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14 settembre 2022

Medvedev lancia un avviso apocalittico all’Occidente
sull’Ucraina

databaseitalia.it/medvedev-lancia-un-avviso-apocalittico-alloccidente-sullucraina/

L’ex presidente russo ha usato una citazione del Libro
dell’Apocalisse per commentare le richieste del “Trattato di
sicurezza di Kiev”.

Gli “idioti” occidentali degli “stupidi think tank” stanno guidando i loro paesi sulla strada
dell’armageddon nucleare con la loro guerra ibrida contro Mosca, ha scritto martedì l’ex
presidente russo Dmitry Medvedev sul suo canale Telegram. Incanalare all’infinito armi e
supporto all’Ucraina fingendo di non essere direttamente coinvolti nel conflitto non
funzionerà, ha aggiunto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo.

La proposta di “garanzie di sicurezza” svelata martedì da Kiev è stata “davvero un
prologo alla terza guerra mondiale”, ha affermato Medvedev, definendola un “appello
isterico” ai paesi occidentali impegnati in una guerra per procura contro la Russia.

Se l’Occidente continua il suo “pompaggio sfrenato del regime di Kiev con i tipi di armi più
pericolosi”, la campagna militare russa passerà al livello successivo, dove “i confini visibili
e la potenziale prevedibilità delle azioni delle parti in conflitto” saranno cancellati e il
conflitto prenderà vita propria, come fanno sempre le guerre, ha affermato Medvedev.

“E poi le nazioni occidentali non potranno sedersi nelle loro case pulite, ridendo di come
indeboliscono accuratamente la Russia per procura. Tutto sarà in fiamme intorno a loro. Il
loro popolo raccoglierà pienamente il suo dolore. La terra brucerà e il cemento si
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scioglierà”, ha scritto Medvedev, prima di citare un versetto biblico dell’ Apocalisse 9:18.

“Eppure i politici dalla mentalità ristretta e i loro stupidi think tank, facendo roteare
premurosamente un bicchiere di vino nelle loro mani, parlano di come possono trattare
con noi senza entrare in una guerra diretta. Imbecilli ottusi con un’educazione classica”,
ha scritto Medvedev.

I suoi commenti sono stati spinti dalla pubblicazione da parte di Kiev di una proposta di
“trattato di sicurezza”, sviluppata sotto la guida dell’ex segretario generale della NATO
Anders Fogh Rasmussen. La bozza prevede che gli Stati Uniti e i loro alleati garantiscano
i confini dell’Ucraina prima del 2014 con armi, munizioni, assistenza finanziaria e
addestramento, oltre a impegnarsi a mantenere le sanzioni contro la Russia per tutto il
tempo che Kiev vorrà e a fornire assistenza e addestramento, nonché impegnandosi a
mantenere le sanzioni contro la Russia per tutto il tempo che vuole Kiev e consegnando
qualsiasi proprietà russa confiscata all’Ucraina.
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La bozza sulle “garanzie [NATO] di sicurezza per l’Ucraina” diffusa dal presidente 
ucraino. Volodymyr Zelensky, è «di fatto un prologo alla terza guerra mondiale».

Lo scrive su Telegram il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, Dmitry 
Medvedev.

“I nostri amici giurati – capi occidentali di vario calibro – devono finalmente capire una 
cosa semplice. (…) Se questi idioti continuano a pompare senza freni il regime di Kiev 
con i tipi di armi più pericolosi, prima o poi la campagna militare passerà a un altro livello. 
(…)

             
            

             
                 
        

                 
              

         

          
              

             
   

      

Gli occidentali non potranno sedersi nelle loro case e appartamenti puliti, ridendo di 
come indeboliscono la Russia per procura. Tutto si accenderà intorno a loro. Bruceranno
letteralmente la terra e si scioglierà il cemento… Otterremo anche molto. Del resto è 
scritto: “Per queste tre piaghe, per il fuoco, il fumo e lo zolfo che uscivano dalla loro 
bocca, una terza parte del popolo morì” (Apocalisse 9,18)”.
E sui finanziamenti russi a partiti, ingerenza CIA senza un dato di fatto e un nome, si 
sono scatenato con pagine e gli stessi media che hanno pompato l’impostura covid e 
l’impostura vax.. Qui sotto ricordiamo chi pagava chi in Italia:

          
              

             
   

— Wikileaks Italian - September 14, 2022

Il giornalista Ennio #Remondino macellato da #Montecitorio perchè ha intervistato 
l'ex agente #CIA sotto copertura Richard #Brenneke dove rivelò che Il gov #USA ha 
inviato 10 milioni$ al mese alla #P2 per influenzare-destabilizzare il paese e creare 
situazioni di terrorismo(1990) pic.twitter.com/03ET21LhUp

