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Confermato il maggiore generale degli Stati 
Uniti catturato dalla Russia mentre cercava di 
fuggire da Mariupol
di Jim Stone

U.S Major General Roger L. Cloutier

ORA CONFERMATO:
Il maggiore generale statunitense Roger L. Cloutier è stato catturato 
dalla Russia mentre cercava di fuggire da Mariupol dopo aver dato 
indicazioni militari alle forze ucraine e mercenarie.

L'avevo già postato come rumor. Non è più una voce. È un atto di guerra 
palese, gli Stati Uniti si aspettavano di farla franca. Ecco come è stato 
catturato, sulla base di un riepilogo dei precedenti rapporti pubblicati.

Le forze russe hanno interrotto tutte le vie di fuga a terra "intrappolando 
l'alto comando delle forze ucraine", che hanno finito per non essere 
affatto ucraine. 

L'Occidente stava comandando la guerra in Ucraina molto 
probabilmente la maggior parte di essa. Per evitare di essere catturati, le 
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forze occidentali hanno quindi tentato di sgomberare la loro gente in 
elicottero. La Russia ha fatto un buon lavoro nell'abbattimento degli 
elicotteri. Con l'avanzare dei russi, i leader militari di diversi paesi, 
alimentati dall'intelligence americana, hanno cercato rifugio in 
un'acciaieria che l'intelligence americana sapeva che la Russia voleva 
evitare di distruggere a tutti i costi. L'acciaieria era un posto eccellente 
per combattere, in cui era molto facile difendersi.

Le forze americane e occidentali continuarono a inviare elicotteri solo 
per farli abbattere prima di raggiungere l'acciaieria. Poi i russi hanno 
cambiato tattica. Il cambiamento tattico è stato quello di consentire agli 
elicotteri di raggiungere l'acciaieria e atterrare in aree aperte sul terreno 
dell'acciaieria, per poi abbatterli quando hanno cercato di andarsene. 
Hanno permesso, nel tempo, a 8 persone di atterrare e prelevare persone 
dall'interno dell'acciaieria. 2 di loro sono scappati, ma in uno, dei sei 
abbattuti, hanno trovato il generale Cloutier.

QUESTA È UNA CATTIVA NOTIZIA, perché ha dimostrato senza ombra 
di dubbio che gli Stati Uniti stavano davvero combattendo la guerra in 
Ucraina, sul suolo ucraino. La Russia può giustamente fare tutto ciò che 
vuole per vendicarsi ora.

PER CHIARIRE: All'inizio il Pentagono comandò la guerra in Ucraina. Il 
Pentagono ha ordinato l'uso della popolazione civile ucraina come scudi 
umani. Dubito che il Pentagono abbia ordinato l'uccisione dei profughi 
in fuga, ma anche l'uso di scudi umani, specialmente quando comandato 
dall'estero, è solo una sfumatura di grigio. Gli Stati Uniti possono essere 
giustamente incolpati per le atrocità avvenute in Ucraina.

Dopo la cattura del generale americano, l'MSM e l'intelligence americana 
hanno spinto la fabbrica della menzogna all'eccesso, e la grande 
tecnologia è stata coinvolta affermando apertamente che avrebbero 
demonetizzato ogni fonte di media che non ha spinto esattamente le 
bugie in piena forma. Ora tutto ciò che stiamo ottenendo è il modo in cui 
i russi hanno felicemente violentato e ucciso innumerevoli civili, mentre i 
corpi dei civili morti sono ancora segnati da segni apertamente nazisti 
che sono stati applicati su di loro per divertimento.


