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Esclusiva: l'Iran assassina il capo del Mossad nel centro di Tel Aviv  
 
L'auto crivellata da 15 proiettili dell'ufficiale senior del Mossad Fahmi Hinavi, 3 dicembre 
2020 (screenshot via Twitter)  
 
VT: Confermato, Fahmi Hinavi, capo operativo del Mossad israeliano, è stato ucciso da una 
squadra iraniana a Tel Aviv giovedì notte. Si pensa che Hinavi sia la forza dietro 
l'assassinio di uno scienziato nucleare iraniano poche settimane fa. Questo è l'unico 
omicidio di cui siamo stati in grado di apprendere ma si sospetta che altri siano stati uccisi 
anche all'interno di Israele, totalmente censurati dalla stampa occidentale. scena 
dell'assassinio di un alto rango del Mossad di Israele, Fahmi Hinavi, a Tel Aviv. 
pic.twitter.com/wrN4QFrNqD - KLMD045 (@ KLMD045) 4 dicembre 2020 La sera di 
giovedì 3 dicembre, un israeliano di 45 anni di nome Fahmi Hinavi è stato liquidato 
mentre viaggiava con la sua auto, a sud-est di Tel Aviv: secondo quanto riferito, 15 
proiettili sarebbero stati sparati da aggressori che poi sono evaporati per la maggior parte. 
facilmente in natura, senza lasciare traccia: per un'entità i cui servizi segreti sostengono, 
sulla scia dell'attacco terroristico del 27 novembre e l'assassinio mirato del fisico nucleare 
nel leader iraniano Fakhrizadeh, fa dell'Iran "un parco giochi", e il cui leader , Yossi Cohen 
si spinge fino a suggerire che è tutt'altro che l'ultimo “, è piuttosto borderline. Questo è 
tanto più limitato in quanto per 48 ore, nessun media israeliano ha osato parlarne per 
paura che i coloni sionisti, in preda al panico che sono già all'idea di dover pagare il prezzo 
del sangue iraniano, inizino fare collegamenti tra questa liquidazione e altri due casi di 
liquidazione simili prodotti nei giorni scorsi a X e Y e pensare che la “Resistenza” è molto 
più vicina a loro di quanto suggeriscano i colpi. bluff di Cohen et Cie ... Ma venerdì sera le 
cose hanno cominciato a sfuggire di mano ei social network a diffondere le immagini di 
una sparatoria che avrebbe tutto per sembrare “una risposta”: gli aggressori si sarebbero 
avvicinati al veicolo dell'agente Hinavi mentre lui si era fermato a un rosso luce prima di 
scaricare la mitragliatrice e poi partire. I media hanno cercato di far passare il “ragazzo” da 
un quidam, vittima di una lite familiare ma la presenza delle forze del Mossad e dei servizi 
di sicurezza ancor prima che la polizia arrivasse sul posto non ha lasciato dubbi: Cohen ha 
perso un grande cappello! La grande domanda: la liquidazione di Hinavi ha qualche 
legame con il vile assassinio di Fakhrizadeh, sette giorni piuttosto mentre quest'ultimo 
viaggiava con la sua macchina non lontano dalla capitale iraniana Teheran? Possibile e il 
colpo sarebbe molto più pulito: se il Mossad ha impiegato 20 anni per avere Fakhrizadeh e 
questo, non con l'aiuto di un commando composto da 12 assassini come suggerito dalla 
stampa del Golf nel loro eccesso di entusiasmo, ma da una "mitragliatrice telecomandata", 
Hinavi è stato egli stesso liquidato in mezzo alla strada, da “diversi aggressori” che “lo 
hanno fatto più facilmente”. Stando così le cose, c'è qualcosa di strano in questo! 2/4 
Dall'assassinio dell'anziano scienziato iraniano, ci sono notizie di un vero terremoto 
all'interno dell'apparato di intelligence e delle forze armate israeliane che accusano la 
coppia Netanyahu-Cohen di aver agito contro l'Iran senza di loro. avvertire: si dice 
addirittura che il ministro della Guerra Gantz, il cui capo di stato maggiore ripete a chi 
vuole sentire che Israele è pronto per tutti gli scenari di guerra iraniani, rifiuta di assumere 
"militarmente" le conseguenze dell '"atto di Netanyhau" poiché Israele sarebbe "Rovinato" 
dal "primo incendio missilistico iraniano" o dai suoi "procuratori"! Segno delle tensioni 
esistenti, venerdì 4 dicembre, e anche se fino ad ora si è vantato di aver designato il nome 
di Fakhrizadeh come bersaglio da abbattere nel 2018 e finalmente è riuscito a ottenerlo, 
Netanyahu è apparso sullo schermo dell'American Hudson Institute per accusare L'Iran di 
accusare Israele di ogni evento che si verifica lì. Visibilmente imbarazzato per essere stato 



