Hong Kong ci sta insegnando
La situazione a Hong Kong è che Hong Kong esiste in una nazione che è essenzialmente una
dittatura orwelliana con piena potenza militare, controllo delle informazioni fino al 99,98%, nessuna
libertà di parola, un sistema di classificazione che classifica i cittadini come bestiame e imprigiona
le persone passando accidentalmente un lampione sbagliato.
Il tutto circondato dal controllo e dai militari di detta nazione, senza un posto dove scappare
davvero. La gente in Cina a due isolati dal confine non sa nemmeno cosa sta succedendo a Hong
Kong grazie al Great Firewall of China.
In Cina ciò che sta accadendo è anche che, a parte le punizioni per crimini e l'occhio comunista di
Sauron che ti guarda 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e per "tu", non intendiamo "tu" tra le altre
persone, ma "TU" come individuo essere umano numerato all'interno di un sistema di
classificazione. In altre parole, si è costantemente "valutati" da coloro che detengono il potere di
essere o meno un buon cittadino e, in caso contrario, si trovano o puniti o nel consiglio pubblico
della vergogna, dove si vergognano di un prolungato periodo di tempo, a seconda del tipo di
crimine commesso.
L'intero situazione dei cinesi, le lamentele per lo "spionaggio" di Huawei e tutti i fatti relativi, è che i
cinesi stanno facendo tutto questo in modo più grottesco, quello che la NSA e altre agenzie hanno
fatto per almeno 60 anni. Il panico morale su questo è che per miracolo, in Occidente, non ci
vengono ancora sbarrate tutte le porte per ogni commento scritto online, e che non esiste un
consiglio pubblico di vergogna.
Ma questa è l'unica cosa che deve ancora accadere in Occidente. Tutto il resto sta accadendo
rapidamente: le persone vengono già trascinate in tribunale per "post offensivi" su Facebook o
perché hanno creato il meme sbagliato, visto da circa 10 persone online.
In effetti, abbiamo perso la capacità di esprimere le nostre menti online nel contesto delle nostre
stesse società. Questo è iniziato dalla presunta "estrema destra" e ora ha consumato praticamente
l'intera ala destra. Anche i più mediocri, idioti del sistema, vengono assorbiti da questo e gettati
sotto il bus, totalmente indifferenti. Sotto tutti gli aspetti sperimentano esattamente ciò che un
dissidente vivrebbe in Cina, meno il pestaggio fino a quando il loro cervello non esce dal cranio.
Ma non preoccuparti, le generazioni che hanno infestato con il marxismo violento si assicureranno
che ci arriveremo prima o poi, a meno che non siano fermati .
L'ultima generazione che ha una certa percezione del "Rosso Bianco e Blu" e sa cosa sia una
"Costituzione", si sta lentamente arrendendo a una folla di colori arcobaleno marxista che non ha
altra coscienza se non gibs* [ndt vedi fondo] infiniti che gettano i propri avversari politici dalle sedie
a rotelle, come hanno fatto con orgoglio a una persona disabile non molto tempo fa. Ecco come
sono rette e forti queste persone. Ci sono volute 5 scimmie marxiste per abbattere una sola
persona da una sedia a rotelle con un'opinione che era "ala destra" in un video trapelato mesi fa.
La forza della mafia marxista non è mai stata nella sua semplicità, onestà o qualsiasi altra forma di
qualità riscattabile. Sono sempre stati elementi sovversivi naturali, non diversi da zecche e altri
virus, e poiché i punti logici sono sempre sfuggiti a loro, il discorso pubblico o il confronto militare,
sono cose che hanno sempre odiato. È risaputo che l'Unione Sovietica è stata totalmente derubata
e urla di paura per una rappresaglia da parte di paesi occidentali come gli Stati Uniti. Quindi hanno
investito tutti i loro poteri invece in una propaganda sovversiva e su larga scala, per eliminare
l'Occidente dall'interno. Ciò che hanno sempre amato è la propaganda viscida e aggressiva, qui è
una documentazione storica.
