


Ciao,
 
L’annuncio della risurrezione nelle chiese vuote ha bisogno di profeti che portino questa speranza nella
tomba del mondo. … il mondo sembra una grande tomba che mette con le spalle al muro le nostre
pretese di dirci felici. … Eppure nelle chiese vuote e senza popolo si rinnova il mistero di quella prima
notte di risurrezione, con lo stile, le assenze e i silenzi che per la prima volta nella storia hanno
accompagnato la vittoria della Vita sulla morte.
Bernardo Cervellera su asianews.it
http://www.reteccp.org/primepage/2020/democrazia20/democrazia34.html
 
Secondo il “Corriere dell’Umbria“, i pompieri intervenuti a Città della Pieve, al confine con la Toscana,
avrebbero rilevato nella canna fumaria l’origine dell’incendio che ha poi attaccato il tetto della casa
italiana di Mario Draghi. L’ex presidente della Banca Centrale Europea … Secondo Gioele Magaldi,
massone progressista e presidente del Movimento Roosevelt: Mario Draghi, fino a ieri militante nell’ala
più reazionaria della massoneria sovranazionale, responsabile dell’austerity europea che ha sabotato
l’economia, si sarebbe avvicinato al circuito della massoneria progressista, del quale (assicura Magaldi)
fa parte lo stesso Bob Dylan, la cui canzone kennedyana, pubblicata non a caso in piena emergenza
coronavirus, richiama l’attenzione su John Kennedy per ricordare la fine violenta delle speranze in un
mondo migliore … a sottolineare la tregedia del passato fa impressione l’ennesimo lutto in casa Kennedy
ad appena una settimana di distanza dall’omaggio di Dylan a Jfk, il corpo senza vita di Maeve Kennedy
Townsend McKean è stato ritrovato in mare nella Baia di Chesapeake, nel Maryland, dove giovedì sera la
donna era uscita in canoa insieme al figlio Gideon, di 8 anni, che risulta ancora disperso. Eccetera. 
 http://www.reteccp.org/primepage/2020/demoeuropa20/italia45.html
 
Perché diventa così loquace, un solitario come Dylan, sempre ultra-reticente con la stampa?
Probabilmente, la domanda contiene già la risposta: era indispensabile lanciare un avvertimento …
proprio l’omicidio Kennedy, giudiziariamente irrisolto, dopo oltre mezzo secolo, sta lì a ricordare a tutti
che, a volte, l’impossibile diventa possibilissimo. Tant’è vero che qualcuno ci lascia la pelle: anche in
modo inimmaginabile, persino se si tratta di un intoccabile come il presidente degli Stati Uniti. Magaldi
mette in fila gli eventi: la stessa élite reazionaria, che nel 1975 usò la Trilaterale di Kissinger per
dichiarare guerra alla democrazia sociale, oggi sovragestisce la crisi planetaria della pandemia secondo il
modulo Wuhan, fondato sulla sospensione delle libertà costituzionali. … Un modello perfetto da
trapiantare in un Occidente distopico, formidabile efficienza economica, ma niente democrazia,
raggelante. Oggi con il pretesto psico-sanitario del coronavirus, il coprifuoco imposto a tutti (provvisorio,
ma con la prospettiva che le libertà di ieri non tornino mai più). Ed ecco, allora, Bob Dylan. «La sua
uscita è perfettamente sincronizzata con l’altrettanto clamorosa lettera di Mario Draghi al “Financial
Times”, in cui l’ex presidente della Bce (fino a ieri massone neoaristocratico, e oggi tornato ai lidi
keynesiani delle origini) dichiara guerra alla “teologia” del rigore neoliberista, evocando addirittura il
New Deal rooseveltiano: cioè la necessità di ricorrere a massicci aiuti di Stato per svincolare
l’economia dal ricatto della finanza speculativa. … la globalizzazione solo finanziaria porta dritti a
Wuhan, l’alternativa sta nel riscrivere da zero le regole del mondo. E chi, meglio di John Kennedy, riuscì
a esplicitare questo concetto? Era il sogno della New Frontier*: un mondo unito, pacificato e libero. Di
recente, s’è scoperto un carteggio segreto con Nikita Krushev: i due leader impegnavano Usa e Urss a
mettere fine alla guerra fredda entro il 1970. Ma a costare la vita a Kennedy, probabilmente, fu altro: per
esempio, la decisione di stampare direttamente banconote di Stato, svincolate dal sistema bancario. Ed
ecco che Jfk, riletto oggi, sembra parlare direttamente a noi, alle prese con le maschere dell’euro-rigore
“tedesco” … Messaggio: il momento è cruciale. La sfida è lanciata: “Murder Most Foul” è nell’aria, ne sta
parlando il mondo intero. «State al riparo, e state attenti», si congeda il quasi ottantenne Dylan. «E che
Dio sia con voi».
http://www.reteccp.org/primepage/2020/altletture20/letture35.html
 
