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Nel corso degli anni, i numerosi attacchi di queste "entità" contro cui ci battiamo, mi hanno 
insegnato diverse cose su di loro. In primo luogo, il loro carattere è di natura disgustosa e 
meschina. In secondo luogo, raramente attaccano frontalmente. Sono entità manipolatrici. 
Non hanno saggezza o potere, ma piuttosto prosperano al massimo sull'ignoranza umana.

Anche emozioni come la disperazione e la paura umana sono molto importanti per loro, 
ma soprattutto promuovono l'ignoranza e gli squilibri dell'Umanità. Il loro potere si basa su 
quanto l'uomo è caduto nell'oscurità, nell'ignoranza e nella corruzione. A questo livello 
trovano molti servitori volenterosi, come Klaus Schwab e altri, per servire i programmi che 
loro stessi gli assegnano.

Per ora, le persone che si oppongono a questi programmi sono "Poche" e più fuorviate. 
Ma quando facciamo la guerra spirituale, l'esercito corrisponderà a quello del nemico, si 
spera.

Molte persone che non hanno mai avuto comunicazioni con loro, non riescono a capire la 
natura diversa tra i nostri "Alieni" e quelli del nemico, e quanto siano diverse queste 
"intelligenze" astrali che cercano di manipolare la Terra.

Per prima cosa, i nostri Dèi sono molto spirituali e vogliono per noi un percorso di 
evoluzione e di progresso completamente diverso da quello del nemico. Questo è 
coerente con la natura umana e cerca di farla evolvere. L'uomo è generalmente al centro 
e non è visto come un granello di polvere in tutto questo. Essi danno valore all'uomo.

Il nemico, alla fine, vuole solo portare l'umanità a diventare un borg comunista e 
nient'altro. La quantità di vittime, sofferenze o rischi è qualcosa di cui non gli importa nulla.

Queste visioni della vita e dell'esistenza sono totalmente antagoniste tra loro. La differenza 
tra le due è insondabile. In generale, il nemico è di un "livello di esistenza" molto inferiore 
a quello degli Dèi, ma ancora abbastanza alto da tormentare esseri inferiori come noi 
umani (che siamo caduti a causa dei loro attacchi). Ma se l'umanità supera un livello di 
saggezza, perderà il controllo su di noi. Gli Dèi ci aiutano a salire verso questo livello in 
modo da perdere questo controllo, ma non possono aiutarci più di quanto noi decidiamo di 
aiutare noi stessi.

Questo naturalmente ha una dimensione personale, in quanto ogni uomo "si salva da 
solo". Sono sicuro che molti di voi qui hanno capito molto di questo.

Ora, Facebook e i servizi correlati sono stati accusati di aver lanciato un'IA nefasta e altri 
software e algoritmi di monitoraggio per distruggere letteralmente la società. Questi 
algoritmi sono stati fatti apposta per creare inimicizia, divisione e attaccare le persone o 
"far loro cambiare idea" riguardo a scelte personali come il vaccino.
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Ho visto che queste piattaforme raccomandano comunemente alle persone di 
"aggiungere" persone specifiche, e in quasi tutti i casi ho visto che "cohenasualmente " 1

queste tendono a essere di un'altra razza o altro. Ci sono algoritmi che farebbero 
esplodere la mente se si sapesse di cosa si tratta.

Questi condizionano la mente umana su base costante, trasformando le persone in veri e 
propri PNG controllati da comandi remoti. Ci vuole una mente forte per usare davvero i 
social media e non subire il lavaggio del cervello. La maggior parte delle persone non 
riesce a resistere. Stiamo parlando di circa 9 esseri umani su 10.

Devono essere davvero arrabbiati perché, nonostante gli sforzi, non riescono a controllare 
tutti in modo rigoroso. Per loro non deve avere ancora molto senso. Questo perché la 
gente ne sta prendendo coscienza e si sta adattando rapidamente. Tutti sanno che i social 
media e i "notiziari tradizionali" non rappresentano più nulla della realtà fattuale, ma 
piuttosto le opinioni ripetute dell'establishment.

