Soleimani
Il recente assassinio di Soleimani è rivelatore. Soleimani era responsabile del salvataggio del
governo di Assad dall'ISIS e di altre forze terroristiche sunnite create da Israele, Arabia Saudita e
sostegno americano come Obama era in televisione internazionale durante una conferenza
stampa in cui affermava che Washington stava armando i siriani dell'ISIL, che è ISIS e Washington
e i sauditi ricevono ordini da parte di Big Jew [Grande Ebreo]. Soleimani è stato anche
responsabile del salvataggio di Baghdad e dell'Iraq dalla caduta nell'ISIS (((<forze di>))) e ha
personalmente radunato migliaia di iracheni sciiti nella difesa di Baghdad, il che ha portato alla
creazione di grandi forze para-militari che sono sciite e con connessioni con l'Iran. Soleimani era,
in alcune dichiarazioni, il numero due nel governo iraniano. Soleimani è stato assassinato in una
missione diplomatica dal leader iraniano al presidente iracheno con un messaggio sulla creazione
di un piano per colloqui di pace con i sauditi per ridurre le tensioni nel Golfo. Soleimani viaggiava
come diplomatico aperto in missione di pace.
Come numerosi giornalisti tra cui l'ex ufficiale dell'intelligence militare americana, l'ispettore delle
Nazioni Unite e l'autore Ritter hanno dichiarato che l'amministrazione di Washington sta mentendo
sulle ragioni dell'assassinio di Soleimani.
Qualcosa che è emerso dalla notizia è che un altro ufficiale iraniano nello Yemen è stato preso di
mira, ma questo è fallito allo stesso tempo. Soleimani è stato il leader di maggior successo della
forza QUDS, che è la forza extraterritoriale dell'Iran. Combattono fuori dall'Iran. Questo assassinio
è stato fatto per una ragione quella della guerra. L'assassinio di Soleimani ha lo scopo di
rimuovere la leadership delle forze del QUDS che potrebbero opporsi con successo ai piani
israeliani e (((forze americane)) in Iraq e a bordo durante la guerra, e di far infuriare la popolazione
sciita e le forze para-militari in Iraq, e infuriare l'Iran nella speranza che entrambi i gruppi prendano
la strada della rappresaglia per creare la situazione per iniziare una guerra più ampia con l'Iran. È
stato anche fatto per tentare di indebolire le forze sciite che combattono (((Cupola Saudita)) in
Yemen, tra cui l'indebolimento di altre forze iraniane a bordo che combattono le forze di proxy
israeliane come in Siria che, Assad ha definito il conflitto in Siria come “Guerra Siriana-Israeliana”
e Israele ha ammesso di far volare oltre 150 missioni di combattimento contro forze siriane e
iraniane per conto di forze terroristiche come l'ISIS. Obama ha avuto l'opportunità di assassinare
Soleimani nel 2015 e ha rifiutato perché il rapporto dell'intelligence affermava che sarebbe stata
una mossa che avrebbe causato un grave contraccolpo. Milioni di iraniani hanno protestato contro
l'assassinio di Soleimani e ora l'Iraq e l'Iran sono infuriati all'estremo. Soleimani è considerato il più
grande eroe nazionale in Iran. Secondo notizie di stampa, anche il Mossad ha tentato di
assassinare Soleimani lo scorso anno, ma non ci è riuscito.
L'unico gruppo che ha beneficiato dell'assassinio di Soleimani era Israele. Ciò include la capacità
diplomatica esperta di Soleimani di lavorare per creare colloqui di pace e contribuire a porre fine
all'escalation del conflitto, che Israele richiede per provocare la guerra con l’Iran dove hanno
cercato di manifestare per decenni. Gli israeliani hanno spinto l'America a premere il grilletto per
alimentare il conflitto.
Dai rapporti, il bombardamento iraniano sulla base aerea americana è semplicemente un
avvertimento e non era destinato a causare le perdite americane e non lo fece. Le armi usate
dall'Iran che non perdono*[ndt vedi fondo], sono venute meno a colpire qualcosa di importante o
personale per questo motivo. Il governo iraniano ha lavorato per contenere le conseguenze di
questo evento, ma a causa della situazione ha dovuto reagire in qualche modo. Dalle relazioni, il
presidente Trump ha deciso di aggiungere ulteriori sanzioni e di non seguire la strada degli attacchi
militari. L'Iran non vuole una guerra ma gli ebrei lo vogliono.
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Nota del Traduttore

che non perdono= si riferisce alla situazione dei missili, che tra quelli lanciati, sono stati arrivati a
segno solo quelli “sopravvissuti”, escludendo quelli, appunto, “persi” per strada per diversi motivi.
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