
 
 
 



Ciao, 
cominciamo con Roberto Pecchioli: Sì, la nuova normalità è un grande TSO universale, il 
trattamento sanitario obbligatorio praticato a un’umanità di servi tremebondi e 
balbuzienti.  
http://www.reteccp.org/primepage/2020/democrazia20/psichiatrica.pdf 
 
Così mentre prosegue la militarizzazione delle vie navigabili strategiche, spiegata dal prof. 
Michel Chossudovsky sul suo Global Research … la NATO attraversa una crisi nera e 
Alberto negri ce la illustra. 
http://www.reteccp.org/primepage/2020/nato20/nato28.html 
http://www.reteccp.org/primepage/2020/nato20/nato27.html 
 
Detto questo c’è anche chi si dà un gran daffare per sterminare l’umanità di ogni bandiera, 
prima con il coronavirus, e poi con il vaccino per debellarlo. Infatti Peter Andrews, 
Giornalista scientifico irlandese, ci racconta che: Un alto senior del gigante farmaceutico 
AstraZeneca, Ruud Dobber, ha confermato che la sua azienda non può affrontare azioni 
legali per eventuali effetti collaterali causati dal suo vaccino Covid. Le persone colpite non 
avranno opportunità di ricorrere legalmente. Nei contratti che abbiamo stipulato, (siamo 
noi a chiedere) un risarcimento. … Questa legislazione, nota come PREP Act, è stata il 
prodotto di un massiccio sforzo di lobby da parte dell'industria farmaceutica americana ed 
è stata introdotta nonostante la forte opposizione dei gruppi di consumatori. A meno che il 
produttore del vaccino non ti uccida o ti ferisca intenzionalmente - condotta dolosa - non 
puoi denunciarli. … Quindi chi si assume la responsabilità allora? L'OMS? Politici? Non 
farmi ridere.. Chi paga? Poiché esiste una garanzia virtuale che in un importante 
programma di vaccinazione alcune persone saranno danneggiate o addirittura uccise dal 
vaccino, alcuni paesi hanno istituito fondi pubblici speciali per pagare un risarcimento alle 
persone colpite. Così i danni saranno finanziati dai contribuenti. 
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/virus157.html 
 
Non basta, Glauco Benigni ci spiega in un lungo e soporifero articolo, che questi tre: 
Vanguard, BlackRock e State Street Global Advisor, sono i 3 maggiori Mutual Funds del 
mondo. … il patrimonio totale gestito ammontava a 16 trilioni nel 2019. Se si superano i 20 
trilioni nel 2030 e si vola verso i 30 trilioni nel 2040, allora la cassa sarà pari a metà del 
PIL dell’intero pianeta Terra. … Sono in molti a ritenere che sia tutto lecito e che il loro 
successo sia determinato da circostanze storiche e conoscenze alte e superiori alla media 
delle capacità di massa. Ma si sa che dietro questa immagine di efficienza si celano pratiche 
molto opache e ambigue. Pratiche che potrebbero consentire perfino, viste le enormi 
quantità di denaro in ballo, di comprare non solo i manager delle aziende ma anche i 
Governi e le Opposizioni delle democrazie. Teniamone conto.  
http://www.reteccp.org/primepage/2020/economia20/riciclaggio-e-signoraggio%20o.pdf 
 
Elon Musk (capo di Tesla e di un’agenzia spaziale privata) rivendica il colpo di stato in 
Bolivia: Facciamo golpe dove vogliamo 
http://www.reteccp.org/primepage/2020/latinos20/latinos17.html 
 
Nel frattempo l’Italia va all’inferno insieme alla Chiesa.  
http://www.reteccp.org/primepage/2020/demoeuropa20/italia90.html 
 
La meditazione della Pontificia Accademia per la Vita su COVID-19 è un documento degno 
del filosofo ateo Friedrich Nietzsche perché, per quanto riguarda Dio, è morto, ha detto il 
giornalista Nick Donnelly a Church Militant. … Arriva persino a negare la nostra origine 
come creature di Dio e il nostro destino soprannaturale in Cielo con la sua dichiarazione 
luciferiana e nichilista, “Emergiamo da una notte di origini misteriose … Troppo tardi 



impariamo il consenso all’oscurità da cui siamo venuti e a cui finalmente torniamo“ … la 
Pontificia Accademia per la Vita è stata messa sotto accusa per aver nominato un 
eugenetico coinvolto nella ricerca sulle cellule staminali, un filosofo pro-aborto, un altro 
eugenista pro-aborto e un sacerdote pro-contraccezione, che sostiene anche 
l’eutanasia per fame. L’arcivescovo Vincenzo Paglia, presidente dell’Accademia, lo 
scorso anno ha scioccato i fedeli cattolici sostenendo che era un’eresia affermare che Giuda 
fosse all’Inferno. 
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/virus156.html 
 
per questa settimana dovrebbe bastare 
 
Saluti 
Maurizio 
www.reteccp.org 
 
 
 
 
 
 
 
 


