Notre Dame, Ragioni per ciò è successo
Leggendo tutte le notizie sull'argomento e esaminandole per giorni, ora posso facilmente dire che il
motivo per cui Notre Dame è accaduto fa parte di un piano più grande che il nemico sta per
prendere per "Sostenere la protezione del cristianesimo".
Il Vaticano sta vedendo la loro fine, per quanto riguarda la fede e i seguaci, sta arrivando. Questo è
stato imposto da Satana su di loro. Loro quindi, si amputano se stessi per vivere e per ricevere
solidarietà [o “compassione”, sympathy in inglese] per il danno che causano, e per ricevere
protezione. Fondamentalmente, sono in fuga da una cancrena che sta sorgendo tra loro. Il
paganesimo in Europa è in crescente, e sanno che perderanno la maggior parte della gente in
circa un paio di decenni, se non tutte le persone. La chiesa sta crollando e questo sta accadendo
dall'interno a causa del fatto che sono pedofili, inutili, e in generale privi di valore per la società.
Quindi, la promozione della crisi dei migranti, che è in totale allineamento con gli insegnamenti del
cristianesimo, ha messo il nemico in una posizione in cui sta ricevendo molta “attenzione” [“a lot of
flack" in inglese].
Tutti devono ricordare: il cristianesimo è sempre venuto da noi con il Genocidio del Popolo Bianco
e ha toccato [nota del traduttore: nel senso di raggiunto, afflitto, colpito] ogni Popolo Pagano. Ha
sempre sostenuto, protetto e, se necessario, picchiato per salvare gli ebrei. Ciò che il papa bacia i
piedi degli immigrati non è una novità. Il cristianesimo fu portato dal Medio Oriente dagli ebrei. Il
cristianesimo è un culto ebraico basato su un disaccordo della legge ebraica canonica, basato
sulla storia di un rabbino ribelle. Questo è tutto ciò che è, ed è sempre stato. Quindi il popolo
Pagano o non cristiano, dopo un genocidio infinito, sono stati impostati con la forza ed è stato
sistematicamente trasformato in un inganno sulle persone sulle quali ha massacrato.
Per quanto riguarda l'aspetto politico, è chiaro che il nemico sta cercando di far imporre in Europa
una guerra tra "cristianesimo e islam", cioè per respingere la pressione su se stessi e gli ebrei.
Ironia della sorte durante un tale "evento sociale", sia l'islam sia il cristianesimo sarebbero PIÙ
protetti in Europa, in quanto vi sarebbe ipoteticamente un "rischio maggiore di attacchi terroristici"
su di loro. Questo è un modo per loro di ricevere una protezione extra.
L'esempio qui è quello che è successo in Nuova Zelanda, ora i musulmani stanno godendo di
privilegi accresciuti, la popolazione neozelandese è rimasta senza armi, e in generale questo ha
dato loro ogni possibilità di aumentare la sorveglianza di massa, il controllo e sopprimere tutti gli
elementi sospetti di multiculturalismo forzato. Il tiratore disse che era un "Punire i musulmani" da
fondamentalmente un punto di vista cristiano. E’ diminuito qualche musulmano o cristiano?
Definitivamente no. I bianchi hanno beneficiato? Definitivamente no. Questo ha fermato il
progresso del multiculturalismo? Al contrario: in un certo senso ha rafforzato la capacità del
nemico di far rispettare più leggi, più misure, più controllo e spingere di più in quella direzione.
"L'Islam contro il cristianesimo" è una carta che il nemico è pronto a giocare soprattutto nei
prossimi 10-15 anni in Europa, perché questo li aiuterà a strangolare le persone attraverso le leggi
per mantenere la “Pace”, e friggerle più velocemente sul “piatto multiculturale” [multicultural pot in
inglese]. Questo è ciò che ora sta facendo la Chiesa cattolica. Per gli standard regolari, la chiesa
cattolica sta per crollare. La maggior parte delle persone non visita mai la chiesa e nemmeno se
ne cura più. Quindi devono spingere alcuni eventi sociali per riportare le pecore nel campo.
