
Ho trovato sui social un testo senza firma che ho 
cercato di corroborare con articoli veri usciti in 
quei giorni. Maurizio

Perché Erdogan ha obiettato dopo il terremoto, che Israele non ha 
conseguenze, né onore, né orgoglio? Maledicono Hitler giorno e notte, 
ma hanno superato Hitler nella barbarie.
 
Un giornalista bengalese residente in Turchia scrive: 3 giorni prima del 
terremoto gli Stati Uniti inviarono una nave da guerra sulla costa del 
Mar di Marmara di Istanbul proveniente dal Mar Mediterraneo:

      
           
            
         

         
         

         
         

       
          

            
            

          
        

            
 

La nave Usa mostrava una curiosa e furiosa anomalia che mostrava la 
bandiera degli Stati Uniti grande e la bandiera turca piccola. Allora il 
ministro dell'Interno turco protestò denunciando la violazione della 
grandezza delle bandiere che dovrebbe essere la stessa. 
Vedi: Il ministro dell'Interno Turco all'ambasciatore Usa: "Togli le tue 
mani sporche dalla Turkia” 

Nello stesso giorno un'altra portaerei statunitense è stata 
temporaneamente dispiegata nel Mar Egeo. E il ricercatore sospettato 
di essere un agente della CIA, Frank Hoogerbeet, ha previsto quel 
terremoto proprio in quel giorno. 
Vedi: Chi è Frank Hoogerbeets? Un ricercatore olandese ha predetto il 
terremoto in Turchia con tre giorni di anticipo

Le notizie sull'invio di super portaerei da guerra statunitensi non sono 

         
             

            
        

          
            

            
            

          
            

            
             

              
          

            
 

        
             

            
           

          
             

             
             

            
            
           

                
          

            
      

        
             

            
          

          
             

             
           

              
            

            
                

     
            

      

Il cacciatorpediniere missilistico di classe Arleigh Burke USS Nitze
(DDG 94) è arrivato alla base navale di Gölcük, Türkiye, per una visita 
programmata al porto il 3 febbraio 2023. In rotta verso Gölcük, Nitze 
ancorò a Istanbul, di fronte allo storico Palazzo Dolmabahçe. Il 
comandante di Nitze, Katie Jacobson, ha ospitato a bordo l'ambasciatore 
degli Stati Uniti in Turchia Jeffry Flake, il vice capo della missione Scott 
Oudkirk e il console generale degli Stati Uniti a Istanbul Julie Eadeh per 
un tour e un incontro con i membri dell'equipaggio. Il cacciatorpediniere 
si è portato più vicino al Mar Nero di qualsiasi altra nave da guerra 
statunitense da quando la Russia ha invaso l'Ucraina. La visita è arrivata 
prima del devastante terremoto che ha investito la Turchia e la Siria. 
Solo le navi da guerra il cui porto di partenza si trova nel Mar Nero - 
quelle provenienti da Bulgaria, Georgia, Romania, Russia, Turchia e 
Ucraina - possono utilizzare lo stretto per entrare o uscire dal mare, 
secondo la politica turca.

http://www.reteccp.org/primepage/2023/caucaso23/dellinterno.pdf
http://www.reteccp.org/primepage/2023/caucaso23/frank.pdf


           

 

09/02/2023 - (Tempi.it)  
Gelidi come le acque di un lago d’inverno, mentre ancora dalle macerie si 
levano i lamenti dei feriti che chiedono soccorso e le grida dei 
soccorritori concitati, gli analisti si interrogano sulle conseguenze 
politiche e geopolitiche della serie di scosse di terremoto che hanno 
devastato la Turchia sud-orientale e la Siria nord-occidentale. Al centro 
dell’attenzione sono soprattutto le prospettive del presidente 
turco Recep Tayyip Erdogan, atteso da un’elezione presidenziale (e 
parlamentare) il prossimo 14 maggio.  

Se non sapete di HAARP guardate qui sotto.
     Approfondire HAARP: http://www.reteccp.org/biblioteca/

disponibili/guerraepace/guerra/haarp/haarp0.html

           
        

      state pubblicate in nessun portale multimediale. Sembra che le navi da 
guerra statunitensi fossero dotate degli strumenti necessari per 
ricevere il segnale HAARP ed eventualmente ritrasmetterlo.

https://www.tempi.it/erdogan-e-il-terremoto/%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22Tempi.it
http://www.reteccp.org/biblioteca/disponibili/guerraepace/guerra/haarp/haarp0.html

