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L'immagine della donna insanguinata che l'Ansa e gli altri
media di regime stanno facendo passare come vittima di
un immaginario bombardamento russo è stata presa da un
articolo di quattro anni prima di una esplosione di un
palazzo in seguito ad una fuga di gas. Il palazzo è esploso
a Magnitogorsk che non si trova nemmeno in Ucraina, ma
in Russia e la donna che vediamo in foto non è quindi
nemmeno ucraina, ma russa. C'è una fabbrica di notizie
false aperta H24, ma ovviamente la procura di Roma, e le
altre procure di regime non mettono sotto inchiesta questi
media per diffusione di notizie false. Mettono sotto
inchiesta me e altre persone che pubblicano le notizie
sgradite al potere.
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Ce l'hanno fatta vedere praticamente ovunque. È la famosa
donna dal volto insanguinato che sarebbe stata vittima di
un fantomatico bombardamento russo. Avevamo già visto
precedentemente come la storia fosse una fabbricazione
completa perché l'ediDcio in macerie che si vede alle spalle
della donna in questione è in realtà un palazzo esploso per
una fuga di gas quattro anni prima a Magnitogorsk.
Adesso però abbiamo anche informazioni sull'identità di
questa donna. Si tratta di un appartenente del CISCO, un
servizio di disinformazione militare creato dal regime
nazista di Zelensky. Questa donna non è null'altro che un
agente dei servizi ucraini che hanno lo scopo di lanciare
campagne disinformative contro la Russia. Sì, è vero. C'è
una guerra. È quella che ha dichiarato il potere globalista
liberale alla verità. Purtroppo per loro la stanno perdendo
su ogni fronte.

P.S: il canale non è stato hackerato. Ma come vi vengono in
mente queste cose? Cercate la foto del proDlo e vedete
cosa signiDca...
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