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Scandalo attende N.A.T.O. — La verità è emersa 
nelle segrete di Azovstal

Innanzitutto, un contesto essenziale per l'importante video di seguito 
presentato in russo. Le seguenti informazioni sono state inviate a SOTN 
insieme al video.

“Le forze speciali ucraine a Mariupol si sono arrese alle truppe russe! 
Non vogliono proteggere gli ufficiali della NATO che sono intrappolati a 
Mariupol.

La fabbrica Azovstal*, l'ubicazione del principale quartier generale 
segreto della NATO a Mariupol e del BIOWEAPON LAB — “PIT-404” — 
è mostrata nel video qui sotto.

Le forze russe hanno già preso come prigionieri la NATO e l'IDF 
israeliano.
L'esercito russo sapeva che la NATO e le forze armate ucraine erano 
pronte ad attaccare il Donbass, quindi hanno lanciato la "operazione 
militare speciale" due settimane prima della data dell'attacco della 
NATO.

Il Cremlino possiede documenti incriminanti che provano che NATO, 
USA, Regno Unito, Turchia, Germania, ecc. si stavano preparando ad 
attaccare il Donbass. Immediatamente dopo l'arrivo a Mariupol del 
comandante del comando terrestre alleato (LANDCOM) - il tenente 
generale Roger Cloutier -, le forze armate russe hanno iniziato la loro 
"operazione militare speciale" e hanno lentamente circondato gli ufficiali 
della NATO di stanza a Mariupol.

Il presidente Putin ha prove concrete che dimostrano che la NATO era 
pronta ad attaccare il Donbass e la Federazione Russa prima 
dell'invasione difensiva della Russia iniziata il 24 febbraio 2022. Questa 
è davvero una guerra condotta contro la Russia dalla NATO!

Ora che YouTube ha censurato il video precedente subito dopo averlo 
pubblicato, ecco un'altra versione simile dell'impresa criminale Azovstal 
seguita da un secondo video. Vale la pena guardare queste presentazioni 
russe solo per le riprese video e le foto rivelatrici.



video: https://youtu.be/VnPOCxBr1s4

Nota
*La "fabbrica Azovstal" di cui sopra è in realtà l'Azovstal Iron and Steel 
Works situata a Mariupol, Donetsk nel Donbass, a meno di 40 miglia dal 
confine russo. Chiaramente questa produzione pesante è stata scelta 
dalla NATO per lanciare una guerra biologica contro il Donbass e la 
Russia a causa della sua eccellente posizione geostrategica.


