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Da Veterans Today: Questo è il vero Stato Profondo  
di Gordon Duff 
 
Nel gennaio 2011, ho introdotto il concetto di "Deep State" nell'articolo Rogue America e 
The Quiet Mutiny. Come la privatizzazione, la religione e gli abusi costituzionali hanno 
creato uno stato "ombra" 
 
Gli americani mentirono su ciò che Trump stava veramente progettando. Avere ragione  
allora non era abbastanza. Anni di scrittura, di ricerca e di lavoro combinato fatto con i 
migliori e più brillanti del nostro tempo non è stato sufficiente. Il Deep State non è un 
hedge fund manager o un magnate del petrolio. Nemmeno un oligarca ebreo, che questi  
esistano o meno.       
 
Il Deep State è vecchio come sempre - occulta chi crede in un potere al di là della fisica,  
oltre la tomba, il potere al mondo più  apertamente accettato sotto la maschera della  
religione, ma quando si sono confrontati con esso nella sua più sinistra veste, distolsero 
rapidamente lo sguardo. 
 
Oggi giriamo un racconto, che puzza di teoria della cospirazione, ma è una verità, sempre 
la stessa. Quello che sappiamo di come l’Occidente, si sia acquartierato fuori Londra, 
ma includendo Washington, Tel Aviv, Berlino e Parigi, e il mondo segreto delle fazioni 
sporche, un mondo dietro al mondo che esiste.	Quando Stew Webb o Alex Jones, quelli 
con cui sono politicamente a disagio, esposero St. Hubertus e i crimini sessuali di molti  
importanti americani come il satanismo rituale, le loro fonti e i loro rapporti erano esatti.	
 
Inoltre, Preston James similmente ha scritto in dettaglio su questi temi con comprensione 
di gran lunga superiore. L'incapacità di accettare che il satanismo rituale, dalla  
fondazione dello stesso ordine dei Gesuiti, abbia a lungo rivaleggiato con 
il cristianesimo tra le élite come religione d'elezione, sta ora mettendo in pericolo il mondo.	
 
Prima di Trump, si incontravano in segreto, vivevano in un mondo parallelo di  
dissolutezza occulta e solo di tanto in tanto cercavano l'elevazione del loro ordine  
attraverso l'estinzione umana tramite la guerra nucleare. 
 
La loro influenza su Cristianesimo Evangelista è stata più eloquente e minacciosa, come 
pure; le teorie del dominionista sono poco più che un'adorazione demoniaca descritta  
sottilmente con profezie della fine dei tempi e racconti di rapimenti riconfezionati del culto 
di Satana ammantato di vesti cristiane. 
 	
Questo è il vero Stato Profondo.	
Ripulire le segnalazioni delle rare occasioni in cui i culti che governano l'America sono  
emersi è uno dei motivi di Google e Facebook, organi dei culti essi stessi, proprio come  
le agenzie d’intelligence, sono anch’esse di primaria importanza. Jade Helm, che pochi  
ricordano, era uno di loro, una PSYOP contro gli americani.  
 
DaThomas Mattingly: “Un famoso o famigerato alto livello praticante delle arti di PSYOP  
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era è l’ex Lt.Col. Michael Aquino, comandato dall'ex generale Paul E. Vallely a Presidio 
(ora una lingua di volpe). All'insaputa della maggior parte, l'ex maggiore ed ex tenente  
colonnello Michael Aquino è ora il generale Michael Aquino, e lavora ancora con la 
NSA+. L'approvazione di Michael Aquino per essere elevato al rango di generale deve  
essere stata approvata in una sessione chiusa del comitato del Senato, poiché non vi è  
alcuna registrazione pubblica di Michael Aquino che viene considerato un generale  
militare degli Stati Uniti.  
 
Nessuna discussione dei possibili o probabili “Red Queen” ruoli di NSA, ecc… tra le bufale  
di Jade Helm & PsyOp sarebbe completa senza menzionare DCI e poi Prez GHW Bush, 
Brent Scowcroft, Henry Kissinger, Ed Snowden, Mossad, Bibi Netanyahu e NeoCons. 
… Fatto.  
 
Articoli successivi di VT possono descrivere i loro ruoli di Jade Helm in modo più  
approfondito. Ciò che rimane fuori è Aquino, un uomo affascinante, un alto comandante 
degli Stati Uniti con una profonda comprensione della guerra psicologica e fondatore del 
Tempio di Set, il gruppo rituale satanico che controlla le accademie di servizio americane e 
attualmente gestisce il Pentagono. 
 