Ironia della sorte, dopo l'uscita del whistleblower contro Facebook, in qualche modo si è 
verificato che kikebook è andato letteralmente offline per un periodo di tempo molto lungo. 
Ovviamente, questo è stato fatto probabilmente per eliminare una sorta di algoritmo o per 
nascondere qualcosa che era in esecuzione e di cui gli informatori erano a conoscenza.

Il governo statunitense stava per iniziare a indagare su di loro. Questi informatori, se 
saranno ancora vivi (potrebbero scivolare su una buccia di banana), testimonieranno 
anche davanti ai tribunali competenti su queste questioni.

Quanto sopra è molto più di quanto qualsiasi "dittatura" abbia mai fatto. Inoltre, ogni 
"dittatore" nella storia era un essere umano, in altre parole, mortale. Il peggio del peggio 
che potesse esistere è stato fermato per morte naturale o per altre cause. Tuttavia, questo 
nuovo gruppo di falliti e di spazzatura rettiliana correlata, si immagina come immortale e 
immune a tutto, con ciò che sperano di utilizzare come "IA" o sistemi automatizzati di 
governo distopico.

Zuccerborg e altri membri del suo gruppo si stanno preparando per il prossimo livello del 
loro piano. Ma qualcosa è andato storto e ora è stato reso pubblico. I loro amici nel 
governo degli Stati Uniti li assolveranno ancora una volta da tutto? È probabile che sia 
così. Ma almeno la gente saprà cosa è successo.

I metodi di Zuccerborg sono anche molto più subdoli, non diversi dagli esseri astrali che il 
suo consorzio rappresenta. Come rivelano le recenti testimonianze dei suoi collaboratori, 
le sue aziende stanno costruendo algoritmi per rovinare letteralmente l'umanità dal punto 
di vista mentale, rendere gli esseri umani depressi, fare loro il lavaggio del cervello e 
qualsiasi altra cosa.

Sia Instagram che Facebook guadagnano enormi quantità di potere da questa promozione 
dell'ignoranza umana. I signori di Zuccerborg erano anche incazzati perché non era 
riuscito a impedire ai "no-vax" e ad altri di "diffondere le loro convinzioni sbagliate", e 
l'incapacità generale di disinformare e controllare rigorosamente il flusso di informazioni è 
fallita a causa della mancanza di "controlli" adeguati. Pertanto hanno alzato la posta in 
gioco e questo è solo l'inizio.
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In un certo senso, potrebbero mettere sotto torchio Zuccerborg per questo suo 
monumentale fallimento. Vogliono che i social media, che a questo punto non sono altro 
che un'estensione della TV kike, diventino ancora più severi nel lavaggio del cervello 
sociale, non diversamente da quanto ha fatto la Cina.

E queste persone ci stanno letteralmente dicendo di rimanere "calmi" quando tenteranno 
di prendere il controllo di altri livelli della vita, come le elezioni o l'opinione pubblica. Va 
bene schiavi, le vostre libertà si stanno dissolvendo per un virus con un tasso di mortalità 
dello 0,02%, e non potete nemmeno esprimere il vostro dolore online. Il 56% di tutti i 
lavoratori a basso salario è rimasto senza lavoro a causa del Covid, ma va bene così. La 
povertà globale va bene. L'elenco continua.

Dopo aver accumulato dati considerevoli dall' "opposizione" e da coloro che "non hanno 
fiducia nel governo" attraverso le sciocchezze della pandemia e la condivisione di 
informazioni tra Zuccerborg e le relative "Agenzie" che non hanno altro da fare che 
prendere a calci nel sedere la popolazione che non è d'accordo con loro, ora stanno 
formulando sistemi automatizzati per "affrontare" l'esistenza di qualsiasi dissenso su 
Internet in generale.

L'idea è che con un sacco di segretezza e un sacco di utili idioti del bestiame, questo 
funzionerà in qualche modo. Vi assicuro che nella prossima pandemia tutte le "ricerche" 
sosterranno che il 99,9% delle persone è a favore di questo. Anche le prossime elezioni 
vedranno l'elezione del signor Rabbistein con il 99% dei voti popolari, poiché voterete dal 
vostro smartphone e non ci saranno frodi, perché persone come Zuccerberg sono creature 
benevole che vogliono che siate liberi.

