia.org/wiki/Samson_Option (Inglese)
La fattibilità di quanto sopra è stata discussa, ma ancora, le motivazioni degli ebrei dovrebbero
essere palesemente evidenti. Oltre ciò, abbiamo i comunisti, che anche nell'attuale Cina sono
incuranti e sconsiderati nel gestire l'ambiente, producono rifiuti e rovinano sistematicamente il
pianeta solo per promuovere la loro ideologia comunista. Lo stesso è avvenuto in Unione
Sovietica.
Le persone che vivono sotto questi regimi, sia durante la loro esistenza, sia dopo la loro caduta,
soffrono tremendamente e l'ambiente viene rovinato in modo permanente. Le vene nucleari in
Russia dai tempi dell'URSS esistono ancora oggi come siti di contaminazione. Gran parte della
conoscenza nucleare fu data in segreto dagli ebrei degli Stati Uniti, ai loro "compagni rossi"
dall'altra parte del globo. Ciò ha permesso all'URSS di sviluppare armi nucleari e ha fatto
precipitare il mondo dopo la seconda guerra mondiale in uno stato di perpetuo timore che l'intero
mondo sarebbe stato rovinato da un olocausto nucleare.
Tutto questo inizia con la bibbia ebraica, che non mostra nessuna preoccupazione o rimorso per la
vita in generale, abbassandola al livello di una generazione senza valore del "dio ebraico", e quindi
gli ebrei credono di avere il diritto di rovinare il pianeta come ritengono opportuno.
Gli alieni nemici, attraverso il popolo ebraico, parlano costantemente di come "altri mondi sono
stati distrutti prima da JHVH" (che simboleggia il loro alveare come alieni) per essere stati
"disobbedienti". Tutte queste minacce sono tipiche da parte degli ebrei e delle volte fanno queste
grandi minacce praticabili, altre volte sono vuote, ma dovrebbe essere ovvio che operano allo
stesso modo dei parassiti. Si è obbligati a convivere con loro e si è costantemente minacciati
quando si tenta la rimozione dei parassiti.
Chiaramente, il nostro mondo non è andato, e questo dovrebbe essere evidente in quanto il
nemico non può compiere questa azione. Se avessero potuto farlo, sarebbe stato fatto. Ma
vogliono tentare di governare e controllare completamente questo mondo, e quanto sopra sono
minacce a tal fine.

