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Ricorda!
 Quando un Patriota parte in Missione, gli altri lo sostengono!

E’ questo il significato delle parole di Lin Wood durante il Cyber Symposium, che ha
svelato tutta la verità sulle frodi elettorali!

 E’ questo il motivo per il quale anche il General Michael Flynn si è esposto!

Smettila di pensare il Presidente Donald J. Trump l’unico elemento attivo!

Trump è il Vertice, ma ha bisogno di colonne forti per restare in piedi!

Ci sono Patrioti dislocati in tutte le parti del mondo che stanno lavorando.

Lo capisci che è un nuovo modo di agire?
 E’ un nuovo modo di intendere LA COMUNITA?

Non c’è un capo che decide e i dipendenti che prendono ordini da lui!

C’è un PIANO e degli uomini che lo eseguono!

Ognuno ha la sua specifica missione e ognuno ha il suo ruolo specifico e insostituibile.

Mike Lindell, organizzando il Cyber Symposium ha fatto qualcosa di grandioso. Ha
svelato le frodi al mondo intero!

Se non comprendi l’importanza di questa Missione, non puoi nemmeno comprendere che
cosa è un PIANO!

Si è al servizio del PIANO.
 Se uno fallisce, il Piano può fallire!

Questi qui non stanno semplicemente lavorando, stanno rischiando LA VITA!

Se non te ne rendi conto, non puoi entrare nell’ottica del PIANO:

“Mike Lindell è la definizione della storia di successo americana.
 È un eroe nazionale e qualcuno per cui ho un enorme rispetto.

 Se non sei sbalordito dal suo Cyber Simposio, non stai guardando quello che sto
guardando.

La mia unica domanda più grande è cosa c’è dopo? Tanta corruzione, incompetenza e
criminalità mostrate dai funzionari elettorali in tutta la nazione (entrambi i lati della
navata), ma siamo già stati qui (Dio sa che l’ho fatto) … e ancora nessuna responsabilità
(almeno non ancora).
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Dove sono i politici che hanno davvero una spina dorsale? Alzati, fatti avanti e fai
qualcosa per salvare il nostro sistema elettorale e la nostra nazione dal trasformarsi in un
altro Stato socialista corrotto e senza Dio…

Noi, il popolo, vogliamo l’azione!”

GENERAL MICHAEL T. FLYNN
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Lo dicono e lo ripetono che c’è un Piano e che questo Piano viene da molto in alto. C’è 
sempre un Piano, nel bene e nel male. Le cose non possono succedere a caso. Ti 
convincono che le cose succedono a caso, così ti tolgono la Fede. Se credi che là fuori ci 
sia un mondo cattivo. Se credi che là fuori ci sia un virus cattivo fuori controllo, perdi la 
speranza e perdi la Fede. Se invece sai che c’è un Piano e che Dio non fa le cose a
caso, riacquisti fiducia nella vita e le difficoltà rientrano nel Disegno di Dio e sono solo fasi 
intermedie, che sicuramente si risolveranno:

“Il Piano di Dio è sempre il migliore. A volte il processo è doloroso e difficile. Ma non 
dimenticare che quando Dio tace, sta facendo qualcosa per te”.

MELANIA TRUMP (12 Agosto 2021)
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