
 



Ciao, 
mi preme chiarire subito che cos’è la verità. La verità è fedele a se stessa, non cambia 
perché qualcuno ci crede, oppure non ci crede. La verità non cambia se viene occultata, 
sepolta, mistificata, smembrata o anche uccisa, essa permane anche dopo la morte, proprio 
perché è fedele a se stessa.  
 
Lunedì scorso, facendo seguito agli articoli sui brogli a danno di Trump, durante le 
elezioni, sono andato a cercare l’opinione dei grandi media americani: Politico, NYT, 
Washington Post, e anche The Nation, quotidiano di sinistra negli Usa. Tutti parlavano 
delle falsità di Trump. Addirittura il NYT si chiedeva come mai tanti americani pensano 
che la vittoria di Biden sia stata rubata. Ecco questa è la strategia della verità giusta, quella 
indiscutibile, che va propinata al mondo. Non importa se la verità vera sia negata. … poi, 
improvvisamente, il procuratore generale del Texas, Ken Paxton, ha fatto ricorso alla Corte 
Suprema americana contro Georgia, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin, accusandoli di 
aver sfruttato la pandemia di Covid-19 per modificare illegalmente e all’ultimo minuto, le 
regole del voto per corrispondenza. Si vorrebbe escludere i quattro Stati dal voto dei grandi 
elettori, in programma il 14 dicembre, in cui è attesa la conferma di Biden alla presidenza. 
Lo scive Roberto Vivaldelli nell'inserto "InsideOver" de "Il Giornale", del 9 dicembre 2020. 
http://www.reteccp.org/primepage/2020/demousa20/tex.pdf 
 
Gli fa eco, il giorno dopo, Fabio Giuseppe Carlo Carisio sul suo sito: “Le accuse contenute 
nell’Atto di Citazione sollevano importanti questioni costituzionali ai sensi della Clausola 
degli Elettori articolo II, comma 1. Sollevano anche serie preoccupazioni relative 
all’integrità elettorale e alla fiducia del pubblico nelle elezioni. Queste sono questioni di 
grande importanza pubblica che meritano l’attenzione di questa Corte. La Corte 
dovrebbe accogliere la mozione del querelante per il permesso di presentare l’atto di 
citazione”. E’ quanto hanno scritto 17 procuratori generali di altrettanti stati degli USA 
nella loro causa depositata ieri, mercoledì 9 dicembre, presso la Corte Suprema in 
relazione alle presunte violazioni che sarebbero avvenute durante le elezioni presidenziali 
del 3 novembre scorso.  
http://www.reteccp.org/primepage/2020/demousa20/brogli.pdf 
 
Detto questo, passiamo all’oggi, sempre sulla verità. 
Didier Raoult, direttore dell’Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée infection di 
Marsiglia, in una recente intervista ha spiegato: la nostra società non ha il contro-potere 
necessario a impedire che si venda qualunque cosa. I colossi farmaceutici sono miliardari 
molto duri, non benefattori. Occorrerà prima o poi che le riviste scientifiche rifiutino di 
pubblicare articoli pagati dalle case farmaceutiche o che siano direttamente finanziate 
dalle stesse … dei vaccini, non sappiamo niente se non le comunicazioni pubblicitarie dei 
produttori. Quel che vedo è questione di soldi, di quotazioni che salgono. Non abbiamo 
difese contro potenze finanziarie di questa natura.  
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/BigPharma-Raoult.pdf 
 
Leggiamo su renovatio21.com: L’ex vicepresidente e direttore scientifico della Pfizer, il 
dottor Michael Yeadon, e lo specialista e parlamentare tedesco dei polmoni, il dottor 
Wolfgang Wodarg, hanno presentato una domanda urgente all’Agenzia europea dei 
medicinali chiedendo la sospensione immediata di tutti gli studi sul vaccino SARS-CoV-2, 
in particolare il BioNtech Studio Pfizer … secondo il sito tedesco 2020news: Yeadon e 
Wodarg affermano che gli studi dovrebbero essere interrotti fino a quando non sarà 
disponibile uno studio che affronti una serie di gravi problemi di sicurezza espressi da un 
numero crescente di rinomati scienziati che sono scettici sulla velocità con cui i vaccini 
vengono sviluppati … Sulla base dei numerosi e diversi test PCR di qualità molto variabile, 



