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La mentalità del Nuovo Ordine Mondiale è psicopatica, paranoica, ansiosa e 
spaventata. Questo articolo decodifica la psicologia contorta in modo da poter vedere i 
suoi punti deboli e superarla.	
 	
A PRIMA VISTA... 	
LA STORIA: Qual è la mentalità o la psicologia dietro la forza oscura che governa davvero 
il mondo? 	
LE IMPLICAZIONI: Se potessimo capire meglio la mentalità NWO, potremmo percepirne i 
punti deboli, che sono molti. E ' bene a riconoscere questi , ma sopra tutto , 
per vedere che in te stesso .	
 	
 	
Si è fondamentale essere consapevoli del Nuovo Ordine Mondiale mentalità	
come noi sperimentiamo l' intensificazione della sua lunga agenda. Mentre ogni passando s
ettimana sembra a portare noi sempre più bizzarra novità 
nel dispiegarsi di funzionamento Coronavirus, che è la pena di prendere un passo indietro 
per guardare al la mentalità che sta orchestrando questa scamdemic - questo Nuovo 
Ordine Mondiale mentalità . Se noi vogliamo vivere liberi, noi abbiamo per comprendere la 
natura della forza che sta cercando di schiavizzare noi . Questo articolo è un tentativo di 
abbozzare alcuni 
dei tratti distintivi della psicologia depravata e contorta della classe dirigente del Nuovo 
Ordine Mondiale (NWO) . Con ottenere la 
vostra testa intorno come queste persone pensano , come si vedono quelle al di fuori il 
loro culto (i pubblici masse ), come essi vedono il mondo e ciò che motiva loro , si 
spera si può cominciare a capire ciò 
che è necessario per garantire che sconfiggiamo loro e mantenere un mondo 
di pace , libertà e abbondanza . Grazie come sempre a David Icke che , dopo 30 anni di 
tempo pieno di ricerca , ha distillati e comunicato l' essenza di questa mentalità al mondo, 
nella speranza che siamo in grado di capire e riconoscere questa forza.	
 	
1. E ' Can not stand Sorprese	
Un tratto distintivo del Nuovo Ordine Mondiale mentalità è una distinta l'intolleranza , 
o persino un odio di, sorprese . Per molte persone, ma è una gioia e un sollievo per 
vivere spontaneamente , ad almeno per una parte del tempo, senza dover precisare  
tutto fuori. Non così per il NWO. 
Questa mentalità ha deve assolutamente pianificare  ogni dettaglio. Non solo perchè, si ha 
la necessità di garantire che nulla può accadere a sconvolgere i suoi piani.  
Tutto deve essere calcolato con precisione e strettamente controllato. Icke spiega  per 
mezzo di un'analogia con uno sport di squadra.   
Per influenzare l'esito, si controlla una squadra; se si desidera controllare tutto il risultato,  
si controllano entrambi i giocatori. Questo non lascia nulla al caso.  
Essa non prende troppo più di un trattodell’immaginazione per vedere come questo gioco  



fuori in noi la politica, con truccate le elezioni vanno tutta la strada fino ad almeno  
i giorni di JFK (il cui ben collegato padre Joseph Kennedy acquisì voti per lui) se non molto 
di più. Il recente fiasco in cui Biden si è trovato è incredibilmente innegabile e  
palesemente, una truffa, ma Biden  siede ancora  in, o piuttosto si nasconde  
nel seminterrato della Casa Bianca. Il NWO non "spera" che un determinato candidato  
venga eletto. Essi fanno che ciò accada, ogni volta. In breve, la mentalità del Nuovo Ordine 
Mondiale è quella di un maniaco del controllo.  
E cosa c'è dietro la psicologia di un maniaco del controllo? Una mancanza di confidenza  
con l'ignoto e senza avere il controllo. In altre parole, paura (vedi # 11). 
 	
