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Una guerra civile sotterranea

22 Agosto 2019

Molti non hanno ancora capito la gravità di quanto sta accadendo. Siamo ormai in una situazione di vera guerra civile,
anche se sotterranea. Assistiamo ad un conflitto istituzionale inaudito, che vede una parte delle istituzioni, dirette da
traditori, o attraverso singole unità militanti molto probabilmente legate a strutture segrete massoniche o simili, in
particolare della magistratura, il più efficace e sperimentato strumento di eversione che permette di mantenere la
mascheratura e la finzione di legalità, apertamente e spudoratamente schierate contro quelle che esprimono la volontà
popolare e democratica, in una sistematica azione eversiva dell'ordine costituzionale. Siamo caduti sotto il giogo di una
congrega di pazzi criminali alla guida della più mostruosa entità di Potere della Storia, la Cupola mondialista globalista
finanz-capitalistica, con una parte, malata, del popolo italiano, traditori e deviati mentali, che ad essi obbedisce e dà
ascolto e servizio. Ci troviamo in presenza di un attacco di gravità senza precedenti alla nostra Nazione e all'esistenza
stessa del nostro Popolo, che vogliono inglobare in un Impero sovranazionale al loro comando. Per far questo
disattivano le nostre Istituzioni e sostituiscono, per dissolverlo, il nostro Popolo, con una popolazione indistinta fatta
affluire da tutto il mondo. Un progetto antropologico genocida mostruoso, in confronto al quale quello del Terzo Reich
nazista fu una bazzecola, sostenuto internamente da infidi nemici collaborazionisti che agiscono contro il proprio paese e
il proprio popolo. In un'Unione Europea impostaci con l'inganno e il ricatto, una vera dittatura nascosta, governata della
casta finanziaria e capitalistica internazionale, e fondata su Trattati che palesemente e diffusamente violano e violentano
la nostra Costituzione. Il tutto contornato da un'azione di abbattimento di limiti e riferimenti morali o valoriali, che non sia
il buonismo becero dei loro zombi decerebrati, pienamente funzionale ai loro obiettivi criminali. Ci troviamo dunque in
una situazione di GUERRA, e anche di GUERRA CIVILE interna tra il Popolo italiano e gli infami traditori e degenerati
che, affiancatisi al nemico esterno, agiscono per ucciderci. Dobbiamo finalmente prenderne piena consapevolezza e
regolarci di conseguenza.
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