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Una impressionante serie di esplosioni ha colpito l’Iran. Apparentemente la più grave e
intenzionale ha devastato, nella notte del 2 luglio, lo stabilimento di Natanz, dove si
costruiscono le centrifughe per l’arricchimento dell’uranio. “Le immagini satellitari
mostrano un cratere di 10 metri” ha comunicato lo Institute for Science and
International Security contro la proliferazione atomica dell’Iran (diretto da tale David
Albright) di Washington.

L’esplosione ha inferto “una grave battuta d’arresto alle capacità dell’Iran di dispiegare
centrifughe avanzate su scala di massa per gli anni a venire”. L’organizzazione iraniana
per l’energia atomica ha confermato che il livello dei danni era “considerevole”. Il
Consiglio supremo di sicurezza nazionale ha dichiarato di essere a conoscenza del
“motivo principale” dell’incidente del mattino del 2 luglio, ma non è stato in grado di
rivelarlo per “scopi di sicurezza”. “Il livello di distruzione rafforza la possibilità che si
tratti di sabotaggio”, secondo un articolo pubblicato questa settimana su Hamshahri, un
quotidiano semi-ufficiale.

La foto satellitare mostra i danni all’avanzato impianto di assemblaggio di centrifughe presso il
sito nucleare di Natanz.

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 è stata sentita nella parte occidentale di
Teheran, secondo i rapporti locali di un’esplosione in un deposito missilistico. Tuttavia,
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L’esplosione nella notte a Teheran

fonti sostengono che ce ne sono state più di una in più regioni. Un funzionario
dell’intelligence ha detto al New York Times che Israele potrebbe essere dietro l’attacco.
Questo non è stato ancora confermato” (New York Times)

The Print di Nuova Delhi sunteggia: nel complesso, “ ci sono state tre grandi esplosioni
presso strutture strategiche-chiave nelle
ultime tre settimane, l’ultima avvenuta nelle
prime ore di venerdì proprio a ovest della
capitale Teheran, che ha portato a
interruzioni di corrente in due quartieri,
come riportato dai media statali iraniani. Le
prime due esplosioni erano avvenute a
Khojir, il più grande impianto di produzione
missilistica dell’Iran, e alla base nucleare di
Natanz, che ospita il suo complesso di
centrifughe. Ci sono
stati   incidenti più misteriosi nelle ultime settimane: un’esplosione in una clinica
medica a Teheran il 30 giugno, che ha ucciso 19 persone; un grande incendio a Shiraz il
3 luglio; ed esplosioni nella centrale elettrica di Ahwaz e nella centrale petrolchimica di
Karoun a Mahshahr il 4 luglio”.

Senza che ciò possa essere confermato, appare che Israele, persa la speranza di
trascinare gli Usa nella guerra contro l’Iran, abbia preso su di sé la bisogna, con atti di
sabotaggio mirati. E non solo.

Il 6 luglio, Israele ha lanciato il satellite spia Ofek-16, “avendo l’Iran nel mirino”, ha
precisato  The Times of Israel.

“Ofek-16 viene descritto come un “satellite per la ricognizione optoelettronica con
capacità avanzate”. È l’ultimo satellite della serie Ofek ad essere lanciato nello spazio,
seguendo l’Ofek-11, entrato in orbita nel 2016. Una volta operativo, il satellite sarà
gestito dall’Unità 9900 delle forze di difesa israeliane, il reparto di intelligence che
controlla tutti i satelliti spia della nazione.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha affermato che il successo del lancio “aumenta
notevolmente la nostra capacità di agire contro i nemici di Israele, vicini e lontani allo
stesso modo. Espande notevolmente la nostra capacità di agire sulla terra, in mare,
nell’aria e anche nello spazio. ”

( Ad aprile, anche l’Iran, ha lanciato con successo un satellite spia in orbita dopo anni di
tentativi falliti).

“La Bibbia è il nostro titolo di proprietà sulla terra”

Danny Danon,l’ambasciatore israeliano all’ONu, uscente, 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 sovranità” di Sion sulla: “Non puoi
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annettere qualcosa che ti appartiene. Quando annetti qualcosa lo fai da un
territorio straniero. Non so da chi lo stiamo annettendo” (ossia: non esiste alcun popolo
palestinese)

Alla obiezione del giornalista, che ciò era
contro il diritto internazionale, Danon ha
risposto:

Prima di parlare delle questioni
legali, parliamo dei diritti biblici
che abbiamo sulla terra.

Il giornalista Stephen Sackur : Stiamo
parlando di diritto internazionale, perché
lei introduce la Bibbia?

Risposta: “Abbiamo diritti biblici sulla terra. Che tu sia cristiano, musulmano o ebreo –
leggi la Bibbia, leggi le storie della Bibbia – è tutto lì.

La Bibbia è un documento legale?