non è possibile determinare con la necessaria certezza né il rischio di malattia né un 
possibile beneficio del vaccino, motivo per cui testare il vaccino sugli esseri umani non è 
etico di per sé … alla vaccinazione molte persone possono sviluppare reazioni allergiche, 
potenzialmente fatali. La durata troppo breve dello studio non consente una stima 
realistica degli effetti tardivi … il danno da vaccino della fertilità, sarebbe devastante per la 
popolazione, decimando intere generazioni di non nati. 
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/infertilita.pdf  
 
Le istruzioni di sicurezza prodotte dal governo britannico per un nuovo vaccino contro il 
coronavirus indicano che non dovrebbe essere usato da madri e bambini in gravidanza o 
che allattano. Inoltre, affermano che non è noto quale effetto avrà il vaccino mRNA 
COVID-19 sulla fertilità.  
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/Pfizer-Vaccino.pdf 
 
Parlando in Senato il ministro della Salute Roberto Speranza ha inoltre detto: è stata 
predisposta una sorveglianza, per monitorare gli eventi avversi ai vaccini e individuare 
eventuali problematiche. … rischio che magari si sarebbe potuto evitare con un periodo 
molto più lungo di trial. Scrive Valentina Bennati, ad essere malpensanti, si potrebbe 
arrivare a dire che le ‘vere cavie’ saranno gli Italiani: prima quelli appartenenti alle 
categorie considerate più a rischio, poi gradualmente il resto della popolazione. … si sono, 
giustamente, già levate alcune voci all’interno dello stesso mondo medico-scientifico (pure 
l’autorevole British Medical Journal ha preso posizione1)) per raffreddare i facili 
entusiasmi di quella parte della politica e della scienza che pretende di zittire chi osa 
esprimere dubbi e paventa l’ipotesi dell’obbligatorietà. Ed è in questo preciso momento 
storico che i medici sono chiamati a fare una scelta: la scelta tra il rispetto del giuramento 
di Ippocrate oppure no. Segue l’intervista al Dr. Paolo Bellavite, già professore di Patologia 
Generale presso l’Università di Verona  
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/esperimento.pdf 
 
Thomas Robert Malthus, che nel suo celebre scritto del 1798 intitolato Saggio su un 
principio di popolazione, in pieno spirito illuminista e rivoluzionario afferma che, a suo 
dire, «la capacità di crescita della popolazione è infinitamente maggiore della capacità 
della Terra di fornire all’uomo i mezzi di sostentamento» … Malthus può essere 
considerato il padre della cultura antinatalista, che perfezionata poi attraverso i suoi 
epigoni (c.d. «neomaltusiani»), trova attualmente il suo massimo interprete nell’ONU. 
Tramite le sue agenzie (UNICEF, OMS e FAO) che sostengono l’attività dell’UNPFA, il 
fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione. … A chi chiede opere per il pane si risponde 
fornendo contraccezione, sterilizzazione, aborto... L’OMS da parte sua ha promosso un 
vaccino contro la gravidanza, ovviamente considerata una malattia. Il Depo-Provera 
(contraccettivo-abortivo iniettabile a lungo termine, messo fuori legge in America per i 
danni che fa alle donne), viene regolarmente distribuito alle donne dei Paesi in via di 
sviluppo. … Queste sono le linee di azione imposte dal Nuovo Ordine Mondiale, così come 
codificate dal «National security council report», meglio noto come rapporto Kissinger 2) 
(preparato nel 1974 ma rimasto segreto fino al 1989), e dallo studio di Zbigniev Brzezinski 
«America at the technotronic era 3)»(1989).  
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/antiumana.pdf 
 