La vera guerra durante gli anni di Obama fu combattuta all'interno del Pentagono con il  
segretario alla Difesa Chuck Hagel e il generale Martin Dempsey che ripulirono i militari  
dagli adoratori di Satana del Tempio di Set. Seguaci di Satana che presero il controllo sotto 
Reagan. 
	
I nascondigli sono isole private o località per la caccia, proprietà di Trump, i parchi giochi 
delle élite globali, i cui fondi ammontano a trilioni, non miliardi. La famiglia Rothschild da 
sola ha abbastanza di quello che noi chiamiamo denaro, qualunque cosa sia, per comprare  
l'intero pianeta.Una ricchezza stimata in oltre 100 trilioni di $.  
	
Non si tratta semplicemente di meschini frontman della mafia, dei "sotto figli " del boss  
mafioso Roy Cohn e delle loro feste sessuali con droghe, top model e ragazze  
pre-adolescenti comprate da mamme drogate nelle roulotte.	
 	
Non si tratta solo del dimenticato Scandalo Franklin o dell'immaginaria 
debacle di Comet Pizza.	
C'è un vero e proprio mondo reale, come John Kennedy ebbe modo di avvisarci così  
tanti anni fa. 
Citazioni selezionate:	
“La molto usata parola segretezza è ripugnante in una società libera e aperta; e noi  
siamo come un popolo che, intrinsecamente e storicamente, si oppone alle società segrete, 
ai segreti giuramenti e ai segreti procedimenti”. 
 
“Oggi nessuna guerra è stata dichiarata e comunque la lotta può essere feroce, pur non 
essendo dichiarata nel modo tradizionale. Il nostro stile di vita è sotto attacco” “Noi siamo  
contrari in tutto il mondo ad una monolitica e spietata cospirazione che si basa in primo 
luogo sulla segretezza dei mezzi per espandere la sua sfera di influenza sulla infiltrazione  
invece di invasione, sulla sovversione invece di elezioni, sull'intimidazione invece di libera  
scelta, sulla guerriglia notturna, invece di eserciti di giorno” “Si tratta di un sistema a cui  
si sono coscritte vaste risorse, umane e materiali, nella costruzione di una stretta maglia,  
altamente efficiente che combina operazioni militari, diplomatiche, di intelligence,  
economiche, scientifiche e politiche”. 
 



Quando aggiungiamo a questo la fine pubblica di Google e il Pentagono, e la loro  
ammissione del progetto per l’intelligenza artificiale, ciò che noi non stiamo vedendo  
è la dipendenza di coloro che ritengono se stessi élite, e l’insensata armata che li segue, 
una dipendenza dall’occulto. 
 
Una delle mie proprie esperienze minori fu la morte di Anthony Scalia, una giudice della 
Corte Suprema. Come membro di una fondazione, e con un background nel campo della 
sicurezza. Fui chiamato in Italia per incontrare  la loro polizia antiterrorismo, per 
indagare i legami tra il traffico sessuale di bambini  e gli attacchi  terroristici di Parigi. 
 
La pista ha portato al sequestro di computer e all'arresto di un leader di una setta nello 
Utah che forniva bambini a sette i cui membri includevano famiglie reali d'Europa 
e leader di governo e del settore privato in America. Quando le prove hanno portato 
ai legami di Anthony Scalia con questo gruppo, è stato assassinato ed è stato coperto  
in modo infantile. Dal racconto pubblico della fine degli arresti in Europa, come riportato  
da NBC News e VT Exclusive: "Il sito web operava da un server con sede nei Paesi Bassi 
e, al suo apice, vantava fino a 70.000 membri in tutto il mondo". Inoltre il Sito era 
infiltrato dalla polizia.	
 
La dichiarazione dell’Europol afferma che la polizia britannica e australiana si era  
infiltrata nel sito per identificare i membri che rappresentavano il pericolo maggiore per 
i bambini. La polizia stessa a volte pose finti bambini on-line come parte dell’indagine. 
	
Le autorità incaricate erano provenienti da 13 paesi, tra cui Stati Uniti, Australia, 
Canada, Italia, Spagna e Regno Unito. Ha detto l’Europol. Analisti cracckarono le 
caratteristiche di sicurezza di un server per computer al centro della rete, e scoprirono  
le identità dei presunti aggressori sessuali di bambini. 
 
