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“Theresa May aveva dato all’amministrazione di Vladimir Putin
un termine fino a mezzanotte di martedì per spiegare come
un’ex spia sia stata avvelenata a Salisbury, altrimenti
avrebbe concluso che è stato un ‘uso illegale della forza’ da
parte dello stato russo contro il Regno Unito.”
Questo è simile alla vecchia tattica, “Hai smesso di picchiare
tua moglie?
” Se dici di sì, allora hai appena ammesso di essere colpevole
di aver commesso un crimine.
Se dici di no, allora sei ancora colpevole di aver commesso un
crimine.
L’accusa promiscua di Theresa May non funzionerà mai in un
mondo sano dove le regole di evidenza sono rispettate e
applicate in modo coerente.
Semplicemente non puoi accusare qualcuno di un crimine e
pretendere che la stessa persona produca prove che non è
colpevole.
Semplicemente non si sommano.
In realtà, non è necessario essere un politico o un avvocato
per rendersi conto che la posizione di May è semplicemente
folle.
Questa sembra essere una delle ragioni per cui la Russia non
sta prendendo sul serio le accuse della May im modo palese.
Quello che gli agenti dellla May e del nuovo ordine mondiale
devono fare è semplicemente questo: produrre prove rigorose
che dimostrino che la Russia è colpevole.
Ma c’è qualcos’altro in questa storia.
Quando nel maggio 2016 era stato chiesto alla May se fosse
pronta ad autorizzare uno bombardamento nucleare su migliaia e
migliaia di uomini, donne e bambini in Medio Oriente, lei
aveva risposto dicendo:
” Sì!
L’unico punto di dissuasione è che i nostri nemici devono

sapere che noi saremo pronti a usarlo”.
In un mondo razionale, questo è inesplicabile.
Facciamo solo qualche esperimento mentale qui.
Supponiamo che la Russia sia colpevole.
Potrebbe essere che la Russia stava semplicemente seguendo la
visione prevalente della May?
Potrebbe essere che la Russia stia effettivamente
universalizzando l’ideologia della May?
La Theresa May è pronta per usare le armi nucleari su migliaia
di nemici percepiti come tali, ma altri paesi non possono fare
lo stesso!
In che modo hanno eletto questi personaggi (come la May) come
leader del cosiddetto mondo libero?
Questo non è nemmeno un fatto di equazioni differenziali o
fisica matematica.
Questo è il senso comune che si applica a ogni essere umano
sul pianeta.
Quello che stiamo vedendo qui è che gli agenti del Nuovo
Ordine Mondiale (NWO) come la May sono disperati perché la
Russia li ha umiliati in Siria.
Gli agenti del NWO stanno ancora perpetuando il coro che Assad
deve andare via.
Ma Assad, la Russia e l’ran stanno ancora esponendo i mercanti
di guerra nella regione.
Quanto tempo ci è voluto dagli Stati Uniti per cancellare
l’Iraq?
Solo pochi mesi.
Libia?
Solo pochi mesi.
Ma la Siria?
Bene, sia la Russia che l’Iran stanno dicendo che
l’imperialismo anglo USA ha già fatto abbastanza danni.
Alla May e agli altri burattini del regime sionista ovviamente
non piace.
Pertanto, stanno evocando scenari non plausibili per mantenere
viva e sana la spedizione sionista nei paesi del Medio
Oriente.
Ma la Russia non sta prendendo sul serio quelle persone.
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