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Maurizio Blondet 24 gennaio 2023

1993: e Soros “profetizzò” esattamente ciò che fa la
NATO in Ucraina. Carne da cannone slava compresa.

maurizioblondet.it/1993-e-soros-profetizzo-esattamente-cio-che-fa-la-nato-in-ucraina-carne-da-cannone-slava-
compresa/

Eccezionale (ri)scoperta del sito RemixNews:

Un articolo del 1993,  firmato  da Soros  e intitolato “Verso il Nuovo Ordine Mondiale: il
Futuro della NATO”,  dove il miliardario ebreo praticamente dettava  le trasformazioni  che
Stoltenberg ,  Casa Bianca e  la UE hanno fatto della NATO   con il pretesto  guerra 
ucraina: non mancando nemmeno di esortare di ammettere nella NATO il Giappone,   in
funzione anti-cinese – cosa  che si sta realizzando  dalla  primavera del 2022. Nello
stesso articolo,

George Soros consigliava  l’uso di soldati dell’Europa orientale per “ridurre il
rischio di sacchi per cadaveri per i paesi della NATO” 

… non c’è dubbio che il costo umano sia  enorme per l’Ucraina;  probabilmente sono più
di  100.000 soldati morti in operazioni di combattimento .

Il finanziere oligarca miliardario, il gran filanttropo, ha promosso una strategia geopolitica
dura nel suo pezzo del 1993 intitolato “Verso un nuovo ordine mondiale: il futuro della
NATO”.
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Nel pezzo, delinea come gli europei dell’Est potrebbero essere usati come
“manodopera” nei prossimi conflitti per  ridurre il numero di morti nei paesi
occidentali, cosa che Soros sostiene che l’Occidente non tollererebbe
politicamente, a differenza dell’est dell’Europa.

“Gli Stati Uniti non sarebbero chiamati ad agire come il poliziotto del
mondo. Quando agisce, agirà insieme ad altri. Per inciso, la combinazione di
manodopera proveniente dall’Europa orientale con le capacità tecniche della NATO
aumenterebbe notevolmente il potenziale militare del partenariato perché
ridurrebbe il rischio di sacchi per cadaveri per i paesi della NATO, che è il principale
vincolo alla loro volontà di agire. Questa è una valida alternativa all’incombente
disordine mondiale”, ha scritto Soros nell’articolo.

Soros riconosce che i paesi della NATO non hanno  tolleranza per i “sacchi per
cadaveri”, ma la sua dichiarazione indica implicitamente che gli europei dell’est
possono ricoprire questo ruolo.

Ciò che Soros ha descritto sembra svolgersi esattamente come aveva previsto riguardo
alla guerra in Ucraina. Armati di armi NATO di fascia alta, i soldati ucraini stanno
contrastando attivamente la Russia, che Soros aveva già temuto sarebbe diventata una
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nazione nazionalista contraria all’ordine globale che caldeggiava  nel 1993. I potenti paesi
occidentali hanno le armi necessarie e l’Ucraina ha la forza lavoro .

Come previsto da Soros, la società ucraina sembra tollerare l’elevato numero di
vittime nel suo attuale conflitto con la Russia. Soros sa che durante la guerra del
Vietnam, gli Stati Uniti hanno perso “solo” 58.220 nel corso di circa 10 anni, eppure la
guerra ha visto una forte opposizione da parte del pubblico americano. Nonostante un
bilancio delle vittime molto più alto in un periodo di tempo molto più breve, la società
ucraina ha visto poco in termini di proteste.

La mancanza di proteste in Ucraina può anche essere aiutata dal fatto che l’Ucraina ha
sospeso la maggior parte della società civile,  bandito partiti e media di opposizione e
messo fuori legge la Chiesa ortodossa russa. Un altro fattore chiave nella prospettiva
della società sul conflitto è che la guerra si sta svolgendo sul suolo ucraino, fattore
altamente motivante per i soldati ucraini.

