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Non starò a commentare ulteriormente la questione del nuovo, delirante Green Pass o
degli obblighi distopici inflitti agli insegnanti e alle forze dell’ordine. Ormai é evidente che
certi esseri hanno come scopo quello di devastare la nostra società e ridurla al lumicino
intrappolandola in una rete folle.
Voglio parlare di una questione metafisica.
Com’é noto, nella tradizione indù è presente l’idea che alcuni esseri umani possano
essere in realtà degli Asura (letteralmente dei “demoni”). Il Cristianesimo su questo punto
é meno esplicito, anche se Gesù afferma chiaramente che nel campo del mondo vi é il
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grano (seminato dall’Alto) e la zizzania (che non é da Dio). Persino un Dante ha
sostenuto l’ipotesi estrema che alcuni uomini – soprattutto quelli che hanno tradito ogni
fedeltà – possano in realtà aver “già perso l’anima” ed essere quindi ridotti, nei fatti, a
zombi colonizzati da demoni.
I fatti di attualità credo che confermino questa visione: alcuni esseri sono umani solo in
apparenza. L’uomo, certo, può essere malvagio e peccatore, ma alcuni apparenti uomini
appaiono (persino fisicamente) come dei robot “meccanici” privati di coscienza e dominati
da forze “altre”.
In ogni caso, anche tali esseri sono in fondo strumenti di Piani Superiori e divini che a
loro sfuggono (e non potrebbe essere altrimenti). Non temiamoli: di loro non rimarrà nulla.
Essi sono, da ogni punto di vista, i PIU’ ILLUSI FRA TUTTI GLI ESSERI.
Combattere!
Ancora un poco e l’empio scompare, L’empio trama contro il giusto,
cerchi il suo posto e più non lo trovi. I contro di lui digrigna i denti.
miti invece possederanno la terra e
Ma il Signore ride dell’empio,
godranno di una grande pace.
perché vede arrivare il suo giorno.
(Sal 36,10-13)

UK – nella fascia 10-14 anni i decessi sono aumentati del 44% rispetto alla media
dei 5 anni precedenti da quando hanno iniziato la somministrazione del CD
#vaccinoCovid

Le coincidenze stanno diventando troppe per continuare ad escludere la
causalità.https://t.co/YIW5gulcb1 pic.twitter.com/zuX6kuIrLd
— Zombie Buster (@ZombieBuster5) November 24, 2021
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Schwab nel suo libro spiega cosa serve il vax
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