


Ciao,
 
Lo scorso mese il Presidente della Bielorussia Aljaksandr Lukashenko, che notoriamente si è sempre
rifiutato di adottare nel suo paese alcuna misura di emergenza, di lockdown o di “distanziamento
sociale”, ha dichiarato in una conferenza stampa di aver ricevuto una cospicua offerta in denaro (92
milioni di Dollari) da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, affinché facesse “come in Italia”.
Offerta che, dopo il secco no di Lukashenko, sarebbe stata in poche settimane addirittura decuplicata:
ben 920 milioni di Dollari, questa volta offerti dal Fondo Monetario Internazionale, accompagnati dalla
medesima richiesta: chiudere tutto e fare “come in Italia”. … Non a caso, dopo questa coraggiosa presa di
posizione, Lukashenko è stato demonizzato dalla “comunità internazionale”, è stato accusato di brogli
elettorali e stanno tentando di rovesciarlo con una ridicola e meschina rivoluzione “colorata” finanziata
da criminali come George Soros e alimentata da personaggi di squallore servi del potere globalista come
Bernard Henry Levy. … So, da fonti di intelligence, che simili offerte sono state fatte a molti altri paesi
europei e non solo europei. … I governi europei, almeno nella fase iniziale, hanno generalmente
sostenuto l’Operazione Corona, anche perché sapevano che sarebbe stata funzionale a un reset
finanziario globale dal quale non volevano rischiare di restare esclusi. Tutti i governi europei erano stati
messi al corrente già dal mese di Settembre del 2019 di cosa sarebbe successo e hanno ricevuto enormi
finanziamenti clandestini. … È invece di oggi, anche se passata sotto traccia dai principali giornali, una
notizia a dir poco clamorosa: grazie alla coraggiosa presa di posizione della Commissione Covid
dell’Accademia Nazionale dei Lincei e all’insistenza del dott. Alberto Zangrillo, è finalmente emerso
quello che molti già sospettavano: le tabelle della Protezione Civile su cui per mesi si sono basati i
quotidiani bollettini di guerra televisivi che hanno tenuti inchiodati davanti al teleschermo milioni di
Italiani erano poco più che un mero gioco di fantasia. “Elaborazioni in assenza di dati”. Tradotto dal
politichese, quei numeri erano solenne un imbroglio senza alcun fondamento, utile solo per generare un
clima di terrore. … Qui c’è di mezzo l’Istituto Superiore della Sanità. Devono spiegarci perché in Francia,
Germania, Spagna, Gran Bretagna, per rimanere ai Paesi demograficamente più importanti, i dati sono
di pubblico dominio e qui in Italia, no. È finita? Macché! Il ministro Speranza che avrebbe dovuto
spiegare il perché di questa situazione e della colpevole mancata informazione sui dati effettivi dei morti,
contagiati, reale pericolosità del virus, ha risposto che dobbiamo chiedere all’Istituto Superiore della
Sanità. Ma come! Blocchi l’Italia sei mesi e ci vieni a dire che dobbiamo chiedere lumi alla banda
Brusaferro? Milioni di Italiani sono alla fame e altri milioni stanno boccheggiando e tu Ministro della
Salute ci dici tra le righe che non c’entri nulla? Ma che razza di Paese siamo diventati!». … Ho contatti
nell’ambiente dell’intelligence, sia in Italia che in altri Paesi, e mi hanno confermato che il Governo
Italiano ed altri Governi europei, incluso quello della Serbia, hanno ricevuto e accettato questi
finanziamenti occulti. … Finanziamenti segreti per adottare il lockdown e per appoggiare la psy-op
dell’Operazione Corona sono stati offerti alla maggior parte delle nazioni, a dimostrazione del fatto che si
è trattato di un vero e proprio colpo di stato globale. Questo è accaduto in Canada, Australia, America
Latina, Medio Oriente, Asia e Africa. Molti leader africani, in particolare i Presidenti della Tanzania, del
Burundi e del Madagascar hanno pubblicamente denunciato questi tentativi di corruzione e hanno preso
le distanze dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dimostrandosì così molto più liberi e coraggiosi
dei leader europei. Questa è una guerra contro i nostri diritti, contro la democrazia e per la distruzione
della nostra stessa civiltà. 
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/virus180.html
 
