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Come sarà la tua vita sotto il nuovo ordine mondiale di Billy <3 e degli ebrei se non 
saranno sconfitti?

(Informazioni sulle fonti: sono solo indicative. Le fonti devono essere comprese in 
concomitanza).

1. Non mangerai mai più carne, solo carne sintetica [se ritenuta degna] e insetti con 
erba.

Fonte: "I paesi ricchi dovrebbero mangiare solo manzo sintetico - Billy Gates: 
https://www.msn.com/en-gb/news/other/bill-gates-rich-countries-should-eat-100-25-
synthetic-beef/ar-BB1dJ4cT

2. Non possederai mai più nulla. Affitterai le cose e non lavorerai più per avere il 
diritto di possedere proprietà.

Fonte: Forum economico mondiale: https://www.weforum.org/agenda/2016/11/how-life-
could-change-2030/

Klaus Schwab: Non possederai nulla e sarai felice https://youtu.be/NcAO4-o_4Ug

3. Dal momento che non lavorerai più, ti verranno conferite soltanto alcune monete 
dai “Padroni”, come una forma di misericordia per il tuo misero culo. Chiamalo UBI* 
[Reddito Universale].

*Si applicano le condizioni. Dovrai essere uno schiavo perfetto per questo, 
altrimenti, niente per te. Dove e come è speso sarà sotto pieno controllo e 
sorveglianza. Comprerai solo insetti ed erba da mangiare con essi.

Fonte:
"Stati Uniti: Green New Deal - Le rivoluzioni ambientali e sociali sono collegate" https://
basicincome.org/news/2019/04/united-states-green-new-deal-the-environmental-and-
social-revolutions-are-linke/

4. Quanti bambini tu vorrai avere sarà proibito. Tutti i bambini contro il "Prototipo 
Unificato Razziale" - ad esempio non UniRazza o quale razza sia è deciso dagli Ebrei 
- devono essere sterminati. Probabilmente stiamo andando verso la "Goyim 
UniRazza”, che è quando tutte le persone saranno uguali. Ci sarà solo "un'Unica 
Umanità".

Fonte:
-> perché il calo dei tassi di natalità fa bene al pianeta | TIME.com 
https://science.time.com/2012/03/14/population-studies-birth-rates-are-declining-for-the-
earth-and-a-lot-of-people-thats-not-a-bad-thing/
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-> Tassi di natalità più bassi sono buoni per il pianeta | Popolazione | The Guardian - 
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/11/lower-birth-rates-are-good-for-the-planet

-> Politica del figlio unico dell'Enciclopedia Britannica nella Cina Comunista:
https://www.britannica.com/topic/one-child-policy

5. Sarai costretto a copulare con qualsiasi razza che coloro che sono al potere 
vogliono, fino a quando non verrà creata una razza singolare. La castrazione può 
anche accadere alla nascita, perché potresti copulare per caso e ulteriori problemi 
come il Riscaldamento Globale se lo fai (correlato a quanto sopra), creando un altro 
mangiatore inattivo.

Fonte:
Il nuovo volto d'America - https://www.nationalgeographic.com/magazine/2013/10/
changing-face-america/

6. Ti verrà iniettato tutto ciò che vogliono o che ritengono necessario. Potrebbe 
essere qualsiasi cosa. Non ti verrà chiesto perché sei stupido e leggi Fake News. 
Coloro che non prendono droghe che li trasformano in persone amichevoli o 
pacifisti, dovranno essere eliminati.

Fonte:
I datori di lavoro dovrebbero costringere i propri lavoratori a ottenere il vaccino COVID-19? 
Alcuni esperti dicono che dovrebbero? - https://eu.usatoday.com/story/money/2020/08/26/
coronavirus-vaccine-mandates-covid-19/3346210001/

7. Sarai spiato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per qualsiasi pensiero cattivo o 
incoerente, digitalmente da ogni angolo della tua esistenza.

Fonte:
Intervista a Edward Snowden; https://www.youtube.com/watch?v=e9yK1QndJSM

8. Non studierai più o filtrerai le informazioni. Un'IA anti Fake News lo farà per te. Se 
vedi qualcosa di sbagliato, saranno fake news.

Fonte:
L'impatto dell'IA sul giornalismo - https://www.forbes.com/sites/calumchace/2020/08/24/
the-impact-of-ai-on-journalism/
Unione europea "Affrontare la disinformazione online | Plasmare il futuro digitale 
dell'Europa" - https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/tackling-online-disinformation

9. Avrai un chip nel tuo cervello, che potenzialmente leggerà i tuoi pensieri ecc. O ti 
trasformerà in un drone. O ti ucciderà. Tutto dipende da se eri un bravo ragazzo o 
una brava ragazza. O qualsiasi altra cosa, i generi non esisteranno affatto. Siamo 
tutti una cosa sola.

Fonte:
"Elon Musk dice che Neuralink potrebbe iniziare a impiantare chip nel cervello umano 
"entro la fine dell'anno" - https://nypost.com/2021/02/03/elon-musk-neuralink-could-start-
implanting-brain-chips-later-this-year/
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10. Sarai costretto a sottostare a norme sessuali specifiche che saranno ritenute 
"appropriate".