Mike Whitney su unz.com: “Non c’è assolutamente bisogno di vaccini per estinguere la 
pandemia... Non si vaccina gente che non è a rischio di malattia. Nemmeno si pianifica di 
vaccinare milioni di persone sane e perfettamente in forma con un vaccino non testato in 
modo estensivo su soggetti umani.” Dottor Mike Yeadon PhD, ex vicepresidente e 
ricercatore capo di Pfizer per le allergie e le malattie respiratorie  … “Dopo 30 anni di 
esperienza, quello che sappiamo sui coronavirus è che i vaccini per i coronavirus hanno 



una peculiarità unica, cioè che qualsiasi tentativo di realizzare un vaccino specifico 
contribuisce a creare una classe di anticorpi che, in realtà, espongono i soggetti vaccinati 
ad un ulteriore rischio, se dovessero in seguito essere esposti al virus naturale.” Robert F. 
Kennedy Jr. senatore degli Stati Uniti … Una crisi di salute pubblica, che era già stata 
prevista e messa in atto prima dello scoppio dell’epidemia a Wuhan, in Cina, viene 
utilizzata per azzerare le libertà civili, rafforzare l’autorità dei leader politici, far crollare 
l’economia, ridisegnare drasticamente le relazioni sociali di base e imporre un controllo 
totalitario sul lavoro, sulla scuola, sugli incontri e sulle attività ricreative. La politica 
pubblica è ora portata avanti da tecnocrati non eletti che operano dietro la copertura di 
organizzazioni di alto livello interamente controllate dalle multinazionali e dagli oligarchi 
più ricchi del mondo. Il presidente Dwight Eisenhower aveva anticipato questo 
preoccupante scenario 70 anni fa, quando aveva detto: “Tuttavia, pur rispettando le 
ricerche e le scoperte scientifiche, com’è giusto che sia, dovremmo anche essere attenti al 
pericolo, uguale e contrario, che la politica pubblica possa diventare essa stessa 
prigioniera di un’élite scientifico-tecnologica.” … un’agenda politico- sociale di 
trasformazione che, non solo sradicherà la democrazia e i diritti umani fondamentali, ma 
che aprirà anche la porta a tutta una serie di pericolosi vaccini che ridurranno 
drasticamente la crescita della popolazione umana, un obiettivo ampiamente condiviso 
dalle élite plutocratiche. Eccetera. 
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/depopolamento.pdf 
 
Blondet, dopo un articolo sulla situazione politica italiana, proprio alla fine, inserisce 
questa dichiarazione della Dottoressa Kelly Moore, Direttore della Immunization Action 
Coalition nel Regno Unito ... “Non bisogna essere eccessivamente allarmati se, quando 
cominciamo a vaccinare, nel giro di un giorno o due dalla vaccinazione, moriranno 
alcuni o anche molti dei residenti nelle case di riposo...” . 
http://www.reteccp.org/primepage/2020/demoeuropa20/dittatura-feroce.pdf 
 
Come si fa a seguire il consiglio della direttrice Moore? Semmai l’inquietudine ci attanaglia 
la faringe e lo stomaco, dopo aver letto la sua dichiarazione. Bontà Sua. (sig). poi, come se 
non bastasse il giorno dopo anche la CNN (The most Trusted Name in News) in un articolo 
sul lancio del vaccino COVID afferma che gli americani non dovrebbero allarmarsi se le 
persone iniziano a morire dopo aver preso il vaccino perché potrebbero verificarsi decessi 
che non avranno necessariamente nulla a che fare con il vaccino. «Non saremmo affatto 
sorpresi di vedere, per coincidenza, la vaccinazione e poi la morte di qualcuno poco tempo 
dopo aver ricevuto un vaccino, non perché ha qualcosa a che fare con la vaccinazione, ma 
solo perché è il luogo in cui le persone al fine della loro vita risiedono», ha detto la Moore. 
Questo sarebbe qualcosa che ci aspetteremmo, come un evento normale, perché le persone 
muoiono frequentemente nelle case di cura … Summit News suggerisce che è vero anche il 
contrario. 
http://www.reteccp.org/primepage/2020/demousa20/persone-iniziano-morire.pdf 
 
