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May 25, 2022

Lo strano caso del generale USA McInerney, che ha di
fatto previsto l’ultima strage nelle scuole in USA, con
un giorno e passa di anticipo

mittdolcino.com/2022/05/25/lo-strano-caso-del-generale-usa-mcinerney-che-ha-di-fatto-previsto-lultima-strage-
nelle-scuole-in-usa-con-un-giorno-e-passa-di-anticipo/

Come al solito, i fatti. Quasi per caso ci siamo imbattuti negli scorsi giorni in uno strano
tweet del suddetto generale USA McInerney (ritirato), fino a poco tempo fa vicinissimo al
gen. Flynn che, lo ricordo, era a capo dei servizi segreti militari statunitensi.

Tanto per chiarire la sostanza, gli USA si sorreggono sui checks and balance , ossia sul
contrapporre poteri di simile peso, oltre al controllo degli stessi. Stante che il
controllo/checks potrebbe essere venuto meno negli ultimi anni (…), il
controbilanciamento dei poteri in USA esiste.

Dunque, se ad es. l’FBI dovesse eccedere nei suoi ruoli – in teoria – rischierebbe di
trovarsi, sul suolo americano, i militari che svolgono operatività complementare se non
simile, contro. Faccio per altro notare che la CIA, per statuto, NON deve/dovrebbe
occuparsi di quanto accade sul suolo USA, avendo competenza solo all’estero (…). Ed
essendo privatamente finanziata, ossia senza usare fondi statali, va specificato bene.

Questo per far capire che se un generale come il suddetto fa certe affermazioni  – senza
venire arrestato immediatamente – significa che forse ha fonti certe. E forse è addirittura
“coperto” nelle sue sconvolgenti dichiarazioni.

Vi rimando, per questioni tecniche, a quanto riportato come copia incolla sul ns. canale
Telegram, in tempi precisi: siamo rimasti di sasso nel rilevare le capacità profetiche del
generale!

Citiamolo il generale, h 9 americane del 23.5.2022:

“(…) si richiede che vengano utilizzate la Guardia Nazionale e i militari a difesa di distretti
scolastici dove il perspnale e gli studenti sono stati soggetti a violenza o minacciati di
violenza”

Poco più di 24 ore dopo, ecco l’ultimo eccidio nelle scuole…

Che dire?

Semplicemente che il generale parla apertamente di False Flag, ossia dell’FBI che
utilizza/coltiva persone mentalmente disturbate per fare questi attentati:

https://t.me/s/mittdolcino

Noi restiamo di stucco, permettetemelo.
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Il driver, sempre secondo il generale, sembra sia quello di tentare di cancellare il II.
Emendamento alla Costituzione USA, che permette a tutti di detenere armi. Chiaramente
armi diffuse significa zero possibilità di derive autoritarie dichiaratamente anti-patriottiche
in ambito diciamo civile (…).

In tutto questo enorme marasma possiamo semplicemente concludere che,dopo quanto
letto, gli USA sono davvero sotto attacco, per i dubbi che serpeggiano. Attacco dal di
dentro, questo lo possiamo dire.
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Texas: “Queste stragi sono fatte apposta” (c’era stata 
l’esercitazione prima)

maurizioblondet.it/texas-queste-stragi-sono-fatte-apposta/

Maurizio Blondet

Corriere della Sera: Ancora una strage in una scuola Usa, uccisi
19 bimbi e un adulto. Biden: «Ora agire sulle armi»

STRAGE DI BAMBINI IN UNA SCUOLA ELEMENTARE DEL TEXAS CIRCA OTTO ORE 
FA

Almeno 19 bambini tra i 7 e i 10 anni e due adulti sono stati uccisi in una sparatoria alla 
Robb Elementary School di Uvalde, in Texas, martedì pomeriggio, Secondo il 
Dipartimento di pubblica sicurezza del Texas e la polizia locale, l’assassino è un 
diciottenne di nome Salvador Ramos.
Questa ennesima “follia a stelle e strisce” arriva dopo 3 giorni dalla strage di Bufalo, nello 
Stato di New York, perpetrata da un’ altro diciottenne, Payton S. Gendron, che è costata 
la vita a tredici persone, massacrate in un Supermercato.

Fonte:
https://www.cnn.com/us/live-news/texas-elementary-school-shooting-05-24-22/index.html

Secondo il gen. Usa McInerney, queste sparatorie sono false flag, operate da persone 
disturbate usate, se non coltivate, da organi deviati della polizia federale usa, per fare 
questi attentati.
Il motivo?
Far cancellare il II. Emendamento: “Diritto a portare le armi” per ogni cittadino. Esso è 
l’ultima ratio della democrazia: impedisce di fatto ogni svolta autoritaria/golpe in USA: se 
in un paese tutti sono armati il golpe è impossibile, o troppo rischioso….
Proprio ieri era stato annunciato che i militari sarebbero stati inviati a controllare ad es. le 
scuole.

Come sempre in questi casi di false flag, c’era stata la 
simulazione-esercizio di preparazione.

Come per preparare l’avvento del Covid “Event 201”, come la simulazione precedente 
all’allarme per vaiolo delle scimmie, come
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