2. Il computer ha risvegliato il movimento e la segnalazione della virtù	
La mentalità NWO, essendo molto lontana da una coscienza basata sul 
cuore , manca chiaramente di gentilezza , compassione ed empatia . In un mondo in 
cui ad una netta mancanza di empatia potrebbe rendere esso l'ostracismo, il 
NWO mentalità deve per rendere per quello da fingendo alle cure. Tuttavia dal 
momento che è tutto un inganno, si deve andare a grandi lunghezze per impressionare gli 
altri e visibilmente dimostrare la sua (finta) gentilezza. Questo è il motivo per lo stile 
hollywoodiano ossessione con superficialità e le apparenze. È tutta una questione 
di immagine, piccola. Questa è anche la base per la recente esplosione nel PC 
(politicamente corretto) svegliò movimento, che non perde l'occasione per dimostrare appe
na quanto tipo che è attraverso il suo costante virtù segnalazione. Le 
persone che sono veramente tipo non hanno bisogno di vanto come tipo essi siano; le 
persone che sono veramente sicure non hanno bisogno di mostrare o nascondere 
la loro precarietà; le persone che veramente vedono gli altri come esseri umani,  
tutti uguali, guardando al loro carattere, non alla loro pelle o al colore, non hanno 
bisogno di andare in giro proclamando di essere meravigliosamente anti- razzisti.	
 	
3.  Percezione di Gestione in Stile militare: maggiori rotazioni che un 
autolavaggio  
Per andare più lontano con questo punto, il NWO mentalità non solo ossessionare sopra 
l'immagine per virtù segnale sua svegliato credenziali (per coprire per la 
sua mancanza di cuore); è anche ossessionato dall'immagine per controllare credenze, 
opinioni e percezioni di massa. È una gestione della percezione in stile militare.  
Ciò si riflette in ciò che hanno detto alcuni dei suoi aderenti. Prendere arco insider -NWO e 
la guerra criminale Henry Kissinger, per esempio, che una volta ha dichiarato che  
“si tratta non di una questione di ciò che è vero che conta, ma una questione di ciò 
che è percepito per essere vero.” 
In questo caso, ciò è guidando l'ossessione sull'immagine è anche una cruda  
desiderio di controllo, e una mancanza di tolleranza per capillare la distribuzione  
di energia e decentrate decisionale. È circa trascinamento, la porta di altri mindsets fino 
al suo livello e della frequenza in modo che esso può controllare loro. Questo porta il 
NWO mentalità a girare la verità su ogni argomento sotto il sole a fare se 
stesso guardare meglio e muffa della gente la percezione di promuovere i 
suoi propri obiettivi. 
 	
4. Sempre giusto, mai sbagliato	
Hai mai incontrato una persona che deve sempre avere ragione, 
non importa cosa? Che su una persona che si sostengono, difendere e trovare scappatoie in
 ogni situazione, perché sono mortale paura di essere sbagliato ? In entrambi 
i modo, tali persone sono caratterizzati da una mancanza di responsabilità e di 
una mancanza di essere disposti a prendere la colpa quando si meritano esso. L'ex 
direttore della CIA e Segretario di Stato sotto Trump, il sionista Mike Pompeo, ha 



proclamato con orgoglio che ai suoi tempi alla CIA, "Abbiamo mentito, abbiamo 
imbrogliato, abbiamo rubato!" La mentalità NWO farà tutto il necessario per portare 
avanti il suo programma, anche se deve mentire, imbrogliare, rubare, ferire e uccidere.	
 	
5. Non può fare empatia 	
Continuando dal punto # 2, la mentalità NWO è priva di compassione, quindi non sa come 
farlo. Non tira fuori l'empatia molto bene. Un esempio didattico sono le recenti pubblicità 
assurde della CIA, in cui la CIA sta disperatamente cercando di convincerti che sono 
qualcosa che non sono. Pensaci: questa è un'agenzia che ha costantemente istigato, nel 
corso di oltre 7 decenni, alcuni degli atti più malvagi e mostruosi compiuti dagli esseri 
umani sul pianeta, tra cui il rovesciamento di governi stranieri, l'assassinio di leader 
stranieri e nazionali (ad esempio JFK) , vendendo armi illegalmente, rafforzando la 
produzione di droghe pericolose (eroina e cocaina) in modo da importarle negli Stati Uniti 
sul mercato nero , controllando i media pagando i giornalisti tramite l'operazione 
Mockingbird (vedi # 3 sulla gestione della percezione) e conducendo esperimenti di 
controllo mentale sui propri cittadini (MK Ultra). Ora, dovremmo improvvisamente 
credere che la CIA abbia sviluppato una coscienza e si preoccupi profondamente, 
veramente delle minoranze, delle questioni razziali e dell'uguaglianza di genere? È oltre il 
ridicolo, tuttavia la cosa buona è che la mentalità NWO non vede quanto siano trasparenti 
i suoi tentativi di risveglio.	
 	