Per quanto riguarda tutte le cose di cui la Cina viene accusata [e giustamente], per quanto
riguarda la sorveglianza, il controllo di massa, e i relativi, tutto ciò esiste privatamente e al di sotto
del radar, ma non siamo molto indietro rispetto all'ovvia dittatura orwelliana. È solo che ora quelli

che detengono il radar come le mega compagnie, sono semplicemente stufi e hanno la sensazione
che questa presa venga sfidata, quindi abbiamo evidenti repressioni in Occidente. Per quanto
riguarda l'aspetto invisibile di ciò, con la NSA accoppiata con Israele e alcuni altri paesi, la
situazione è molto più avanti. La Cina è una bambina quando si tratta di questo, è solo che i cinesi
sono molto più schietti su come sono andati, perché sono comunisti e non vogliono mantenere un
falso pretesto in corso e cercare di ingannare dalle apparenze.
Anche il gioco delle apparenze in Occidente sta diventando obsoleto e il nemico sta perdendo la
pazienza. Questo è il motivo per cui hai una censura così brutale e ovvia ora, perché sentono che
non stanno arrivando da nessuna parte, questo deve accadere perché la loro agenda possa
avanzare. Eppure, a causa della natura del mondo occidentale e dei suoi ideali fondati, gli yids non
possono andare a tutto accelerazione come i cinesi [appena ancora] per imporre all'Occidente ciò
di cui la gente di Hong Kong si sta ribellando, cioè un settore militare / industriale / informazione /
complesso legale della totale dittatura.
In Occidente ora abbiamo il complesso industriale pronto [notate come settori come Youtube
censurano la libertà di parola, o come Twitter e altri affermano di essere "aziende private", ovvero,
possono fare ciò che ritengono opportuno, e lo stesso vale per Google], abbiamo il complesso
informativo che è già in atto [Sorveglianza e spionaggio], e ciò che rimane è una totale corrosione
del sistema legale, e quindi per portare i militari a collegare tutto questo.
In effetti potremmo stare meglio di Hong Kong, ma stiamo accelerando nella stessa direzione. A
causa delle clausole di malformazione politica delle persone, le stesse menti dietro stati come la
Cina, cioè i comunisti, hanno inventato la propaganda e la guerra in Occidente per molti decenni.
L'Occidente era destinato a perdere questa guerra nel momento in cui è iniziata, come
semplicemente, i comunisti hanno un vantaggio nella guerra dell'informazione per impostazione
predefinita, poiché sono radicali e poiché le loro nazioni sono macchine di propaganda focalizzate
solo su una cosa specifica, mentre i loro nemici sono "Società aperte” e sposano i valori di
"Libertà", che consentono loro di essere infiltrati, sovvertiti e malformati.
Ora ci sono alcune persone ad Hong Kong, e sanno che lo stato cinese del Sauron sa tutto di loro
che i loro telefoni sono intercettati e che potrebbero morire per quello che stanno facendo. È anche
noto e ovvio che anche gli Stati Uniti sono dietro le rivolte di Hong Kong e, in effetti, questo non è
nascosto, ma del tutto previsto. Tuttavia, noi stessi non siamo davvero così migliori, ma il fatto che
altre persone vengano ad aiutarci per la libertà, dovrebbe farci capire una cosa o due.
Per prima cosa, il popolo cinese è stato sottoposto a ciò che l'America aveva giurato di combattere
per molti decenni. Ora, hai persone strane che sposano il comunismo e indossano la falce e il
martello e credono legittimamente che questo è un ottimo modo per andare avanti nella loro vita.
Apparentemente esempi storici infiniti non sono bastati, nemmeno il fatto che il loro stesso paese
si sia opposto al comunismo più di qualsiasi altro paese e offre loro, a parte i difetti, la migliore
qualità della vita in tutto il mondo.
È assurdo che la gente di Hong Kong apparentemente capisca le parole di "Democrazia" e
"Discorso libero" più di un bambino con diritto in un'università americana, che vuole letteralmente
censurare i malvagi che hanno offeso le loro emozioni.
Dobbiamo proteggere le nostre libertà e Hong Kong ci sta insegnando proprio questo. Possiamo
anche vedere l'inizio di ciò che accadrà se non lo facciamo, in Cina.
La Cina a questo punto è riuscita a diventare un esempio da evitare per qualsiasi tipo di libertà, è
una nazione che si sta intensificando oltre Orwell. Dovrebbe essere usato come misura di quanto
sta fallendo la nostra democrazia. E più anni passano, non è che ci stiamo allontanando da questo
esempio, ma ci stiamo avvicinando sempre di più.