Tutti quei corpi ucraini, ovviamente, sono arrivati   con un prezzo importante per la Russia,
con i cimiteri del paese che si riempiono altrettanto rapidamente o anche di più. Le cifre
esatte sulle vittime per entrambe le parti rimangono non ufficiali e sono probabilmente
inesatte, ma la guerra sta costando caro a entrambe le nazioni in termini di vite umane.

Nello stesso articolo, Soros ha   invocato  un “Nuovo Ordine Mondiale”. Il termine 
schernito, e nel 1993 proibito  dai media dell’establishment come una teoria del
complotto, ma Soros lo usa apertamente. Il nuovo ordine mondiale che invoca è
notevolmente globalista e centralizzato.

“Pertanto, l’unica base per l’azione è la sicurezza collettiva. Ed è qui che sta il
problema. Il crollo dell’impero sovietico ha creato un problema di sicurezza
collettiva della massima gravità. Senza un nuovo ordine mondiale, ci sarà
disordine; questo è chiaro. Ma chi farà da poliziotto del mondo? Questa è la
domanda a cui bisogna rispondere”, ha scritto Soros.

Soros delinea una serie di sue teorie, riferendosi a società aperte e chiuse, nonché alla
“teoria del cambiamento rivoluzionario”, che ha affermato di aver applicato anche ai
mercati finanziari. Il miliardario descrive come la dissoluzione dell’Unione Sovietica abbia
presentato nuove sfide alla sicurezza globale ma anche opportunità.

Pertanto, se la NATO ha una missione, è quella di proiettare il suo potere e la sua
influenza nella regione, e la missione è meglio definita in termini di società aperte e
società chiuse.

Le società chiuse basate su principi nazionalisti costituiscono una minaccia alla
sicurezza perché hanno bisogno di un nemico, sia all’esterno che all’interno,
teorizza dottamente il miliardario, senza nemmeno rendersi conto di star descrivendo
la “apertissima” società americana plutocratica, cil cui Deep State  ha  bisogmo totale
della  NATO per crearsi  il Nemico Esterno (Russia e Cina)  e quanto al Nemico Interno ,
lo ha creato con Donald Trump-.  Ma adesso, dice  la minaccia è di carattere molto

https://rmx.news/article/is-zelenskys-decision-to-ban-11-ukrainian-opposition-parties-a-power-grab/


4/7

diverso da quella per cui la NATO è stata costruita, ed è necessario un approccio molto
diverso per combattere questa minaccia. Implica la costruzione di stati democratici e
società aperte e il loro inserimento in una struttura che preclude certi tipi di
comportamento: NATO ed EU.

Approva dunque caldamente nel suo pezzo che la NATO stava correndo per concedere
l’adesione ai paesi dell’Europa centrale e orientale prima che “la Russia si riprendesse”.

“I paesi dell’Europa centrale chiedono a gran voce la piena adesione alla NATO il
prima possibile, preferibilmente prima che la Russia si riprenda. La Russia si
oppone, non perché nutra qualche progetto sul suo precedente impero, ma perché
non vede alcun vantaggio nel consentire. Il suo orgoglio nazionale è stato ferito ed
è malato e stanco di fare concessioni senza benefici corrispondenti”, scrive Soros.

L’attivista miliardario fa anche una serie di altre proposte, inclusa l’offerta di adesione alla
NATO al Giappone, il suo obiettivo è la creazione di un “nuovo ordine mondiale”.

“ Bisognerebbe chiedere al Giappone di aderire alla NATO. Allora avremmo l’inizio di
un’architettura per un nuovo ordine mondiale. Si basa sugli Stati Uniti come superpotenza
residua e sulla società aperta come principio organizzativo. Consiste in una serie di
alleanze, la più importante delle quali è la Nato e, attraverso la Nato, il Partenariato per
la pace che cinge l’emisfero settentrionale» , scrive.