La Chiesa cattolica è stata per secoli protettrice, benefattore e centro di dimora e infestazione degli
ebrei. È la struttura principale degli ebrei dietro le loro "linee nemiche di goyim". Se sta crollando,
allora gli ebrei in Europa crollano giù. In ogni intervallo in cui gli ebrei venivano minacciati, la
Chiesa li nascondeva, li finanziava, li sosteneva, li sosteneva, li innalzava in posizioni di potere e
“shilled” [slang intraducibile in italiano, cioè una persona uccisa da un colpo sparato] per conto di
loro su ogni accordo.

La chiesa arrivò perfino a creare una versione di "antisemitismo controllato" attraverso Martin
Lutero (ancora spinto fino ad oggi) per far calmare le masse arrabbiate, a causa dell'intenso odio
contro gli ebrei, prima o poi sarebbero estinti in Europa per furia popolare. Anche all'apice del
potere del nemico e della totale ignoranza della storia, l'odio degli ebrei, sia perché sono stati
scoperti per i loro crimini, sia perché le persone sentono nella loro anima che sono stati abusati, è
stato tremendo. Ad un certo punto raggiunse un livello alto tale che una versione di "antisemitismo"
cristiano e controllato doveva essere creata per contenere questo odio dallo scoppiare sugli ebrei
e distruggerli completamente. Certo, questo ha funzionato in una certa misura, dal momento che
gli ebrei regnavano e si allontanavano tranquillamente dal pugno e per secoli.
Lo scopo è multi-affrontato qui con molti fattori coinvolti, non solo uno. Ora, in riguardo all'Evento
stesso.
La Notre Dame se uno si legge la notizia, ha ricevuto in 24 ore, 600 milioni per la ricostruzione.
Inizialmente, il calcolo di ciò che avrebbe richiesto per la ricostruzione era di 150 milioni. Ora
dicono che l’ "apice di salvare la chiesa" era di 66 minuti, e i numeri chiaramente indicano tutti i 6
che gli ebrei amano usare nella loro sporcizia magica. L'incendio è iniziato il 15 aprile, che si
riduce nuovamente al numero 6, e al culmine ebraico e cristiano delle celebrazioni. Hanno anche
affermato che "se fossero trascorsi altri 15 minuti, la Notre Dame sarebbe stata distrutta". Anche
l'incendio è iniziato intorno alle 6:50pm [nota del traduttore, 18:50 nella versione italiana] ora locale
secondo i rapporti. Dicono che metteranno in atto misure, cioè protezione e rinnovamento, e non
sono state toccate da 150 anni. Notre Dame significa "Nostra Signora", che, numerologicamente
(la maggior parte delle notizie sono comunicate in inglese in tutto il mondo) aggiunge fino a 1185 e
poi a 15, e poi a 6.
Questo è tutto subliminale. "Salvare Notre Dame" equivale a salvare la "Santa Maria” [in italiano
viene denominata anche come “Ave Maria”], e la "Santa Maria" è un simbolismo per la Shekinah
degli ebrei, o in altre parole il "Femminile" del cristianesimo. "Ricostruire la Chiesa", ricostruire il
loro simbolico canale di energia. Notre Dame significa "Nostra Signora". Gli sforzi, le donazioni e le
preghiere per "ripristinare" e "ricostruire" il cristianesimo. Questo ha a che fare allegoricamente con
il conduzione del potere di immagazzinamento che il nemico ha in serbo per la loro agenda. Se
uno si presta attenzione, le gargolle e altre cose nella regione non hanno avuto alcun danno dal
fuoco. Anche se teoricamente l'intera cosa è crollata, questi rimarrebbero intatti in quanto
risiedevano più in alto.
