


Ciao,
 
Lorenzo Vita di insideover.com: Misteriosi episodi hanno colpito il territorio iraniano, coinvolgendo i
centri più importanti dei programmi missilistico e nucleare della Repubblica islamica. Una lunga scia di
incidenti su cui Teheran ha fatto calare una sorta di cortina di fumo. … l’ipotesi di incendi di natura
casuale non aiuta a comprendere come sia stata possibile la serie di misteriosi incidenti così vicini tra
loro e tutti in luoghi estremamente importanti. Secondo molti analisti dietro questa scia di esplosioni e
incendi, ci sono una o più mani sapientemente organizzate per lanciare dei messaggi alle alte sfere della
Repubblica islamica.
26 giugno: esplosione nella base militare di Parchin
30 giugno: incendio in una clinica di Teheran
03 luglio: incendio all’impianto di Natanz e a quello di Shiraz
04 luglio: fuga di cloro dall’impianto di Karoun e anche incendio nell’impianto di Ahvaz
07 luglio: esplosione in una fabbrica di Kahrizak
09 luglio: il governo smentisce un’esplosione a ovest della capitale
 15 luglio: sette navi in fiamme nel porto di Busher
Impossibile, ad oggi, dire con certezza cosa ci sia dietro queste misteriose esplosioni. Tutti gli occhi
puntano su Israele e sugli Stati Uniti che da qualche mese hanno avviato una politica di massima
pressione su Teheran. Il governo iraniano, fiaccato dalle sanzioni economiche, dal coronavirus, e da una
serie di gravi episodi interni che ne hanno minato la fiducia, dovrebbe così essere condotto a un
negoziato per porre fine alle sue velleità nucleari. … l’incendio di Natanz è arrivato quasi in
contemporanea a un articolo di Elaph in cui si parlava di una forte accelerazione del programma
atomico. … le opzioni più accreditate al netto di eventuali interventi americani, sono gli attacchi
cibernetici 
condotti dalla Unit 8200 israeliana oppure sabotaggi messi in atto dal Mossad.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/iran20/iran31.html
 
Maurizio Blondet: Disgrazie all’Iran – Per accelerare la Nazione Santa? - Il 1° luglio, almeno 19 persone
sono state uccise e molte altre ferite quando un’esplosione ha colpito la clinica Sina Athar, secondo la
BBC. “Una immensa palla di fuoco nella notte”. “Un’altra esplosione mortale e stata sentita nella parte
occidentale di Teheran, secondo i rapporti locali un’esplosione in un deposito missilistico. Tuttavia, fonti
sostengono che ce ne sono state piu di una in piu regioni. Un funzionario dell’intelligence ha detto al
New York Times che Israele potrebbe essere dietro l’attacco. … secondo un articolo pubblicato su
Hamshahri, un quotidiano iraniano semi-ufficiale: “Il livello di distruzione rafforza la possibilita che si
tratti di sabotaggio” … Senza che cio possa essere confermato, sembra quasi che Israele, persa la
speranza di trascinare gli Usa nella guerra contro l’Iran, abbia preso su di se la bisogna, con atti di
sabotaggio mirati. … Il 6 luglio, Israele ha lanciato il satellite spia Ofek-16, descritto come un “satellite
per la ricognizione optoelettronica con capacita avanzate” … Danny Danon, l’ambasciatore uscente di
Israle all’ONU, nell’ultima intervista del suo mandato ha spiegato diffusamente alla BBC che non si deve
parlare di “annessione” di Cisgiordania e Gaza, ma di “estensione della sovranita di Sion” … “Non puoi
annettere qualcosa che ti appartiene”. … “La Bibbia e il nostro titolo di proprieta sulla terra” … La Bibbia
e un documento legale? … Israele non e uno stato come gli altri, e il sacro stato della Promessa
Realizzata, e l’Israele Eterno, nazione santa … “Israele Eterno” dovrà ricostruire il Tempio sulla Roccia di
Abramo, e ripetere il rito dello sgozzamento dell’agnello. … Tutte le correnti dell’ebraismo sostengono
che ci sara un terzo e definitivo tempio. Eterno. Niente di piu sbagliato. Infatti, attraverso il libro di
Daniele, la Bibbia ci informa che ci sara un terzo tempio, quello delle visioni di Daniele, il quale andra
distrutto e poi, con l’inizio del regno dei Cieli, seguira un quarto tempio, quello delle visioni di Ezechiele.
Ma c’e una differenza sostanziale dal punto di vista architettonico, perche il tempio di Salomone
differisce da quello di Ezechiele … ci sono delle animazioni in 3D sviluppate sulla base delle informazioni
tratte dal libro di Ezechiele … Se fate un confronto tra il progetto del “The Temple’s Institute”
https://templeinstitute.org e le animazioni qui di seguito: https://bibliaprints.com/free-bible-
animations/ noterete subito la sostanziale differenza … Cmq l’apocalisse iniziera il primo giorno di
ripristino dell’olocausto quotidiano nel terzo tempio degli ebrei a Gerusalemme, con l’olocausto di un
agnello perfetto rigorosamente con la a minuscola. Da leggere.