Ecco! Là dove il mondo sembra una grande tomba, nel vuoto delle chiese e dei riti della resurrezione,
emerge il bisogno di cambiare rotta, di vincere il male, così come la vita trionfò sulla morte in quei tempi
lontani e mai dimenticati. Il conflitto fra le due diverse massonerie, si fa più aspro, al voltagabbana

https://www.libreidee.org/tag/guerra/
https://www.libreidee.org/tag/guerra/


Mario Draghi va a fuoco il tetto di casa. Per rammentargli la profezia di Nostradamus?: «Francia e Italia,
quali emozioni subirete?»
 
 Siamo in piena virologocrazia … scrive Debora Billi sulla sua pagina fb … l’Italia è l’unico Paese che si
sia lasciato commissariare dall’OMS. Siamo fin dal mese di gennaio un laboratorio a cielo aperto dove
non solo si stanno sperimentando gli effetti di una pandemia, ma si sta anche conducendo uno stress test
sulla resistenza di una popolazione occidentale alla clausura ad oltranza. … Così ci faremo ancora
comandare da OMS e UE, i lupi alla porta, che tutto hanno in mente fuorché il nostro interesse. Buona
quarantena infinita a tutti.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/demoeuropa20/italia44.html
 
Michel Chossudovsky, economista, fondatore, direttore ed editore del Center for Research on
Globalization, con sede a Montreal, in Quebec rispnde alle domande di Bonnie Faulkner su
globalresearch.ca/: il 30 gennaio e stata dichiarata l’emergenza sanitaria pubblica globale, classificata
come polmonite virale, per ordine del direttore generale dell’OMS. In altre parole, stiamo parlando di
una popolazione di 6,4 miliardi (esclusa la Cina che e 1,4), su una popolazione mondiale di 7,8 miliardi di
persone … C’erano solo 150 casi confermati al di fuori della Cina. … una scelta ingiustificabile …
Immediatamente l’amministrazione Trump chiede il divieto di viaggiare in aereo in Cina, chiudendo il
commercio e le transazioni commerciali … Dobbiamo essere molto chiari: questa non e una guerra
biologica contro la Cina o contro chiunque altro; e l’uso del coronavirus come pretesto per attuare
cambiamenti drastici che incidono sull’attivita economica, sul commercio, sui trasporti e che alla fine
avra un impatto sulle economie nazionali. In un certo senso spinge le economie nazionali in una
situazione di crisi. … Ora, non sto dicendo che il coronavirus non sia un problema di salute. Lo e,
davvero. Ma, se guardiamo ai recenti sviluppi, la pandemia in Cina e piu o meno risolta. Hanno
annunciato che oltre l’80% dei casi confermati e stato risolto. Ora, i media non ne discuteranno mai
perche una volta che iniziano a dire: “Oh, le persone si stanno riprendendo, stanno guarendo” e cosi via,
questo tipo di affermazioni disinnesca il panico. Quello che vogliono fare e mantenere alto il livello di
panico, ed e quello che sta accadendo in questo momento. C’e paura e intimidazione, c’e panico. Le
persone si sentono minacciate e le autorita stanno intraprendendo azioni che non proteggono la salute
delle persone, ma fanno esattamente il contrario. … Ma cio che piu mi preoccupa sono tutti i milioni di
persone che hanno perso il lavoro a causa del coronavirus, per non parlare di coloro che hanno perso i
loro risparmi di una vita in borsa. … un processo di manipolazione attraverso sofisticati strumenti
speculativi come la vendita allo scoperto. Lo sappiamo. E cio a cui stiamo assistendo ora e un
trasferimento di ricchezza, una concentrazione di ricchezza in denaro, che penso non abbia precedenti. …
L’esistenza del coronavirus, che genera incertezza, panico, e in definitiva l’ambiente ideale per le persone
che vogliono speculare e fare soldi a spese di coloro che hanno risparmi, a spese delle piccole imprese e
di societa concorrenti. Da leggere tutto.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/Chossudovsky.pdf
 