6. Proietta un falso senso di onnipotenza 	
La mentalità del Nuovo Ordine Mondiale è molto simile ai Borg di Star Trek. Uno dei loro 
mantra chiave era: "La resistenza è inutile". Questo è il messaggio che la mentalità 
continua a proiettare. Vuole disperatamente che crediamo che il suo nefasto programma di 
controllo sia un fatto compiuto, una conclusione scontata, quando non lo è. Pensaci: una 
forza veramente onnipotente non ha bisogno di convincerti che è onnipotente e che non 
puoi resistere. La sua forza diventerebbe apparente e il loro sarebbe stato alcun bisogno di 
tentativi di persuasione. Solo una forza segretamente debole, ma che sta cercando di 
proiettare un'immagine di forza, ricorrerebbe a questo tipo di messaggistica 
psicologica. L'ho già detto e lo ripeto, molte volte: il Nuovo Ordine Mondiale non è scolpito 
nella pietra. Il tuo stesso atto di leggere queste parole e prendere a cuore questo messaggio 
in modo potenziato, sta impedendo all'incubo di NWO di diventare una realtà. Il mondo si 
sta svegliando e questo processo non può essere fermato.	
 	
7. Censura e cultura dell'annullamento: non sopporta sfumature di grigio o 
punti di vista opposti 	
Un altro indizio che la mentalità NWO è rigida, oltre che intrinsecamente insicura e 
debole, è che non sopporta sfumature di grigio o visioni opposte. È molto coinvolto nel 
pensiero dogmatico in bianco e nero. Ricordate cosa ha detto il presidente degli Stati Uniti, 
mentalmente sfidato, George W. Bush dopo l'operazione false flag dell'11 settembre: "O sei 
con noi o sei con i terroristi". L'esplosione della censura e della cultura della cancellazione 
negli ultimi anni è indice di una vasta insicurezza. La censura è una tacita ammissione da 
parte dei censori che i loro argomenti, teorie o convinzioni sono molto deboli, perché non 
possono reggere il confronto nel campo di battaglia del dibattito aperto, dove le idee 
vengono scambiate liberamente e analizzate criticamente.	
 	
8. Non può tollerare l'umorismo 	
Smettere di ridere! Non sono ammessi scherzi! La mentalità NWO si prende molto sul 
serio, così seriamente che non può tollerare l'umorismo. John Lennon ha realizzato 
istintivamente questa verità quando ha consigliato alle persone di ridere del sistema:	



“Quando si tratta di dover usare la violenza, allora stai giocando al gioco del 
sistema. L'establishment ti irriterà - tirati la barba, muovi il viso - per farti litigare. Perché 
una volta che ti hanno reso violento, allora sanno come trattarti. L'unica cosa che non 
sanno come gestire è la non violenza e l'umorismo ".	
Il movimento dei PC ha ucciso la commedia, ma quei veri comici là fuori si renderanno 
conto che è il loro lavoro comunicare le dure verità (che le persone preferirebbero non 
ascoltare o confrontarsi) sotto le spoglie dell'umorismo. Grazie George Carlin, sei una 
leggenda. Ridere dell'assurdità della narrativa ufficiale, che si tratti dell'operazione 
Coronavirus o di qualsiasi altro tipo di operazione sotto falsa bandiera, è un ottimo modo 
sia per comunicare la verità che per disinnescare il sudore e la tensione che derivano 
dall'essere un cercatore di verità e un combattente per la libertà.	
 	
