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Un lettore, dopo averle
tradotte, ci segnala due
recentissime
lettere
dell’ex Presidente della
Repubblica
islamica
dell’Iran, la prima al
Segretario Generale delle
Nazioni Unite, la seconda
al al Direttore Generale di
OMS. Per oggetto esse hanno
la questione del Corona virus.
Pubblichiamo volentieri i due documenti (preceduti dalla nota
introduttiva del lettore) in quanto è doveroso conoscere la
percezione che si ha in Iran del nuovo pericolo costitutio
dall’epidemia da Corona virus.
*

*

*

E’ di poche ore fa la notizia che il COVID-19, in Iran, ha
condotto, tra gli altri, alla morte di Mohammad Mirmohammadi,
membro del Consiglio per il Discernimento. L’ex presidente
iraniano, M. Ahmadinejad, massimo rappresentante politico dei
cosiddetti “Rivoluzionari conservatori” di Tehran — avversario
irriducibile dell’attuale premier, lo sceicco Rohuani,
formatosi del resto in accademie britanniche — nel corso di
recenti comizi e incontri nella provincia, ha messo in luce il
ruolo dell’agenzia spionistica britannica MI6 sul piano della
guerra biochimica e nanotecnologica contro l’umanità. Del
resto, in un’intervista rilasciata poco tempo al Corriere
della Sera, Ahmadinejad sottolineava come la politica
dell’occidente intero fosse decisa da una élite razzista e
imperialista segreta di scuola e tradizione anglosassone.
Traduciamo di seguito le parti più significative di due

lettera scritte dall’ex presidente iraniano ai Segretari
generali dell’OMS e dell’ONU, in cui si associa il COVID-19 ad
un esperimento di Guerra Ibrida angloamericana contro l’Iran.
(F.F.)
Lettera del Dr. Ahmadinejad al Segretario Generale delle
Nazioni Unite (1.03.2020)
Col nome di Dio, il più misericordioso, sign. Antonio Emanuel
Oliveira, onorevole Segretario generale delle Nazioni
Unite…..Voi, illustre segretario, conoscete l’uso di uno degli
strumenti biologici e tecnologici di cui si sta facendo in
questi tempi abusando terribilmente. La nuova arma è usata per
mantenere la supremazia sul piano economico e politico
globale, oltre che il controllo permanente sui popoli: ciò
desta enorme preoccupazione, come è logico, in tutta
l’umanità….. Oggi, è sempre più chiaro che l’utilizzo del
nuovo e intelligente coronavirus, fabbricato e finanziato
dalle elite a voi note, è addirittura più antiumano e
pericoloso di armi terribili come quelle nucleari o del
sistema di antenne elettromagnetiche Haarp (NDC, lo stesso
generale Ivashov, in più casi alla televisione russa o in
trasmissioni radio ha sollevato l’attenzione sul fenomeno
Haarp, invitando il presidente Putin, purtroppo senza esito, a
denunciare la questione nelle opportune sedi). Signor
Oliveira, è dovere delle Nazioni Unite:
1)
Condannare, sulla base legislativa dei poteri penali
globali, l’elite di tali nazioni prevaricatrici ed
interrompere l’azione dei loro agenti criminali e degli stessi
politici che agiscono come tiranni globali sentendosi impuniti
e non considerando le Nazioni Unite e il mandato ONU.
2)
Promuovere un accordo globale sulla questione,
identificando i possessori di armi batteriologiche e
nanotecnologiche, così come il particolare tipo di sintomi,
allergie, virus che tali armi ed agenti produttivi patogeni

provocano. Ove non si arrivi a tale accordo globale, saranno
definitivamente distrutte relazioni tra popoli e nazioni, con
conseguenze prevedibili.
3)
Sulla base di un accordo globale, rafforzare passo dopa
passo una tale convenzione e utilizzare i paesi promotori di
tale accordo all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per
vietare qualsiasi ricerca o creazione simile sul piano di
guerra ibrida da laboratorio, la produzione o l’uso di
qualsiasi arma batteriologica. La previsione e il lavoro
esecutivo della sicurezza planetaria e dei metodi di controllo
per prevenire e affrontare nuove situazioni simili esigerà la
partecipazione attiva e responsabile, oltre che trasparente,
di tutti gli stati e le nazioni del mondo.
4)
Chiedere con determinazione all’OMS di identificare il
laboratorio incriminato per questo virus [1] presentando i
lavori alla comunità mondiale….Accertata la responsabilità di
reparti predisposti alla guerra ibrida contro i popoli, usare
il peso penale globale delle Nazioni Unite….impedendo il
ripetersi del terrore mondiale sui deboli e gli innocenti….
Mamhoud Ahmadinejad
Lettera del Dr. Ahmadinejad al Direttore Generale di OMS
(1.O3.2020)
Col nome di Iddio, il misericordioso, il più misericordioso,
sign. T. Adhanom..…ben sapete che il COVID-19 è esploso nella
vita dei popoli come un disastro in fiamme……Egregio Signore,
non si dovrebbe mai permettere la guerra biochimica a Nazioni
e Popoli che non hanno difesa. Oggi, la nazione Iraniana,
nonostante gli eroici sforzi del personale negli ospedali e
dei medici, nonostante il totale sostegno di tutti nella lotta
contro tale evento, sta subendo perdite umane e costi sociali
probabilmente più pesanti di quelli di ogni altra nazione del
pianeta. Egregio Signore, OMS dovrebbe realizzare l’importante
missione della salute dell’intera comunità umana e dovrebbe
quindi attivare immediatamente:

1)
Aiuto con attrezzature, medicine e cure mediche ai paesi
coinvolti…soprattutto ai più deboli.
2)
Riconoscimento e immediata denuncia dei Responsabili
produttori agenti del virus e dei centri e agenzie
spionistiche di sostegno a tale azione criminale e generata
dal Nemico dell’Uomo nella lotta di espansione e controllo di
armi batteriologiche contro i popoli; non ho dubbi sul fatto
che con il raduno generale pacifico e collettivo di nazioni e
stati, la comunità umana si autopurificherà da questi crimini
e dal terrore mondiale, vincendo la strategia di controllo
criminale delle elite sui popoli. Chiedo umilmente a Iddio, il
più misericordioso, il successo per il sign. T. Adhanonm e per
tutti coloro che vogliono con il cuore pulito servire la
grande comunità degli uomini.
Mahmoud Ahmadinejad
NOTA DEL TRADUTTORE
[1]

Purtroppo qui l’ex presidente iraniano non specifica di

quale laboratorio si tratti. Secondo vari analisti
specializzati, il laboratorio militare in cui è stato
originariamente prodotto, o sarebbe meglio dire programmato il
virus, si trova presso Salisbury.