John Lee, professore di patologia da poco in pensione ed ex patologo consulente del sistema sanitario
nazionale [statunitense], ha recentemente sostenuto che “i 18.944 morti di coronavirus in tutto il mondo
rappresentano lo 0,14% del totale [degli infetti]. Queste cifre potrebbero aumentare, ma, in questo
momento, sono inferiori rispetto ad altre malattie infettive con cui conviviamo (come l’influenza).
Quando si introducono misure drastiche, queste dovrebbero essere basate su prove chiare. Nel caso del
Covid-19, le prove non sono chiare” … La questione fondamentale è come mai l’Occidente sia stato colto
completamente impreparato dalla diffusione del Covid-19, anche dopo che gli era stato dato un vantaggio
di due mesi dalla Cina e dopo che aveva avuto il tempo di studiare le diverse strategie di successo
applicate in tutta l’Asia. … Wall Street ha trasformato la Fed in un hedge fund. La Fed finanzierà il
Tesoro degli Stati Uniti, per l’acquisto di almeno due terzi di tutti i buoni del tesoro statunitensi che
arriveranno sul mercato prima della fine dell’anno … si tratta di una fusione Fed/Tesoro … BlackRock, il
più grande agente finanziario del pianeta, comprerà tutti questi titoli e li gestirà per conto del Tesoro. …
Blackrock è più grande di Goldman Sachs, JP Morgan e Deutsche Bank messi insieme. BlackRock sarà il
sistema operativp della fusione Fed/Tesoro. … non c’è alcuna prova che possa portare ad un
miglioramento delle condizioni di vita dell’Americano medio … Ma quella che non viene seriamente
analizzata è la Tempesta Tossica Perfetta: un’economia completamente distrutta; la madre di tutti i crolli



finanziari, a malapena mascherata dai trilioni di dollari dell’helicopter money della Fed e della BCE; le
decine di milioni di disoccupati generati dalla Nuova Grande Depressione; i milioni di piccole imprese
che semplicemente spariranno; una globale e diffusa crisi di salute mentale. Per non parlare delle masse
di anziani, in particolare negli Stati Uniti, che riceveranno la comunicazione non scritta di morte
imminente. … vedremo la transizione verso un’economia totalmente automatizzata, attiva 24 ore su 24, 7
giorni su 7, gestita dall’intelligenza artificiale, di qui l’importanza del 5G. Così Pepe Escobar su strategic-
culture.org, ma leggete tutto c’è molto di più, specialmente sull’ID2020
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/virus60.html
 
Così Hnry Kissinger sul WSJ: Quando la pandemia di Covid-19 sarà finita, le istituzioni di molti Paesi
saranno percepite come fallite. Se questo giudizio sia obiettivamente giusto è irrilevante. La realtà è che
il mondo non sarà più lo stesso dopo il coronavirus. Discutere ora del passato rende solo più difficile fare
ciò che deve essere fatto. … Lo sforzo di crisi, per quanto vasto e necessario, non deve precludere
l’urgente compito di avviare un’impresa parallela per la transizione all’ordine post-coronavirus. …
L’attuale crisi economica è molto complessa: la contrazione scatenata dal coronavirus è, nella sua
velocità e scala globale, diversa da qualsiasi cosa mai conosciuta nella storia. … Il fallimento potrebbe
incendiare il mondo.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/demousa20/demousa56.html
 
C’è anche il vecchio Gorby che dice la sua. Ma in sostanza il problema rimane, l’interrogativo amletico è
naturalmente irrisolto: Continuare a contar soldi oppure, finalmente occuparsi dell’uomo?
 
Faccio fatica a continuare, con Naomi Klein, l’articolo di Francesca Borri su Bergamo, l’analisi del
complotto massonico elaborato dalla ricerca estesa ed approfondita di Fabio Giuseppe Carlo Carisio su
.gospanews.net, per non tralasciare la terra che gira intorno ai Rothshild, di Francesco Carraro. Eccetera
eccetera eccetera.
 
Saluti
Maurizio
www.reteccp.org
 
Note
 
* Jfk: la nuova frontiera che anticipò il futuro di Walter Veltroni - 22 novembre 2013
https://web.archive.org/web/20131125163218/http://www.globalist.it/Detail_News_Display?ID=51573&typeb=0
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