Il Dottor Luca Poli scrive su Renovatio21: Il documento programmatico dell’onusiana Organizzazione
Mondiale della Sanita e del maggio 1998 e reca per titolo: «La salute per tutti nel 21° secolo». … Ne
ripropongo di seguito alcuni stralci, quanto mai opportuni per illuminare sull’attuale internazionalismo,
che non e meno proclive al brutale sterminio di innocenti, genocidio finalizzato beninteso alla
«promozione del benessere universale». … «(...) ci sara (...) necessita di principi (...) ed impegni etici e
scientifici globali, alcuni di essi con carattere giuridicamente vincolante» … «Un forte sistema mondiale
di governo consentira la realizzazione completa di quanto previsto (...). La vigilanza attiva (...) costituisce
il punto di partenza per una azione mondiale» … Quale concezione etica e persino biologica della vita
umana e sottesa a questi pomposi proclami, a queste autoinvestiture che se non avessero risvolti
drammatici sarebbero semplicemente – anche nei toni – risibili e puerili?



http://www.reteccp.org/primepage/2020/democrazia20/oms.pdf
Vedi anche il doc nella sua interezza: http://www.reteccp.org/primepage/2020/democrazia20/HEALTH%2021.pdf
 
Scrive Nicoletta Forcheri su scenarieconomici.it: Come denunciato da Robert Kennedy Junior, la
ricercatrice Gatti e tanti altri che hanno proceduto alle analisi dei vaccini, essi contengono varie sostanze
e organismi “indesiderati”, di cui anche dna di scimmie o di feti abortiti. L’ultimo limite è stato
sorpassato dalla votazione al Parlamento europeo, qualche settimana fa, della possibilità di derogare alle
norme relative alle modifiche del DNA, onde potere introdurre nell’eventuale vaccino anti covid
organismi geneticamente modificati. Ora questo fatto viene spiattellato su una TV tedesca. i produttori di
vaccini sono stati esonerati da qualsiasi responsabilità di effetti collaterali, in quanto non si sa bene per
quale ragione per ogni danno vaccinale paga lo Stato, ossia noi; secondo una legge dello Stato italiano,
chiunque subisca danni in seguito a contatti con persone VACCINATE, deve essere risarcito, perché –
udite udite – per i gruppi con immunità ridotta il vaccinato costituisce un pericolo tale da dover fare la
quarantena, quindi i termini sono in realtà completamente capovolti. Eccetera. Meglio leggere per intero.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/noogm20/noogm3.html
 
E, per non farci mancare nulla:
Renovatio 21 traduce questo articolo per gentile concessione di Children’s Health Defense. … I vaccini
antipolio orali stanno causando focolai di polio … Per tutto il 2019 i rapporti sulla circolazione di
poliovirus derivati da vaccini in numerosi paesi africani e asiatici, spinsero un virologo del CDC ha
dichiarare: «Ora abbiamo creato piu nuove emergenze del virus di quante ne abbiamo fermato» …
Questa settimana, la stessa storia sta facendo gli stessi titoli di giornale, con l’annuncio imbarazzato
dell’OMS che il vaccino antipolio orale e responsabile di un’allarmante epidemia di poliomielite in Sudan
 «collegata a un’epidemia in corso provocata dal vaccino in Ciad» – con focolai paralleli in un dozzina di
altri paesi africani. Eccetera.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/africa20/epidemie.pdf
 
Jacopo Cioni ancora su scenarieconomici.it scrive: Nonostante la maggioranza delle persone non se ne
sia accorta, in questo momento siamo in guerra. Ovvio che le persone non si accorgono del conflitto in
atto, non sentono colpi di cannone, non vedono sfilate militari in assetto da guerra, nessun media parla
di combattimenti o invasioni. Eppure siamo in guerra. Se un tempo a fronteggiarsi erano delle Nazioni,
oggi quelle Nazioni sono solo luoghi dove muovere le nuove armi impiegate. Non più supersonici aerei
ma addestrati finanzieri e corrotti, o ancora più facile, stupidi politici. La globalizzazione ha cambiato
anche il modo di conquistare territori e potere, la conquista è sovranazionale e il potere accentrato nelle
mani dei capitali mondialisti. Non vediamo città distrutte, ma paesi che svendono i propri colossi
economici oppure paesi che, stritolati dalla crisi economica svendono isole, aeroporti, porti e anche
“Partenoni” se necessita. … Infine privatizzare anche strutture statali rese talmente inefficienti da
bramare la privatizzazione per un salvataggio. Sanità, scuola, giustizia. A quel punto lo Stato per come lo
intendiamo cessa di esistere e quindi si annullerà di conseguenza i Parlamenti e i Senati, che poi ci
stanno già provando da un pezzo se ci penate bene.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/analisi20/cioni.html
 
E’ tutto, mi chiedo quanto tempo passerà per vedere l’effetto di tutto questo guardando fuori dalla
finestra.
 
Saluti Maurizio
www.reteccp.org

https://scenarieconomici.it/author/nicoletta-forcheri/
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