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C Cesare Sacchetti
Il neonazista ucraino che vediamo in questo video ha
confessato l'uccisione di 33 innocenti civili. Sono i crimini
che i media Occidentali continuano a nascondere e
occultare da quando è iniziata l'operazione militare russa in
Ucraina. Se La Stampa degli Elkann cerca dei tagliagole e
dei criminali non deve fare altro che guardare al regime
nazista di Zelensky che essa appoggia
indiscriminatamente. Il problema è che La Stampa vede i
crimini commessi dal regime da essa supportato e li
attribuisce alla Russia. I media Occidentali che per anni
hanno ventilato una immaginaria minaccia "fascista" sono
gli stessi che oggi sono schierati con i peggiori tagliagole
nazisti d'Europa.
https://t.me/intelslava/22770
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Intel Slava Z
 This neo-Nazi from "Right sector" was a sniper and

confessed to killing 33 civilians. He knows what awaits him.
There is no moratorium on the tower.
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C Cesare Sacchetti
I marinai ucraini hanno abbandonato le loro navi non
portando via praticamente nulla. Avevano tutto il tempo per
prelevare almeno la documentazione più riservata e invece
hanno voluto lasciare tutto al proprio posto. I marinai
ucraini volevano che i russi entrassero in possesso delle
navi e di quella documentazione. Tecnicamente non si può
nemmeno parlare di "guerra" nel senso classico e originale
del termine. Larga parte delle forze ucraine hanno disertato
o si sono unite ai russi. Il regime di Zelensky in esilio non
dispone del sostegno dell'esercito o della marina. Gli unici
che sono rimasti a combattere sono i battaglioni nazisti di
Azov, in larga parte decimati, e mercenari stranieri che i
russi hanno praticamente già spazzato via. Mentre i media
di regime ci sommergono di storie e notizie false
sull'Ucraina, non ci stanno dando la notizia più importante.
La notizia più importante è che le forze armate ucraine si
sono in larga parte schierate con i russi e contro il regime
nazista di Zelensky.
https://t.me/qthestormrider777/6202

33.2K
Caesar Sacchetti, Mar 18 at 14:57

Telegram

Q) The Storm Rider /O7cial Page
UKRAINE Mil Naval ships deserted/ ALL computers.. logs data
left behind....
( There are several other Naval ships in different ports deserted)

;Props to Riss Flex > YouTube

@qthestormrider777
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C Cesare Sacchetti
Putin parla e riempie gli stadi. Il popolo intero canta
"Russia, Russia" e sostiene quanto sta facendo il suo
presidente in Ucraina. Il motivo per il quale l'Occidente
liberale non è mai riuscito ad attuare una rivoluzione
colorata in Russia è tutto in queste immagini. La Russia è
completamente impermeabile alla società anticristiana che
ha contaminato il mondo Occidentale. Il popolo russo
ripudia il Nuovo Ordine Mondiale.
https://t.me/disclosetv/7378?single

33.7K
Caesar Sacchetti, Mar 18 at 17:52

Telegram

Disclose.tv

t.me/cesaresacchetti/5770

0:37

EMBED VIEW IN CHANNEL CONTEXT

DOWNLOAD FOR MAC

tg://resolve?domain=cesaresacchetti&post=5770
https://t.me/s/cesaresacchetti/5770
https://telegram.org/
https://telegram.org/dl?tme=35e2ac908c8f04f83a_2393474932769258955
https://t.me/disclosetv/7378?single

