
 
 
 



Ciao, 
 
sono ancora un poco frastornato dalla settimana scorsa, quando i tormentoni elettorali con 
l’aggiunta dei vaccini mi hanno sopraffatto. A quelli si è poi aggiunto il nuovo affondo delle 
elite, direttamente al cuore della chiesa.  
 
Papa Francesco ha annunciato che il Vaticano entrerà in una “alleanza globale” con le più 
grandi banche del mondo, corporazioni internazionali e fondazioni globaliste per creare un 
consiglio economico volto a ridistribuire la ricchezza nel mondo. La Globalist Initiative, il 
“Council for Inclusive Capitalism”, si definisce un’organizzazione pro-capitalista con 
l’obiettivo di creare “economie e società più forti, più eque e collaborative”. … “Stiamo 
rispondendo alla sfida di Papa Francesco di creare un’economia più inclusiva che 
distribuisca in modo più equo i benefici del capitalismo e consenta alle persone di 
raggiungere il loro pieno potenziale”, dice l’ereditiera Lynn Forester de Rothschild … 
Questo avviene dopo che il Forum Economico Mondiale, le Nazioni Unite e altre istituzioni 
hanno recentemente chiesto una “grande restaurazione” (Great Reset) per riorganizzare il 
sistema capitalista mondiale in un ordine mondiale più giusto e collaborativo, con 
carattere transumanista che distruggerà la proprietà privata e la valuta. La nuova frontiera 
del transumanesimo è stata fermamente respinta dagli esponenti tradizionalisti della 
Chiesa Cattolica. Facile prevedere che questo andrà a creare una nuova frattura nella 
Chiesa fra “tradizionalisti” e “modernisti”. Nota di Luciano Lago. 
http://www.reteccp.org/primepage/2020/democrazia20/GLOBALALLIANCE.pdf  
vedi anche: http://www.reteccp.org/NWO/Alleanza-con-Rothschild.pdf 
 
Così, dopo aver diviso gli americani, i sionisti sono riusciti a soggiogare la chiesa dividendo 
i suoi fedeli. E’ una enormità di proporzioni storiche, i nuovi soci del Vaticano sono coloro 
che hanno introdotto l’illuminismo e l’ateismo bolscevico, quelli che tolgono il pane dalla 
bocca di miliardi di persone, altro che capitalismo inclusivo! Questi hanno adottato 
Mammona!!! 
 
La nuova economia mondiale include reddito di base universale e requisiti di vaccinazione, 
l’introduzione di una valuta digitale e, naturalmente, “The World Debt Reset Program1)” … 
Già in USA elargirranno 2 mila dollari al mese. Ovviamente moneta digitale, ma solo a chi 
avrà il certificato di vaccinazione digitale tatuato. Maurizio Blondet. 
http://www.reteccp.org/primepage/2020/economia20/del-giorno.pdf 
 
Quando l’uomo diventa il bestiame della poitica, i disegni di legge che si preparano in tutta 
Europa distruggono il consenso del paziente. … Il professor Luc Montagnier, co-vincitore 
del Premio Nobel per la medicina nel 2008 per aver scoperto il virus dell’AIDS, al 
microfono di Richard Boutry (FranceSoir): “Se le persone accettano il vaccino mRNA, è un 
errore. Rischiamo di avere effetti assolutamente imprevedibili. Stiamo giocando 
all’apprendista stregone! Il semplice fatto di assistere, un pò sbalordito, al misero 
spettacolo della pseudo vaccinazione in pubblico di leader con etica inferiore a quella di 
un borseggiatore, scredita completamente e definitivamente l’intero circo” … Le parole 
del professor Montagnier sarebbero “normali” in un mondo in cui il pensiero critico fosse 
tollerato. Non è più così. Oltre alla classica e molto conveniente accusa di essere una 
potenziale fonte di falsità, quest’uomo è già descritto come affetto da senilità e rischia la 
reclusione psichiatrica forzata per motivi puramente politici. Un metodo molto comune nel 
cosiddetto mondo libero. … Stiamo vivendo in un incubo contraffatto? Assolutamente. 
Siamo svegli? Sì e no. Stiamo tutti vivendo in una catatonia più o meno grave. L’urgenza di 
un dibattito libero e oggettivo sul fallimento della medicina moderna e dei suoi derivati è 
imperativa come un’urgenza assoluta. … La popolazione umana è l’obiettivo di una guerra 



ibrida asimmetrica poiché il sistema di propaganda universale inizia a incrinarsi dopo 
importanti debacle geostrategiche. Così commenta Luciano Lago. 
http://www.reteccp.org/primepage/2020/demoeuropa20/Montagnier.pdf 
 
