


Ciao,
 
Gennaio, Carlo Carisio di gospanews.net: Le Forze Quds “Brigata Gerusalemme”, comandata proprio da
Soleimani, sono l’unità speciale per le missioni all’estero delle Guardie Rivoluzionarie e si riferiscono
direttamente alla Guida Suprema, l’ayatollah Ali Khamenei. Sarebbe composta da 15mila uomini, contro
i 150mila dell’intero esercito dei Pasdaran, e sarebbe attiva in decine di nazioni di confessione
musulmana Sciita con otto direzioni divise per aree geografiche. Ma non è stata capace di proteggere il
suo generale … Il generale Soleimani è stato ucciso il 3 gennaio, con i razzi sparati da un drone contro il
convoglio di auto su cui viaggiava nella mattinata del 3 gennaio 2020 nei pressi dell’aeroporto di
Baghdad, dove era appena atterrato insieme al parigrado Abu Mahdi al-Muhandis, comandante degli
Hashi iracheni. Atteso per una missione diplomatica dal primo ministro Adil Abd al-Mahdi, dopo le
tensioni dell’estate scorsa tra Iran ed Arabia Saudita, nel Golfo Persico. Si è trattato pertanto di un
agguato ben orchestrato da qualcuno che conosceva gli spostamenti dell’alto ufficiale giunto da Teheran.
Ecco quindi la prima falla nell’intelligence delle Guardie Rivoluzionarie: pare ovvio che Soleimani sia
stato spiato nei suoi spostamenti per fornire all’Us Air Force della base di Al Udeid (in Qatar) l’istante
esatto in cui colpire con la certezza che il generale fosse sull’auto. … l’aviazione delle Guardie
Rivoluzionarie ha compiuto un disastro, nella vicenda del volo Ukrainian Airlines PS752 diretto a Kiev
ma abbattuto vicino a Teheran pochi minuti dopo il decollo nella notte di mercoledì 8 gennaio, a poche
ore dagli attacchi missilistici di rappresaglia contro le basi Usa. … L’intelligence iraniana ha ipotizzato un
disturbo delle frequenze con un classico jammer ma il sito specialistico di guerra South Front rileva
acutamente che non si sono rilevate problematiche di comunicazione per gli altri voli e pertanto ipotizza
che ci sia stato un sabotaggio umano da parte di un militare dei Pasdaran agganciato e corrotto
dall’intelligence USA-CIA. … Ecco perché l’ombra di un tradimento interno si allunga non solo su
eventuali cospiratori politici interni ma anche sugli stessi Pasdaran che, per volontà del popolo islamico e
dell’ayatollah sciita, hanno sempre avuto il potere di intraprendere le operazioni belliche più complesse,
rischiose e risolute senza dover rendere troppo conto a nessuno … Tutto ciò assume ancora più rilievo
considerando le violente proteste di piazza da mesi esplose in Iran (come in Iraq, Libano ed Hong Kong
e tutte firmate dagli esperti provocatori di Otpor) 
http://www.gospanews.net/2020/01/12/soleimani-ucciso-boeing-abbattuto-isis-in-festa-lombra-di-spie-e-traditori-tra-i-
pasdaran-delliran/
 
Gennaio, Nicola Casale e Raffaele Sciortino pubblicati da infoaut.org: La situazione nella cosiddetta
mezzaluna sciita, da Beirut a Teheran passando per Baghdad, presenta un crescente malcontento per la
situazione economica in ampi strati delle popolazioni e mobilitazioni implicitamente o esplicitamente
anti-iraniane in Libano e Iraq, probabilmente anche con le solite intromissioni degli apparati
statunitensi e israeliani abili a lavorare sullo scontento reale. Lo strangolamento dell’Iran via sanzioni
economiche così come la chiusura del rubinetto dei dollari alle banche libanesi ha così iniziato a dare i
suoi frutti in direzione di possibili cambiamenti di regime.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/iran20/iran25.html
 
A cavallo tra giugno e luglio, 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:
26 giugno: esplosione nella base militare di Parchin
30 giugno: incendio nella clinica Sina Athar 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 … sabotaggio?



http://www.reteccp.org/primepage/2020/iran20/iran31.html
 
Alberto Negri su Il Manifesto: Nulla qui esplode per caso anche quando è davvero un incidente. L’anno
era cominciato il 3 gennaio con l’assassinio del generale iraniano Qassem Soleiman, ucciso a Baghdad …
adesso siamo al Ground Zero del Libano, in ginocchio per la pandemia, in fallimento per la crisi
economica, sociale e politica, soffocato dal conflitto in Siria, dai profughi, dalle tensioni con Israele.
Attentato, sabotaggio, incidente? … con la guerra all’Iraq nel 2003, passando per le primavere arabe e i
cambi di regime, ogni guerra si è incatenata all’altra, all’ascesa e al crollo del Califfato, agli interventi
militari di americani, russi, turchi, iraniani, che hanno accompagnato il massacro delle popolazioni civili,
la fuga di milioni di profughi, il collasso di intere economie. … Questo in Libano, come in Siria e in Libia,
è il campo di battaglia del Mediterraneo. Questa, probabilmente, è la ragione delle misteriose esplosioni
in corso da settimane in Iran.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/medioriente20/libano14.html
 
Sul fronte pandemico:
Blondet il 31 luglio riporta: Il 29 luglio scorso una dozzina di medici americani tra cui la dottoressa
Simone Gold, hanno tenuto una conferenza stampa davanti alla Corte Suprema, per annunciare che loro
sanno come curare il Covid, che hanno guarito centinaia di loro pazienti con il noto protocollo di
hidrossiclorochina piu antibiotico, eparina ed eventualmente dimetasone. “A bloccarci non e il virus,
quanto la ragnatela della paura; che sta costringendo e prosciugando la linfa vitale del popolo americano,
della societa e dell’economia americana. Siamo qui solo per aiutare i pazienti americani e guarire la
nazione americana”. La dottoressa e stata licenziata.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/simonaGold.pdf
 
Su renovatio21.com: Il direttore generale dell’OMS, Tedros Ghebreyesus, ha dichiarato lunedì durante
l’ultimo briefing dell’organizzazione dal suo quartier generale a Ginevra che una cura per il virus
potrebbe non essere mai trovata. … Impossibile, a questo punto, non pensare che si tratti di un
programma deliberato per la creazione di dissonanza cognitiva nell’opinione pubblica mondiale: ridurre
il pensiero del popolo all’impotenza a furia di direttive contraddittorie.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/virus165.html
 
Harold R. Gielow, Tenente colonnello del Corpo dei Marines in pensione, sempre su renovatio21.com:
«Il nostro paese sta spendendo miliardi per accelerare e produrre un vaccino e oltre il 70% della
popolazione ha anticorpi preesistenti contro il vaccino! Questo non ha senso!»
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/virus167.html
 
Dino Granata su secondopianonews.it: L’ipotesi che la pandemia Covid-19 fosse programmata molto
tempo prima che scoppiasse nel gennaio 2020 appare sempre più fondata e anche documentata. Sono
molte le cose che non quadrano in questo desolante scenario contrassegnato da contraddizioni, litigi tra
scienziati e la spasmodica ricerca di un vaccino. 
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/virus162.html
 
Giudicate voi stessi, leggete, approfondite, cmq grazie per dare un senso al mio impegno.
 
Saluti
Maurizio
www.reteccp-org
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