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*********
CRISI RUSSIA - UCRAINA
E
VENTI DI GUERRA MONDIALE
PREMESSA
HAL TURNER (ex funzionario dell'FBI con 33 mesi di carcere alle spalle per aver
detto/scritto ciò che non doveva dire/scrivere) fornisce una buona spiegazione della
crisi Russia/Ucraina, anche se la Politica USA, essendo governata/pilotata DA
SEMPRE e dietro le quinte, dagli ILLUMINATI, è ancor più inquietante di quella che
appare agli occhi del superficiale Popolo americano e dei quasi tutti inebetiti Popoli
della Terra. La Democrazia (generata dalla sanguinosa Rivoluzione francese ed
esportata in tutto il mondo), è una drammatica pagliacciata creata ad arte dal
Giudaismo massonico per anestetizzare i Goym, (i non ebrei) con l'illusione di
contare qualcosa, onde portarli finalmente al mattatoio, con il loro paradossale
consenso e utilizzando l'ancor più paradossale loro (dei Goym-contribuenti)
denaro!!!
A questo proposito, i PROTOCOLLI DEI SAVI DI SION, che lo stesso Giudaismo
massonico cerca di screditare-diffamare-accusare di falso, per tamponare la
imprevista FUGA DI NOTIZIE, che li ha resi di pubblico dominio, descrivono nei
minimi e allucinanti particolari il Piano sionista-mondialista-luciferino-satanico di
DEPOPOLAZIONE dell'umanità e SCHIAVIZZAZIONE (al servizio, ovviamente, dell'ex
Popolo eletto), dei fortunati o degli sventurati sopravvissuti all'Olocausto nucleare.
Il pandemonio della programmata pandemia probabilmente non è che il preludio al
pandemonio della programmata terza guerra mondiale.
TRADUZIONE DEL TESTO SOTTO INDICATO
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/british-newspaper-headlineworld-war-in-four-weeks-diplomat-too-a-war-with-russia-is-being-worked-out

Quell'autentico immondezzaio dei media britannici, che è il giornale THE SUN ha titolato
l'edizione di ieri. “Una guerra mondiale potrebbe scoppiare entro 4 settimane, a causa
della situazione di escalation in Ucraina”. Questo ci porta al 2 maggio, la precisa data
che ho indicato nel mio radio show la settimana scorsa, per l'inizio di questo conflitto. Il 3
Aprile THE SUN riporta: La guerra mondiale potrebbe scoppiare entro quattro settimane in
Ucraina al cui confine Putin sta ammassando migliaia di truppe. La notizia bomba è
supportata da filmati che mostrano trasporti militari massivi verso le regioni ribelli
dell'Ucraina orientale e della annessa Crimea! Con la tensione in crescita, l'analista di
questioni militari russe, Pavel Felgenhauer ha detto che ci vuole uno psicanalista per
capire chiaramente le intenzioni di Mosca, avvisando al tempo stesso, che gli eventi

potrebbero entro un mese, precipitare in una guerra. Coloro che hanno seguito gli sviluppi
della vicenda non hanno bisogno dello psicanalista per capire cosa sta accadendo; noi lo
capiamo molto bene. Nel 2014 furono gli Usa e la Ue che fomentarono e finanziarono le
violenti proteste e rivolte, che destituirono il democraticamente eletto Presidente ucraino
Victor Yanukovich. NOI ABBIAMO CAUSATO TUTTO QUESTO. In quel contesto, l'Europa
e l'America stavano cercando di staccare l'Ucraina dalla sfera d'influenza russa e portarla
nella sfera d'influenza occidentale. In effetti, molti anni prima gli USA da soli avevano
speso 6 miliardi di dollari per “aiutare” l'Ucraina, nel tentativo di unirla all'Occidente. Furono
gli Usa ad entrare a gamba tesa negli affari interni ucraini. Ancor prima della destituzione
di Yanukovich, l'ebrea Victoria Nuland, funzionario del Dipartimento di Stato, fu intercettata
in conversazioni telefoniche riguardanti le trattative per la designazione del nuovo Primo
Ministro sotto Yanukovich! (Un Dittatore che dirige una Democrazia?) In quella telefonata,
al minuto 3:01, la gentilissima Victoria parla di ciò che gli Usa stavano facendo e come gli
Europei vedessero la cosa, quando esclamò “FANCULO EUROPA”.