Ora, ecco un titolo del 2022 che  annuncia proprio  questo:

Al summit Nato ci sarà la svolta Ue verso Giappone e Indo-Pacifico

Grande profeta ebraico, come Isaia e Geremia? Notreremo solo di sfuggita che quello
che lorsignori chiamano “Occidente” è radiucalmente “giudaico”; nel senso che è
conformato e forgiato secodo come lo vuole il talmudico: noi siamo gli “animali parlanti”
da usare senza risparmio . I governi che votiamo “non decidono proprio niente. Sono i
servitori di poteri innominabili che decidono politica, cultura, persino mentalità dei loro
manipolabili “sudditi”. A loro volta, tali poteri innominabili sono servi di poteri ancora più
occulti, la cui ispirazione forse non è nemmeno “umana”. (Gianluca Marletta)
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Bill Gates ha avvertito l’Australia di essere pronta per la prossima 
pandemia, che potrebbe essere causata dall’uomo e molto più
brutale.

Lunedì ha dichiarato al think tank Lowy Institute di Sydney che i leader politici devono 
mettere da parte le loro differenze e lavorare insieme per prepararsi al prossimo virus.

            
              

             

Ha invitato a una maggiore cooperazione globale, utilizzando la pandemia di Covid-19 
come esempio di come i Paesi possano migliorare la loro risposta se lavorano insieme. 
[…] l fondatore di Microsoft diventato filantropo (sic) ha affermato che è necessario un 
ordine internazionale stabile basato sulla volontà politica reciproca per affrontare le 
future pandemie.

“Dobbiamo fare ogni cinque anni un esercizio completo a livello sia nazionale che 
regionale di preparazione alla pandemia e hai bisogno di un gruppo globale che segua 
tutti”.

Ha criticato gli Stati Uniti che sotto la guida di Donald Trump minacciato di ritirarsi 
dall’Organizzazione mondiale della sanità sospendendo i finanziamenti.

Il signor Gates ha sostenuto un rafforzamento delle risorse per l’organismo sanitario
internazionale…Insomma ha caldeggiato ancora una volta il Trattato Pandemico Globale 
che darà alla sua OMS (la paga) il poetere sugli alri Stati nella “prossima pandemia”.

           

    

Perchè, vi domanderete, Bill Gates era in Australia? Per un grosso affare; Mucche  
che non fanno peti

“Bill Gates si è unito a una serie di miliardari che investono in una startup australiana 
di tecnologia climatica che ha in programma di interrompere l’industria dell’agricoltura 
animale che emette metano con un additivo per mangimi coltivato in laboratorio. ” Si 
tratta di salvare il pianeta dalla CO2, e il Gran Profeta ha fiutato un affare: mentre gli 
“animali parlanti” qualunque dovranno mangiare insetti in quanto gli allevamenti di 
bestiame da carne seranno eliminati come gravemente inquinanti, alcuni potranno 
continuare a mangiare bistecche sapendo che vengo9no da vitelli che non hanno fatto 
puzze metanifere.



6/7



Ricordiamo di recitare il Salmo 58 
 
Il giudice dei giudici terrestri 
2 Rendete veramente giustizia o potenti, 
giudicate con rettitudine gli uomini? 
3 Voi tramate iniquità con il cuore, 
sulla terra le vostre mani preparano violenze. 
 
4 Sono traviati gli empi fin dal seno materno, 
si pervertono fin dal grembo gli operatori di menzogna. 
5 Sono velenosi come il serpente, 
come vipera sorda che si tura le orecchie 
6 per non udire la voce dell’incantatore, 
del mago che incanta abilmente. 
 
7 Spezzagli, o Dio, i denti nella bocca, 
rompi, o Signore, le mascelle dei leoni. 
8 Si dissolvano come acqua che si disperde, 
come erba calpestata inaridiscano. 
 
9 Passino come lumaca che si discioglie, 
come aborto di donna che non vede il sole. 
10 Prima che le vostre caldaie sentano i pruni, 
vivi li travolga il turbine. 
11 Il giusto godrà nel vedere la vendetta, 
laverà i piedi nel sangue degli empi. 
12 Gli uomini diranno: «C’è un premio per il giusto, 
c’è Dio che fa giustizia sulla terra!». 
 


