
Il Futuro è Malvagio?

Il peso storico di Karl Marx Non può essere sottovalutato. La critica del capitalismo di Karl Marx, 
della sua debolezza e dei cicli naturali, ha dato alla sua razza la traccia che gli serviva per guidare il 
sistema Capitalista verso una demolizione controllata della società, manipolandola, per ingannare il 
nostro mondo. Ed ha mostrato loro il momento più importante in cui entrare dalla porta del 
Capitalismo ed abbatterlo con una rivoluzione controllata contro di esso. Ed anche la piattaforma su
cui organizzare questa rivoluzione. Quindi ha permesso agli Ebrei di guidare le forze di questo 
sistema e di prepararlo per la reazione naturale che dovrebbe accadere contro di esso, e li ha aiutati 
a premere i bottoni giusti per scatenare questa reazione al momento giusto. Senza tutto questo 
perderebbero il controllo quando la debolezza e le contraddizioni del sistema raggiungeranno il 
culmine e sarebbero spazzati via da una reazione popolare.

Se si studia il copione di Marx, Si può notare che le élite Ebraiche stanno lavorando muovendo le 
leve giuste per scatenare i punti di stress all'interno del sistema, al fine di portare avanti la 
demolizione controllata della macchina del Capitalismo. Loro conoscono molto bene alcune cose 
che il Goy medio non conosce. Il governo Americano ha creato un dipartimento già negli anni '30 
per studiare la possibilità che tutti i cicli economici di attività e fenomeni siano collegati a cicli 
naturali più ampi, che includono cicli politici e sociali all'interno di un unico campo di attività. 
Quello che hanno trovato è che tutto questo è vero, e che questi cicli sono collegati ed influenzati 
dai cicli dei pianeti. Se volete sapere quando gli Ebrei cercheranno di sfondare la porta, osservate 
l'astrologia dei precedenti tentativi di rivolte Comuniste, di quando sono stati creati dei movimenti e
di quando hanno fatto delle mosse importanti come far collassare il mercato nel 1929, cosa che 
rappresentava la demolizione controllata dell'economia Americana per portare avanti il movimento 
Comunista.

Cavalcano i cicli naturali del Movimento economico e come questo si lega ai cicli sociali e politici. 
E tutto questo è governato dai pianeti. notate anche che nel 1999 il presidente Clinton ha rimosso le 
restrizioni che il governo Americano aveva messo alle banche nel 1933, e questo ha permesso agli 
Ebrei libertà totale in questo settore. Non molto dopo nel 2008 hanno creato un mini collasso 
dell'economia. Poi hanno usato tutto questo per mettere in piedi il movimento di protesta di Wall 
Street che è stato creato dal Partito Comunista Americano e dalla sua associazione Comunista per 
creare un movimento Comunista in America. Osservate l'astrologia anche di queste date per predire 
i cicli futuri.

Gli Ebrei stanno usando la conoscenza occulta dall'interno per truccare il sistema.

In ogni caso la situazione attuale è che il Capitalismo è finito. La generazione attuale è Socialista se 
si seguono i cicli storici, il Capitalismo è finito e secondo la critica marxista che era giusta le 
contraddizioni nel sistema stanno venendo fuori, e addirittura riformarlo per superare le classiche 
principali contraddizioni non funzionerà a causa dell'automazione e della tecnologia che cambia. 
Anche un apporto di base universale semplicemente metterà ulteriore stress. È finito ed è così.

Quindi la domanda è, che tipo di modello controllerà il futuro? Un modello Marxista Socialista o 
qualcos'altro? Vedo che le riforme di Trump hanno salvato qualcosa dall'attuale possibile 
implosione ed hanno guadagnato un po' di tempo, ma questo non dura per sempre. Il meglio che 
possiamo fare è continuare a fare l'RTR Finale e abbattere loro sistema che li circonda, e far sì 
che loro perdano il controllo del loro stesso leviathan. Allora non sarà più il loro momento di 
determinare chi e quando sfonderà quella puzzolente porta per entrare in questo sistema. Proprio 
come in Germania, dove gli Ebrei non hanno visto arrivare la reazione Tedesca dell'ultimo minuto 
che è avvenuta. Satana ed i nostri Dei hanno lavorato con Hitler per mettere in scacco gli ebrei al 
loro stesso gioco e sconfiggerli.



Il nostro lavoro è realizzare la profezia che gli Ebrei temono e che li avverte che Satana distruggerà 
gli Ebrei invertendo la Torah, che è il libro della vita Ebraico. L'RTR Finale è tutto questo e Satana 
è anche una parola codice per indicare i Gentili. Ricordate nel Signore degli Anelli all'ultimo 
minuto quando Sauron fece la sua mossa per conquistare il mondo... non sono stati i Re e le armate 
della Terra di Mezzo che lo hanno sconfitto... Era un piccolo hobbit che ha avuto il coraggio di 
distruggere l'anello, cosa che ha abbattuto tutto ed ha salvato il mondo. L'anello è l'incantesimo di 
legatura della Torah, l'RTR finale è ciò che mette fine a tutto questo. Notate che anche il 
GOLEM è stato distrutto con l'anello, perché pensate che questo messaggio sia nel libro...?
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