9. Considera il resto dell'umanità come bestiame 	
Una mentalità empatica considera i sentimenti e le esigenze di coloro che la circondano. La 
mentalità psicopatica del NWO considera le persone che la circondano come cose da 
sfruttare o utilizzare per il proprio guadagno. L'ex direttore della CIA Allen Dulles, la 
mente dell'assassinio di JFK, valutava costantemente se le persone intorno a lui fossero 
"utili" o meno, anche quelle che gli volevano bene. La frase "mangiatori inutili" per 
descrivere le masse dell'umanità è attribuita a Kissinger. Di volta in volta, gli addetti ai 
lavori di NWO hanno espresso il loro disprezzo e disgusto per il resto dell'umanità. Questa 
è la mentalità che parla.	
 	
10. Non si tratta solo di soldi 	
Alcune persone che studiano la cospirazione mondiale credono che sia tutta una questione 
di soldi. Non è. Sì, a molti livelli, si tratta di denaro, perché la mentalità del Nuovo Ordine 
Mondiale utilizza la manipolazione del denaro per sottrarre ricchezza alla società 
attraverso le sue famiglie di banchieri di sangue. Tuttavia, non si tratta solo di soldi. Il 
denaro è uno strumento di controllo e l'agenda del NWO riguarda il potere e il controllo a 
lungo termine. Il denaro è un mezzo per un fine. Questa agenda è vecchia di millenni, 
intergenerazionale e coinvolge esseri interdimensionali, il che è ovviamente ben oltre lo 
scopo di questo articolo. Il denaro è solo uno strumento per questa mentalità.	
 	
11. È sempre ansioso e impaurito 	
Veniamo ora al penultimo punto e al nocciolo della questione. La mentalità NWO è 
paranoica, ansiosa e spaventata. Questo spiega le continue proiezioni psicologiche che 
emette, come chiamare i veri cercatori di verità "teorici della cospirazione paranoici" 
semplicemente per mettere in discussione le cose e pensare in modo critico. È paranoico 
che venga scoperto e scoperto in qualsiasi momento. È ansioso, sempre nervoso, 
spingendo sempre oltre i suoi obiettivi, preoccupato che le cose potrebbero non 
funzionare. La mentalità del Nuovo Ordine Mondiale promuove così tanta paura perché 
sente così tanta paura. È paura! (Per coloro che desiderano una comprensione più 
profonda di questo, si prega di consultare i miei articoli su Wetiko e gli Arconti.)	
Sotto tutta l'analisi, è la paura. La mentalità del NWO ha una paura mortale di un'umanità 
unita e risvegliata che si solleva in modo non violento e non conforme per entrare nel suo 
vero potere divino. Sfortunatamente per la mentalità NWO, questo è un nostro diritto di 
nascita e niente può fermarlo.	
Vale anche la pena sottolineare la genuina psicopatia dietro questa mentalità. Questa 
citazione è tratta da un articolo Behind a Manufactured Crisis: The COVID-19 and 
Psychopathy Connection:	
“Sulla base del comportamento ricorrente di queste potenti famiglie e individui nel corso 
della storia e oggi, possiamo osservare quelli che psicologi e psichiatri chiamano tratti 
osservabili associati a una condizione chiamata psicopatia clinica (primaria). Questa è una 



condizione genetica (congenita) caratterizzata dall'incapacità di provare emozioni umane 
altrimenti normali di empatia, senso di colpa e rimorso. Innatamente privi di queste 
restrizioni, guerre inutili, eventi terroristici, carestia, genocidio, omicidi e controllo 
mentale e manipolazione diventano pratiche commerciali quotidiane ".	
 	
12. È tagliato fuori da Spirito/Fonte/Dio/Coscienza infinita	
Chiamalo come ti piace - Spirito, Sorgente, Dio, Coscienza Infinita, ecc. - Qualunque sia la 
tua idea di ciò da cui veniamo, in cosa torniamo e cosa siamo. La mentalità del Nuovo 
Ordine Mondiale è tagliata fuori dalla sua connessione con l'infinito. È così concentrato sul 
mondo dei 5 sensi delle particelle e del materialismo grossolano che non apprezza una 
consapevolezza espansa. Per dirla in un altro modo, la classe dirigente che è posseduta da 
questa mentalità è così tagliata fuori da Dio che deve giocare a fare Dio - e così otteniamo il 
transumanesimo, il desiderio di essere immortali anche se lo siamo già. Questo desiderio 
transumanistico si basa sulla negazione e sul rifiuto delle nostre anime e sulla paura della 
morte. Quindi, gran parte di questa mentalità torna alla paura.	
 	