Di seguito il video con la sublime registrazione telefonica..
https://www.youtube.com/watch?v=MSxaa-67yGM
https://www.bbc.com/news/world-europe-26079957
Le cose peggiorarono ulteriormente quando il senatore John Mc Cain, personalmente
parlò ai rivoltosi di fronte al Parlamento ucraino, incitandoli a maggiori proteste! Ricordano
gli Americani le recenti proteste nella capitale USA, che i Democratici Sissy-Mary stanno
ancora chiamando “Insurrezione”? Immaginate se un eletto russo come Zhirinofsky avesse
fatto quel giorno un discorso davanti al Campidoglio USA e le cose fossero andate in tilt.
Gli Stati Uniti avrebbero accusato l'uomo politico russo di cercare di rovesciare il Governo
americano! Il senatore John Mc Cain fece esattamente questo all'Ucraina e i mass media
non dicono assolutamente nulla su come lui e gli USA fomentarono e incitarono
L'AUTENTICO ROVESCIAMENTO del Governo ucraino!
Il motivo per cui stavamo cercando di “scippare” l'Ucraina era nefasto.
1) Volevamo piazzare basi militari NATO in Ucraina per posizionarvi un sistema di “difesa”
missilistico.
2) Volevamo privare la Russia del suo unico porto in acque temperate: la Crimea.
C'erano due problemi giganteschi con la NATO per realizzare questi due obiettivi:
A) Le nostre “Difese”... potevano essere anche usate come armi di Primo-attacco: i missili
definiti “convenzionali” potevano essere provvisti, in meno di cinque minuti, di testate
NUCLEARI.
B) Se la Russia avesse perso, con la Crimea, il suo unico porto in acque temperate,
l'intero Paese avrebbe dovuto affrontare una interruzione nelle importazioni/esportazioni
durante i mesi invernali, quando gli altri suoi porti sono bloccati dal ghiaccio e parimenti il
suo Esercito non avrebbe potuto accedere alle acque internazionali. Non era possibile che
la Russia tollerasse una cosa simile. Di conseguenza sostenne Yanukovich mentre gli USA
e la UE stavano fomentando proteste e sommosse.

Quindi, accadde qualcosa di imprevisto. Yanukovich fuggi dall'Ucraina. Questoevento
spalancò le porte ai Politici sostenuti dagli USA e dalla UE affinché prendessero il potere in
Ucraina. Come di fatto è accaduto. Questi nuovi Politici furono formati affinché capissero la
necessità di allearsi con l'Occidente. In poche parole, essi furono COMPRATI. Grosse
tangenti. Fiumi di denaro contante. Come provare tutto questo? L'Ucraina è un Paese
relativamente povero con un reddito annuo pro capite di circa 2,000 dollari. Oggi guardate
le case che questi Politici foraggiati dall'Occidente, hanno costruito con le loro mani e col
denaro ricevuto da USA e UE.
I NOMI dei Politici appaiono sotto ogni immagine della Camera. In altre parole, noi
Occidentali abbiamo letteralmente comprato il governo Ucraino e dal 2014 ciò è accaduto
perché eseguisse i nostri desiderata.
Ebbene, la Russia non l'avrebbe tollerato. Per cui ha piazzato migliaia di truppe in
Crimea per proteggere l'unico porto in acque temperate e la relativa base militare.
