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Esclusivo: i politici statunitensi filosionisti sbavano per
fare la guerra alla Russia

maurizioblondet.it/esclusivo-i-politici-statunitensi-filosionisti-sono-assatanati-per-fare-la-guerra-alla-russia/

di Richard C. Cook per Veterans Today

Gli affari mondiali si stanno rapidamente muovendo verso il loro culmine mentre la guerra
istigata dagli Stati Uniti tra Russia e Ucraina minaccia di degenerare in una
conflagrazione nucleare.

L’accusa di guerra mondiale è guidata da politici e burocrati sionisti statunitensi, in
particolare dal presidente Joe Biden e dal suo capo esecutore, il segretario di Stato
Anthony Blinken. Come al solito, il lavoro sporco sul campo viene svolto dalla
onnipresente CIA e dalla sua compiacente sovrastruttura militare.

Ormai la marcia sionista verso il dominio del mondo è stata completamente documentata
e non verrà ripresa qui. È stato ottenuto in gran parte attraverso l’infiltrazione e il controllo
delle nazioni di lingua inglese, principalmente Gran Bretagna e Stati Uniti

La Gran Bretagna fu conquistata durante l’ultima parte del 19   secolo attraverso lo
strumento della Tavola Rotonda di Cecil Rhodes, controllata dai Rothschild. Gli Stati Uniti
caddero sotto il dominio delle stesse influenze con la creazione sionista del Money Trust
che portò al Federal Reserve System nel 1913.

La principale competizione per l’egemonia mondiale nel 1900 era la Germania imperiale,
che i sionisti riuscirono a sconfiggere durante la prima e la seconda guerra
mondiale. Lungo la strada, fu anche necessario eliminare la concorrenza degli imperi
austro-ungarico, russo, ottomano e persiano, anche se l’aiuto della Russia bolscevica,
alias Unione Sovietica, doveva essere arruolato per contrastare la forza della Germania
di Hitler sulla continente europeo.

A quel punto, l’entità sionista indipendente di Israele era stata strappata dalla terra
controllata dagli inglesi in Palestina. Il sionismo ora aveva una sede mondiale tangibile.

Ma dopo la seconda guerra mondiale, quando l’America controllata dai sionisti si mosse
con decisione verso l’egemonia mondiale attraverso la guerra contro tutti i vicini guidati
dalla sua CIA e dalle istituzioni militari, la Russia fu vista come un fardello superfluo,
portando alla Guerra Fredda e alla dissoluzione del conglomerato sovietico eurasiatico
delle nazioni negli anni ’90.

In Europa, l’America sionista si è mossa rapidamente per prendere il controllo della NATO
di ispirazione britannica, che ha metastatizzato all’inizio del 21   secolo fino a includere la
maggior parte dell’Europa orientale. Erano ansiosi di unirsi anche i politici sul libro paga
sionista delle ex repubbliche sovietiche di Georgia e Ucraina.
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Nel frattempo, con la Russia apparentemente in svantaggio, i sionisti avevano
utilizzato i loro attacchi sotto falsa bandiera dell’11 settembre per lanciare una massiccia
serie di guerre contro le nazioni del Medio Oriente per consolidare il controllo sul ponte
asiatico-europeo e per impadronirsi del cuore asiatico in Afghanistan. I parenti slavi della
Russia in Jugoslavia erano già stati sconfitti dagli attacchi della NATO nei Balcani negli
anni ’90.

In precedenza, il terreno per gli assalti mediorientali era stato preparato dagli Stati Uniti
durante la prima guerra in Iraq della fine degli anni ’80. Afghanistan, Iraq e Libia sono
stati poi fatti a pezzi, mentre sono in corso guerre sioniste contro Siria e Yemen.

Naturalmente, l’Iran si è dimostrato un osso più difficile da decifrare. Parte del problema
con i piani sionisti per la Siria e l’Iran derivava dal sostegno a quelle nazioni dato in varie
forme da una Russia in ripresa guidata da Vladimir Putin.

Questo ci porta ad oggi.