interrogato sull'omicidio del 27 novembre, ha lanciato: "gli iraniani ci accusano di tutto ciò 
che è vero o falso". Insomma, nell'ultima settimana Israele è in disordine e la tentazione è 
grande in ogni modo, inclusa l'automutilazione, di “allentare la pressione”. 
L'automutilazione sarebbe la benvenuta. Inoltre, una risposta iraniana andrebbe ben oltre i 
casi Hinavi. Giovedì è stata lanciata un'allerta generale al reattore nucleare di Dimona nel 
Negev, il regime di Tel Aviv ha messo in guardia i suoi "vecchi e nuovi dipendenti" dal 
"pericolo" che ora li attende a cavallo di ogni strada, di ogni vicolo o addirittura quando 
erano a casa ... Così, la risposta promessa dall'Iran paradossalmente viene innestata su 
quella di Hezbollah per l'omicidio di “Kamel Mohsen” per allargare così il “cerchio 
dell'angoscia” dei soldati sionisti ai “ricercatori”, "Accademici", ai "Think Tankists", ... di 
Israele, Nasrallah aveva già promesso il proiettile dei suoi cecchini all'esercito israeliano, 
l'Iran aveva giurato che la sua "risposta" sarebbe stata "dolorosa e precisa". E l'Iran colpirà 
Israele ... 
 
E l'Iran colpirà Israele ...  
Fakhri Zadeh assassinato codardo: il passo falso di troppo Segno dell'inferno che ha visto 
l'entità sionista, Israel Hayom ha attaccato giovedì contro le unità di guerra cibernetica 
dell'esercito, bersaglio sabato, poche ore dopo l'assassinio di Fakhrizadeh, dei super hacker 
di BlackShadow: “queste sono persone che chiedono bitcoin da noi minacciando di 
pubblicare i dati di migliaia di clienti di compagnie di assicurazioni, inclusi ufficiali, 
funzionari, militari, accademici ... israeliani. Un primo importo di riscatto raggiunge un 
milione di dollari. .ma si ha l'impressione che sia solo un'esca e che questa ricomparsa 
intermittente di BlackSadow abbia qualcosa con l'Iran ... " Nell'agosto 2020, l'esercito 
sionista, in massima allerta sul fronte settentrionale e in attesa del fuoco di Hezbollah, ha 
intrapreso una manovra ridicola inviando le sue unità a cacciare i fantasmi e affermando di 
aver neutralizzato un'operazione di comando israeliano. A quel tempo, tutte le fonti di 
intelligence ridevano di un Israele che, ben consapevole dei suoi difetti militari e di 
intelligence, stava eseguendo scadenti "false bandiere" poiché un'operazione "false flag" 
era destinata in linea di principio a dare al più forte il pretesto di attaccare i più deboli ... 
Ma anche qui il regime sionista intende invertire i principi ... goffamente. Fakhrizadeh vale 
più di mille mila Hinavi ... vale tutto Israele e anche di più ... 3/4 Tutti i contenuti sono di 
proprietà esclusiva dell'autore. Le opinioni espresse NON sono necessariamente le 
opinioni di VT, altri autori, affiliati, inserzionisti, sponsor, partner o tecnici. Alcuni 
contenuti possono essere di natura satirica. Tutte le immagini all'interno sono piena 
responsabilità dell'autore e NON  
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The 15-bullet riddled car of senior Mossad officer Fahmi Hinavi, December 3, 2020
(screenshot via Twitter)

VT: Confirmed, Fahmi Hinavi, operational chief of Israel’s Mossad, was killed by an
Iranian team inside Tel Aviv on Thursday night.

Hinavi is thought to be the force behind the assassination of an Iranian nuclear scientist
a few short weeks ago.  This is the only killing we have been able to learn about but it is
suspected that others have been killed inside Israel as well, totally censored in the
Western press.

scène, de l'assassinat d'un haut responsable du Mossad israélien, Fahmi Hinavi
a Tel Aviv. pic.twitter.com/wrN4QFrNqD

— KLMD045 (@KLMD045) December 4, 2020

On the evening of Thursday, December 3, a 45-year-old Israeli by the name of Fahmi
Hinavi was liquidated while he was traveling in his car, south-east of Tel Aviv: 15 bullets
were reportedly fired by assailants who then evaporated most easily in nature, without
leaving any trace  : for an entity whose secret services claim, in the wake of the terrorist
attack of November 27 and the targeted assassination of the nuclear physicist in Iranian
leader Fakhrizadeh, makes Iran “a playground”, and whose leader, Yossi Cohen goes so
far as to suggest that it is far from the last “, it is rather borderline.