Nel libro biblico delle Rivelazioni, verso la fine di questi manoscritti ebraici di propaganda, ci sono
versi interi su come 1/3 della gente morirà negli "ultimi giorni", come l'acqua "si trasformerà in
sangue" dai meteoriti, e come in generale la vita cesserà di esistere per tutti sulla terra. Gli angeli
portano queste calamità sull'umanità per la "disobbedienza" agli ebrei e al "dio" ebraico. Queste
cose sono programmate inconsciamente nella popolazione, puntando a due cose: far sì che le
persone distruggano il proprio ambiente e anche creare paura nel rapportarsi con gli ebrei.
Tutto questo è stato creato e messo lì per instillare la paura aliena nella gente e impedirgli di
affrontare questo problema alieno, costringendoci al contempo a questo destino alieno per
l'umanità nel suo insieme. I programmi del nemico si basano su paura, menzogne, inganni e
violenza senza fine.
Tuttavia, a causa del pompaggio sistematico dell'energia psichica in questa rete di convinzioni e
fedi, abbiamo già avuto disastri ecologici sfortunati e irreversibili che hanno già avuto luogo.
Inquinamento estremo, specie che si estinguono permanentemente a tassi sempre crescenti,
manifestazione di tutte le tecnologie più pericolose per la vita, luoghi importanti per la vita a livello
globale come l'Amazzonia che bruciano ogni anno, rovina dell'approvvigionamento idrico globale,
creando circostanze impossibili per la vita sul pianeta terra. La Terra sta soffrendo sotto i sistemi
finanziari, morali e spirituali creati dal nemico.
Essenzialmente, come si suol dire, l'umanità sta "portando se stessa al compimento della sua
(((profezia)))".
Coloro che sono consapevoli, capiscono che quanto sopra può essere efficacemente combattuto
con l'aiuto degli Dei. L'Universo e il futuro sono vivi e in costante creazione e nulla è inciso nella
pietra. Le situazioni di cui sopra si basano su meccanismi e reti spirituali e psichiche che vengono
effettivamente gestiti sempre più dal RTR. Data la grandezza di tutto ciò, tutto questo richiede
tempo e sarà necessario uno sforzo, e i nostri Dei vogliono che continuiamo fermamente nel fare
gli RTR.
Niente di tutto ciò accadrà e tutto potrà essere invertito e cancellato, se ci saranno disponibilità e
orecchie aperte verso i nostri Dei. Alla fine, con la riduzione e la rimozione dell'influenza del
nemico, l'umanità ricomincerà a respirare e i nostri Dei saranno facilitati nel comunicare con gli
scienziati e gli altri leader mondiali per dare consigli migliori su come devono operare e guidare
questo mondo per evitare disastri come quelli sopra.
Infine, bisogna prestare attenzione al fatto che ora che stiamo facendo progressi nella tecnologia
spaziale, nell'informatica avanzata, abbiamo un potere senza precedenti per condividere
informazioni, progressi nella fisica, nei trasporti e nella ricerca di fonti di energia rinnovabile, il
nemico vuole assolutamente fermare questo processo e riportarci indietro, impedendo il progresso
dell'umanità.
I loro tentativi avventati e vivaci di togliere di mezzo le persone che lavorano su queste cose e
cercano di creare un mondo migliore, sono esattamente gli stessi di un parassita che cerca di
impedire al corpo umano di avanzare.
Ad ogni intervallo storico, come ad esempio l'era prima della seconda guerra mondiale, dove
fiorivano le scienze, le telecomunicazioni e molte altre cose meravigliose [i Gentili stavano
guidando la maggior parte delle aziende di allora come Ford, Nike, Mac Donalds, Chanel, Disney
ecc.] il nemico diventa frenetico e opta per genocidi, guerre inutili e spinge il comunismo, cercando
di ripristinare i programmi di Abramitici, o tutto quanto sopra combinato.
Questo non è diverso da questo intervallo storico evolutivo che stiamo vivendo proprio ora. Questo
ciclo di sviluppo e il nemico che impazzisce si ripete. Gli alieni dietro di loro fanno del loro meglio
affinché questo mondo rimanga controllato, ridotto in schiavitù, non spirituale e sottosviluppato.

Fanno del loro meglio affinché le persone rimangano nella sofferenza e nell'ignoranza. LA COLPA
È LA LORO!
Gli ebrei durante questi intervalli storici vengono combattuti poiché la loro influenza è un'influenza
paralizzante per lo sviluppo dell'umanità. Pensate ad esempio a come Internet all'inizio era un
luogo per la libertà di parola globale [ciò significa con questa capacità mai esistita fino ad ora,
appartenente a tutti], ed ora si sta trasformando in uno spazio ebraico tipo gulag. Questi tipi di
offese sono conosciuti dalle persone e, a livello inconscio, creano odio nelle persone, poiché il
futuro dell'umanità viene rubato dalle sue stesse mani.
Le persone a un certo punto si sentono come se ne avessero abbastanza e la storia si ripete come
ad esempio è successo con l'espulsione degli ebrei dalla Spagna e centinaia di altre Nazioni in
difficoltà che hanno cercato di fare finalmente il passo successivo.
- Alto Sacerdote Hooded Cobra 666
-------Risposta dell'Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich:
Ciò che è veramente orribile è l'estinzione sistemica degli insetti e degli uccelli. Questo è di
tendenza nelle notizie. Controllate. Sia gli insetti che gli uccelli sono vitali per il nostro
approvvigionamento alimentare.
Inoltre, gli ET nemici come il loro jewsus christowitz incolpano incessantemente l'umanità riguardo
alla condizione dell'ambiente. GLI ET NEMICI E IL LORO STRUMENTO EBRAICO, I VELENI
COME IL CRISTIANESIMO E LA MERDA GENOCIDA CORRELATA SONO DA INCOLPARE!
SE QUESTI PROGRAMMI E I LORO ESECUTORI EBREI NON FOSSERO MAI ESISTITI, LA
SCIENZA SAREBBE AVANZATA AL PUNTO DA NON AVERE QUESTI PROBLEMI.
Ci hanno mantenuto indietro. Dopo che gli ebrei furono espulsi dalla Spagna nel 1492, in Europa
iniziò il Rinascimento.

- Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
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