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E-mail tritate rivelano operazione false flag contro i russi

Operazioni sotto falsa bandiera portare avanti la storia e spianare la strada per l'aggressore - vedi 11.9.2001 . Quando
le truppe nemiche si trovano ad affrontare , si modifica come il
distintivo al nome del nemico a commettere omicidi , aggressioni e
atrocitÃ , e poi oltraggiato " Fight Back " . E giÃ Ã¨ la piÃ¹ bella guerra in corso . Come ora emerse email da parte degli Stati
Uniti e ucraino militari
suggeriscono tali operazioni in Ucraina potrebbe essere imminente ...

Gerhard Wisnewski

Come
precedentemente riportato , un gruppo chiamato Anonymous, l'Ucraina ha
un certo numero di e-mail rinvenute , ad esempio , i ribelli tedeschi
-ucraino Vitali Klitschko . Questo ha le e-mail non negati fino ad ora . In risposta a una richiesta di colpirlo senza risposta
. Ora piÃ¹ email sono emerse che fare la pianificazione di una operazione false flag, contro la Russia sembra seguire . Di
conseguenza , il vice addetto militare ha scritto nel Kyiv Ambasciata
degli Stati Uniti , il tenente colonnello Jason P. Gresh (
GreshJP@state.gov ) , il 9 Marzo 2014 una e-mail al colonnello Igor Protsyk ( igor.protsyk@gmail.com ) , capo della
Commissione per la cooperazione militare
bilaterale dell'esercito ucraino .

"Igor ", ha scritto l'americano in esso, "gli eventi si susseguono velocemente e in Crimea . I nostri amici a Washington si
aspettano un'azione decisa dalla rete. Penso che sia giunto il momento di attuare il piano , che abbiamo recentemente
recensito . Il vostro compito Ã¨ quello di causare alcuni problemi al mozzo dei trasporti nel sud-est , per fornire i vicini una
trappola . CiÃ² fornirÃ per il Pentagono e la societÃ [ CIA ] condizioni favorevoli per l'azione . Non perdere tempo , amico
mio . Cordiali saluti , Jason P. Gresh , US Army . "

"Make sembrare un vero e proprio attacco "

Il turn pubblicato Igor Protsyk scrisse due giorni dopo , il 11 Marzo 2014 13.50 orologio , una e-mail ad un Krivonis Vasil (
krivonis.te@gmail.com ) e gli offre un attacco a un campo d'aviazione
ucraina :
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" Vasil , Ã¨ necessario eseguire un'attivitÃ in Melitopol presto possibile . LÃ¬, una brigata di trasporto aereo Ã¨ di stanza . I
nostri amici maledetti [ i russi ] dovrebbe un punto. Penso che tu sai cosa voglio dire . Ma Ã¨ con saggezza e con
attenzione . La brigata Ã¨ ora in esercizi di combattimento , cioÃ¨ l'aereo richiede di non nuocere . Ci sono un sacco di
rotture vecchi aerei / , con cui Ã¨ possibile fare tutto . I numeri aerei, si vengono inviati . Ricordate , Ã¨ come un vero e
proprio attacco del russo Spec - Nas [ russo Forze Speciali ] assomigliano . Il comandante di brigata Ã¨ un ragazzo
intelligente . Dettagli che non sapranno , ma in caso di emergenza si puÃ² fare affidamento su di lui / contattarlo. Noi lo
avvertiamo ".

"Con il coltello di un altro kill"

Vasil ha scritto nuovamente il 11 Marzo 2014 17.20 orologio una e - mail a Oleg Kolyarny ( kolyarny@gmail.com ) .
Termine ultimo per la societÃ Ã¨ quindi il 15 marzo :

"Oleg
, Ã¨ necessario prendere un appuntamento e organizzare disordini in nome
della moscovite [ russi ] presso l'aeroporto di Melitopol . Questo ha tempo fino al 15 Marzo ... sai perchÃ©. In primo luogo ,
dovete mettere voi stessi con Paschko Tarasenko in congiunzione. Dovreste conoscerlo ( .... ) . A voi giovani 10-12
arrivano al centro. Essi sono i migliori combattenti di Trizub [nome ] . Il leader Ã¨ Mischko che dovreste sapere anche . I
dettagli si possono trovare da lui . Si deve incontrare le persone e fornire loro le necessitÃ . Atti sull'allattamento al seno .
Parlare solo in russo ! Il 25TE Brigade sta preparando combattente. Li rende problemi con l'aereo . Ci sono un sacco di
ferro vecchio [aeromobile rottami ] con cui si puÃ² fare tutto . I piani utili sono mostrati a voi. Devi farlo sembrare un
attacco mirato di " Spetsnaz " [ unitÃ russa ] . Ma senza i morti . "

Naturalmente , Oleg farÃ tutto questo per niente . Ma per il corso soldi del traditore :

" Dammi nuovamente le informazioni. Il denaro andrÃ immediatamente. Non ti preoccupare . Seguire le istruzioni . ( .. )
Incontra le decisioni con saggezza. "

Avventuroso ? Non necessariamente . Il modello Ã¨ abbastanza ovvio che decenni fa , progettato dai militari statunitensi
Operazione Northwoods . Tuttavia , le origini di tali operazioni sono molto piÃ¹ antiche . Anche il generale cinese Tan
Daoji descritto il processo in 5 Â° Secolo in suoi 36 stratagemmi . Dice : "uccidere con il coltello di un altro . " Gli attacchi
http://gw.justdo-it.de

Powered by Joomla!

Generiert: 20 January, 2020, 19:24

gerhard-wisnewski.de

del 11.9.2001 possono essere visti anche di nuovo , nella
"Lista di automutilazione " : " . Yourself male anche per eccitare la
compassione e fingere debolezza "

Nell'ultima posta una veduta aerea di un aeroporto con gli obiettivi indicati Ã¨ fissato , quindi probabilmente Melitopol .

Oltre al rettangolo con l'ovale dice "veicolo militare GAZ - 66 " . Oltre al cerchio sulla destra Ã¨ " ripresa " e in basso a
sinistra della Croce : " 2 aeromobili IL- 76 . " Questo dovrebbe essere il meccanismo di scarto .

E ' entro il 15 Marzo per quanto ? PerchÃ© a 16 Referendum marzo in Crimea ...
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