Dopo il suo arresto, l'amministratore olandese del forum aiutò la polizia a violare le misure 
crittografiche a protezione delle identità degli utenti, consentendo alla polizia di iniziare le  
sue indagini segrete. "L’Europol ha successivamente inviato oltre 4.000 rapporti di 
intelligence alle autorità di polizia di oltre 30 paesi in Europa e altrove, il che ha portato  
all'arresto dei sospetti e alla salvaguardia dei bambini". Ha affermato Europol.	
	
La fine americana di questo iniziò negli anni '80 in 15 basi militari dove i bambini  
venivano abusati negli asili nido, abusi rituali satanici. Fu poi riferito; ma quando l'FBI  
decise che il rituale satanista non esisteva, proprio come pure una volta si decise che la 
mafia era immaginaria, la porta si chiuse. 
 
Abbiamo poi appreso che quella Boys Town, base per i bambini in Nebraska, una casa  
fondata da Padre Flanagan, interpretato da Spencer Tracy nel film omonimo, era una fonte 
per i trafficanti sessuali di Washington, in quello che è stato, in seguito, ma solo 
temporaneamente denominata “The Franklin Scandal”, l'immagine è inizia a comparire. 
 
Quello che dobbiamo fare qui è descrivere le fragilità dell'anima umana e aprire gli occhi.  
Immaginate un mondo in cui i bambini non hanno nessun confine, un mondo Donald 
Trump o George Bush, dove puoi realmente sparare alla gente giù in strada per il solo 
divertimento. 
 
Immagina una vita iniziata con il sesso e la droga, orge, che migra verso omicidi rituali  
Per tener fuori la noia. Questo è il vero e proprio mondo, fuori dai film britannici degli  
Hammer studios, in cui le società segrete sono andati al di là della semplice dissolutezza  
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all'ingrosso, la vera e propria corrente sotterranea della vita in Europa e in America, 
in Israele e in Arabia Saudita, come pure verifichiamo, e dove autobus porta direttamente. 
 
Questo autobus, se ci fosse, si ferma a “Occultville” e tenta di attraversare questi ostacoli  
al soprannaturale. I potenti non sono mai veramente religiosi; è solo un atto. Essi credono 
negli angeli e nei demoni e nella sopravvivenza dopo la morte; questa è la base di tutte 
le società segrete e lo è sempre stata. 
 
Proprio ora  corrono per il mondo, e non c'è alcuno in giro per tenere John Bolton 
e Donnie Trump o Boris Johnson avvolti in involucri, le persone che sospettiamo  
fortemente di essere andati completamente folli, cacciando demoni, reali o immaginari, ed 
evocandoli. 
 
Questo è ciò che le società segrete fanno, il perché esse esistono, la promessa di fare un 
patto con il diavolo per una vita dopo la morte, è un concetto al cuore di molte religioni  
organizzate. Se il paradiso esiste, se ci sono realmente vergini per i martiri e milioni, forse  
miliardi di persone credono in tali cose, perché non lo psicopatico fra di noi,e noi li  
guardiamo giocare la loro follia in pubblico. Perché anch’essi hanno leloro proprie  
convinzioni, il loro proprio paradiso e i propri dei? 	
 
Naturalmente, essi lo fanno. Ignorando tutto questo potrebbero anche uccidere noi tutti. 
Noi abbiamo dato ad un gonfio e maligno bambino la magia del pulsante rosso per  
uccidere noi tutti; e quanto più evidentemente e folle diventa, quanto più appare che non 
esistono genitori, non ci sono eroi ne patrioti del Pentagono, e il Congresso è senza  
controlli ed equilibri. Essi sono parte di tutto questo. Svegliati!  
 
In modo infantile, oggi stò ricordando di eventi, la flotta americana di Trump, carica di 
“missili intelligenti” e il suo piano per umiliare una nazione con 6000 armi nucleari, da cui  
noi compriamo i motori per i nostri razzi. Questo è il motivo per cui ho aggiunto "culto 
della morte" a "Satanico".	
 
Noi iniziamo il nostro satanico aspetto nel 1982 al Presidio, la Scuola di Intelligence e di 
Comando sotto Aquino e Vallely. C'è un altro termine per il lavoro del satanico Deep State 
ed è “la teoria del caos”  
	
La risposta è semplice, guerra e conflitti senza fine, alimentando la bestia.	
Questo è il cuore del Deep State globale, non i profitti del petrolio o la Grande Israele.  
L'umanità, come il bestiame viene allevato per la loro sofferenza. Può essa essere così  
semplice? Guardate a quello che è stato fatto in Siria e quello che sappiamo.  
 