L'operazione Coronavirus è una corsa al traguardo 	
Considera questo punto. Il solito modus operandi del Nuovo Ordine Mondiale è quello di 
usare l'approccio della rana in una pentola bollente, per introdurre lentamente e imporre 
la sua agenda sulle persone passo dopo passo in modo che non se ne 
accorgano. Tuttavia, dal lancio dell'operazione Coronavirus, il NWO ha cambiato 
tattica. Ciò che si sta svolgendo ora sembra essere più una folle corsa al traguardo, prima 
che venga superato e perda la gara. Come ho sottolineato sopra, la mentalità del Nuovo 
Ordine Mondiale ha sempre paura di essere scoperti in una bugia e di essere 
scoperti. Sembra che sia in corso una lotta per far vaccinare quante più persone possibile 
con il non vaccino COVID altamente magnetico, mentre la narrativa ufficiale ha ancora 
qualche influenza sulle menti delle persone. Tuttavia, con la crescente consapevolezza che 
l'intera operazione COVID è una gigantesca truffa, piena di conteggi falsi, falsi test PCR, 
falsi conteggi di morte e un falso virus, la verità si è diffusa in lungo e in largo. Si sta 
trasformando in una corsa contro il tempo. Il NWO infonderà i loro nanobot e le loro fibre 
nell'umanità prima che le persone si risveglino a sufficienza?	
Soluzioni per sconvolgere la mentalità del Nuovo Ordine Mondiale 	
 	
Allora quali sono le soluzioni?	
Bene, dai al NWO ciò che non sopporta e non gli piace! Odia le sorprese, quindi dagli 
sorprese! Odia l'umorismo, quindi ridici! Pensa di essere onnipotente, quindi stimola le 
sue debolezze. Ama censurare, quindi rifiutati di autocensurarti! Vive di violenza, quindi 
resisti in modo non violento. Ha bisogno della tua energia, obbedienza e rispetto, quindi 
rifiuta di obbedire!	
Infine, fai il lavoro interiore per eliminare ogni aspetto della mentalità del Nuovo Ordine 
Mondiale dentro di te. Questa è la parte più difficile di tutto questo, ma ognuno di noi deve 
fare questo lavoro. Nessun'altro può farlo per te. Considera onestamente quanta parte di 
questa mentalità è dentro di te, quindi lavora per identificarla, integrarla e 
trasformarla. Come ha detto Jung: “Chi guarda fuori, sogna. Chi guarda dentro si risveglia. 
" Essere consapevoli di ogni dettaglio del NWO è buono, ed essere consapevoli delle 
soluzioni è buono, ma dobbiamo trasformarci dentro per cambiare il mondo esterno.	
 	
****	
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AT A GLANCE...

THE STORY:
What is the mindset or psychology behind the dark force that really runs the world?

THE IMPLICATIONS:
If we could understand the NWO mindset better, we could perceive its weaknesses,
which are many. It's good to recognize these, but above all, to see it in yourself.

The New World Order mindset is psychopathic, paranoid, anxious and afraid.
This article decodes the twisted psychology so you can see its weaknesses and

rise above it.

It is crucial to be aware of the New World Order mindset

as we experience the intensification of its longstanding agenda. While each passing week
seems to bring us more and more bizarre news in the unfolding of Operation Coronavirus,
it is worthwhile taking a step back to look at the mentality which is orchestrating this
scamdemic – this New World Order mindset. If we want to live free, we have to
understand the nature of the force that is seeking to enslave us. This article is an attempt
to sketch out some of the hallmarks of the depraved and twisted psychology of the New
World Order (NWO) ruling class. By getting your head around how these people think,
how they view those outside their cult (the public masses), how they view the world and
what motivates them, hopefully you can begin to grasp what is needed to ensure we
defeat them and maintain a world of peace, freedom and abundance. Thanks as always
to David Icke who, after 30 years of full-time research, has distilled and communicated
the essence of this mindset to the world, in the hopes that we can understand and
recognize this force.

