
Julian Assange

Julian Assange è un giornalista di coloro che hanno ancora una spina dorsale e fanno giornalismo, 
invece di scrivere solo strani articoli senza significato per i comunicati stampa ebraici. È stato 
torturato, abusato e mentalmente distrutto in prigione, ed è in prigione perché? Perché ha praticato 
il giornalismo e ha tenuto fede ai suoi giuramenti.

Julian Assange per chi non lo sapesse, è il co-proprietario del sito Web di Wikileaks e 
dell'infrastruttura generale. Wikileaks è stato utilizzato da giornalisti e altri informatori di tutto il 
mondo per esporre grandi imbrogli come le e-mail illegali di Hillary e altre cose come l'estensione 
della sorveglianza del Deep State* degli Stati Uniti sui suoi cittadini, o abusi da parte del governo 
russo, e molte altre cose. Queste cose si possono trovare online.

Fondamentalmente, lui, ”come persona", non ha fatto nulla di male. Questa è solo la solita logica 
di arrestare chiunque sia possibile per qualcosa che non ha mai fatto, in modo tale che gli altri che 
hanno in mente di infilare il naso nei posti sbagliati, vedano questo e si fermino.

Inutile dire che si tratta di alcune cose davvero rivoluzionarie che stanno succedendo o che siano 
mai successe per Wikileaks. Questo non era di appartenenza di Assange o di altri che gestivano 
direttamente questo sito. Un'altra cosa che i Wilkeaks hanno smascherato sono i noti Panama 
Papers, i file di sorveglianza di massa, i file delle spie russe, che esponevano risorse e ogni sorta 
di altre cose da un numero enorme di miliardari in questo mondo, e l'elenco va avanti.

Assange, attraverso un processo ridicolo e poco credibile e delle situazioni imbarazzanti, è stato 
detenuto e rinchiuso in isolamento per quanto sopra, anche se non aveva alcuna connessione 
diretta con nulla di tutto ciò, o la sua connessione era solo superficiale con l'esposizione di tutto 
questo. Se non fosse stato per Assange, Hillary e altri non sarebbero stati esposti come persone 
irresponsabili o truffe.

Per coloro che non capiscono abbastanza il background politico qui, il giornalismo ed anche il 
"whistle-blowing" (segnalazione di atti illegali alle autorità o al pubblico) sono cose importanti 
quando c'è corruzione di massa. I giornalisti di questo mondo hanno lo scopo di servire, e non lo 
scopo di scrivere articoli di merda sui capelli blu su siti Web di sinistra come "Wired" e altri siti 
inutili. I giornalisti dovrebbero proteggere le libertà delle nazioni e i diritti delle persone di questo 
mondo e riferire la verità su qualsiasi cosa, nonostante i rischi che si potrebbero correre con la 
legge e i poteri forti al lavoro.

Il giornalismo dovrebbe essere una professione rispettabile e non la spazzatura che è diventata. 
Visto che il nemico controlla il giornalismo, la capacità di controllare o incrociare le cose nella 
nostra civiltà e di controllare l'esposizione o la conoscenza degli eventi pubblici, è stata distrutta. 
Ormai la maggior parte dei giornalisti sono semplicemente inutili, tipico delle dittature. È davvero 
folle che per leggere un articolo buono o almeno non distorto e oggettivo su un evento, il più delle 
volte bisogna seguire il giornalismo di altre nazioni.

Questo è quanto in basso siamo arrivati. Bisogna aprire RT (ex “Russia Today", un giornale online) 
per esaminare le notizie sui migranti negli Stati Uniti o in Europa [le "Notizie dal sostegno russo"] o 
altri eventi che non sono mai stati segnalati nei nostri continenti. Questo è quanto in basso siamo 
caduti come democrazia e quanto in basso il livello del giornalismo è sprofondato. Ed è per questo 
che il nemico è in guerra con il libero arbitrio delle persone e la loro capacità di controllare ciò che 
consumano online, con il pretesto che sono tutte notizie false.

L'imputazione contro Assange riguarda il fatto che ciò che fa (Wikileaks) è contro la legge, e le 
linee generali che i potenti dicono sempre su coloro che non sono in grado di scrivere o prendere 
parte alla legge. Mentre Assange o chiunque altro rivela illegalità e truffe, altre persone "molto 
legali" da qualche altra parte del mondo calpestano ogni libertà, inscenando cospirazioni e facendo 
ogni sorta di cose socialmente distruttive che calpestano le persone come le formiche.



La cosa che non dicono alla gente è che questi giornalisti o altre persone che fanno il loro lavoro 
rispettano sia la legge normale che la legge della costituzione. Quindi la falsa argomentazione sul 
fatto che queste persone facciano "cose illegali" è solo una cazzata. Questo è il motivo per cui 
Assange non ha ricevuto un processo corretto ed equo ed è stato intrappolato come un animale in 
una gabbia. Perché cose del genere promuovono i valori costituzionali e i valori occidentali di 
libertà, anche se si oppongono a leggi regolari.

Il fatto che Hillary sia stata esposta potrebbe ricadere sotto l'aspetto dell'hacking, ma nella parte 
costituzionale superiore si tratta dell'esposizione di un funzionario cattivo e pericoloso per il popolo 
americano. Questo è solo un esempio.

In uno scenario teorico, dovrebbe essere stato illegale per coloro che sapevano che la sua salute 
stava totalmente peggiorando e così anche la sua sanità mentale esporlo al mondo, in modo che 
gli Stati Uniti e il mondo potessero salvarsi dall'essere governati da una suddetta donna, o sarebbe 
stato più "morale e legale" per loro stare zitti e non esporlo, e potenzialmente far deragliare il 
nostro pianeta nella terza guerra mondiale o qualcosa del genere? E queste sono domande a cui è 
possibile rispondere in un vero tribunale con giudici effettivi e non in tribunali con arresti in scena e 
tutte le relative cagate.

Apparentemente, la strega si è vendicata, poiché la sua sconfitta alle elezioni contro Trump è stata 
in gran parte merito di questo sito. Assange sembra essere stato coinvolto in un gioco politico di 
vendetta.

Il modo in cui Assange viene trattato dovrebbe essere solo un messaggio per tutte le persone che 
sono consapevoli e libere, ci sono molti in questo mondo che detestano qualsiasi libertà umana e 
sono disposti ad andare fino in fondo per far regredire la società fino al Medioevo.

Anche se uno potrebbe non sostenere le azioni di Assange, questo è qualcosa che dobbiamo 
chiederci: dove cazzo sta finendo il nostro mondo, quando chi espone una grande cospirazione, è 
un criminale peggiore dei cospiratori stessi?

Essere a conoscenza dell'omicidio e della distruzione del nostro mondo è più un crimine che 
commetterlo?

Possiamo osservare quanto sopra con tutti coloro che conoscono la Cospirazione ebraica - l'unica 
"Cospirazione" con prove infinite e ovvie, di cui è più grave parlare, piuttosto che farne 
effettivamente parte.

Sei più malvagio e antisemita se chiedi perché gli ebrei celebrano il genocidio dei gentili durante 
Purim, piuttosto che prendere parte a Purim o fare lo stesso crimine degli ebrei in Palestina.

Questo è il mondo pagliaccio in cui viviamo a questo punto.

-Alto Sacerdote Hoodedcobra666
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