Scrive Blondet: come complottista getto la spugna. Il mestiere è diventato impossibile. 
L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet Jeria, è 
intervenuta in un’attività organizzata dalla Gran Loggia del Cile, tenutasi martedì primo 
dicembre, nel quadro dell’anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo, dicendo: “abbiamo bisogno dei principi massonici per unire l’umanità intera.” 
… La Madonna a don Gobbi: “La Bestia nera simile a una PANTERA indica la 
Massoneria. La Bestia con due corna, simile a un AGNELLO, indica la Massoneria 
infiltrata all’interno della Chiesa, cioè la Massoneria ecclesiastica che si è diffusa 
soprattutto fra i membri della gerarchia. Questa infiltrazione massonica all’interno della 
Chiesa vi è già stata da Me predetta in Fatima, quando vi ho annunciato che Satana si 



sarebbe introdotto fino al vertice della Chiesa. Se il compito della Massoneria è di 
condurre le anime alla perdizione portandole al culto di false divinità, lo scopo della 
Massoneria ecclesiastica è invece quello di distruggere Cristo e la sua Chiesa, costruendo 
un nuovo idolo, cioè un falso Cristo ed una falsa Chiesa.” (13 giugno, 1989). … Di fatto, in 
proporzione, già nella sperimentazione il vaccino di Pfizer ha ammazzato più del Covid da 
cui ci dovrebbe proteggere: “Sei persone sono morte nella fase avanzata della 
sperimentazione Pfizer del vaccino COVID-19” e a riferirlo non è il sito di Marcello Pamio, 
bensì la Food and Drug Administration, la suprema e ufficialissima agenzia che autorizza 
la messa in commercio di farmaci, ed è anche l’autorità internazionale del cui parere tutte 
le agenzie del farmaco occidentali tengono conto. … “Non saremmo affatto sorpresi di 
vedere, per coincidenza, la vaccinazione e poi la morte di qualcuno poco tempo dopo aver 
ricevuto un vaccino”. Kelly Moore. Dunque capite: l’argomento che il Covid uccide solo gli 
anzianissimi con varie patologie, era segno di negazionismo ed era vietato usarlo, 
manifestando fra l’altro cinica assenza di pietà. Adesso invece questo argomento è giusto e 
sensato quando lo usano i vaccinatori dopo le vaccinazioni in casa di riposo: se muoiono 
anche tanti, non dipende dal vaccino, ma dall’età avanzata. Ormai gli effetti collaterali non 
sono più denunciati da no-vax clandestini e nemici del progresso: te li spiattellano i media 
maistream. … Sostanza sperimentale che cambia il DNA. Un altro degli effetti collaterali 
rilevato fra i volontari è la paralisi di Bell4), che deforma la faccia. (Guarda le immagini 
sull’articolo) Riportata dai media inglesi e australiani. Ma la FDA non lo considera grave. 
… A che scopo gridare che il vero scopo della “pandemia” è distruggere l’economia e 
ridurre in miseria milioni di persone, quando è su 24Ore? Capite anche voi che ormai è 
impossibile fare i complottisti. Non ci sono più segreti del potere da scoprire, trame occulte 
globaliste da smascherare. E’ tutto alla luce del sole.  
http://www.reteccp.org/primepage/2020/altletture20/complottista.pdf 
 
Grazie per l’attenzione 
Maurizio 
www.reteccp.org 
 
Note 
 
1)Anche la British Medical Journal complottista no vax?  
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/British-Medical-Journal.pdf  
  
2)THE KISSINGER REPORT: DECEMBER 10, 1974 
https://sagaciousnewsnetwork.com/the-kissinger-report-december-10-1974/ 
 
3)BETWEEN TWO AGES America's Role in the Technetronic Era  
http://www.takeoverworld.info/Zbigniew_Brzezinski__Between_Two_Ages.pdf 
 
4)La paralisi di Bell è una forma di paralisi facciale risultante da una disfunzione del VII 
nervo cranico (nervo facciale), che provoca l'incapacità di controllare i muscoli del viso dal 
lato colpito.  
https://it.wikipedia.org/wiki/Paralisi_di_Bell 
 


