
Importante – 17.03.2020

Come ho già scritto la pandemia del virus viene usata come combinazione di arma biologica fatta 

dall'uomo provincia della Cina, e maledizioni da parte del nemico a livello occulto per far 

manifestare una pandemia totale, che secondo i rapporti potrebbe uccidere il 20% della popolazione

del mondo. Per creare il problema e per far sì che ci sia una reazione che porti avanti la soluzione 

del nemico, che è un governo globale di controllo; questo è il motivo per cui stanno facendo tutto 

questo.

Osservate i luoghi in cui il virus si sta manifestando, per la maggior parte sono le nazioni governate 

dall'Islam e piene di Cristianesimo. Non è un caso che l'Italia è stata colpita in maniera più dura, è la

sede della Chiesa Cattolica è il punto di animazione di secoli dei rituali del nemico. Questo luogo è 

sacro di energia Cristiana.

Non è un caso nemmeno il fatto che i casi di infezione ed i problemi per i governi occidentali ad 

occuparsi di tutto questo problema siano aumentati in maniera drastica dopo i rituali ebraici di 

Purim, che si basano su lanciare maledizioni di morte ai Gentili al fine del controllo Ebraico.

Però di recente qualcosa è cambiato nel governo Americano, specialmente il fatto che si stia 

muovendo e stia prendendo azioni adeguate per uscire dalla strana confusione e mancanza di 

orientamento che sono stati causati dai rituali del nemico, che sono progettati per far sì che la 

pandemia sfugga di mano. Sembra che le cose si stiano muovendo in una direzione migliore. Le due

ragioni di tutto questo sono, una che il nostro RTR Finale sta dissolvendo l'energia del nemico che 

gli serve per far viaggiare la pandemia e manifestare completamente tutto questo punto, ed anche 

che la paura del virus sta facendo sì che molte chiese Cristiane siano chiuse, mentre le messe in 

quelle aperte sono praticamente deserte. Questo sta riducendo L'energia della forma pensiero 

Cristiana che serve al nemico. Tuttavia il calendario sta andando verso il rituale nemico di Pasqua, 

che è la seconda metà di Aprile, ed il rituale che faranno intorno alla stessa data il mese prossimo. 

Questo è uno dei loro rituali più importanti da cui ricevono un grande quantitativo di energia.

L'RTR Finale è la ragione per cui la pandemia non è stata efficace contro tutto il mondo. Dobbiamo 

utilizzare questo periodo di tempo che abbiamo mentre le Chiese cristiane sono vuote, per fare a 

raffica l'RTR Finale il più possibile, specialmente il mese prossimo. Stiamo vincendo e stiamo 

creando i necessari pensieri, cosa per cui dobbiamo schiacciare l'acceleratore a fondo con l'RTR 

Finale. Stiamo salvando delle vite e aiutando il nostro pianeta.
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