Quindi vi hanno fomentato una “rivolta” politica svelando ai cittadini della Penisola
che il Governo di Kiev era stato comprato e pagato dall'Occidente e che non era più
fedele al Popolo ucraino, aggiungendo che gli abitanti della Crimea potevano
VOTARE per tornare alla Russia, diventando tutti cittadini Russi! Il popolo andò a
votare. Ci fu un aperto, trasparente REFERENDUM e circa il 96% degli aventi diritto
VOTO' per lasciare l'Ucraina e tornare a far parte della Russia. L'Occidente, furioso per
il fallimento dei suoi piani, accusò l'elezione di essere stata TRUCCATA. Rifiutò di
riconoscerla e immediatamente impose sanzioni alla Russia. L'Occidente ufficialmente
perse la partita perché la Duma (il Parlamento russo) approvò il risultato elettorale,
ammettendo la Crimea in Russia e questo chiuse il contenzioso. La Crimea fa parte della
Russia alla quale appartenne durante i 300 anni prima che Nikita Kruschev la “cedesse”
all'Ucraina, 54 anni fa. Quando altre zone dell'Ucraina videro ciò che accadde al loro
legittimo Presidente, e videro il modo “comprato/pagato” di politici corrotti che stavano
eseguendo il lavoro sporco di USA e UE, decisero anche loro di lasciare l'Ucraina e
tornare a far parte della Russia. Le due aree dove questo sentimento fu più forte erano
nelle provincie-Stato di Luhansk e Donetsk, evidenziate in ROSSO (come la Crimea) sulla
cartina. Queste due provincie tennero elezioni e le loro popolazioni votarono per lasciare
l'Ucraina. Ma la capitale, vedendo andare in fumo i suoi piani, disse “no, non potete
lasciare”. Kiev mandò TRUPPE per cercare di sedare le spinte secessioniste, ma i due
stati formarono milizie che lottarono contro l'esercito ucraino fino a fermarlo. Durante
questa “resistenza” 13,000 Ucraini si uccisero a vicenda in battaglia. La Russia
fiancheggiò Luhansk e Donetsk. A un certo punto comparvero sui campi di battaglia i
”Piccoli uomini verdi” a fianco dei due Paesi secessionisti. Uomini vestiti di verde,
completamente e militarmente equipaggiati, ma senza tute mimetiche, senza bandiere,
senza alcun elemento di identificazione. Con l'aiuto di questi “Piccoli uomini verdi” Luhansk
e Donetsk hanno bloccato l'Esercito ucraino fino ad oggi.
Il tempo trascorse e negli Stati Uniti si svolsero le elezioni vinte da Donald Trump.
Tutti i guai in Ucraina diventarono molto più tranquilli. Sono rimasti in silenzio
durante l'intera amministrazione Trump. In seguito, il 3 novembre 2020 Joe Biden e il
suo Partito Democratico hanno rubato le elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Non
appena Biden è stato illegittimamente insediato, cosa è successo? Sono
ricominciati iguai in Siria e in... UCRAINA !
Il mese scorso le tensioni sono aumentate allor quando, non sollecitato, l'Ambasciatore
britannico in Ucraina tenne una conferenza stampa dicendo che la Gran Bretagna non
accettava l'annessione della Crimea alla Russia. Dopo pochi giorni il Presidente ucraino
Zelensky cominciò ad ammassare truppe ai confini con Luhansk e Donetsk. La NATO

decise di tenere “esercizi “ militari nella stessa regione, aggiungendo importanti esercizi
navali nel Mar Nero... attorno alla Crimea. La Russia si rese immediatamente conto che
l'Occidente stava cercando di PRENDERE LA CRIMEA CON LA FORZA, per cui cominciò
a dispiegare assetti militari in Crimea, ed anche sulla parte russa del confine con Luhansk
e Donetsk. La guerra si stava chiaramente preparando. Le cose ora sono arrivate al punto
in cui una vera guerra tra NATO e Russia non solo è possibile, ma altamente probabile.
Con in mezzo quale popolo? Gli Ucraini. Se la guerra scoppierà saranno loro a morire in
massa. Ma le poste in gioco sono altissime anche per il resto del mondo. Se l'Europa e gli
Stati Uniti (NATO) riescono a riprendere la Crimea, la Russia perde il suo unico porto in
acque temperate e deve fronteggiare i missili di “difesa” americani nonché l'eventuale
decapitazione provocata da un primo attacco nucleare. Come pure, se USA e UE riescono
a riprendere Luhansk e Donetsk, questo sistema di difesa missilistico può raggiungere lo
stesso scopo. Pertanto, la Russia DEVE agire per legittima difesa e per la sua stessa
sopravvivenza. E lo farà. Non la Russia ha iniziato questo conflitto, ma l'Occidente. La
Russia non ha mire espansionistiche sull'Europa o su altrove; l'Occidente ha queste mire
sulla Russia. L'Occidente vuole il petrolio, il gas, i minerali e la terra. Quando partiranno i
combattimenti, probabilmente entro un mese da oggi, se la NATO sarà coinvolta, ogni
Paese membro diventerà all'istante un legittimo bersaglio dell'autodifesa russa. L'Europa e
l'America potrebbero far fronte ad attacchi missilistici russi. E avremo portato TUTTO
su noi stessi.
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