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Il Bitcoin è decisamente il contrario di Orwell. Il piano ebraico per un'economia 
completamente digitalizzata sotto il loro controllo esisteva già molto prima che nascesse 
qualsiasi cripto.

Quando la gente ha visto la piega che stava prendendo [il movimento Cyberpunk] ha 
deciso di provare a creare una linea di difesa contro l'imminente piena egemonia 
finanziaria globale digitale, basata sulla schiavitù, degli ebrei.

Il Bitcoin permette, a differenza delle banche ebraiche, il libero trasferimento universale del 
potere monetario, in tutto il mondo. Non può essere controllato, fermato o sequestrato.

Non molto tempo fa, Zuccerberg, un altro Ebreo Globalista, ha caricato una foto di due 
capre nel suo post su Facebook, nominando una capra "BITCOIN" e un'altra capra "MAX".

Ora, per le persone ignare, questo può sembrare uno scherzo. La lettura di questo articolo 
potrebbe lasciare perplesse le persone, ma coloro che sanno che fanno sacrifici, avranno 
capito di cosa si trattava…

https://gizmodo.com/mark-zuckerberg-reveals-goat-named-bitcoin-but-will-
zuc-1846866348

Tuttavia, questo significa chiaramente che gli ebrei stanno facendo rituali e sacrifici di 
massa per attaccare la struttura del Bitcoin e lo spazio delle crittovalute, sia con attacchi 
finanziari, sia con rituali ebraici. Ciò che Zuccerberg intendeva dire con questo, è che i 
suoi amici ebrei stanno iniziando a fare massicci rituali di maledizione contro il Bitcoin, 
probabilmente con il sacrificio deliberato di capre.

Ha appena trasmesso questo su Facebook perché fondamentalmente nessuno può 
provare nulla, mentre in cima a questo, questo raggiungerà ogni Cabala in una volta per 
fare lo stesso. Jack Dorsey, che non è così profondo come loro, si stava grattando la testa 
sul perché Zuccerborg fa tutte queste strane cose ebraiche come sacrificare capre con 
una pistola laser  nei suoi locali.1

Beh, se leggesse quel post allora saprebbe perché, e se è così disinformato, ora sarà 
consapevole dei mostri che lo hanno fatto anche unire a loro non molto tempo fa nella 
campagna di censura presidenziale.

La stessa cosa è il rituale che fanno nei confronti di Azazel nello Yom Kippur.

Tuttavia, per coloro che conoscono gli aspetti dei rituali ebraici, queste capre sono state 
probabilmente chiamate Bitcoin e Max, che significa, un attacco massimo al Bitcoin [la 
Capra].

 Sarebbe, in realtà, una pistola stordente, ndt1
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Questo è solo un rituale ebraico per conto dei Globalisti. Naturalmente, Elon Musk si è 
unito dopo con i suoi attacchi falsi e infondati sul Bitcoin.

Quanto sopra è anche legato ai sacrifici ebraici dello Yom Kippur. Pochi giorni dopo, Musk 
naturalmente, ha attaccato il Bitcoin con le bugie che il Bitcoin è "insostenibile" mentre in 
realtà, il Bitcoin nei prossimi anni, diventerà decisamente sostenibile dal punto di vista 
ambientale ed è già MOLTO sostenibile.

Inutile dire che Musk è molto consapevole di questo, e ha fatto questo probabilmente per 
affondarne il prezzo.
Questo è solo Elon che cerca di far crollare Bitcoin in modo da poterlo comprare ad un 
prezzo più basso [effettivamente il prezzo è crollato del 10%], e inoltre, il nemico vuole 
promuovere un futuro CBDC  centralizzato, in modo tale da avere il controllo finale.2

Questo è un tentativo per loro di accelerare Orwell attaccando il Bitcoin e un ultimo 
tentativo degli ebrei di attaccare la finanza decentralizzata che percepiscono essere la fine 
della loro autorità finanziaria centralizzata e della dinastia bancaria ebraica.

Le creazioni di Elon, chip per il cervello, e tutto quello che fa, sono una grande minaccia 
per l'ambiente. È anche un manipolatore dei mercati finanziari di altissimo livello, e 
promuove l'investimento più stupido e senza valore, cioè Dogecoin, perché è un grande 
detentore di questo, e si aspetta di fare miliardi di profitti da esso, a differenza del Bitcoin, 
in cui altre persone detengono una quantità maggiore di lui.

Indipendentemente da ciò, questo dovrebbe mostrare alla gente come nel caso di 
Zuccerborg, dicono letteralmente alla gente in faccia quello che fanno, mentre tutti devono 
fingere che tutto questo non sia alieno o qualcosa del genere.
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 Acronimo di “Central Bank Digital Currency”, in italiano “valuta digitale della banca centrale"2
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