
 
 



Ciao, 
 
«Questa epidemia è il progetto di menti criminali guidate da Satana. Un complotto 
mondiale delle elites, per conquistare  il mondo entro il prossimo anno. Obiettivo: 
costruire un mondo nuovo senza Dio. Il mondo di Satana.» … Le parole di Don Livio ai 
fedeli in ascolto su Radio Maria, hanno suscitato polemiche e indignazione, specialmente 
sul web. (vistanet.it) - È bufera social sulle parole riguardo alla pandemia pronunciate 
qualche giorno fa dal direttore di Radio Maria. (ilmessaggero.it) - Nel 2016 aveva definito 
il terremoto nel centro Italia un castigo divino per le nozze gay. Perché Bergoglio non lo 
spegne? … I suoi deliri nel weekend hanno trovato spazio sulle prime pagine e nei servizi 
dei principali giornali e tv nazionali, come se il Fanzaga-pensiero contasse effettivamente 
qualcosa nelle dinamiche del paese. … Quello di padre Livio Fanzaga è il delirio innocuo di 
un semplice buffone. Luigi Mastrodonato su wired.it -  
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/virus192.html 
 
Lo so, ora penserete che sono troppo esoterico. In realtà, la Madonna predica da sempre 
che il male è rappresentato da Satana, e lo fa quale dovere d’ufficio! Non vedo dove sia la 
novità. In secondo luogo, già la settimana scorsa, Massimo Mazzucco citava Eugenio 
Montale: «spenta ogni lampada, la sardana si farà infernale, un ombroso Lucifero scenderà 
su una prora dal Tamigi, dall’Hudson, dalla Senna, scuotendo l’ali di bitume semi-mozze 
dalla fatica, a dirti: è l’ora» … Lorenzo Merlo: L’infinito che siamo è rovinosamente caduto 
nella satanica trappola del materialismo, del positivismo, e del determinismo. … Luca 
Leonello: Il potere mondiale sta mettendo in campo un colpo di Stato globalista che vive 
d’odio e di terrore.  
 
Oggi invece, l’attore John Voight, ottantuno anni, cresciuto come cattolico, ha definito 
l’attuale controversia elettorale: «la battaglia della rettitudine contro Satana. Sì, Satana, 
perché questi uomini di sinistra sono malvagi, corrotti e vogliono distruggere questa 
nazione», dichiara Voight.  
http://www.reteccp.org/primepage/2020/demousa20/John-Voight.pdf 
  
A quanto pare, il semplice buffone di cui sopra è in buona compagnia! Ma se anche questo 
non bastasse, per non farci mancare nulla: Il sito del canale France 3 dedica alla 
trasmissione del 18 novembre alle 21:05, un articolo e un video il cui argomento principale 
risulta essere il famigerato “Decreto Rivotril”4) del 29 marzo, e le sue conseguenze sia per i 
sanitari che per i loro pazienti. … “Hanno osato chiederci di fare la puntura ai nostri 
pazienti per farli partire più presto”. Il Rivotril in forma iniettabile è letale per i pazienti in 
insufficienza respiratoria. Il governo ha autorizzato l’uso del Rivotril, con quel decreto, con 
la motivazione che mancava l’Hypnovel, necessario per le cure palliative di fine vita; si 
dovevano tener lontani quei vecchi dai reparti di terapia intensiva. ... Da un’udienza della 
commissione d’inchiesta dell’Assemblea Nazionale, risulta che i medici che lavoravano per 
gli EHPAD (RSA in italiano ndr) hanno fatto in modo che fossero le infermiere ad iniettare 
la micidiale siringa, caricandole così di un senso di colpa che non avrebbe dovuto pesare su 
di loro. Bassezza, viltà e silenzio complice, omertà dei media mentre i numeri dei decessi 
nelle case di riposo assistite aumentavano vertiginosamente cosa, che anche in Francia. 
rende agli ospedali, centinaia di euro al giorno. E’ inutile rivolgersi ai Tribunali per 
denunciare questi crimini e questa impostura, paracetamolo come unica terapia 
“consigliata” dai comitati tecnico-scientifici, minacce a medici che scoprono i rimedi 
efficaci, divieto dell’idrossiclorochina. E invece Rivotril in fiale per l’iniezione letale. E’ 
impressionante realizzare con quanta rapidità la dittatura della plutocrazia totale sia scesa, 
nel suo Grand Reset, al livello del male assoluto; l’eutanasia su grande scala delle bocche 
inutili, l’iniezione letale per decreto, l’asservimento volontario dei giudici e la totale omertà 