http://www.reteccp.org/primepage/2020/iran20/Disgrazie.pdf
 
Il 23, gennaio 2020, Vladimir Putin, in un discorso al quinto incontro del Forum sull’olocausto a
Gerusalemme, parla per la prima volta della necessità imperativa di coreografare un nuovo ordine
mondiale e sull’alta responsabilità dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
a lavorare per esso organizzando una riunione al vertice entro settembre. … Il discorso politico del
consigliere di Stato e del ministro degli Esteri Wang Yi al colloquio Cina-USA della scorsa settimana si è
concentrato sulla pandemia di Covid-19 come genesi dei guai di Trump. Il quale ha calcolato male le
misure per controllare la pandemia, che potrebbero danneggiare lo slancio dell’economia americana e,
quindi, ha deliberatamente minimizzato la minaccia del virus, ma solo per finire, con suo sgomento, in
una spirale di diffusione incontrollabile e devastante per l’economia. … lunedì, Pompeo ha alzato il
telefono per parlare con il russo Lavrov … In sostanza, Trump sta rivalutando la proposta
originariamente formulata sei mesi fa da Mosca e Parigi – con l’appoggio entusiastico di Pechino – che
una riunione al vertice dei capi di stato dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite sia diventata un’esigenza imperativa, 75 anni dopo la fine della seconda guerra mondiale,
per stabilire un nuovo ordine di pace che assicuri che un’orribile catastrofe non visiterà mai più
l’umanità. La lungimirante iniziativa di Putin, spiegata per la prima volta nel potente discorso di
Gerusalemme, ha anticipato la tensione a cascata nel sistema internazionale, derivante dalla
combinazione della pandemia di Covid-19 con il colossale declino dell’economia fisica, il collasso
sistemico del sistema finanziario e un crescente confronto geopolitico tra le maggiori potenze, che oggi
sta portando a un punto di rottura che può degenerare nel caos sociale e nella guerra diffusa. … le
drammatiche crisi che attualmente minacciano il mondo richiedono un nuovo ordine economico
mondiale basato su un sistema di New Bretton Woods. Un programma di investimenti secondo la
tradizione del New Deal del presidente Franklin Roosevelt potrebbe fornire un filo conduttore molto utile
tra i capi di stato del P5. Allo stesso modo, l’agenda dovrebbe includere una separazione bancaria
precedente alla Glass-Steagall; un piano di sviluppo industriale su scala globale: un New Deal per il
mondo intero; e, soprattutto, un moderno sistema sanitario mondiale, in grado di soddisfare almeno lo
standard che la Cina ha dimostrato a Wuhan nella lotta contro la pandemia. … Putin era profondamente
consapevole che un vertice del P5 entro settembre sia con ogni probabilità l’ultima possibilità di stabilire
una base di fiducia per un orientamento strategico delle relazioni internazionali … è essenziale che gli
statisti delle cinque maggiori potenze nucleari del mondo provino ad esplorare come, un programma
completamente diverso possa essere pianificato al fine di prevenire gli effetti cumulativi di pandemia,
fame, collasso economico e crollo finanziario, che stanno diventando il destino dell’umanità.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/russia20/russia23.html
 
Non a caso, secondo me, Putin è andato a Gerusalemme a fare questo importante discorso. Come per
omaggiare la nazione santa l’Israele Eterno dell’agnello. Purtuttavia, si potrebbe prendere un profondo
respiro e sperare che i problemi secolari dell’umanità possano anche solo parzialmente venire affrontati e
risolti. Ma come la mettiamo con gli ossessionati da Dio? Saranno in grado di rinunciare al terzo
Tempio? O forse non sarà proprio quella pretesa a sprofondarci tutti nel caos sociale e nella guerra
diffusa?
 
Mi fermo quì grazie per l’attenzione.
 
Saluti
Maurizio
www.reteccp.org
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