La Russia sotto Putin è stato l’ultimo ostacolo rimasto alla vittoria sionista finale, in
particolare con la Cina che è stata pacificata attraverso l’incorporazione nell’economia dei
consumi occidentale e la minaccia di uno scontro militare attraverso il “perno dell’Asia”
degli Stati Uniti. Quindi, ovviamente, Russia e Putin dovevano andarsene.

Dopo che la Russia ha calpestato le pretese della Georgia e ha effettivamente iniziato a
integrarsi nell’economia europea attraverso l’esportazione di prodotti petrolchimici, grano
e minerali strategici, una provocazione attraverso l’acquisizione da parte occidentale
dell’Ucraina si è presentata come il mezzo scelto per trascinare la Russia in una
catastrofica guerra.
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Ciò è stato ottenuto abilmente sotto la seconda amministrazione Obama dal colpo di
stato del 2014 ideato dal vicepresidente Joe Biden e dal Dipartimento di Stato di Obama,
in base al quale il legittimo governo democraticamente eletto dell’Ucraina è stato
rovesciato e sostituito da una cabala di fantocci statunitensi sotto Poroshenko.

Subito dopo, la regione del Donbass dell’Ucraina orientale dichiarò l’indipendenza dal
regime di Kiev, seguita dall’annessione russa della regione vitale della penisola di
Crimea.

Il regime di Kiev ha quindi iniziato l’assalto al Donbass che dura ormai da otto anni, e gli
americani hanno iniziato un implacabile attacco di propaganda contro la Russia per le
sue azioni in Crimea. Questo attacco è stato condotto allora, come oggi, dagli
onnipresenti media sionisti statunitensi guidati da entità come CNN, NBC, FOX, New York
Times, Washington Post, Wall Street Journal, ecc.

Nel frattempo, l’attuale presidente del regime di Kiev, Zelensky, ha continuato a fare
pressioni aperte per l’adesione alla NATO e ha annunciato la sua intenzione di acquisire
armi nucleari, anche se il Dipartimento della Difesa statunitense ha istituito laboratori di
armi biologiche in tutto il paese. La Russia e Putin, in modo del tutto naturale, vedevano
le azioni del regime di Kiev come una minaccia esistenziale. Il 24 febbraio 2022 l’esercito
russo ha invaso.

Ora l’Occidente sionista ha visto la sua grande occasione. È giunto il momento della
guerra con la Russia, qualunque sia il costo. Mentre i politici sionisti di tutto il mondo
sbavano, la porta sta per sbattere, dove le ultime vestigia della sovranità nazionale
indipendente sul pianeta Terra potrebbero essere chiuse. La guerra nucleare incombe
mentre gli Stati Uniti agiscono attraverso sanzioni, spedizioni di armi e minacce di
ritorsioni armate attraverso gli alleati della NATO, come la Polonia.

La Russia ha accusato l’Occidente, giustamente, di atti di guerra economica e ha messo
in allerta le sue armi strategiche. Gli Stati Uniti affermano di non volere una guerra contro
la Russia, ma questa è una farsa. Gli Stati Uniti hanno già mobilitato le loro armi dirette e
asimmetriche.

La minaccia principale è tagliare tutte le importazioni dalla Russia, con la Germania e
altre nazioni europee che dovrebbero seguire l’esempio. Questo sta già facendo crollare i
mercati azionari occidentali e causerà inevitabilmente una depressione economica.

Anche se questo avviene, i media sionisti stanno cercando di farci incolpare solo
Putin. Biden e gli altri sionisti, ovviamente, continueranno a incolpare Putin per tutto, e il
megafono dei media MSM continuerà ad amplificare mille volte l’appello alla guerra.

La guerra mondiale sta ruggendo lungo i binari.

A meno che qualcuno, da qualche parte, non rompa le catene sioniste. Poiché è
assolutamente impossibile che questo provenga dalle nazioni schiave di lingua inglese,
l’iniziativa può venire solo dall’Europa continentale.
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Se Zelensky inizia a comportarsi come un essere umano sano di mente e accetta le
condizioni russe per la pace, e se Putin si astiene dal prendere l’esca sionista e desistere
dal lanciare un attacco nucleare preventivo, allora forse qualcosa può cambiare anche a
quest’ora. Possiamo solo sperare.

Richard C. Cook è un ex analista del governo degli Stati Uniti che scrive di argomenti
geopolitici.  