This is all the more limited as for 48 hours, no Israeli media dared to speak about it for
fear that the Zionist settlers, panicked that they are already at the idea of having to pay
the price of the blood of the Iranian, begin to make links between this liquidation and
two other similar liquidation cases produced in recent days at X and Y and to think that
the “Resistance” is much closer to them than the blows suggest. bluff of Cohen et Cie …

But on Friday evening, things started to get out of hand and social networks to
disseminate images of a shooting that would have everything to look like “a response”:
the attackers would have approached the vehicle of Officer Hinavi while he had stopped
at a red light before unloading their machine gun and then leaving. The media tried to
pass the “guy” by a quidam, victim of a family quarrel but the presence of Mossad forces
and security services even before the police arrived at the scene left no doubt: Cohen
lost a big hat!

The big question: does the liquidation of Hinavi have any connection with the cowardly
assassination of Fakhrizadeh, seven days rather while the latter was traveling in his car
not far from the Iranian capital Tehran? Possible and the blow would be much
cleaner: if the Mossad took 20 years to have Fakhrizadeh and this, not with the help of a
commando composed of 12 assassins as suggested by the Golf press in their excess of
enthusiasm, but by a “remote-controlled machine gun”, Hinavi was himself liquidated
in the middle of the street, by “several attackers” who “did it most easily”. This being the
case, there is something fishy about it!
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Since the assassination of the senior Iranian scientist, there are reports of a real
earthquake within the intelligence apparatus and the Israeli armed forces which accuse
the Netanyahu-Cohen couple of having acted against Iran without them. warn:  it is
even said that the Minister of War Gantz, whose Chief of Staff repeats to whoever wants
to hear that Israel is ready for all Iranian war scenarios, refuses to assume “militarily”
the consequences of “Netanyhau’s act”since Israel would be “ruined” at the “first Iranian
missile fire” or its “proxies”! A sign of existing tensions, Friday, December 4, and even
though so far he boasted of having designated Fakhrizadeh’s name as a target to be shot
in 2018 and finally managed to get it, Netanyahu appeared on the screen of the
American Hudson Institute to accuse Iran of accusing Israel of any event that occurs
there. Visibly embarrassed to have been questioned about the murder of November 27,
he launched: “the Iranians are accusing us of everything true or false.”

In short, for the past week Israel has been in a mess and the temptation is great in any
way, including self-mutilation, to “ease the pressure”. Self-mutilation would be
welcome. Moreover, an Iranian response would go well beyond the Hinavi cases. On
Thursday, a general alert was raised at the Dimona nuclear reactor in the Negev, the Tel
Aviv regime having warned its “old and new employees” against “the danger” which
now awaits them at the turn of every street, every alley or even when they were at
home… Thus, the response promised by Iran paradoxically comes to be grafted to that
of Hezbollah for the murder of “Kamel Mohsen” to thus widen the “circle of anguish” of
the Zionist soldiers to “researchers”, “academics “, to the” Think Tankists “, … of Israel,
Nasrallah having already promised the bullet from his snipers to the Israeli military,
Iran having sworn that his” response “will be” painful and precise “.

And Iran will strike Israel …
Cowardly Murdered Fakhri Zadeh: The Misstep of Too Much
Sign of the hell that the Zionist entity saw, Israel Hayom attacked Thursday against the
cyberwar units of the army, target Saturday, a few hours after the assassination of
Fakhrizadeh, of the super hackers of BlackShadow: “these are people who demand
bitcoin from us by threatening to publish the data of thousands of clients of insurance
companies, including officers, officials, military, academics … Israelis. A first ransom
amount reaches a million dollars. .but one has the impression that it is only a decoy and
that this intermittent reappearance of BlackSadow has something with Iran … “

In August 2020, the Zionist army, on high alert on the Northern Front and waiting for
Hezbollah to fire, engaged in a ridiculous maneuver by sending its units to hunt ghosts
and claiming to have neutralized an Israeli commando operation. At the time, all
intelligence sources laughed at an Israel which, well aware of its military and
intelligence flaws, was carrying out shoddy “False Flags” since a “false flag” operation
was intended in principle to be given to the strongest the pretext of attacking the
weakest … But here again the Zionist regime intends to reverse the principles …
clumsily. Fakhrizadeh is worth more than a thousand thousand Hinavi … he is worth all
of Israel and more …
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