Il luogo della struttura crollata era essenzialmente ciò che fungeva da "Antenna". Dietro questa
struttura c'erano tutti i tipi di "Sacre Reliquie", che per ironia della sorte, furono salvati abbastanza
facilmente, e alcuni rapporti dicono persino PRIMA che il vero fuoco abbia avuto luogo. Sembra da
quella prospettiva che questa era una trovata pubblicitaria programmata. Comunque, la rimozione
di queste cose e il danno di questa struttura, è una battuta d'arresto per il nemico, in quanto queste
strutture sono generalmente utilizzate da loro per fare specifici rituali per influenzare tutti. Una
meno antenna di trasmissione. Questo è il motivo per cui anche nelle città più piccole ci sono
chiese infinite, in casi come l'Europa, sempre costruiti su Ley Linee.
Apparentemente, sta collassando e stanno provando a ricaricarlo. "Prega per Notre Dame", "Prega
per Santa Maria", la lista continua, centinaia di milioni di persone che inviano simpatetica energia,
che sarà rinforzata dai giorni di Pasqua, per massimizzare l'apporto energetico per il nemico.
Per loro di prendere queste acrobazie, sono spaventati. Hanno provato l'anno scorso a spingere il
bestiame a inviare loro energia in ottobre, quando la cacca [in inglese “Poop”, gioco di parole in
quanto simile al “pope”, papa in italiano] Francesco ha chiesto a tutti i loro seguaci “Prega il
rosario", e questo era al culmine delle accuse nei confronti di altri scandali sessuali della chiesa
vaticana. Le persone che vedono queste cose e quando queste esplodono, perdono milioni di
seguaci e la loro fede in un istante.
Per quanto riguarda la numerologia di lavaggio mentale su questo evento:

66 minuti: La corsa frenetica per salvare Notre Dame: https://apnews.com/
e9cc2e0e2ce84b7a82abbc23e50bcea1?utm_source=pocket-newtab
600 milioni: https://www.neweurope.eu/article/french-billionaires-pledge-e-600-million-to-rebuildnotre-dame-cathedral/
24 ore, 600 milioni: https://www.ackcitynews.com/2019/04/less-than-24hours-after-notre-damewent.html
15 minuti e Notre Dame sarebbe distrutta: https://news.yahoo.com/notre-dame-blaze-emmanuelmacron-062814706.html
6:50 PM l'inizio dell'incendio: https://www.news.com.au/travel/travel-updates/how-did-the-notredame-cathedral-blaze-start/news-story/0047a8551efcbe8574ff958c5c641904
"Nessuno lo ha toccato per i 150 anni!" reclamo: https://news.yahoo.com/notre-dame-blazeemmanuel-macron-062814706.html
"Nostra Signora" - Notre Dame Gematria: Equale a 1185 (60 + 300 + 90 + 0 + 30 + 1 + 4 + 700),
riduce a 15, che si riduce ulteriormente a 6
Primo allarme in onda alle 6:20: https://apnews.com/e9cc2e0e2ce84b7a82abbc23e50bcea1?
utm_source=pocket-newtab
Dovrebbe essere chiaro cosa e perché sono gli scopi di questo incidente, e che è stato un lavoro
interno che sono stati costretti a fare a causa delle maggiori pressioni che li colpiscono. Cattedrali
ed edifici enormi non catturano grandi incendi solo da un ragazzo pakistano che tiene un
fiammifero e la butta dentro. Questo chiaramente era un lavoro interno, e non può essere un
incidente. Un inferno incidente sulle date numerologiche, non è vero? Non è un qualunque
incidente.
Gli ebrei richiedono e vivono attraverso il cristianesimo e l'islam. Queste religioni, i loro principi e le
loro percezioni, permettono a ogni violentatore, ad ogni ebreo e ad ogni pedofilo di camminare
attorno a questa terra non solo intoccata e senza impedimenti, ma in realtà ricca, ricompensata e
potenziata in tutti i modi. Questo è favorito e alimentato dall'energia psichica delle masse, senza il
loro consenso o la implicita volontà personale. Miliardi e miliardi si caricano solo per la loro stessa
dannazione.
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