E' la Scritta sul Muro con Trump per una Guerra Mondiale
HP Mageson666 - Traduzione :
Elementi del governo americano stanno tentando di approvare una nuova legge che darà al
presidente Trump la possibilità di dichiarare guerra a otto nazioni contemporaneamente senza
l'approvazione del Congresso. Questo si sta verificando nello stesso momento in cui la Russia sta
avvertendo di un altro attacco di gas falso in Siria e degli Elmetti Bianchi, il gruppo di propaganda
finanziato dallo Stato che fa il video del falso attacco. Il suo finanziamento è stato rinnovato per il
numero Kabalistico di 6,6 milioni di dollari. Perché li stanno riassumendo per i falsi attacchi.
Trump ha già ordinato due attacchi illegali in Siria in risposta a due ovvi attacchi di gas fittizi.
Vogliono che lui abbia il potere di dichiarare la guerra totale in modo che Trump possa poi
dichiarare guerra alla Siria, che significa anche dichiarare guerra all'Iran. Per Israele. Questo
include anche la Russia che è in Siria e gli alleati della Siria e dell'Iran saranno trascinati in questo
allo stesso modo. Trump ha dimostrato che abbandonerà le sue promesse sulla Siria quando i
Rothschild e gli altri Anziani di Sion lo vogliono.
La situazione della Corea del Nord è anche un possibile innesco di guerre. Il tentativo di attacco
falso alle Hawaii questo gennaio che da tutti i resoconti è stato fatto da un sottomarino israeliano. E
la colpa sarebbe dovuta ricadere sulla corea del nord invece. Ora i discorsi in corso potrebbero
essere uno stratagemma per creare una giustificazione per la guerra. Trump sta seguendo la strategia
Neo-cohen di attaccare e molestare le nazioni nella lista stilata durante il regime di Bush che Obama
ha portato avanti e ora sta portando avanti Trump. Ciò include la Siria, l'Iran e la Corea del Nord.
Qualcosa da considerare è la Cina. La Cina comunista fu creata dagli Anziani Ebrei di Sion. Mao
ottenne l'iniziazione nella società di libera massoneria internazionalista gestita dai Rothschild dagli
ebrei comunisti e fu circondato da ebrei occidentali come Shapiro e Israel Epstein in tutte le
posizioni chiave del suo regime comunista. I comunisti in Cina furono finanziati da banchieri ebrei
internazionali come in Russia. Il partito comunista cinese fu creato dagli ebrei asiatici con la
direzione degli ebrei occidentali fuori Mosca. Questo è il motivo per cui spie del Mossad ebraico
come Pollard hanno dato enormi quantità di segreti americani alla Cina per Israele. E perché le
principali élite ebraiche hanno lavorato per inviare tutte le ricchezze americane e occidentali alla
Cina. E perché le banche cinesi HSBC, Bank of China [un tipico nome Rothschild] sono autorizzate
a operare insieme alla banca JP Morgan Chase Bank di Rothschild nel digestire i preziosi mercati
del metallo e a sviluppare monopoli petroliferi globali. Goldman Sachs, Morgan Stanley e altre
banche ebraiche hanno costruito enormi quantità di magazzini in Cina pieni di beni saccheggiati
dalle nazioni occidentali e africane. E hanno costruito l'economia cinese come hanno fatto con
l'UNIONE SOVIETICA. E per una ragione per trasformare la Cina in una superpotenza comunista
globale militare, politica ed economica, così che possono fare la guerra con il resto del pianeta.
Non lasciatevi ingannare dalla finta svolta della Cina verso il capitalismo. Gli ebrei hanno già
giocato a questo gioco con l'URSS. Mandarono doppi agenti e falsa propaganda per convincere i
leader occidentali a pensare che l'Unione Sovietica fosse in via di eliminare il comunismo da se
stessa e se avessero aperto il commercio e inviato l'industria e i soldi per costruire le loro economie,
ciò avrebbe accelerato l'eliminazione. Hanno chiamato questa truffa NEP. Invece tutto ciò che
hanno fatto è stato costruire l'Unione Sovietica e metterla una situazione simile alla Cina. Dove
furono in grado di costruire il più grande esercito sulla terra con la più avanzata tecnologia militare
per poi invadere l'Asia e l'Europa con l'imposizione del comunismo ebraico. Cosa che hanno fatto.
Una volta ottenuto ciò di cui avevano bisogno, Stalin chiuse la porta sulla truffa. Quello che sta
succedendo con la Cina è lo stessa truffa della NEP che gli ebrei intrapresero nell'Unione Sovietica.
Funzionari militari cinesi hanno dato importanti discorsi al governo cinese sui loro piani militari per

una guerra con l'America. La Cina sta estendendo il suo potere nella regione del potere americano,
con le attuali isole di guerra che sta costruendo non commetterebbero atti di provocazione se non si
sentissero sicuri di poter vincere una guerra con l'America a questo punto è facile capirlo se si
studia il pensiero politico cinese.
Sottovalutare la Corea del Nord è una trappola. I cinesi stanno facendo finta di arretrare per
incoraggiare le posizioni aggressive americane e far abbassare la guardia sulla Cina, cosa che
l'Unione Sovietica ha fatto con l'ovest. Chissà quali armi avanzate la corea del nord potrebbe aver
ottenuto dalla cina, per sorprendere la NATO con un vantaggio di guerra. Indurre le persone a
pensare che loro siano arretrati e deboli in questo caso è un modo molto comune di pensiero
militare nelle strategie asiatiche. Anche con il pugno pomposo che batte la Corea del Nord,
capiscono che l'ovest pensa che la loro forza militare sia ridicola. Questo può essere usato a loro
vantaggio come parte di una guerra più ampia che coinvolge la Cina. La Cina potrebbe anche
pianificare un primo attacco a sorpresa sulle forze americane e della NATO nel caso in cui entrino
in guerra insieme alla Corea del Nord. Ciò potrebbe innescare la terza guerra mondiale che gli
Anziani di Sion vogliono. E lasciare le forze americane e della NATO distrutte. Questa sconfitta
causerebbe il collasso economico e politico dell'America come superpotenza mondiale. E lascia la
Cina comunista come il nuovo padrone del mondo. Per imporre il comunismo sul pianeta. Se si
leggono le strategie geo-politiche di ebrei come Dugin che fa parte del team di pensatori dell'ebreo
Putin, il loro obiettivo è paralizzare l'America e spezzarla dall'interno per poi creare un Impero
Comunista Ebraico di un asse russo-cinese in grado di proiettare il potere nel mondo. L'ideologia
comunista fu semplicemente scritta dal Talmud ebraico da due rabbini ebrei Karl Marx e Moses
Hess per i Rothschild. Gli ebrei hanno pugnalato l'America fin dall'inizio per distruggerla
dall'interno.