dei media in quello che si profila come il più gigantesco crimine contro l’umanità mai 
attuato. Documentari sulla Shoah, giornate della memoria ossessivamente ripetute, visite 
delle scolaresche ad Auschwitz, inviti alla vigilanza: attenti che non torni il Nazismo! 
Vegliate! Eccolo qua, e i telegiornali chiamano “negazionisti” le folle che in tutta Eruopa si 
ribellano alla schiavitù e a questa indicibile barbarie. Da leggere. 
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/rivotril2.pdf  
 
Giorgio Lo Grasso su comedonchisciotte.org: La credibilità della scienza e delle agenzie 
regolatorie esce massacrata da questa vicenda, la pandemia di Covid-19, è stata gestita fin 
dall’inizio molto più come un problema politico che sanitario. … A settembre vengono 
pubblicati sul “New England Journal Of Medicine” i report finali di un team che aveva 
studiato il Remdesivir, ottenendo una riduzione del tempo di guarigione calcolata tra il 
30.7% e il 38.8% e la riduzione della mortalità dimostrata nel 26.6% … quindi ottime 
notizie … Tanto è vero che di li a pochi giorni (il 22/10) la FDA americana approvava 
definitivamente il Remdesivir, rendendolo ufficialmente il primo farmaco al mondo 
approvato specificatamente per il trattamento contro il Covid-19. Ma a questo punto, apriti 
cielo... Le truppe cammellate dei vaccinisti, che chiaramente avrebbero visto 
ridimensionata la loro campagna di terrore e danneggiati i loro interessi sui vaccini dalla 
presenza di un farmaco finalmente efficace contro il Covid, sferrano un nuovo attacco, 
stavolta rivolto direttamente alla FDA americana, giudicata un mero organo politico nelle 
mani del negazionista Trump... L’attacco al Remdesivir parte dalla prestigiosa rivista 
“Science” che dichiara apertamente che il Remdesivir a conti fatti “Non riduce la mortalità 
nè il tempo che i pazienti COVID-19 necessitano per riprendersi” Ed eccolo li, ancora una 
volta il buio che ritorna ... la Gilead Sciences, il gigante farmaceutico produttore di 
Remdesivir, sostiene che “Hanno semplicemente aggregato un’enorme quantità di dati 
hackerando con analisi ad hoc ad interim che eseguono ogni volta che ne hanno voglia” 
sostengono alcuni clinici citando invece i rigorosi criteri della FDA sui trial adattativi. Ma 
neanche a dirlo, alla “banda dei vaccinisti” capeggiati da Bill Gates, quanto viene criticato 
sopra appare incredibilmente del tutto irrilevante. Se OMS ha detto che Remdesivir non 
funziona, quindi non funziona, punto. … Poco importa se in Italia utilizzando Remdesivir 
si sarebbero potuti ridurre, già nella scorsa stagione, i tempi di permanenza in terapia 
intensiva di un terzo e i morti sarebbero probabilmente potuti essere 9.310 in men0. … 
come si è visto la narrazione della pandemia è una questione sopra tutto di politica e 
finanza, poco correlata di fatto con la realtà sanitaria del fenomeno. Da leggere. 
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/Trame-oscure.pdf 
  
1500 mutuati: né un morto, né un ricovero in terapia intensiva per la Dottoressa Maria 
Grazia Dondini, Medico di Medicina Generale a Monterenzio, in provincia di Bologna. … Il 
22 febbraio è la data in cui il problema coronavirus inizia quindi ad esistere per il Governo, 
ma SarsCov2 si trovava in Italia da molto più tempo, e con ogni probabilità fino a quel 
momento era stato trattato dai medici di territorio, quelli che in seguito alle nuove direttive 
sono stati totalmente accantonati per far spazio ai ricoveri ospedalieri e alle terapie 
intensive. Ecco perché, come ha spiegato a “Un Giorno speciale” Maria Grazia Dondini ha 
continuato a sentire e a curare i suoi pazienti nonostante le regole, pur non vietandolo, di 
fatto lo disincentivavano. Preoccupazione, perspicacia e una certa dose di sfiducia nelle 
nuove regole del Governo hanno spinto la dottoressa a questa “ribellione”, anche perché 
come riferisce a Fabio Duranti e Francesco Vergovich, le nuove disposizioni “non andavano 
verso la tutela della salute, ma contro“. Da leggere. 
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/virus191.html 
 