Fonte:
La Storia della Sessualità ha un problema Ebraico - La Differenza che la Religione Apporta 
alla storia degli Stati Uniti https://publicseminar.org/2017/07/the-history-of-sexuality-has-a-
jewish-problem/

La Cina mette da parte la rigorosa morale sessuale dell’Adulterio dell'era Comunista 
[Perché tutto ciò è parte integrante del comunismo] - https://www.baltimoresun.com/news/
bs-xpm-1996-04-28-1996119047-story.html

11. Dal momento che non possiedi nulla, non avrai nemmeno una casa, ne avrai una 
comune. Lo Stato Globale ti sposterà a suo piacimento.

Fonte:
Un Nomade digitale, ma con steroidi in uno stato globale : https://en.wikipedia.org/wiki/
Digital_nomad

I miliardari vedono la Realtà Virtuale come un modo per evitare un Cambiamento Sociale 
Radicale: gli Oligarchi Tecnologici stanno incoraggiando la creazione di mondi virtuali 
come un modo economico per evitare problemi nel mondo reale. https://www.wired.com/
story/billionaires-use-vr-avoid-social-change/

12. I vecchi schizofrenici come Billy <3 disporranno di te come meglio credono. 
Dopo tutto, sono brave persone innocue. Guardalo è solo una brava persona che 
indossa un maglione che ti parla dolcemente. La vecchia leadership di “Maschi 
Alpha" genererà dalla terra.

Con Epstein:
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13. Nessuno possederà più alcuna terra o avrà più alcuna indipendenza.

Fonte:
O qualsiasi proprietà ovviamente in generale: https://www.sparknotes.com/philosophy/
communist/section3/

14. Sarete alla completa mercé di coloro che sono al potere, per la vostra 
"Sicurezza". Costituzioni? Leggi? Paesi? No, niente.

Fonte:
1984 di Orwell. L'hai letto?

15. Se sconvolgerai la pace di questa fattoria ebraica perfezionata, scusate 
intendevo il mondo, sarai "rimosso". Forse ne uscirai fuori come un paziente 
"CoVid", o qualsiasi altra pandemia verrà fuori.

Fonte:
Uccisioni di massa sotto regimi comunisti: https://en.wikipedia.org/wiki/
Mass_killings_under_communist_regimes

16. Ci saranno molte pandemie, costantemente. Vivrai in un blocco [lockdown] 
eterno. Quindi ci si adatti a questo ora.

Fonte:
"Bill Gates: Bioterrorismo, il cambiamento climatico sono le prossime grandi minacce dopo 
il Covid" https://www.cnbc.com/2021/02/11/bill-gates-says-bioterrorism-climate-change-
are-the-next-big-threats.html

Ha pianificato tutto goyim, non ti preoccupare.

17. Non avrai affatto bisogno di amici. Potrebbero infettarti con il Coronavirus. 
Vivrai da solo. Ma andrà tutto bene. Nel frattempo guarderai solo film, pornografia o 
materiale educativo consentiti dallo stato.

Fonte:
Google è citato in giudizio per aver purgato i canali conservatori su YouTube - https://
www.hollywoodreporter.com/thr-esq/google-sued-over-purged-conservative-youtube-
channels

Non posso linkare Pornhub qui, ma se vai, troverai sicuramente molti contenuti di 
mescolamento razziale nella prima pagina. Fa parte dell'agenda, ovviamente, 
programmarti per questo.

18. Avere pensieri negativi su Billy <3 sarà punibile con quella che sarà chiamata 
"Una piacevole passeggiata", etichettandoti come "teorico del complotto", o 
Facebook ti segnalerà istantaneamente alla Polizia Morale delle Brave Persone, che 
ti arresterà, solo per farti molto bene.

Fonte:
Questo sito spiega in maniera approfondita come i "sistemi spia" vengono utilizzati in 
piena forza per presumibilmente tracciare il "Coronavirus", raccogliendo dati infiniti sui 
cittadini e sulle loro mosse, comportamenti ecc. Ha anche informazioni sui passaporti 
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vaccinali e altre idee brillanti di Billy <3. "Tracciare la risposta globale al COVID-19 https://
privacyinternational.org/examples/tracking-global-response-covid-19

19. Non ci saranno più prigioni, poiché le persone saranno già vive in prigione.

Fonte:
Un Introduzione alla Disciplina e alla Punizione di Michel Foucault - Un’analisi di 
Sociologia Macat - https://www.youtube.com/watch?v=iVFtc9_AB2k

20. Qualsiasi forza interiore di reazione o disaccordo sarà sedata all'istante, perché 
non ci saranno più uomini o donne polemiche in giro. Ci sarà una pace perfetta tra 
la… Nuove specie di esseri umani.

Fonte:
Ecco 10 critici di Vladimir Putin che sono morti violentemente o in modo sospetto:
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/03/23/here-are-ten-critics-of-
vladimir-putin-who-died-violently-or-in-suspicious-ways/

21. Sarai tranquillo, che ti piaccia o no. La femminilizzazione ti verrà imposta 
indipendentemente dal fatto che tu lo capisca o meno.

