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Terremoto in Turchia causato da un attacco 
HAARP sostenuto dagli Stati Uniti? Teorie del 
complotto come strani fulmini blu visti nei cieli 
pochi secondi prima del primo terremoto
di Parwinder Sandhu

Strani fulmini sono stati visti nei cieli pochi secondi prima che il 
terremoto colpisse la Turchia e la Siria uccidendo oltre 3800 persone e 
ferendone migliaia. 

Le speculazioni su HAARP che hanno innescato i massicci terremoti in 
Turchia e Siria sono emerse sui social media. I terremoti del terremoto di 
magnitudo 7,8 hanno provocato la morte di oltre 3.800 persone e 
migliaia di feriti.

      
      

            
        

  

Lampi visti nel cielo poco prima del terremoto
Acronimo di High Frequency Active Auroral Research Program, il 
progetto di ricerca è stato gestito dalla US Air Force e dalla Marina dal 
1990 al 2014 prima di essere consegnato all'Università dell'Alaska 
Fairbanks nel 2015.



Secondo l' Università HAARP è un programma di ricerca progettato per 
analizzare la ionosfera, una porzione dell'atmosfera superiore che si 
estende da circa 53 miglia (85 chilometri) sopra la superficie della Terra 
a 370 miglia (600 chilometri) in alto. La stazione di ricerca HAARP si 
trova a Gakona, in Alaska.

I social media ipotizzano la causa del terremoto

Snezhina Boahen
8:19 PM · 6 feb 2023
Il terremoto in Turchia sembra un'operazione punitiva (HAARP) della 
NATO o degli Stati Uniti contro la Turchia. Il video mostra i fulmini, che 
non sono normali nei terremoti, ma si verificano sempre nelle operazioni 
con l'arpa.

        
   

 

       

       

 

          
       

 

          
        

       

           
      

            
        

         
           

        

 

          
    

 

        
 

       

 

          
 

        
 

 

        
 

 

 

 
 

            
         

             
           

            
            

                
             
            

              
             
           

  

    Luci sismiche, o Lampi tellurici
           

              
           

                
                

             
                  

              
               

                
             
               

            
              

             
               

                 
            

                 
             

               
                

             
               

Diversi video mostrano le cosiddette ‘luci sismiche’ ecco la spiegazione: Si tratta di
un fenomeno ottico inusuale che si manifesta nell’atmosfera. Nei luoghi ove si verificano uno 
stress tettonico e/o un’attività sismica (e in aree ad essi non necessariamente prossimali) può 
capitare che si inneschi questa strana luminosità il cui colore varia di solito dal bianco
all’azzurro. Uno degli ultimi casi è quello relativo al terremoto di magnitudo > 7 avvenuto oggi in 
Turchia quando molte persone hanno dichiarato di aver osservato (qualcuno ha anche filmato) 
delle luci in cielo in concomitanza del sisma. Da una parte la curiosità e lo stupore della
popolazione, dall’altra una certa perplessità del mondo della ricerca. Un fenomeno sul quale gli 
scienziati non si sono ancora espressi del tutto ma con cautela stanno avanzando varie teorie. 
Teorie che debbono essere suffragate da prove al fine di essere validate. Una di queste, forse 
attualmente quella più accreditata, suppone che tutto sia indotto dalla ionizzazione dell’ossigeno 
presente in alcuni tipi di rocce nel sottosuolo nel momento in cui si verifica un sisma. 
Sotto guarda i due video:

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=it&hl=it&client=webapp&u=https://haarp.gi.alaska.edu/
https://www-ibtimes-sg.translate.goog/turkey-earthquake-2023-timeline-biggest-tremors-hit-country-recent-decades-68925?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=wapp
https://www-ibtimes-sg.translate.goog/turkey-earthquake-2023-timeline-biggest-tremors-hit-country-recent-decades-68925?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=wapp
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terremoti, temporali ecc. #Turkiye #NATO

I lampi nel cielo pochi secondi prima del terremoto in Turchia hanno 
lasciato molti a chiedersi se fosse causato da HAARP. Non è la prima 
volta che HAARP viene accusato di aver provocato un terremoto. NBC 
News ha riferito che nel 2010, il leader venezuelano Huge Chavez ha 
affermato che HAARP o un programma simile ha innescato il terremoto 
di Haiti.

The Grinch
12:22 AM · 7 feb 2023
Si comincia a sospettare che i terremoti in Turchia e in Siria siano stati
attacchi effettuati dal progetto statunitense HAARP. 
#difesa #turchia

#sirya #nato

 
     

  

        

           
             

  

           
       

 

Si ritiene che il fulmine del terremoto sia la carica elettrica di alcuni 
tipi di roccia nella crosta terrestre dall'attività sismica. Potrebbe anche 
trattarsi di una sottostazione della rete elettrica che viene distrutta.

Lo spazio ha riferito che a dicembre, lo scorso anno, è stato condotto un 
esperimento che prevedeva di lanciare potenti impulsi di lunghe onde 
radio a un asteroide che stava passando dalla Terra a una distanza 
doppia rispetto a quella della luna in quel momento.

Ancient King
8:35 PM · Feb 6, 2023
Qualche istante prima del devastante terremoto di quasi 8 magnitudo in 
#Turchia con migliaia di morti, l'arma HAARP fa la sua comparsa con
strani lampi. #HAARP ha la capacità di provocare inondazioni, uragani,

                      
 Ecco come la luce risplende dietro le montagne durante il terremoto 

Video: https://youtu.be/wl-nWGSAO6A

Un raggio di luce è apparso al momento del terremoto
Video: https://www.youtube.com/watch?v=JTwCNmswON0

I social media erano pieni di teorie del complotto sul coinvolgimento 
della ricerca sostenuta dagli Stati Uniti che ha causato i tre terremoti in 
Turchia e Siria.