“Questa è la nostra azione per la terra. È biblico. Abbiamo diritti storici sulla
terra… devi solo leggere un libro di storia. Puoi andare a Roma e vedere l’arco di Tito. E
vedrai le prove della nostra connessione con la terra”.

Inoltre: “Sto concludendo cinque anni intensi come ambasciatore e posso attestare che
è stato un compito impegnativo, e rappresento non solo il popolo di Israele, ho
rappresentato il popolo ebraico nelle Nazioni Unite”

La classe dirigente sionista non ha più bisogno di dissimulare: Israele non è uno stato
come gli altri, è il sacro stato della Promessa Realizzata. Adesso è lo “Israele Eterno,
nazione santa e sacerdozio regale  nella Sua Casa”, come rimbeccava a Ratzinger il
rabbino Neusner, il quale rimproverava a Gesù di “far morire la stirpe, i legami della
carne, distruggendo la legge del sabato e non offrendo alcuna struttura sociale
realizzabile concretamente”, ossia nessun potere paradisiaco nell’aldiquà. Adesso
“Israele Eterno” deve solo ricostruire il Tempo sulla Roccia di Abramo, e ripetere il rito
della sgozzamento dell’agnello. Con la minuscola.
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La Roccia di Abramo, il luogo dove il sacrificio ebraico è “valido”.

−

Posto  l’utile, anzi necessaria  integrazione del lettore
ALEX DEFCON III • 4 ore fa

1) Ci sono alcune correnti “dell’ebraismo” che non vogliono ricostruire il terzo tempio
perchè sostengono che discenderà dal Cielo , Altre invece si , lo vogliono costruire
appena possibile , tra cui la massoneria http://www.marcovuyet.com/A… . 2) Oggi
come oggi l’organizzazione ebraica più accreditata per la costruzione del terzo tempio è
questa https://templeinstitute.org/ . 3) Tutte le correnti “dell’ebraismo” sostengono che
ci sarà un terzo e definitivo tempio . Eterno . Niente di più sbagliato . Infatti , attraverso
il libro di Daniele , la Bibbia ci informa che ci sarà un terzo tempio , quello delle visioni
di Daniele , il quale andrà distrutto e , poi , con l’inizio del regno dei Cieli , seguirà un
quarto tempio , quello delle visioni di Ezechiele . 4) Cosa sta accadendo e
probabilmente cosa accadrà ? Quelli del “The Temple’s Institute” sono stra-convinti ,
ma stra-convinti , di andare a costruire il tempio definitivo , quello eterno , quello delle
visioni di Ezechiele , ma in realtà stanno per andare a costruire il tempio delle visioni di
Daniele , il quale andrà distrutto durante l’apocalisse . Tanto più che , il loro progetto , è
stato sviluppato sulla base del primo e del secondo tempio , quello di Salomone , ma
non sulla base di quello di Ezechiele . Il risultato è una differenza sostanziale dal punto
di vista architettonico , perchè il tempio di Salomone differisce da quello di Ezechiele .
Sarà quindi necessaria , dopo laùterza , una quarta edificazione . Su questo sito ci sono
delle animazioni in 3D sviluppate sulla base delle informazioni tratte dal libro di
Ezechiele https://bibliaprints.com/fr… . Se fate un confronto tra il progetto del “The
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Temple’s Institute” e le animazioni del sito indicato in precedenza , noterete subito la
sostanziale differenza . 5) Una curiosità : a proposito dei sacerdoti preposti alle funzioni
nel futuro terzo tempio , la parte finale del capitolo 17 del testamento di Levi
http://www.intratext.com/IX… dice questo : Nella quinta settimana torneranno nella
loro terra devastata e rinnoveranno il tempio del Signore . Nella settantasettesima
verranno dei sacerdoti idolatri, bellicosi, avidi, superbi, trasgressori della Legge, empi,
pederasti e terofili. 6) Mi sembra strana la cosa perchè il testamento di Levi da me
indicato è tratto dal testamento dei dodici patriarchi figli di Giacobbe , libro considerato
un apocrifo https://it.wikipedia.org/wi… . 7) Comunque l’apocalisse inizierà il primo
giorno di ripristino dell’olocausto quotidiano nel terzo tempio degli ebrei a
Gerusalemme , olocausto di un agnello perfetto rigorosamente con la a minuscola o di
un capretto perfetto sempre rigorosamente con la a minuscola . Quel giorno inizierà
anche l’ultima delle 70 settimane . Per la sua univocità sarà un segno inequivocabile e
visibile a tutti . Il tempio dovrà essere considerato sacro , infatti si parla della sua
profanazione , quindi della sua sacralità . Con ciò non significa che la massoneria è da
considerare sacra per il semplice fatto che uno dei suoi obiettivi è la costruzione del
terzo tempio , ANZI . – Vieni Signore Gesú . Se vi par bene , fate presto , ma che dico ,
fate prestissimo .
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