La polizia cinese del pensiero, abbiamo l'ADL per questo. I media della censura cinese noi
abbiamo Youtube, Twitter, Facebook, l'elenco continua. Nei database delle persone che vengono
profilate, abbiamo di nuovo Facebook. Esattamente come lo stato cinese ha falsi outlet di notizie
che mantengono le persone ignoranti, abbiamo BBC, CNN, MSNBC e tutti i relativi outlet,
posseduti e al servizio di interessi specifici. Per quanto riguarda il sistema di classificazione sociale
della Cina, non abbiamo un "Board of Shame”[consiglio della vergogna], ma abbiamo tutti i tipi di
punizioni per le persone che hanno il coraggio di esprimere la propria opinione.
Lo 0,1% cinese delle elite dichiarate sono nostra fine del mondo gli ebrei, persone che non è
permesso criticare, e che usano tutti i mezzi di cui sopra per mantenere schiava la popolazione.
Per quanto riguarda le squadre di successo, queste non sono ancora abbastanza formate, ma sta
accadendo, abbiamo l'Anti-Fa e numerosi altri elementi sovversivi. I campi di rieducazione in
Occidente non sono richiesti in quanto gli ebrei hanno assicurato ogni chiesa, università e luogo di
apprendimento, in quanto è essenzialmente il centro in cui si trova, allevando persone che sono
letteralmente incaricate di rovinare le nazioni che hanno dato loro vita e libertà, in contrasto anche
con il proprio interesse.
Il fatto che non siamo in piena Cina è una buona cosa, ma non siamo neanche lontani. E poiché le
persone di Hong Kong oggi hanno smesso di fregarsene e stanno bruciando il posto, ogni persona
in una posizione di potere che non è una pazza dovrebbe chiedersi cosa verrà di queste
piantagioni moderne quando un popolo che è stato istruito o almeno imparato un momento di
libertà, è esposto a detta dittatura.
Qualunque leader o cittadino ragionevole dovrebbe capire il processo di comunismo e di
cinazzione della Cina in questo momento deve invertirsi, prima che sia troppo tardi e tutto il mondo
che abbiamo costruito andrà a bruciare. Allo stesso modo alcune persone ad Hong Kong hanno
smesso di fregarsene di tutto il complesso industriale e militare che vuole schiavizzarli, così presto
le persone lo faranno in Occidente, investite da migrazioni illegali, aggredendo la povertà o le
difficoltà finanziarie, e per mettere una ciliegia sulla torta l'incapacità persino di sfogarsi al riguardo
online.
La buona notizia è che più l'Occidente viene spostato verso il processo di cinazzione della Cina,
più nemici viene creato il popolo sovversivo di mentalità comunista, alla fine scavando solo il
proprio buco, come Stalin, Trotsky e molti altri individui in cui hanno fatto storia. In effetti, stanno
facendo un favore a tutti per quello che stanno facendo. Stanno creando cittadini consapevoli della
libertà che non si preoccuperanno della tortura, della morte o di qualsiasi altra forma di pena che
ricada su di loro. Stanno creando combattenti per la libertà che faranno il miglio supplementare
senza alcuna paura, in contrasto con il modo in cui ciò è stato fatto prima delle repressioni, che era
il "lento bollire di una rana".
In effetti, più evidente diventa questo processo, potrebbe essere più impegnativo, ma alla fine è
tutto per il meglio, quindi le persone non dovrebbero disperare. Potremmo evitare tutto ciò mentre
abbiamo tempo e prima del tempo di non ritorno, che si avvicina sempre di più quando non viene
fatto nulla.
Il nostro mondo è pronto a pagare il ritorno di tali eventi? Perché dobbiamo anche andare in
questo buco come mondo o come società? Semplicemente perché lo dicevano gli ebrei?
Vogliamo che il nostro mondo occidentale diventi in futuro solo un gigante di Hong Kong,
combattendo un mondo rivoluzionario e forse senza speranza verso i colossi schiavi?
-Alto Sacerdote Hoodedcobra666
—
Nota del Traduttore

Gibs: Un termine dispregiativo per qualcuno con la mano che chiede ad altre persone di soddisfare
tutti i loro bisogni e desideri. Può fare riferimento a persone, organizzazioni o paesi.
—
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