Paul Craig Roberts sul suo blog: Negli Stati Uniti il Grande Inganno del Covid-19 è stato 
utilizzato per giustificare un fraudolento voto postale volto ad impedire la rielezione del 



presidente Trump. Il prossimo utilizzo del Covid-19 sarà quello di attaccare le libertà civili. 
Se lo scippo elettorale dei Democratici sarà coronato da successo, avremo probabilmente 
quel lockdown nazionale che tanto piace ai consulenti di Biden sul coronavirus. Ci sono 
pochi dubbi sul fatto che la vaccinazione obbligatoria sarà presentata come l’unico mezzo 
per uscire dal lockdown. … Sembra che un maggiore controllo sulle persone, sulle loro 
possibilità lavorative e sui loro movimenti sia il futuro verso cui ci stiamo indirizzando. … 
Lo stress derivante dal blocco globale, dalla disoccupazione e dalla propaganda ha 
scatenato una vera e propria pandemia di suicidi e di overdose. In Inghilterra e nel Galles, 
il tasso dei suicidi ha toccato il massimo degli ultimi vent’anni, nel frattempo si stima che 
oltre 75.000 Americani potrebbero morire per suicidio e overdose a causa del 
peggioramento delle loro condizioni di vita. … In Danimarca è pronto per essere approvato 
un disegno di legge di 227 pagine molto dettagliato e complesso. Dove si legge che una 
malattia socialmente critica le cui valutazioni politiche sui suoi aspetti sociali, possono 
condurre velocemente alla repressione del dissenso: tutti quelli che contesteranno le 
spiegazioni ufficiali o andranno contro la versione degli eventi dell’establishment saranno 
considerati malati e ridotti al silenzio. La definizione estremamente ampia di “malattia 
socialmente critica” significa che l’élite può definire qualsiasi comportamento 
problematico come una malattia di cui occorre immediatamente arrestare la diffusione. … 
L’11 settembre e il Covid-19 sono entrambi serviti a ridurre la libertà, comprometterne la 
difesa e ampliare i poteri del governo e delle multinazionali sulle popolazioni. Di 
conseguenza, sta scomparendo la possibilità di obbligare i governi a rispondere del loro 
operato e, con essa, la democrazia. Da leggere. 
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/Laminaccia-principale.pdf 
 
Dimitri Orlov scrive sul suo blog: State tranquilli, con Trump o senza Trump, l’America 
non sarà mai più grande. Ma l’aureola magica di Trump va oltre il suo splendente 
piumaggio cranico arancione e avviluppa anche tutti quelli che si struggono per la perduta 
Pax Americana e temono e detestano ciò che l’America sta rapidamente diventando; un 
serbatoio pieno di degenerati di ogni risma e con un fenomeno da baraccone come 
presidente, che, a 74 anni, non è certamente uno sbarbatello. Contro cui è stata schierata 
una macabra accozzaglia di geriatrici gerontocrati. Nascosta nel retropalco c’è la salma 
putrescente di George Soros che, a 90 anni, ancora trama e semina caos negli Stati Uniti e 
in tutto il mondo. Nessuno vive per sempre, nemmeno Henry Kissinger, 97 anni, quindi 
dobbiamo solo aspettare. … E poi c’è il resto dell’economia statunitense ridicolmente 
gonfiata, in attesa di una forte raffica di vento che sposti verso il contante la ricchezza 
effimera delle azioni e delle obbligazioni, ricchezza che in gran parte si volatilizzerà 
durante il processo, mentre il rimanente causerà uno tsunami nell’inflazione dei prezzi al 
consumo. … Nel corso di questo spettacolo, la falsa immagine degli Stati Uniti, faro per le 
masse oppresse e desiderose di libertà, è stata scaraventata a terra, ricoperta di escrementi, 
e calpestata. Mentre cala il sipario su questo atto finale della Pax Americana, la caduta 
dell’URSS sembrerà una passeggiata nel parco o un giretto in barca su un placido stagno. 
Lo dico ormai da 15 anni. Il mio messaggio è ancora lì, per tutti coloro che desiderano 
capire cosa sta succedendo e mantenere la sanità mentale.  
http://www.reteccp.org/primepage/2020/economia20/cluborlov.pdf 
 