https://thefreedomarticles.com/new-world-order-mindset-decoding-twisted-nwo-psychology-psychopathy/
https://thefreedomarticles.com/wp-content/uploads/2021/05/NWO-mindset.jpg
https://thefreedomarticles.com/covid-vaxxed-magnets-sticking-to-vaccinated-at-injection-site/
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1. It Can’t Stand Surprises

A hallmark of the New World Order mindset is a distinct intolerance for, or even a hatred
of, surprises. For many people, it is a joy and a relief to live spontaneously, at least for
some of the time, without having to spell everything out. Not so for the NWO. This
mindset has to have absolutely every detail planned out. Not only that, it needs to ensure
nothing can happen to disrupt its plans. Everything must be precisely calculated and
tightly controlled. Icke explains it by way of analogy with a sports match. If you want to
influence the outcome, you control one team or side; if you want to totally control the
outcome, you control both sides. This leaves nothing to chance. It doesn’t take too much
of a stretch of the imagination to see how this plays out in US politics, with rigged
elections going all the way back to at least the days of JFK (whose well-connected father
Joseph Kennedy bought votes for him) if not much further. The recent fiasco where Biden
got in was shockingly undeniable and blatant riggery, yet Biden still sits in (or rather hides
in the basement of) the White House. The NWO doesn’t ‘hope’ a particular candidate gets
elected. They make it happen, every time.

In short, the New World Order mindset is that of a control freak. And what is behind the
psychology of a control freak? A lack of comfortability with the unknown and with not
being in control. In other words, fear (see #11).

2. The PC Woke Movement and Virtue Signalling

The NWO mindset, being very far from a heart-based consciousness, clearly lacks
kindness, compassion and empathy. In a world where such a distinct lack of empathy
could render it ostracized, the NWO mindset has to make up for that by pretending to
care. However since it is all a ruse, it has to go to great lengths to impress others and
visibly demonstrate its (fake) kindness. This is the reason for the Hollywood-style
obsession with superficialities and appearances. It’s all about image, baby. This is also
the foundation for the recent explosion in the PC (politically correct) woke movement,
which never misses an opportunity to demonstrate just how kind it is through its constant
virtue signalling. People who are truly kind don’t need to boast how kind they are;
people who are truly secure don’t need to show off to hide their insecurity; people who
truly see others as humans, all equal, looking at their character not their skin color, don’t
need to go around proclaiming how wonderfully anti-racist they are.

3. Military-Style Perception Management: More Spin Than a Washing
Machine

To go further with this point, the NWO mindset doesn’t just obsess over image to virtue
signal its woke credentials (to cover up for its lack of heart); it also obsesses over image
to control mass belief, opinion and perception. It’s military-style perception
management. This is reflected in what some of its adherents have said. Take arch-NWO
insider and war criminal Henry Kissinger, for example, who once stated that “it is not a
matter of what is true that counts, but a matter of what is perceived to be true.”
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In this case, what is driving the obsession over image is also a raw lust for control, and a
lack of tolerance for widespread distribution of power and decentralized decision-making.
It’s about entrainment, the bringing of other mindsets down to its level and frequency so
that it can control them. This leads the NWO mindset to spin the truth on every topic
under the sun to make itself look better and to mold people’s perceptions to further its
own objectives.

4. Always Right, Never Wrong

Ever met a person who always has to be right no matter what? What about a person who
will argue, defend and find loopholes in every situation because they’re deadly afraid of
being wrong? Either way, such people are characterized by a lack of responsibility and a
lack of being willing to take the blame when they deserve it. Former CIA director and
Secretary of State under Trump, Zionist Mike Pompeo, proudly proclaimed that in his
days at the CIA, “We lied, we cheated, we stole!” The NWO mindset will do whatever it
takes to advance its agenda, even if it has to lie, cheat, steal, injure and kill.