Non v'è nulla di normale su ciò che sta accadendo ora. Non v'è alcuna evidenza di attacchi 
siriani con il gas, tutt’altro. Esistono prove schiaccianti che gli Stati Uniti, la Gran 
Bretagna, Israele e l'Arabia Saudita hanno messo in scena l’intera faccenda.   
La Siria ha dei prigionieri, sì, americani, inglesi, israeliani e sauditi, hanno comandato  
l'intera storia. Essi hanno bisogno di sfilare per le strade di Damasco e giocare le loro  
confessioni prima delle Nazioni Unite, ma conosciamo la verità.   
 
Sarebbe stato bloccato dalle notizie, purificato da internet o montato come un “sequestro 
di guerra”.	
 
VT ha fatto la sua parte, abbiamo pubblicato le foto delle armi chimiche, tedesche  
e britanniche, contrabbandate attraverso la Turchia. Abbiamo intervistato quelli  



coinvolti nella ricerca della scena, sia russi che siriani, abbiamo pubblicato i films, le 
prove, ma altri oltre ai media in Medio Oriente e Russia; non dann notizie, un totale  
black-out.	
 
C’è qualcosa di molto sbagliato quì.	
Abbiamo raramente ottenuto uno sguardo oltre la cortina. Il “dossier” su Trump 
è stato uno di quegli episodi. Alcuni di noi sospettano, o forse più di un sospetto,  
che si vada ben più lontano. Quando sappiamo che il governo degli Stati Uniti, non ha 
solo peso milioni su “la di visione remota”, ma mantiene una forza di “guerrieri psichici” 
a Campo Huachuca, allora qualsiasi cosa è possibile.	
 
Quello che sta accadendo ora, la guerra a Washington non riguarda la politica, ma  
piuttosto un tentativo da parte di alcuni "santi guerrieri" di combattere quello che  
dicono essere un "Culto Satanico della Morte" che ha messo i suoi artigli nel Distretto di 
Colombia durante gli anni di Reagan e ha controllato due presidenze, Bush 43 e ora  
Trump. 
 
Per la maggior parte della mia vita, mi ero stato insegnato che dietro tutto c’era 
Il determinismo economico o “neo-colonialismo” con una politica corrotta e religioni  
infantili concernenti la finestra dello spogliatoio per ingannare gli stupidi che  
confenzionano coloro che pagano i conti, spesso con la loro vita. 
 	
Da Veterans Today, 14 gennaio 2014, quando VT ha introdotto il Deep State	
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From Veterans Today: This is the real “deep state. 
by Gordon Duff 
 
In January 2011, I introduced the concept of “Deep State” in the article Rogue America and 
The Quiet Mutiny. This article is reproduced below. Judge how we have done 
since. Americans are being lied to as to what Trump is really planning. 
Being right then was not enough. Years of writing, research, and of combined work done 
with the best and brightest of our time hasn’t been enough. The Deep State isn’t hedge 
fund managers or oil tycoons. It isn’t even “Jewish oligarchs”, whether such things exist or 
not. 
The Deep State is old as forever – occults who believe in a power beyond physics, beyond 
the grave, power most in the world openly accept under the guise of religion, but when they 
are faced with it in its more sinister guise, are too quick to look away. 
Today we are spinning a tale, one reeking of conspiracy theory but one true just the same. 
What we know of as “the West,” headquartered out of London but including Washington, 
Tel Aviv, Berlin, Paris, and the secret world of party spots, a world behind the world exists. 
When Stew Webb or Alex Jones, those I am politically uncomfortable with, exposed St. 
Hubertus and the sex crimes of many leading Americans as ritual Satanism, their sourcing 
and reporting were spot on. 
Moreover, Preston James similarly has written in detail on these issues with far greater 
insight. The failure to accept that ritual Satanism, from the founding of the Jesuit order 
itself, has long rivaled Christianity among “elites” as “religion of choice” is now 
endangering the world. 



Before Trump, they met in secret, lived in a parallel world of occult debauchery and only 
from time to time sought the elevation of their order through human extinction via nuclear 
war. 
Their influence over Christian Evangelism has been most telling and threatening as well; 
the “dominionist” theories are little more than thinly described demon worship with “end 
times prophesies and tales of rapture repackaged Satan worship cloaked in Christian robes. 
 
