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La Russia ha ufficialmente annunciato che pronta ad
abbattere gli aerei israeliani in caso di nuovi raid sulla
Siria

maurizioblondet.it/la-russia-ha-ufficialmente-annunciato-che-pronta-ad-abbattere-gli-aerei-israeliani-in-caso-di-
nuovi-raid-sulla-siria/

da Avia Pro

“Prima o poi, la coppa della pazienza, compreso il governo siriano,

potrebbe essere traboccante e seguirà uno sciopero di ritorsione, che di

conseguenza porterà a un nuovo ciclo di tensione. Questi scioperi devono

essere fermati, sono controproducenti. Ci auguriamo che la parte israeliana

ascolterà le nostre preoccupazioni, comprese le preoccupazioni sulla

possibilità di un’escalation di violenza in Siria”, ha detto Aleksandr Lavrentiev,

lo special envoy del presidente russo.

Dato che si tratta di una dichiarazione ufficiale, è ovvio che la Russia è estremamente

insoddisfatta delle azioni di Israele, soprattutto dopo che sono stati effettuati scioperi

nelle aree in cui erano di stanza cittadini siriani militari e civili russi.

Secondo gli analisti, come primo passo, la Russia può iniziare a sollevare i suoi aerei da

combattimento nel cielo per contrastare Israele, e se tale misura non aiuta, il prossimo

passo sarà usare i sistemi di difesa aerea russi per intercettare i missili israeliani, e poi, un

passo più radicale, l’apertura del fuoco sugli aerei israeliani che rappresentano una

minaccia per i militari russi sul territorio della repubblica araba.

Подробнее на: https://avia.pro/news/rossiya-oficialno-zayavila-o-gotovnosti-sbivat-

izrailskie-samolyoty-v-sluchae-novyh-nalyotov-na

L’Iran inizia a schierare missili balistici in Siria come ritorsione contro
Israele

L’aggressione israeliana contro l’Iran nella vicina Siria ha provocato una spiacevole

sorpresa per l’esercito israeliano. Come si è scoperto, pochi giorni fa, è arrivato in Siria un

convoglio militare dell’IRGC, che ha consegnato lanciatori progettati per colpire con

missili balistici una base militare iraniana nella Siria orientale.

“Venerdì, nella più grande base militare del territorio siriano, l’esercito iraniano ha

consegnato una piattaforma progettata per il lancio di razzi. La fonte ha confermato che le

piattaforme arrivate non sono dotate di missili  […] i missili balistici possono già essere

schierati in Siria, in particolare, potrebbero essere stati consegnati alla base aerea di

Khmeimim durante una serie di misteriosi voli di aerei cargo militari iraniani verso la

base aerea russa, con l’obiettivo del successivo trasferimento di queste armi ad altre

regioni della Siria.
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Maggiori dettagli su: https://avia.pro/news/iran-nachal-razvyortyvanie-v-sirii-

ballistchieskih-raket-dlya-otvetnogo-udara-po-izrailyu

Rabbino capo di Safed parla di tempi messianici in arrivo e c’è chi ordina “ricchi paramenti
bianchi”

IL RABBINO KANIEVSKY: “IL MESSIAH È GIÀ QUI CHE MI PARLA”

Il rabbino Zisholtz ha poi spiegato alcune recenti affermazioni fatte dal rabbino Chaim

Kaviensky, uno dei più illustri rabbini di questa generazione, riguardo al messiah.

“Il rabbino Kaviensky è così santo che lui ha una ruach hadokesh (profezia dello Spirito

Santo),” ha detto il rabbino Zisholtz. “Prima, cinque anni fa, il rabbino Kanievsky disse:

“Il messiah è alla porta”. Poi, poco dopo, disse che il messiah oltrepassó già la soglia della

porta. Non troppo tempo fa, disse che il messiah era già qui. Molto recentemente ha detto

al rabbino Chulak che il messiah era già qui su due piedi che gli parlava. Queste sono varie

rivelazioni di Mashiah, ogni rivelazione più grande di quella precedente. Ogni parola

bisbigliata dal rabbino Kaviensky è pesata e non dice parole superflue.

“Io non viaggio più fuori dall’Israele. Il messiah è così vicino che temo di perdere la sua

venuta,” ha detto il rabbino Kanievsky. Ha detto che il messiah è qui in Israele, ma non ha

fornito un tempo preciso in cui sarebbe stato rivelato. È già qui ma non ha tutto il potere

che gli serve per agire da messiah. Tutti i segni dati nel Talmud, della tradizione giudaica,

sono già comparsi.

Il giorno 21 Febbraio 2021, alle ore 18:00 (le 17:00 da noi), il popolo ebreo,

ovunque si trovi nel mondo, è chiamato ad unirsi in preghiera per invocare

ad una voce l’avvento del Messia. Alcuni stimatissimi rabbini, in Israele,

sostengono da tempo che il Messia è già tra loro.

Il più importante di essi sostiene adesso apertamente che alcuni sanno chi

sia e gli parlano. E che, per svelarsi al mondo, necessita di preghiere,

d’essere invocato, poiché ancora non possiede la potenza necessaria per

compiere quei prodigi che il Messia opererà.
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