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Ieri su Fox News stavano trasmettendo questo servizio
relativo all'imminente ritiro di molti pezzi grossi del partito
democratico. Alcune persone, completamente ignare o
completamente in malafede, asseriscono che non sta
succedendo nulla quando in realtà sta succedendo tutto.
L'inchiesta del procuratore speciale John Durham sta
facendo tremare i piani alti del partito democratico e
coloro che hanno fabbricato la bufala del Russiagate per
accusare falsamente Trump di essere colluso con il
Cremlino. 

Non appena è stato rinviato a giudizio Michael Sussman,
avvocato di Hillary Clinton, Nancy Pelosi si è precipitata a
Roma e recentemente Maria Bartiromo, giornalista di Fox
News, ha rivelato che la Pelosi potrebbe presto lasciare la
politica. Se a questo aggiungiamo che è venuto a mancare
Colin Powell, falco neocon che concepì le guerre in Iraq e
in Afghanistan, e che Bill Clinton ha problemi di salute
apparentemente seri, ci accorgiamo che stanno
praticamente uscendo di scena i pezzi grossi del governo
occulto di Washington. A questo proposito, ricordiamo
sempre che Powell e Clinton erano nella famosa lista dei
traditori compilata dal proRlo Twitter WarNuse, lista nella
quale spiccava anche il nome di Matteo Renzi. 

In tutto questo, dobbiamo ricordare che l'America non sta
portando affatto avanti l'agenda di Davos. Quando Trump
ha lasciato la Casa Bianca, ha giocato un colpo da
maestro. Si è assicurato che il potere passasse nelle mani
dei militari che stanno infatti portando avanti la sua
politica estera. Gli Stati Uniti, sotto la commissariata
amministrazione Biden, hanno dato un colpo letale alla
NATO attraverso l'accordo per la fornitura dei sottomarini
nucleari all'Australia e hanno aumentato le sanzioni alla
dittatura comunista cinese. Gli Stati Uniti in pratica stanno
portando avanti una politica che colpisce i centri di potere
nevralgici del Nuovo Ordine Mondiale. 

L'abilità di Trump è stata quella di utilizzare un fantoccio
del deep state, Biden, per portare avanti i suoi piani e al
tempo stesso le uscite pubbliche disastrose di Biden
stanno radendo al suolo il consenso del partito
democratico. Trump in pratica mentre prepara il suo ritorno
porta avanti l'eliminazione scientiRca e pianiRcata di tutto
l'apparato del deep state. La fase che stiamo vivendo
pertanto non è una fase di inutile attesa di Godot. La fase
che stiamo vivendo è una fase dove stanno accadendo
degli eventi di portata storica che stanno dando dei colpi
tremendi al grande potere mondialista. Sta succedendo
davanti ai nostri occhi, ma molti non se ne accorgono
perché sono talmente presi dal lagnarsi che non si
soffermano nemmeno ad abbassare lo sguardo sotto il
proprio naso.
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Sappiamo che la commissione d'inchiesta sul 6 gennaio

partorita dalla Camera dei Rappresentanti USA non è altro

che l'ennesimo tentativo di accusare falsamente Donald

Trump. Lo scorso 6 gennaio davanti al Congresso ebbero

luogo delle rivolte e dei disordini provocati da agenti

inEltrati dell'FBI e dagli Antifà Enanziati da George Soros. Il

governo occulto di Washington ha dato vita a questa

operazione per cercare di accusare falsamente Trump di

aver orchestrato una "insurrezione", quando se c'è stata

insurrezione è stata solo da parte dei dei gruppi al soldo

dei poteri mondialisti. Questa commissione appare come

l'ultimo tentativo disperato da parte del deep state di

sbarrare la strada della Casa Bianca a Trump. Il sistema sa

che Trump tornerà prima del 2024 e i media hanno già

iniziato a dire che deve essere rinviato a giudizio per i

crimini commessi in realtà dal deep state stesso. Trump

ha già compreso perfettamente qual è il vero scopo di

questa commissione farsa e ha deciso di citarla in

giudizio. Dopo l'inchiesta del 6 gennaio, il deep state non

appare avere più armi per fermare Trump.

https://www.politico.com/news/2021/10/18/trump-sues-

jan-6-committee-national-archives-516209
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Trump sues Jan. 6 committee, National Archives
The former president’s lawyers Eled the suit in D.C. district court

Monday.
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