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Lo shock e l'illusione

Sono confermate le informazioni sull'apparizione inaspettata di un 
sottomarino nucleare russo con 16 missili nucleari RSM-56 Bulava (SS-
NX-30) vicino alla costa degli Stati Uniti. Il sottomarino di classe Borey 
o Akula doveva fare scalo a Cuba.
In Ucraina, le forze cecene sembrano estremamente motivate a 
combattere gli estremisti ultrarazzisti che li provocano costantemente in 
modo piuttosto volgare attraverso i social network.

Confermata anche la presenza di forze speciali occidentali all'interno di 
unità radicali come il reggimento Azov. Questa presenza solleva seri 
interrogativi sull'esatta natura della vera ideologia delle élite dominanti 
nel mondo occidentale che fingono di essere neoliberiste. Non si può 
combattere al fianco dei peggiori, estremisti razzisti criminali che 
possono esistere sul pianeta Terra senza condividere elementi in comune 
con loro.
Tutti i media agli ordini e le fattorie di troll dell'impero mentono senza 
alcuna moderazione come hanno smesso di fare durante l'episodio 
COVID e altri conflitti.

Mosca ha ribadito una minaccia che i governanti fantoccio europei non 
sembrano prendere sul serio. Ha chiarito che saranno presi di mira 
anche coloro che forniscono armi all'Ucraina. Tuttavia, i paesi europei 
hanno annunciato di voler fornire aerei da combattimento gratuiti 
all'Ucraina e stanno fornendo migliaia di sistemi d'arma agli estremisti 
ucraini.

Un altro dettaglio che sembra sfuggire a molte persone. Mettere in 
allerta speciale le forze strategiche russe non è affatto qualcosa da 
sottovalutare. Un ex ambasciatore degli Stati Uniti a Mosca afferma che 
le persone che conoscono meglio Vladimir Putin sono estremamente 
preoccupate per la decisione; Sono le persone che lo conoscono meno a 
dire che è un bluff.

L'Impero è quindi gestito da una raccolta di bugiardi, truffatori, ladri, 
criminali e psicopatici estremamente razzisti e pericolosi. È tempo di 
scuoterli per sempre perché capiscono solo il linguaggio della forza e 
nessun altro linguaggio umano conosciuto.
L'illusione è finita.