Fonte: - Manipoleranno i tuoi figli per renderli transessuali o per invertire la tendenza. In 
entrambi i modi, in Occidente sarà applicata come una "cura", come si sta facendo in Iran.

L'Iran cerca di 'curare' i bambini gay con shock elettrico e terapia ormonale
https://www.ibtimes.sg/iran-tries-cure-gay-children-electric-shock-hormone-therapy-
report-55535
Bambini britannici nel limbo per la terapia di genere dopo la sentenza del tribunale 
https://www.reuters.com/article/britain-lgbt-health/feature-british-children-in-limbo-over-
gender-therapy-after-court-ruling-idUSL8N2KA5O5

----

Ma almeno abbiamo sconfitto il Malvagio Hitler che voleva prendere il controllo della terra 
e liberarci da tutto questo. Ha fatto anche un'altra cosa molto malvagia, era un "uomo". 
Almeno non abbiamo più uomini! Tutti sono fantastici ora! Il mondo è così sicuro. 
Mussulmani et similia saranno forzatamente femminilizzati a seguire il nostro paradigma. 
Se nel processo uccidono mezza Europa, va bene.

Era nostro dovere ridurli in femminucce come hanno detto l'NWO e Billy <3. Accoglieteli 
tutti. Se stuprano, uccidono o saccheggiano qualcuno, questa è solo una fase transitoria 
dell'amore mondiale <3. Saranno sterilizzati anche con molto amore alla fine.

Gli aerei arcobaleno voleranno sopra di noi, spruzzandoci con farmaci felici, ormoni 
femminilizzanti e scrivendo a grandi lettere in uno striscione “Tu Ama Billy <3".

Questa è la via della libertà. Non avremo guerre o dispute come prima! Stiamo andando 
pacificamente verso la schiavitù, scusate, intendevo dire il Nuovo Mondo, senza alcuna 
protesta. Finalmente avremo raggiunto la pace. Il piano di Billy <3.
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Billy <3, il tuo nuovo ibrido grigio rettiliano femminilizzato Akhenaton sarà il tuo unico Dio e 
Re. Questo pianeta sarà il suo piccolo Acquario, e tutti sotto di lui saranno un pesce rosso 
senza coscienza. Sarete tutti gli stessi pesci rossi, in modo da non provare sentimenti 
inferiori da parte di persone forti o potenti. I tuoi nuovi leader saranno molto gentili con te. 
Non i malvagi urlatori e gli uomini che ti hanno detto di svegliarti.

Sicuramente non Hitler o qualcosa di minaccioso! Saranno il dolce amico gentile signor 
Billy <3, e tutto quello che farà, sarà fare la cosa buona. Non danneggerà mai i tuoi 
sentimenti, se non violare tutta la tua esistenza e renderti al pari di un bestiame mentre 
ucciderà alcune centinaia di milioni. Ma lo farà INDIRETTAMENTE.

Ad esempio, sarà un sostenitore del Grande Reset, ma NON ti ucciderà ovviamente con 
una guerra o un'invasione come ha fatto Il Cattivo Hitler. Ma lo farà in un modo del tutto 
amichevole. Se disobbedisci, getterà il CoVid 2023 e ucciderà alcune centinaia di milioni di 
esseri umani, ma per caso. Un sogno perfetto, materializzato.

Ora, riguardo a tutte le reazioni finali che avrete su questo, ricordate, non pensate 
negativamente di Billy <3. Billy <3 è nostro amico. È così gentile che lo guarda nella 
telecamera, con il suo piccolo sorriso e quanto sembra debole. Per caso controlla quasi 
l'intero pianeta, ma va bene, è il nostro Billy <3. È il nostro piccolo orso coccolone e niente 
di dannoso. Non importa quello che fa, è sempre il più tenero <3. Non è malvagio e 
dominante come Hitler </3.

Stiamo finalmente entrando nella terra dell’UltraCuck  e tutti dovrebbero essere davvero 1

felici! Vado a prendere tutte le mie droghe e a guardare il mio Netflix su quanto dovremmo 
essere grati che persone come Billy distruggeranno tutto ciò che l'umanità è, come se 
fosse un bravo ragazzo.

Per favore, non odiare questo post perché i miei sentimenti saranno davvero davvero 
tristemente offesi ok? O come un BRAVO RAGAZZO dirò a Billy <3 che non sei d'accordo 
con il suo Nuovo Mondo, e si assicurerà che tu non contragga il CoVid bloccandoti in un 
luogo di isolamento. Vado di pieno ultracuck SJW su di voi. Un sogno che si avvera!! I 
deboli ora governano su di te, persone forti con un cervello che pensano alle cose di cui 
sopra. È ora che l'ultracuck domini e vi uccida tutti. Hihihihi.

OPPURE POSSIAMO ESEGUIRE IL NOSTRO RTR E NON DOVREMO MAI 
SPERIMENTARE NESSUNO DI QUESTI PROCLAMI DEL NEMICO.

- In amore, il più grande fan di Billy <3,

- Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666
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