5. It Can’t Do Empathy

Continuing on from point #2, the NWO mindset is devoid of compassion, so it doesn’t
quite know how to do it. It doesn’t pull off empathy very well. An instructional example are
the recent absurd CIA woke ads, where the CIA is desperately trying to convince you that
they are something they are not. Think about it – this is an agency that has consistently
instigated, over the course of 7+ decades, some of the most evil and monstrous acts
done by humans on the planet, including overthrowing foreign governments,
assassinating foreign and domestic leaders (e.g. JFK), selling weapons illegally,
bolstering the production of dangerous drugs (heroin and cocaine) so as import them into
the US on the blackmarket, controlling the media by paying off journalists via Operation
Mockingbird (see #3 on perception management) and running mind control experiments
on its own citizens (MK Ultra). Now, we are suddenly supposed to believe the CIA has
grown a conscience and deeply, truly cares about minorities, racial issues and gender
equality? It is beyond ridiculous, however the good thing about it all is that the NWO
mindset doesn’t see how transparent its woke attempts are.

https://www.bitchute.com/video/GWdh3bPih7lW/
https://thefreedomarticles.com/intersectional-torturers-the-cia-goes-full-woke/
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6. It Projects a False Sense of Omnipotence

The New World Order mindset is very much like the Borg from Star Trek. One of their key
mantras was: “Resistance is futile.” This is the message the mindset keeps projecting. It
desperately wants us to believe its nefarious agenda of control is a fait accompli, a
forgone conclusion, when it is not. Think about it: a truly omnipotent force does not need
to convince you that it is omnipotent and that you cannot resist. Its strength would
become apparent and their would be no need for attempts at persuasion. Only a force
that is secretly weak, but is trying to project an image of strength, would resort to this kind
of psychological messaging. I’ve said it before and I’ll say it again, many times: the New
World Order is not set in stone. Your very act of reading these words, and taking this
message to heart in an empowered way, is stopping the NWO nightmare from becoming
a reality. The world is waking up and this process cannot be stopped.
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7. Censorship and Cancel Culture: It Can’t Stand Shades of Grey or
Opposing Views

Another clue that the NWO mindset is rigid, as well as inherently insecure and weak, is
that it can’t stand shades of grey or opposing views. It gets very caught up in dogmatic
black-and-white thinking. Remember what the mentally challenged US President George
W. Bush said after the 9/11 false flag op: “You’re either with us, or you’re with the
terrorists.” The explosion of censorship and cancel culture over the last few years is
indicative of a vast insecurity. Censorship is a tacit admission by the censors that their
arguments, theories or beliefs are very weak, because they can’t hold their own in the
battlefield of open debate, where ideas are exchanged freely and analyzed critically.

8. It Can’t Tolerate Humor

Stop laughing! No jokes allowed! The NWO mindset takes itself very seriously, so
seriously in fact that it can’t tolerate humor. John Lennon instinctively realized this truth
when he advised people to just laugh at the system:

Loading...

“When it gets down to having to use violence, then you are playing the system’s
game. The establishment will irritate you – pull your beard, flick your face – to make
you fight. Because once they’ve got you violent, then they know how to handle you.
The only thing they don’t know how to handle is non-violence and humor.”

The PC movement has been killing comedy, but those true comedians out there will
realize that it’s their job to communicate the hard truths (that people would prefer not to
hear or confront) under the guise of humor. Thanks George Carlin – you are a legend.
Laughing at the absurdity of the official narrative, whether it’s Operation Coronavirus or
any other false flag kind of operation, is a great way both to communicate truth and
defuse the sweat and tension that comes with being a truthseeker and freedom fighter.

9. It Looks at the Rest of Humanity as Cattle

An empathetic mindset consider the feelings and needs of those around it. The
psychopathic NWO mindset looks at people around it as things to be exploited or used for
its own gain. Former CIA director Allen Dulles, mastermind of the JFK assassination,
constantly gauged whether people around him were “useful” or not, even those who were
fond of him. The phrase “useless eaters” to describe the masses of humanity is attributed
to Kissinger. Time after time, NWO insiders have expressed their contempt and disgust
for the rest of humanity. This is the mindset talking.

10. It’s Not Just About the Money

Some people studying the worldwide conspiracy believe it’s all about the money. It’s not.
Yes, on many levels, it is about the money, because the New World Order mindset uses
the manipulation of money to siphon off wealth from society via its bloodline banking
families. However, it’s not just about the money. Money is a tool of control, and the NWO
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agenda is about long-term power and control. Money is a means to an end. This agenda
is millennia old, intergenerational and involves interdimensional beings, all of which is
obviously well beyond the scope of this article. Money is just a tool to this mindset.

