Oligarchia Globale Ebraica nell'Era dell'Acquario ?
Molte persone parlano degli effetti positivi dell'era "dell'Acquario", ma lasciate che vi dica alcuni
fatti dolorosi su di essa.
Se non facciamo gli RTR e la guerra spirituale, nei prossimi anni la sorveglianza di massa, il
controllo, ed il potere di pochi (per mezzo della tecnologia) contro molti, diventeranno così enormi
che voi, e nessuna altro, non avrete più un luogo dove nascondervi.
L'era dell'Acquario andrà da essere un'era della gente, ad una fiction scientifica, una distopia. Molti
sciocchi apprezzano ogni cosa che la 'tecnologia' ci porta, alcuni sono dipendenti da essa. La visione
degli ebrei su questo punto è stata espressa in molti film, in cui esprimono la loro anima razziale
mostrando come vogliono che si muova la tecnologia.
Le automobili "automatiche" Tesla si schianteranno contro un muro se hanno a bordo dei "nemici
dello stato", questi fatti saranno archiviati come incidenti, perché le persone hanno sentito dalla loro
smart TV che hanno a casa che non erano d'accordo con lo "Stato Globale". Alexa di Amazon
notificherà al suo "utilizzatore" che ha sentito dei goyim in qualche posto che dicevano cose strane.
Facebook fa già sorveglianza di massa, e estrae qualsiasi informazione da chiunque e qualunque
cosa.
La situazione che abbiamo adesso, ed il fatto che le persone non riempano i campi FEMA negli
USA, sono così semplicemente perché mancano i mezzi per analizzare i dati (i computer avanzati
'risolveranno' questo fatto), c'è una classe media forte che possiede armi (vogliono distruggere
questo), ed il fatto che alcune persone si preoccupano ancora della privacy (perché hanno vissuto in
anni in cui potevano averne un po'). Google conosce già tutte le tendenze mentali di 2 miliardi di
utenti, o più, in tutto il mondo. Con tutta questa conoscenza, a livello personale, e tutto questo
controllo ad ogni livello della vita, andrà sempre peggio della peggiore distopia immaginabile.
In cima a tutto c'è l'imbastardimento, persone che non sanno nemmeno chi o cosa sono, e
l'indebolimento dei maschi, così non ci sarà nessuno ad alzare la testa. I sinistroidi sono indaffarati a
proteggere i "diritti" immaginari di alcune persone inutili che rappresentano lo 0,1% della
popolazione, e si lamentano di 60 miliardi di persone di quasi 100 anni fa.
Ma il problema reale sta vedendo in superficie e la situazione non é per niente buona.
Nella casa immaginaria del futuro, persino il frigo ascolterà le vostre conversazioni. Molti sciocchi
hanno usato "Alexa" e tutti gli altri prodotti per ritardati, perché vogliono semplificare la loro cita
parlando a dei 'robot'. Non era abbastanza semplice per questi culi pesanti cercare le loro
importantissime informazioni sullo smartphone? Quanto tempo ci vuole, 10 secondi?
I 10 secondi di questi goyim sono troppo preziosi. Hanno bisogno di Alexa per risparmiare questi
10 secondi della loro importantissima vita di consumatori goyim. Non potete controllare il tempo
sul cellulare, deve farlo Alexa per voi. Quando alcune persone chiedono ad Alexa se lavora per la
CIA, si disattiva. E probabilmente vi inserisce in una lista nera come goy intelligente per farvi
scomparire nel futuro stato globale ebraico.
Naturalmente a molte persone piace nascondere la realtà zuccherandola. Anche se non tutta la
tecnologia è la tecnologia descritta più sopra, e non tutte le persone malvagie sono al governo o
nelle società come Facebook (in realtà, ci sono molte persone buone al governo ed è pe questo che
il mondo ad oggi non è finito nella merda totale), la situazione é allarmante.

Vedo da ogni fonte, a parte i falsi fronti ed il gioco buono-cattivo, che è così che il nemico vede il
futuro. È ben noto che anche solo una smart TV ascolta ed invia un feedback all'azienda che la
produce. Orwell ha detto nel suo romanzo che è orribile avere una TV in salotto che ascolta tutte le
tue conversazioni, e non sai se e quando lo fa. Cerca di ascoltarvi per il "Samizdat" o "pensiero
errato".
Ebbene no, impostare la.privacy su "no" non cambierà le cose dopo un certo punto. Forse adesso sì
perché esiste un sistema legale e ci sono delle sanzioni. Ma nella distopia ebraica non ci sarà nulla
di tutto questo.
Personalmente, io do tutto quello che ho. Perché? Perché la vita in una simile distopia non avrebbe
importanza. Non voglio essere reincarnato solamente per trovarmi torturato in un gulag futuristico
di proprietà degli ebrei. Questo sarebbe il ritorno del Medioevo, solo che gli ebrei non sarebbero
presenti per essere abbattuti, e la folla furiosa non sarebbe più arrabbiata perché starebbe sempre
seduta, drogata, o avrebbe dei microchip nel cervello che li rende sempre 'felici' finché il loro
cervello non decide di spegnersi, non importa cosa gli viene fatto.
Pensate che le fiction facciano delle storie basate su di voi in questo momento? Suona troppo
stravagante, "haha, microchip del (((governo))) che alterano il vostro umore? Ma no ... Il
(((governo))) ci ama...?"