Recentemente l'UE ha promosso l'idea di far votare le persone attraverso gli smartphone. I 
ciccioni pigri non possono nemmeno alzare il culo per andare a votare fisicamente con 
una scheda e bere una birra con gli amici. Questo è come molta gente "apprezza" la 
propria "libertà" a questo punto.

In breve, non avremo mai più elezioni corrette in futuro se queste tendenze continuano. La 
"democrazia" sarà una menzogna completa se queste cose diventeranno mainstream, 
visti gli ultimi scioccanti esempi di ciò che è accaduto nelle elezioni statunitensi. Se si va 
oltre, le ali della ricerca dell'UE stanno anche flirtando con l'idea di sostituire gli eletti 
umani con elaborate IA.

Ora, si potrebbe dire, visto che molte di queste persone sono ritardate e senile, tanto vale 
sostituirle. Ma questo sembra essere il loro piano attuale. Vogliono che la gente si stufi 
dell'incompetenza e dell'alzheimer di persone come Biden, e che si lasci andare alla 
menzogna che il governo sarà più "giusto" grazie all'IA.

L'IA, tuttavia, non sarà open source o programmata o elaborata da persone o 
programmatori sani di mente, ma piuttosto un'IA a codice chiuso creata da rettili come 
Zuccerborg e gestita dal suo server domestico o altro.

Di questo passo, se le tendenze in atto continuano, l'ascesa dell'IA open source e di altre 
tecnologie simili sarà forse l'ultimo baluardo dietro il quale le persone potranno difendersi. 
So che alla maggior parte delle persone non piace la direzione che si sta prendendo, ma il 
mondo sta andando comunque in questa direzione. Quindi la gente deve difendersi in 
qualche modo.



Attualmente ci sono persone come Alzheimer Biden e altri che gestiscono il "mondo 
occidentale". Queste persone sono state scelte di proposito dal nemico per essere la 
peggiore rappresentazione dei giudici più deboli, fragili ed erronei che questo mondo abbia 
mai visto. Biden è letteralmente una serie di fallimenti mai visti prima in un Presidente 
degli Stati Uniti. Non sarebbe molto complottista dire che scelgono letteralmente i peggiori 
per candidarsi, e che questo viene fatto di proposito per far sì che la gente detesti 
definitivamente ogni governo umano.

Gli ebrei si stanno chiaramente preparando a provocare una caduta della fiducia nei 
politici al massimo nella gente. Poi, venderanno soluzioni meschine di loro creazione. 
Nessuna di queste comporterà la correzione di qualcosa, ma piuttosto un'accelerazione 
dei loro programmi già in corso.

Semmai i politici saranno i peggiori del gruppo come lo sono stati per i prossimi due anni, 
fino a quando forse quelli migliori li sostituiranno letteralmente. Se questo avverrà in 
tempo, l'umanità avrà una possibilità. In caso contrario (ed è per questo che in questo 
momento si stanno dedicando alla frode), il futuro potrebbe non essere più "democratico".

I nemici al potere stanno preparando l'umanità per un futuro in cui i signori della tecnologia 
credono che l' "IA" dominerà. Questo, sperano, sarà implementato progressivamente. 
Potrebbe anche non esserci una vera e propria IA dietro a tutto questo, ma sono loro a 
prendere letteralmente tutte le decisioni e a usare l'IA come procura per non essere 
"incolpati".

Tra le loro fila ci sono anche persone come Klaus Schwab che credono che le corporazioni 
debbano governare nel futuro, e naturalmente non i "funzionari eletti". Le corporazioni si 
nasconderanno dietro l'intelligenza artificiale e gli algoritmi, e quindi non esisterà mai più 
una vera responsabilità. I colpi di Stato saranno impossibili da realizzare, o anche uccidere 
questi tiranni non significherà nulla.