11. It is Always Anxious and Afraid

Now we come to the penultimate point and the crux of the matter. The NWO mindset is
paranoid, anxious and afraid. This explains the constant psychological projections it
spews out, such as calling genuine truth seekers “paranoid conspiracy theorists” merely
for questioning things and thinking critically. It is paranoid that it will be exposed and
uncovered at any moment. It is anxious, always on edge, always pushing its agenda,
worried things may not work. The New World Order mindset promotes so much fear
because it feels so much fear. It is fear! (For those wanting a deeper understanding of
this, please check out my articles on wetiko and the Archons.)

Beneath all the analysis, it is fear. The NWO mindset is deathly afraid of a united,
awakened humanity rising up in a non-violent, non-compliant way to step into its true
divine power. Unfortunately for the NWO mindset, that is our birthright and nothing can
stop it.

It is also worth highlighting the genuine psychopathy behind this mindset. This quote is
from an article Behind a Manufactured Crisis: The COVID-19 and Psychopathy
Connection:

“Based on the recurring behavior of these powerful families and individuals
throughout history and today, we can observe what psychologists and psychiatrists
call observable traits associated with a condition called clinical (primary)
psychopathy. This is a genetic (congenital) condition characterized by the inability
to feel the otherwise normal human emotions of empathy, guilt, and remorse.
Innately devoid of these restraints, needless war, terrorist events, famine, genocide,
assassinations, and mind control and manipulation become everyday business
practices.”
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12. It’s Cut Off From Spirit / Source / God / Infinite Consciousness

Call it what you like – Spirit, Source, God, Infinite Consciousness, etc. – whatever your
notion is of what we come from, what we return into and what we are. The New World
Order mindset is cut off from its connection with the infinite. It is so focused on the 5-
sense world of particles and gross materialism that it has no appreciation for an
expanded awareness. To put it another way, the ruling class who is possessed by this
mindset are so cut off from god they have to play god – and thus we get transhumanism,
the desire to be immortal even though we already are. This transhumanistic desire is
based on a denial and rejection of our souls, and a fear of death. Thus, so much of this
mindset comes back to fear.

Operation Coronavirus is a Rush to the Finish Line

Consider this point. The usual modus operandi of the New World Order is to use the frog-
in-a-boiling-pot approach, to slowly introduce and force its agenda upon people step-by-
step so that they don’t notice. However since the launch of Operation Coronavirus, the
NWO has changed its tactics. What is unfolding now appears to be more a mad rush to
the finish line – before it gets overtaken and loses the race. As I have outlined above, the
New World Order mindset is always afraid of getting caught in a lie and getting found out.
There seems to be a scramble underway to get as many people as possible vaccinated
with the highly magnetic COVID non-vaccine while the official narrative still holds some
sway over people’s minds. However, with a growing awareness that this entire COVID op
is a giant scamdemic, replete with fake case counts, fake PCR tests, fake death counts
and a fake virus, the truth has spread far and wide. It’s turning into a race against time.
Will the NWO infuse their nanobots and fibers into humanity before people sufficiently
awaken?

Solutions to Disrupt the New World Order Mindset

So what are the solutions? Well, give the NWO what it can’t stand and doesn’t like! It
hates surprises, so give it surprises! It hates humor, so laugh at it! It thinks it’s omnipotent,
so prod its weaknesses. It loves to censor, so refuse to self-censor! It thrives on violence,
so non-violently resist. It needs your energy, obedience and compliance, so refuse to
comply!

Finally, do the inner work to weed out any aspect of the New World Order mindset within
yourself. This is the hardest part of all of this, but each and every one of us must do this
work. No one else can do it for you. Consider honestly how much of this mindset is within
you, then work to identify it, integrate it and transform it. As Jung said, “One who looks
outside, dreams. One who looks inside, awakens.” Being aware of every detail of the
NWO is good, and being aware of solutions is good, but we must transform ourselves
within to change the world outside. 

*****
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