
Le persone ed il loro curriculum; essi vivono* [ndt vedi fondo]

Ti è mai capitato che succedesse, è abbastanza normale che tu abbia incontrato qualcuno per la 
prima volta e ti parlino letteralmente come se stessero dando il loro curriculum, con questo 
sguardo vuoto sulla loro faccia come se fossero un robot, perché questo è un programma che 
stanno andando attraverso. In questa società questo è il normale metodo per salutare le persone, 
la domanda numero uno che pongono è "Cosa fai?" È la richiesta per il curriculum. Quindi dopo 
calcoleranno rapidamente mentalmente la loro posizione nell’artificiale gerarchia socio-economica 
e ti guarderanno dall'alto in basso, si sentiranno pari o si sentiranno insicuri per la maggior parte. 
Sanno persino di avere un'anima?

Questo è normale ma perché? Il sistema artificiale che esistiamo all'interno del valore di Jewtrix 
[ndt: unione della parola “Matrice” e “ebraico”] sulla vita umana è definito semplicemente come il 
suo valore per il mercato in quel momento, e quindi l’unico valore è il suo status di unità economica 
di produzione e consumo.

Perché? Perché gli ebrei hanno creato una società artificiale che non è altro che un mercato del 
bestiame. L'unico valore dei “Goyim”, la parola ebraica per “Gentile”, che significa bestiame, è il 
loro valore monetario per il sistema economico globale di schiavitù e plutocratico ebraico.

Ricordi il film "Essi vivono”, cosa pensi ci dicesse dall'interno? La prima donna, che il personaggio 
principale nota quando si mette gli occhiali e si scontra. è stata fatta diventare uno stereotipo 
esagerato del tipico yenta ebreo ricco di New York. Poi afferma nel suo orologio da polso "Ne 
abbiamo uno che può vedere!" Basicamente: "I goyim sanno!"

Notare che tutti i proprietari di banche, proprietari di società, proprietari di media e tipi dell'1 
percento sono tutti mostrati come alieni razziali che trasformano il mondo in un mercato economico 
del bestiame umano. Questa è l'allegoria usata dal creatore per gli ebrei.

Il più grande regalo è la scena iconica con i soldi:



Notare la banconota da un dollaro, di chi è il Dio che viene utilizzata come il simbolo?

La banconota è anche stampato dalla Federal Reserve*[ndt vedi fondo] ebraica. Il motivo per cui 
gli ebrei mettono i loro simboli cabalistici su questo dollaro, è perché il numero uno è il numero di 
Dio nella Kabbalah perché si aggiunge a tutti gli altri numeri. Questa scena ti dice apertamente che 
gli ebrei sono i tuoi padroni.

Jewtrix ci circonda tutto ed è stato programmato in noi dalla matrice ebraica del controllo occulto.



Come afferma il filmato, indossare gli occhiali offre la possibilità di “vedere", quindi si riferisce 
all'apertura della consapevolezza superiore, che deriva dalla conoscenza spirituale di Satana, 
motivo per cui il nemico ha rimosso la conoscenza spirituale in modo che la sua matrice occulta 
funzionasse. Molti insiders*[ndt vedi fondo] hanno accesso alle conoscenze occulte che la 
popolazione media non ha e talvolta lo fanno uscire come film. In questo caso, come un 
avvertimento sul nemico e su come superarlo con potere spirituale. Nel film, è solo rompendo 
l'incantesimo e svegliando la popolazione, gli alieni razziali vengono sconfitti.

-Alto Sacerdote Mageson666

—
Post di AS Hooded Cobra 666

È normale che le persone prendano in considerazione la posizione sociale / il background di una 
persona, e questo è normale all'interno di una società, ma anche dovremmo anche vedere una 
persona [se questa società fosse naturale].

Normalmente, l'identità sociale o ciò che si fa per una società e ciò che si dà, è estremamente 
importante ed è ragionevole chiederlo. Tuttavia ora adesso questo si traduce solo in grossolano 
materialismo e numerazione, ed è inteso solo a classificare gli esseri nell'ordine alieno, e non a 
chiedere realmente qualsiasi posizione o contributo con interesse reale.

Non credo che le persone casuali abbiano in se stesse un grande valore, perché se lo fossero, si 
sentirebbe piuttosto a disagio essere un borg, ma a quanto pare, essere “borg” sta bene con loro e 
il nemico ha fatto molto bene il loro lavoro.

Il servizio alla società o qualsiasi valore reale, o servizio al mondo, o valore morale del lavoro o di 
qualsiasi servizio, è ora abolito, poiché siamo tutti nella mentalità di MacDonalds.

I Gentili non siedono molto bene nella situazione borg, ma in qualche modo prendono sempre a 
calci con loro. Gli ebrei d'altra parte prosperano in questo sistema, poiché è una naturale 
inversione. Gli elementi più utili della società vengono semplicemente spazzati via, e è elevata la 
merda livida.

—
Nota del Traduttore
Essi vivono è un film americano del 1988, intitolato “They Live”
Federal Reserve: Riserva federale, in USA è la banca centrale.
Insiders: addetti al lavoro, o anche come “infiltrati” 
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