1984, La Distopia Tecnologica è Già Qui
Per quelli fra voi che sono così riluttanti e pensano in maniera così logica, addirittura fino a credere
a queste cose, lasciatemi ricordare che ciò che noi combattiamo per impedirlo con le nostre forze e
con l'istruzione che impartiamo, si è già manifestato in altri luoghi come un fungo velenoso, e
proprio su questo pianeta.
Si tratta della Cina Comunista. Nella Cina Comunista eiste un sistema di valutazione sociale, che
valuta i suoi cittadini basandosi su un comportamento buono o cattivo (verso lo stato). Questo
sistema li valuta e se una persona ha una valutazione molto bassa semplicemente potrebbe sparire,
essere spersonalizzata, uccisa, tutto basato sulla sorveglianza; oppure semplicemente vedere una
serie di ripercussioni come essere impossibilitato a frequentare determinate scuola, non poter andare
all'ospedale e cose del genere.
tutti quanti conoscono il grande firewall che c'è in Cina, il fatto che non c'è alcuna libertà di
informazione in Cina. La polizia segreta Comunista cerca di abbattere e far sparire i dissidenti in
maniera piuttosto facile. Sulle notizie questo non appare mai, tuttavia. Avere pensieri strani riguardo
a quelli che sono al potere in Cina in molte maniere può essere uguale a commettere un crimine.
Ecco qui il pensiero sbagliato.
Inoltre la Cina in molti luoghi non è così "primitiva", Shenzhen è la prova di tutto questo.
Grattacieli altie belli, persone che si muovono come formiche con vestiti colorati, e tutto il
"divertimento" del genere che c'è in occidente, soltanto che tutti vivono come bestiame 24 ore al
giorno 7 giorni su 7. Il telefono deve essere usato per qualsiasi transazione e la vostra identità è di
importanza secondaria, perché tutte le facce vengono riconosciute. Il prossimo passo logico è il
microchip, e voilà la Distopia Utopistica Comunista si è materializzata.
Come già scritto in passato sui Gilet Gialli, tutto questo sta arrivando in Europa perché è esistito da
lungo tempo sotto le lenzuola, tuttavia sarà sempre più formale. Il Rabbino Macron ha comandato
sotto il naso delle persone dicendo che l'uso del software di riconoscimento facciale dovrebbe
essere incrementato in maniera più potente, in relazione alla compagnia Verichip che produce il
microchip per il cervello. Ho anche informato tutti con un messaggio in cui i primi chip nel cervello
che vengono controllati a distanza sono già stati installati nel cervello delle persone in Cina, e
modulano e controllano il loro umore.
Le persone sono stupide perché gli viene data "Convenienza" in cambio di tutte le loro libertà e
dell'esistenza personale. Poi, prendono il controllo completo su di loro, ad esempio con la farsa di
dare la propria anima a Cristo per essere salvati dal peccato. Allo stesso modo, bisogna abbandonare
tutta la privacy, per cose gloriose come vedere i propri popcorn messi nel forno da Alexa e fatti in
due secondi più velocemente di quanto vuoi non fareste normalmente. Adesso avete una Smart
House, dopo tutto questo è una cosa notevole.
Per esempio se vuoi siete un goy cattivo, la Smart House potrebbe semplicemente chiudere a chiave
la porta, poi il vostro frigorifero, o la vostra acqua, e potreste morire come un topo in trappola, ma
finché siete buoni goyim allora avrete dei popcorn più veloci perché ci avevate pensato e quindi
avete risparmiato 2 secondi per metterli nel microonde di una stupida ed inutile vita che già
possedete. Cercare cose spirituali su Google in Cina potrebbe far sì che voi veniate uccisi o cose del
genere, è molto presto accadrà anche nel bellissimo e vibrante "Occidente".
Ma voi avrete popcorn due secondi più velocemente e sarete anche in grado di accendere la luce fin
dalla vostra macchina, perché apparentemente usare il telecomando è troppo difficile per l'uomo
moderno.

Il documentario qui sotto, anche se ovviamente è molto blando e non vede la dimensione più oscura
e tutto ciò da cui cercano di scappare le persone Cinesi, fuggendo da internet e come risultato
scomparendo per mezzo della loro amatissima tecnologia e del loro amatissimo governo futuristico
come risultato,), non copre l'intera storia, ma vi darà Comunque un'idea.
Nel Comunismo potrete pur sempre bere la vostra birra. Potete sempre andare a navigare la rete. In
realtà potete anche camminare per strada. L'unica cosa è che un giorno potreste vedervi nella lista
dei cattivi o semplicemente sparire di punto in bianco, È tutto qui goy. Ricordatevi di abbracciare il
Socialismo, lasciate che Google e Facebook facciano incetta di tutto ciò che avete, date il permesso
al vostro governo di abusare di voi, perché sono delle persone perbene.
Non c'è bisogno che ci siano degli siti web specifici su internet per i cattivi Goyim. Gli Ebrei si
accerteranno di questo, perché gli interessa il vostro benessere mentale (e la loro stessa sicurezza e
per evitare di essere giudicati e criticati per i loro crimini).
Questo 1984 è uno scherzo a confronto di questa realtà che sta per emergere se le persone
rimangono addormentate.
Qui il fatto è, colpevoli fino a prova contraria, perché noi siamo tutti dei peccatori fino in fondo :
https://www.youtube.com/watch?v=ydPqKhgh9Mg
https://www.youtube.com/watch?v=eViswN602_k
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