
Distruzione Nucleare

La maggior parte delle persone non ha idea di cosa sia veramente il Satanismo. Il vero Satanismo è 

liberazione. Satana e i nostri Dei ripristinano e ristabiliscono la libertà.

Molto di questo avviene tramite la rivelazione della conoscenza spirituale la quale è stata 

intensamente repressa e nascosta per secoli.

1. Il nemico invade il pianeta. L'Ebreo è una razza all'interno di tutte le razze. L'anima Ebraica è 

diversa dall'anima Gentile.

2. Gli Ebrei subentrano in ogni e qualsiasi posizione di rilievo. In modo particolare, si infiltrano e 

guadagnano il controllo di ogni gruppo/organizzazione in cui sono presenti. La medicina, il 

governo, il sistema legale, l'istruzione, i media... giusto per fare qualche esempio di cose al cui 

interno si sono infiltrati gli ebrei e di cui essi detengono il controllo.

3. Il piano nemico è la creazione di uno stato di schiavitù dove non esistono diritti umani o libertà. 

La popolazione vive sotto le più brutali e disumane condizioni. Prima, era il Vaticano, poi il 

comunismo. I nomi e le facce cambiano, ma dietro a tutto questo ci sono sempre gli stessi: GLI 

EBREI!

4. Tutto il potere e la conoscenza spirituali sono forzatamente rimossi dalla popolazione. La 

popolazione è tenuta ignorante.

5. Tutti i tentativi verso la libertà, come la stabilizzazione degli USA, sono implacabilmente 

attaccati. La razza dentro le razze incita vergognosi abusi della libertà con l'obbiettivo della 

distruzione di qualsiasi tipo di libertà.

6. I MONDI CHE NON LO ACCONSENTONO SONO SISTEMATICAMENTE DISTRUTTI 

DALLE ARMI NUCLEARI. 

"Dio distrugge i mondi".

Ciò è contenuto nel loro Talmud.*

LORO si infiltrano, prendono il controllo e ciò che non possono controllare totalmente, lo 

distruggono.

La cintura di asteroidi sono macerie di un altro pianeta che venne distrutto...

Marte, come è enunciato da alcuni scienziati, aveva una volta vita intelligente proprio come qua 

sulla Terra. Un olocausto nucleare la distrusse completamente, lasciando il posto a un ambiente 

spoglio. 

*The Tree of Souls by Howard Schwartz
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