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PREPARATIVI PER LA DISINTEGRAZIONE DELLA SIRIA COME IN
LIBIA, IRAQ E AFGHANISTAN
La portaerei CVN 77 George H.W. Bush si è posizionata col suo micidiale gruppo navale davanti alle coste della
Siria. Washington invita tutti gli americani ad abbandonare la Siria con gli ultimi voli disponibili...

La portaerei CVN 77 George H.W. Bush si è posizionata col suo micidiale gruppo navale davanti alle coste
della Siria. Washington invita tutti gli americani ad abbandonare la Siria con gli ultimi voli disponibili prima
dell’imposizione della ‘no fly zone’ cioè della guerra intesa a provocare pure l’Iran e che metterà a
repentaglio anche la nostra incolumità di europei, ostaggi della superpotenza genocida in bancarotta.
La Turchia minaccia la Siria e la provoca con l’ammassamento di truppe al confine, Israele provoca,
gongola e si prepara a sua volta. Gli inglesi sono già schierati e sono infiltrati da tempo, la Francia
minaccia mentre si dice critica circa l’intervento di occupazione e l’Italia con il suo governo illegittimo
frutto del golpe dei banchieri Usa, dà il suo assenso-consenso all’inizio di quella che potrebbe diventare la
terza guerra mondiale, senza nemmeno consultare i partiti. Con il silenzio complice di ogni organo di
stampa.
Guerra, guerra, guerra…, con gli europei a ridere nei bar e a farsi intorpidire dalla Tv e dai videogiochi,
mentre ulteriori centinaia di migliaia, forse milioni di vite umane, conosceranno immani sofferenze e morte
per mano di assassini planetari appoggiati da noi miserabili e ignobili servi collusi. Quello che faremo a
queste genti forse lo subiremo anche noi e in maniera peggiore e più duratura.
Saremo invasi dai popoli in miseria delle nazioni che avremo distrutto e saremo distrutti a nostra volta. Il
nostro popolo sarà minoranza e sarà oppresso per secoli! Pessimismo? No è solo la legge biologica
planetaria che fa girare la ruota della fortuna. Credete che stia esagerando? Ascoltate qua: a Montecchio
Maggiore, un paese del Veneto, la prima classe elementare quest’anno era composta da 21 banbini solo
ed esclusivamente figli di emigrati. Già adesso nei dintorni di Padova, la città che ha l’enorme piazza
Rabin in onore al fu presidente di Israele, che ha l’enome monumento all’11 settembre e che ha il ponte
Darvin (chi può capire capisca!) nella sua zona nord, gli abitanti abbandonano palazzi e negozi e fuggono.
Già ora a sera è come se vigesse il coprifuoco ed i bianchi o si rintanano in casa e sprangano la porta, o
sono violentati. Intanto Monti, l’uomo di Moodys che svaluta il rating dell’Italia, l’uomo della Banca di
rapina mondiale Goldman Sachs che ha rapinato l’Italia, l’uomo della Bce che minaccia e indebita l’Italia,
con una manovra politica che non gli compete nel modo più assoluto, concede cittadinanza ai figli degli
immigrati, ben sapendo che l’azione equivale all’innesco di una bomba ad orologeria che distruggerà la
sovranità e l’integrità dello Stato in pochi anni, creando due società divise e contrapposte di assediati e di
emigranti sradicati dalla loro patria e per ciò destinati a soffrire ed a combattere l’eterno gioco
anglosassone del divide et impera contro di noi stupidi che saremo preda del Potere Mondialista.
Pagheremo caro, pagheremo tutto. Ancora una volta gli Angli, criminali globali dominati e incalzati oggi
dai sionisti, ci trascineranno in guerra e rideranno di questa obnubilata inerme e flaccida Europa, schiava
delle banche e in balia della loro finanza criminale, incapace di reazione alcuna, intenti come siamo a
coltivare con invidia ognuno il nostro giardinetto.
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Mi ero ripromesso di proporre soluzioni, che pur esistono, ma la sproporzione fra noi Stampalibera e la
stampa criminale di regime che diffonde menzogne e depista ogni giorno di più è troppo grande e la
nostra voce si perde nel vento…
Scusate lo scoramento, ho ancora sotto gli occhi il sangue dei libici, che già i mostri criminali si avventano
sulla piccola, popolosa e nobile Siria, ultimo baluardo di democrazia in Medio Oriente, altro che regime!….
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