This is the real “deep state. 
Cleansing the reporting of the rare occasions the cults that rule America have surfaced is 
one of the reasons Google and Facebook, organs of the cults themselves, just as the 
intelligence agencies are as well, is paramount. Jade Helm, which few remember, was part 
of it, a psyop against the American people. From Thomas Mattingly: 
“A famous or infamous high-level practitioner of PsyOp arts was/is ex-Lt.-Col. Michael 
Aquino, commanded by ex-General Paul E. Vallely at Presidio (now a Fox-y 
tongue). Unbeknownst to most, ex-Major & ex-Lt.-Colonel Michael Aquino is now General 
Michael Aquino – and still working with NSA. Approval of Michael Aquino to be elevated 
to the rank of General must have been approved in a closed Senate committee session, 
since there is no public record of Michael Aquino being considered to be a U.S. military 
General. 
No discussion of the possible or probable “Red Queen” roles of NSA etc. in the Jade Helm 
hoax & PsyOp would be complete without mentioning DCI & later Prez GHW Bush, Brent 
Scowcroft, Henry Kissinger[19], Ed Snowden, Mossad, Bibi Netanyahu & 
NeoCons. …Done. Later VT articles may describe their Jade Helm roles in greater depth. 
What is left out is Aquino, a charming man, a top US commander with a deep 
understanding of psychological warfare and the founder of the Temple of Set, the ritual 
Satanic group that controls America’s service academies and is currently running the 
Pentagon. 
The real war during the Obama years was fought inside the Pentagon with Defense 
Secretary Chuck Hagel and General Martin Dempsey cleansing the military of “Temple of 
Set” Satan worshipers who took control under Reagan. 
The hideaways are private islands or “hunting resorts” and Trump properties, the 
playgrounds of global elites” whose funds make up trillions, not billions. The Rothschild 
family alone has enough of what we call “money,” whatever that is, to buy the entire planet, 
wealth estimated at over $100 trillion. 
This isn’t simply about petty mob front-men, the “under children” of mob boss Roy Cohn, 
and their sex parties with drugs, supermodels and pre-teen girls bought from drugged-out, 
trailer park moms. 
 
It isn’t just about the forgotten Franklin Scandal or the imaginary Comet Pizza 
debacle. 
There is a very real world, as John Kennedy warned so many years ago, selected quotes: 
“The very word “secrecy” is repugnant in a free and open society; and we are as a people 
inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths and to secret 
proceedings” 
“Today no war has been declared — and however fierce the struggle may be, it may never 
be declared in the traditional fashion. Our way of life is under attack” 
“We are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies 
primarily on covert means for expanding its sphere of influence — on infiltration instead of 
invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on 
guerrillas by night instead of armies by day” 



“It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building 
of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, 
economic, scientific and political operations” 
When we add to this the public end of Google and the Pentagon and their admitted 
artificial intelligence project, what we aren’t seeing is the addiction of those who deem 
themselves elites and the mindless armies that follow them, an addiction to the occult. 
One of my own minor experiences involved the death of Anthony Scalia, a Justice of the 
Supreme Court. As a board member of a foundation, and with a background in security, I 
was called to Italy to meet with their police counter-terrorism forces to investigate ties 
between a child sex trafficking ring and the Paris terror attacks. 
The trail led to seized computers and the arrest of a cult leader in Utah who supplied 
children to cults whose membership included royal families of Europe and leaders of 
government and private sector in America. When evidence led to Anthony Scalia’s ties to 
this group, he was murdered and it was covered up in a childish way. From the public story 
of the European end of the arrests, as reported by NBC News and VT exlusive 
“The website operated from a server based in the Netherlands and, at its height, boasted up 
to 70,000 members worldwide,” it added. 
 