MEDVED: GLI OCCIDENTALI NON POTRANNO RIDERE MENTRE INDEBOLISCONO 
LA RUSSIA. IL CEMENTO GLI SI SCIOGLIERÀ ATTORNO…E CITA L’APOCALISSE 
di Maurizio Blondet

https://twitter.com/Wikileaks_Ita/status/1569945375406002177?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/03ET21LhUp
https://twitter.com/hashtag/CIA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Brenneke?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/USA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Remondino?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Montecitorio?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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15 settembre 2022

Medvedev minaccia la guerra a fronte della richiesta di
garanzie occidentali da parte di Kiev

scenarieconomici.it/medvedev-minaccia-la-guera-a-fronte-della-richiesta-di-garanzie-occidentali-da-parte-di-kiev/

L’Ucraina vuole un blocco “simile alla NATO” che possa essere chiamato a difendere
immediatamente i confini con la Russia, proposto da un gruppo di lavoro istituito dal
Presidente Volodymyr Zelensky. Il progetto prevede che gli Stati Uniti e gli altri alleati
della NATO forniscano all’Ucraina “garanzie di sicurezza”. Nel presentare il piano
martedì, i funzionari di Kiev hanno sottolineato che non è inteso come un sostituto della
NATO, ma come un’alleanza giuridicamente vincolante da attuare mentre l’Ucraina
persegue la piena adesione alla NATO, come descrive Newsweek:

Il Kyiv Security Compact (KSC) – proposto da Andriy Yermak, capo dell’ufficio di
Zelensky, e dall’ex segretario generale della NATO Anders Fogh Rasmussen –
stabilirebbe anche un piano “pluridecennale” di investimenti, addestramento militare e
condivisione di intelligence per rafforzare le capacità difensive dell’Ucraina mentre il
Paese persegue la piena adesione alla NATO.

La reazione del Cremlino è stata rapida e feroce, con il vicepresidente del Consiglio di
sicurezza russo Dmitry Medvedev che ha avvertito che si tratta di “un vero e proprio
prologo alla Terza guerra mondiale” se verrà attuato. Ha descritto che l’olocausto
nucleare sarebbe il risultato finale.

Secondo una traduzione della reazione di Medvedev pubblicata dai media statali,  e
ripresa su Telegram, Medvedev ha incolpato “idioti ottusi” di “stupidi think tank” per aver
architettato un tale “appello isterico”. Medvedev ha scritto:
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https://www.newsweek.com/ukraine-wants-nato-esque-bloc-immediately-defend-border-russia-kyiv-security-compact-andriy-yermak-1742541
https://www.rt.com/russia/562734-medvedev-apocalypse-revelation-ukraine/
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“E allora le nazioni occidentali non potranno sedersi nelle loro case pulite, ridendo
di come hanno accuratamente indebolito la Russia per procura. Tutto sarà in
fiamme intorno a loro. I loro popoli raccoglieranno il loro dolore per intero. La terra
sarà in fiamme e il cemento si scioglierà“.

“Eppure i politici dalla mentalità ristretta e i loro stupidi think tank, roteando
pensosamente un bicchiere di vino tra le mani, parlano di come possono affrontarci
senza entrare in guerra diretta. Idioti ottusi con un’educazione classica“.

Ha detto che il conflitto in Ucraina sta già scivolando in un territorio sconosciuto e
imprevedibile di escalation a causa del “pompaggio sfrenato dell’Occidente al regime di
Kiev con i tipi di armi più pericolosi“.

La camarilla di Kiev ha dato vita a un progetto di “garanzie di sicurezza”, che sono un
prologo alla terza guerra mondiale. Naturalmente, nessuno darà alcuna “garanzia” ai
nazisti ucraini. Dopo tutto, questo è quasi lo stesso che applicare all’Ucraina l’articolo 5
del Patto Nord Atlantico (Trattato di Washington). Per la NATO – lo stesso schifo, solo
con una visione laterale. Pertanto, fa paura.

Ovviamente le eventuali garanzia di sicurezza richieste da Zelensky sono da riferirsi non
a ora, ma ad un tempo futuro, tutto da identificare, quando verrà ristabilita la pace. Nello
stesso tempo la situazione di tensione seguente alle sconfitte della Russia nell’area di
Kharkhiv rende la reazione di Mosca sempre più imprevedibile e sempre più estrema.