Zaid Suhail
8:40 AM · Feb 7, 2023
Video: https://twitter.com/TweetsByZaid/status/1622862907250733058/video/1
clicca su ognuno dei quattro video per allargare l’immagine

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=it&hl=it&client=webapp&u=https://www.nbcnews.com/science/weird-science/conspiracy-theories-abound-u-s-military-closes-haarp-n112576
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=it&hl=it&client=webapp&u=https://www.nbcnews.com/science/weird-science/conspiracy-theories-abound-u-s-military-closes-haarp-n112576
https://twitter.com/GrinchCorp/status/1622737484412030976?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1622737484412030976%7Ctwgr%5E7cc9061045c8d7ad2bbe5e03329bbda0e516aa1f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ibtimes.sg%2Fturkey-earthquake-caused-by-us-backed-haarp-attack-conspiracy-theories-strange-blue-lightening-68929
https://twitter.com/TweetsByZaid/status/1622862907250733058/video/1
https://www-ibtimes-sg.translate.goog/update-more-1500-people-die-turkey-syria-after-centurys-biggest-earthquake-hits-region-68923?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=wapp
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=it&hl=it&client=webapp&u=https://www.space.com/haarp-peers-inside-asteroid
https://www-ibtimes-sg.translate.goog/update-more-1500-people-die-turkey-syria-after-centurys-biggest-earthquake-hits-region-68923?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=wapp
https://youtu.be/wl-nWGSAO6A
https://www.youtube.com/watch?v=JTwCNmswON0


 
  

        
        

            

 

       
       

          
   

   
           

          
        

          
   

         
         

         
       

b1oodyCivilian
6 febbraio 2023
"Armi tettoniche, HAARP o Progetto Thor ? Sembra che gli sporchi 
banchieri Rothschild stiano ribollendo che la Turchia sta commerciando 
con la Russia. Inoltre, il ritiro dalla NATO", ha scritto un altro utente.

Joakim Lundgren
6 feb 2023
Ricordo di averne sentito parlare anni fa, i movimenti delle placche 
tettoniche che danno origine a elettricità e strani fenomeni
meteorologici! MA probabilmente era dopo HAARP, ma sembra che lo 
spostamento polare stia avvenendo!

JPESWE
12:21 AM · 7 feb 2023
HAARP è ben noto per causare fenomeni di luce nel cielo. Si dice anche 
che abbia il potenziale di innescare il movimento tettonico. Nel 2017 i 
funzionari turchi hanno avvertito che l'attività sismica che mirava a 
innescare il terremoto si stava verificando su una nave al di fuori della 
costa turca (Arab News).

"Sto pensando alla Turchia. Stavano cercando di organizzare un trattato 
di pace tra Russia e Ucraina. Immagino che ai globalisti non piacesse. 
Ora mi chiedo dei terremoti 3 lg 7+. Sai che potrebbero non essere
naturali, come Fukushima. HAARP", ha scritto un utente.

Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta il 7 febbraio 2023

Fulmini e terremoti.
Gli Stati Uniti e altre ambasciate hanno avvertito di attacchi terroristici 
in precedenza. La Turchia blocca Finlandia e Svezia dalla NATO. Fai i
conti.
坂⽥ 治 - 12:54 PM · Feb 6, 2023 
https://t.co/PoEfzyO97W

Ambassador_Quan
6 febbraio 2023
"La Turchia minaccia di lasciare la NATO e vota contro l'inclusione della 
Svezia nella NATO e ora, all'improvviso, la Turchia è colpita da 
devastanti terremoti. Quanto conveniente. Quanto terribilmente
conveniente. *cough* HAARP *cough*", ha twittato un utente.
Il terremoto è stato causato dall'uomo tramite la tecnologia HAARP? 
che ha colpito Turchia, Siriya e Libano? È stato un disastro in miniatura 
o provocato dall'uomo a far soccombere in ginocchio la Turchia, a causa 
del ruolo centrale che la Turchia ha iniziato a svolgere di recente 
rispetto al "piano di annessione" della Cisgiordania - pic.twitter.com/ 
3nHBRudjqQ - This Tweet is from a suspended account

https://www-ibtimes-sg.translate.goog/turkey-earthquake-second-quake-recording-7-5-magnitude-hits-turkey-syria-death-toll-crosses-68928?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=wapp
https://twitter.com/MrJNexusSTHLM?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1622737397346705409%7Ctwgr%5E7cc9061045c8d7ad2bbe5e03329bbda0e516aa1f%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ibtimes.sg%2Fturkey-earthquake-caused-by-us-backed-haarp-attack-conspiracy-theories-strange-blue-lightening-68929
https://twitter.com/jpe25216052?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1622737397346705409%7Ctwgr%5E7cc9061045c8d7ad2bbe5e03329bbda0e516aa1f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ibtimes.sg%2Fturkey-earthquake-caused-by-us-backed-haarp-attack-conspiracy-theories-strange-blue-lightening-68929
https://twitter.com/jpe25216052/status/1622737397346705409?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1622737397346705409%7Ctwgr%5E7cc9061045c8d7ad2bbe5e03329bbda0e516aa1f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ibtimes.sg%2Fturkey-earthquake-caused-by-us-backed-haarp-attack-conspiracy-theories-strange-blue-lightening-68929
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=it&hl=it&client=webapp&u=https://t.co/3nHBRudjqQ
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=it&hl=it&client=webapp&u=https://t.co/3nHBRudjqQ
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=it&hl=it&client=webapp&u=https://t.co/PoEfzyO97W