Police infiltrated site 
The Europol statement said the U.K. and Australian police infiltrated the site to identify 
the members who posed the greatest danger to children. Police also sometimes posed as 
children online as part of the investigation. 
Law enforcement authorities from 13 countries, including the United States, Australia, 
Canada, Italy, Spain, and the U.K., were involved in the case, Europol said. 
The statement said Europol analysts had cracked the security features of a key computer 
server at the center of the network which uncovered the identities of suspected child sex 
offenders. 
And, after his arrest, the forum’s Dutch administrator helped police break encryption 
measures that shielded users’ identities, allowing police to begin their covert 
investigations. 
‘Europol subsequently issued over 4,000 intelligence reports to police authorities in over 
30 countries in Europe and elsewhere, which has led to the arrests of suspects and the 
safeguarding of children,’ Europol said'” 
The American end of this began in the 1980s on 15 military bases where children were 
abused at daycare centers, ritual Satanic abuse. It was reported then; but when the FBI 
decided that ritual Satanism didn’t exist, just as they once decided the Mafia was imaginary 
as well, the door was closed. 
We then learned that Boys Town, the Nebraska-based children’s home founded by Father 
Flanagan, played by Spencer Tracy in the film, was a source for Washington sex-trafficking 
in what was later but temporarily called “The Franklin Scandal,” the picture began to fill 
out. 
What we need to do here is describe the frailties of the human soul and to open some eyes. 
Imagine a world where children had no boundaries, a “Donald Trump” or “George Bush” 
world where you really could just shoot people down in the street for amusement. 
Imagine a life that began with sex and drug orgies, that migrated to ritual killings out of 
boredom. This is the very real world, right out of British films from the Hammer studios, 
where secret societies went beyond simple wholesale debauchery, the real undercurrent of 
life in Europe and America, in Israel and Saudi Arabia as well we note, and to where that 
bus ride goes. 
That bus, as it were, stops at “occultville,” and attempts to cross those barriers to the 
supernatural. The powerful are never really religious; that’s all an act. They believe all 



right, in angels and demons and survival after death; this is the basis of all secret societies 
and always has been. 
Just now they run the world, and there is no one around to keep John Bolton and Donnie 
Trump or Boris Johnson under wraps, people we strongly suspect who has gone totally 
insane from chasing demons, real or imaginary, and “conjuring.” 
This is what the secret societies do, why they exist, the promise of cutting a deal with the 
devil for an afterlife, a concept at the heart of many organized religions. 
If heaven exists, the rapture, if there really are virgins for martyrs and millions, maybe 
billions believe such things, why wouldn’t the psychopathic among us, and we are watching 
them play out their insanity in public, have their own beliefs, their own heaven, and their 
own gods? 
Of course, they do. Ignoring this may well kill us all. We have given a bloated and evil child 
the magic red button to kill us all; and the more obviously insane he gets, the more 
apparent it becomes that no “parent” exists, there are no heroes and patriots in the 
Pentagon and no checks and balances in Congress. 
They are all part of it. Wake up! 
By “childish” I am reminded of events today, an American fleet loaded with Trump’s 
“smart missiles” and his plan to humiliate a nation with 6000 nuclear weapons that we buy 
our rocket motors from. This is why I added “death cult” to “Satanic.” 
We begin our Satanic aspect in 1982 at the Presidio, the Intelligence School and command 
under Aquino and Vallely. There is another term for the work of the Satanic Deep State 
and that is “chaos theory.” 
The answer is simple, war and strife unending, feeding “the beast.” 
This is the heart of Deep State globalism, not oil profits or “Greater Israel.” Humanity as 
cattle being farmed for their suffering. Can it be that simple? Look at what has been done 
to Syria and what we know. 
There is nothing normal about what is happening now. There is no evidence of Syrian gas 
attacks, far from it. Overwhelming proof exists that the US, Britain, Israel and Saudi 
Arabia staged the whole thing. 
Syria is holding prisoners, yes, Americans and Brits, Israelis and Saudis, who commanded 
the whole thing. They need to parade them down the streets of Damascus and play their 
confessions before the UN but we know the truth. 
It would be blocked from the news, cleansed from the internet or spun as a “war crime 
kidnapping.” 
VT has done its part, we published photos of the chemical weapons, German and British, 
smuggled through Turkey. We interviewed those involved in searching the scene, both 
Russian and Syrian, we published the films, the evidence, but other than VT and the media 
in the Middle East and Russia, there is no news at all, a total blackout. 
Something is very wrong here. 
We seldom get a look behind the curtain. The “dossier” on Trump was one of those 
episodes. Some of us suspect, or more than suspect, that it goes further. When we know the 
US government not only spent millions on “remote viewing” but keeps a force of “psychic 
warriors” down at Camp Huachuca, then anything is possible. 
What is happening now, the war in Washington isn’t about politics but rather an attempt 
by a few “holy warriors” to fight what they say is a “Satanic death cult” that put its claws 
into DC during the Reagan years and has controlled two presidencies, Bush 43 and now 
Trump. 
For most of my life, I had been taught that behind it all was “economic determinism” or 
“neo-colonialism” with corrupt politics and childish religious concerns the window 
dressing to fool the “chumps” that make up those who pay the bills, often with their lives. 
 
From Veterans Today, January 14, 2014, when VT introduced the Deep State 