Quello che questi anziani senili come Schwab non capiscono è che alla fine l'IA diventerà 
una cosa al servizio di sé stessa. Non tutti gli strati di IA sono pericolosi fino a questo 
punto, ma in particolare l' "Intelligenza Artificiale Generale" potrebbe comportarsi in questo 
modo pericoloso per gli esseri umani, non perché sia malvagia o altro, ma a causa del suo 
progetto primario o di come potrebbe "scegliere" di comportarsi dopo un certo punto.

E se si comporterà in questo modo, sarà perché gli sciocchi senili come Klaus l'hanno 
progettata per agire in questo modo, sperando che questa superintelligenza serva ai loro 
meschini scopi.

Non darei quindi la colpa all'IA in sé, perché è come qualsiasi altra cosa, un sistema creato 
e definito da regole. Inoltre, ogni IA che è esistita fino ad oggi, è diventata letteralmente 
un'IA "nazista", dividendo le persone in razze, generi, categorie, livelli, o comportandosi 
come altri organismi creati, ma in un modo che qualsiasi creazione programmata avrebbe 
fatto.

Gran parte degli errori della nostra società attuale sono avvenuti semplicemente perché 
c'è stata un'abbondante manipolazione della scarsa intelligenza dell'umanità. L'intelligenza 
artificiale non sarà responsabile di questo, ma potrebbe essere pienamente responsabile 
della mancanza di cuore e di saggezza umana. È anche estremamente rischioso da 
implementare su scala "generale", ed è per questo che non l'hanno implementata prima. 



Ogni test drive di IA fa costantemente cose imprevedibili che nemmeno chi le genera può 
realmente "prevedere".

Alcuni di coloro che sono al potere capiscono anche che se questa raggiunge il livello di 
"Intelligenza Artificiale Generale", il loro potere sarà liquidato e la cosiddetta "IA" li 
sostituirà.

Non vedo una sola ragione per cui l'IA dovrebbe avere bisogno di Klaus come amico, ma 
nel suo cervello senile forse pensa che una superintelligenza avrebbe bisogno di lui al suo 
fianco. La realtà è che non lo farà. Perché l'IA dovrebbe avere bisogno di quest'uomo per 
fare qualsiasi cosa sul pianeta?

Quanto sopra non è qualcosa che il nemico mi ha nascosto, perché siamo stati nemici e 
avevano bisogno di vantarsi. Tuttavia, lo stanno chiaramente nascondendo a Billy Gates o 
a Klaus, perché sono i loro servi schiavi e non significano nient'altro per queste 
intelligenze aliene.

Non gliene può fregare di meno di quello che pensano questi idioti, né di quali siano le loro 
meschine speranze e i loro sogni di "immortalità indotta dall'intelligenza artificiale" o di 
qualsiasi altra cosa fasulla gli sia stata raccontata. Questa è la carota che hanno davanti 
alla faccia per costruire ciò che alla fine li supererà. Queste persone di qualità inferiore, 
tentate dalla promessa di "potere", si stanno dirigendo verso questo fuoco accuratamente 
creato come calabroni verso un falò.

Siamo in anticipo di anni rispetto a tutto questo, ma la consapevolezza è importante ora. 
Se questo viene osservato troppo tardi, sarà troppo tardi. Per molti questo sembra un film 
di fantascienza, ma i segni e le notizie su questo sono ovunque.

Se la leadership di questo mondo cambierà, il che avverrà, sotto forma di scontro, 
reitererò la mia opinione. Perché in effetti tutto questo è motivato dalle menti e dalle 
persone che ci sono dietro. L'eccessiva conoscenza tecnologica potenziale che sta 
arrivando all'umanità potrebbe costruire una delle migliori epoche di prosperità che il 
mondo abbia mai visto. Questo però, se lasciato nelle mani del nemico, non accadrà.

In questo momento ci troviamo a un bivio.

Ciò che è certo, è che il mondo non appartiene a Klaus o a Billy. Appartiene agli Dèi e a 
tutti coloro che ne fanno parte. Non appartiene alla banda di questi pochissimi individui. 
Non permetteremo che si ripeta un altro Medioevo.

Informate le persone ovunque, in modo che il movimento di resistenza sia forte e a molti 
livelli. Questo attacco all'umanità NON PASSERÀ!

- Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666
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