Un estratto da “Il virus e la specie. Diffrazioni della vita informe” di Massimo Filippi1): 
Scrive James Bridle nel suo (Nuova era oscura)2): «l’Antropocene ha inizio con un 
genocidio di massa, con una violenza su scala planetaria talmente ingente da ritrovarsi 
anche nelle carote di ghiaccio e nell’impollinazione delle colture». Forse, è proprio a causa 
di quest’ombra lontana che non riusciamo a immaginare la fine del capitalismo. La 
pandemia in corso, nonostante imponga una vita a distanza, in cui la socialità e i gesti 
d’affetto sono ridotti a un livello tale da superare perfino i sogni nefasti del neoliberismo 



più sfrenato, mostra comunque che il capitalismo non è un sistema sociale eterno e 
insuperabile: quando mai la produzione industriale si è fermata o è significativamente 
rallentata per diverse settimane, se non addirittura per mesi? Così come non sono eterne e 
insuperabili le ideologie della fine della storia fiorite all’ombra del capitale. Il che non 
esclude che il capitale possa evolversi in distopie ancora più abominevoli delle fini del 
mondo che conosciamo (nucleare, ecologica, virale…). I Mondi, la Terra e il Pianeta 
continueranno a vivere e morire senza di “noi” – è già accaduto e accadrà in futuro. Per 
quanto riguarda il capitalismo, immaginarne la fine continua a sembrare impossibile. Ma, 
aggiunge Paul B. Preciado sul suo (Terrore anale3), «solo immaginando l’impossibile sarà 
possibile trasformare l’inaccettabile». … Al tempo del coronavirus, dovremmo cominciare a 
pensare a come sia possibile trasformare l’economia e l’ideologia del capitale; sottraendone   
la sua incontenibile voracità. 
http://www.reteccp.org/primepage/2020/economia20/del-mondo.pdf 
 
E’ tutto anche per questa settimana. 
Saluti 
www.reteccp.orgt 
 
PS: Vergine della Rivelazione, detta delle Tre Fontane. Roma. 1986, primi giorni dell’anno: 
«Fate buona guardia, figli miei, perché Satana è lasciato libero per agire contro di voi e 
mettervi alla prova … userà contro di voi ogni mezzo di persuasione! Certo, sono sempre 
mezzi permessi dalla misericordia di Dio: tali mezzi sono stati messi a sua disposizione 
per gli ultimi tempi, e sono mezzi tanto ideologici che teologici! Figli miei la minaccia è 
grave! Il permissivismo distruttore … si estende in tutto il mondo con i suoi mali, sotto 
ogni forma e specie, dilagando con forza infernale per far cadere nell’inganno ogni 
spirito vivente sulla terra!» Il Segreto delle tre fontane di Saverio Gaeta – tealibri.it – 
pagine 167 e 168 - 
 
Note 
1) Il virus e la specie. Diffrazioni della vita informe di Massimo Filippi 
https://www.lafeltrinelli.it/libri/massimo-filippi/virus-e-specie-diffrazioni-
vita/9788857569680 
 
2) Nuova era oscura di James Bridle 
https://www.amazon.it/Nuova-era-oscura-James-Bridle/dp/8880560573 
 
3) Terrore anale di Paul B. Preciado 
https://www.lafeltrinelli.it/libri/paul-b-preciado/terrore-anale/9788860445445 
 
4) Nel bel mezzo della prima ondata dell'epidemia di Covid-19, nella primavera del 2020, il 
governo ha autorizzato l'uso di farmaci palliativi che di solito sono vietati. "Evidence" ha 
raccolto testimonianze di badanti che si sono ribellati a questa decisione. 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-covid-19-on-a-abrege-les-
souffrances-des-gens-j-appelle-ca-l-euthanasie-s-indigne-une-medecin-d-ehpad-
public_4183593.html 
 
 
 
 
 
 
 