Allora cliccate il link qui sotto (in inglese) :
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5120441/Mind-control-AI-chips-alter-personsmoods.html
Se ne staranno seduti in una torre a controllare i goyim che hanno un impianto, o peggio, che
inizialmente era stato creato per potenziare il loro 'potere cerebrale' ma che poi si é visto intercettare
il cervello. Era tutto basato su aiutarvi, sciocchi goyim. È solo andata un po' storta quando abbiamo
sentito i vostri pensieri cattivi sui nostri grossi nasi... quindi abbiamo deciso di causarvi un piccolo
aneurisma al cervello facendo esplodere il chip che avete in testa o causando una crisi epilettica...
niente di personale, caro goy non fare il teorico cospirazionista adesso...
La situazione in molte maniere migliora, in altre maniere sta diventando tragica. Un esempio è
come il nemico ha gestito le notizie che non gli piacciono bollandole come 'fake news', e come
hanno raccolto informazioni in maniera sufficiente da controllare le elezioni, e qualsiasi altra cosa.
L'unica ragione per cui gli Ebrei non hanno detto ai goyim che li possiedono attraverso lo schermo
della TV (anche se qualcuno lo sa) è perché hanno paura di una reazione materiale. Quando non
avranno più paura di questo, si toglieranno la maschera.
Tuttavia la reazione fisica non è una soluzione a nessuno dei problemi qui sotto. semplicemente
perché tutto questo inizia e finisce nella radice spirituale, non importa quanti individui possono
essersi 'vebdicati', l'unica soluzione è distruggere la centrale spirituale, il cervello di tutto. Questo si
può fare soltanto con mezzi spirituali.
Se quello descritto sopra volete che sia il mondo reale, allora non fate assolutamente nulla. State
bene seduti, riempitevi di dubbi, negate le cose che vedete, restate nell'ignoranza, e pensate che
questa sia la maniera di avere una vita piacevole e speranzosa. Sono certo che molte persone sono
anche sufficientemente ritardate da credere che stare a testa bassa e non curarsi di tutto questo sia
una maniera di avere un futuro successo. Fintanto che voi siete goyim, siete schiavizzati e sarete
sterminati. Non decidete come il nemico vi 'vedrà', non importa quanto utili siete come schiavi per
loro. Se avete dei figli, è questa è la normalità, non rimarrete senza figli, dato che gli inferiori
copulano sempre per popolare il pianeta. Allora non c'è problema, saranno le formiche che

diventeranno schiavi.
Per il resto delle persone che vogliono salvare il mondo, allora rendiamo questo mondo un posto
migliore. A parte gli obiettivi umanistici, pensate a voi stessi, e a quale tipo di mondo voi stessi
desiderate, alle vostre persone, alla vostra razza o a qualsiasi cosa in cui avete interesse che esista.
Se pensate che il rabbino Zuckerberg se ne stia seduto su una sedia e venga colpito, o se pensate che
la trama ebraica venga rivelata in tutto il mondo, e che il nemico perde battaglia dopo battaglia, e
che questa sia una specie di coincidenza... in un pianeta in cui il mondo possiede ogni cosa intorno
ad ogni essere umano, anche parte della mente degli esseri umani... allora ve lo dico io, e vi dico
che tutto questo è dovuto alla nostra guerriglia spirituale, e queste cose stanno accadendo e
l'umanità comincia a respirare.
Se pensate che la loro trama è piovuta dal cielo, ed in effetti è successo, ed è esplosa come una
montagna di merda in modo che tutti la possano vedere, cosa che significa che abbiamo raggiunto
un punto di risveglio mai visto prima... e pensate che sia solo per coincidenza in questi ultimi 4-5
anni... allora vi sbagliate.
La cospirazione del nemico è andata avanti per oltre 2500 anni senza essere stata rivelata, e senza
che nessuno sapesse della sua esistenza. Anche se andate indietro fino all'anno 2000, il livello dei
goym che sapeva era estremamente basso, e questo anche se c'era internet ed ogni sorta di altro
mezzo. Ora non c'è nessuno a questo mondo che non sappia cr c'è qualcosa, QUALCUNO, sia che
si chiamino Illuminati che si chiamino EBREI, o che si chiamino Rothschild, o che si chiami
Rettiliano Zuckerberg, che ha un piano malvagio per questo mondo. Tutti sanno almeno qualcosa.
Oligarchia Globale Ebraica nell'era dell'Acquario? Siete voi a decidere. NOI decidiamo. Dovremmo
essere grati di avere questa possibilità che c'è stata data dagli Dei e della loro conoscenza e potere
spirituale. Gli Dei devono essere RINGRAZIATI per tutto l'aiuto che danno a un povero mondo che
è caduto vittima di qualche folle psicopatico. Il modo in cui una persona li RINGRAZIA, a parte
verbalmente, è facendo la propria parte in tutto questo.
Noi possiamo sconfiggere milioni di schiavi spirituali e spazzare via infinita idiozia pericoli da
questo mondo. Ci piacerebbe essere di più, ma non ce n'è bisogno. Abbiano bisogno che TUTTI
facciano quello che devono fare. D'altra parte le persone del nemico che gestiscono le cose non
sono milioni, solo i loro schiavi sono così tanti. Noi possiamo sconfiggerli, e lo stiamo facendo per
vincere.
HAIL SATANA!!!

