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Il segreto di Victoria…

         
           

           
       

           
       

         
         

         
         

       
     

Combattimenti statici intorno alla città di Kharkov, la seconda città più 
grande dell'Ucraina, si sono svolti fino alla scorsa settimana con 
artiglieria e razzi. C'era poca mobilità. Nonostante ciò, un'unità della 
Guardia Russa che ha rilevato un ospedale psichiatrico di internamento 
ha fatto una scoperta degna dei film dell'orrore. Secondo quanto riferito, 
i pazienti mentali ucraini sono stati testati per i vettori biologici vietati. 
Questi esperimenti dell'orrore nell'ambito di un programma 
internazionale segreto su porcellini d'India indeboliti, malati e 
tormentati sono stati documentati e classificati. Josef Mengele non è mai 
stato un'eccezione. Questi emulatori nel cosiddetto mondo "libero" lo 
hanno superato da tempo. 

Una cavia umana schiacciata a cui è stato inoculato un vettore patogeno 
particolarmente crudele, una variante geneticamente modificata della 
terribile Yersinia Pestis, probabilmente non aveva tutte le sue facoltà 
mentali ma teneva un piccolo taccuino dove scarabocchiava schizzi a 
matita. Il soldato che si è impossessato di questo taccuino di uno dei 
precursori dell'umanità di domani avrebbe tutto da guadagnare dalla 
distribuzione postuma del contenuto di questo taccuino anonimo. 
 
È possibile che nessuno sappia nulla di ciò che è accaduto tra il 2019 e il 
2022 nel prossimo futuro. Del resto, quasi il 99% dei fatti umani non è 
mai trattenuto dalla storia ufficiale che viene riscritta costantemente e 
secondo il contesto delle questioni contemporanee a sostegno di una 
realtà fittizia imposta o di un mito. Se la storia si adatta alla narrazione 
ufficiale, è fissata e tutto è fatto affinché nessun revisionismo possa 

        
            

           
         

           
          

           
              
          
         

          
           

 

          
             

           
          

             
          

              
           

             
         

            
      

Anonimi carri armati russi hanno prodotto un graffito piuttosto originale 
sulle pareti del loro carro armato T-72B3: tra due lettere Z hanno inserito 
Victoria's Secret, tutto in colore bianco. A prima vista, questo riferimento 
si riferisce al marchio americano di lingerie, abbigliamento femminile e 
prodotti di bellezza. Questo non è il caso. I carri armati russi fanno 
riferimento ai segreti di Victoria Nuland, il sottosegretario di Stato 
americano per gli affari politici di origine ebraica ucraina, che dal 2014 è a 
capo dell'Europa e dell'Eurasia e uno dei più ferventi sostenitori della 
consegna di armi in Ucraina. Questo non essendo mai stato un segreto, i 
carri armati anonimi hanno scelto l'iscrizione Victoria's Secret in 
riferimento ai laboratori di ricerca sulle armi biologiche in Ucraina sotto la 
supervisione degli Stati Uniti. In parole povere.



portare al di là dell'epiteto di pseudo-storia. 

Potrebbe anche essere che il mondo cessi di esistere dopo un'altra 
manipolazione di un vettore patogeno dormiente dalla profondità del 
tempo. 