Il Dr. Michael Yeadon, ex Vice President della Pfizer e responsabile della ricerca in campo 
respiratorio, e il Dr. Wolfgang Wodarg, un medico pneumologo ed epidemiologo tedesco, 
ex capo del Dipartimento di Salute Pubblica. Sostengono che se il vaccino dovesse 
funzionare come previsto, causerebbe un’infertilità femminile potenzialmente definitiva. 
Una dichiarazione pubblica che accusa i vaccini per il COVID-19 di essere programmi di 
sterilizzazione di massa. … Non c’è praticamente nessuna nazione in fase calante e i contagi 
nei Paesi più importanti sono ancora in aumento. Nel 2007, già metà del ceto medio 
statunitense è retrocesso direttamente alla classe inferiore. Prima che questa crisi finisca, 
un’altra metà di quel che rimane della classe media americana scomparirà e il processo 
sarà irreversibile. … Spero che troveremo prove sufficienti per l’istituzione di un tribunale 
penale internazionale per scoprire tutti i fatti. Così l’epilogo Larry Romanoff su unz.com. 
Da leggere tutto. 
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/Linspiegabile.pdf  
 
Phil Butler ci porta nella tana del coniglio dei sionisti duraturi, che fanno olocausto dei 
palestinesi sostenendo che lo stanno facendo solo per scopi difensivi: Ho visto Exodus 
quando avevo sei anni e l'impatto della storia di quelle persone coraggiose cammina ancora 
con me. Purtroppo, ciò che lo stato di Israele è diventato da allora, sembra una 
metamorfosi deformata e crudele. Così Phil Butler. … Ci sono nazioni (e talvolta persone) 
in fiamme perché sono nemici reali o percepiti degli israeliani. Poi ci sono quelli che 
godono di una pace moderata perché dimorano con tutto ciò che vogliono i sionisti. … 
L'Israele che l'America ha difeso per decenni, sembra essere stato sostituito da un malvagio 
impostore. Il sionismo moderno. L'occupazione militare israeliana della Cisgiordania e di 
Gaza è la più lunga occupazione militare nella storia moderna. Questa occupazione è in 
vigore da oltre mezzo secolo, ed è caratterizzata dalle violazioni sistematiche e diaboliche 
dei diritti umani perpetrate contro i civili palestinesi. … Netanyahu è un narratore mortale 
che fa credere ai giovani israeliani che i palestinesi sono un incrocio tra Hitler e il faraone 
egiziano. Al contempo l’Israele, quello moderno, sta ottenendo ciò che vuole, la sua 
leadership è fondamentale a Washington. Il dominio totale sembra essere l'unico 
compromesso.  
http://www.reteccp.org/primepage/2020/israele20/denying.pdf  
 
Grant F. Smith su israelpalestinenews.org, tradotto da Assopace Palestina, scrive: Un 
nuovo progetto di legge darebbe a Israele il diritto di veto sulla vendita di armi da parte 
degli USA. Gli USA avrebbero l’obbligo di mantenere il “Qualitative Military Edge” 
(Vantaggio Militare Qualitativo) di Israele, se non anche quantitativo. … Il Presidente 
dovrebbe quindi sottomettere un rapporto al Congresso nella misura in cui tale vendita 
potrebbe impattare sul Vantaggio Militare Qualitativo di Israele. Inserendo di fatto la 
supervisione di Israele sul processo decisionale statunitense. … Il complesso degli aiuti 
statunitensi a Israele è tre volte la somma che gli USA spesero con il Piano Marshall per 
ricostruire l’Europa dopo la seconda guerra mondiale. Oggi il “QME” è diventato 
semplicemente un altro raggiro della lobby israeliana per estorcere denaro ai contribuenti 
americani. Le cose non sono state sempre così sottosopra. La perdita di credibilità degli 
USA a causa di Israele, pone il problema di una seria discussione sulla proliferazione 
nucleare in Medio Oriente e sul ruolo centrale di Israele.  
http://www.reteccp.org/primepage/2020/armi20/contribuenti-statunitensi.pdf 
 
Yossi Gurvitz, da Mondoweiss, tradotto da Assopace Palestina, scrive: Due anni fa in 
Israele veniva approvata una legge che definiva il paese “lo Stato- Nazione del popolo 



ebraico” e adesso i problemi che tale legge comporta iniziano a venire a galla. Yaniv Luzon, 
un cancelliere della pretura nella zona di Haifa, ha respinto una causa per discriminazione 
intentata dallo zio di due bambini palestinesi che vivono nella città di Karmiel, affermando 
che la legge fondamentale sullo stato-nazione permette la discriminazione. … L’articolo 7 
della Legge Fondamentale Israele come Stato-Nazione del Popolo Ebraico recita: “Lo stato 
considera l’insediamento ebraico un valore nazionale e agirà in modo da incoraggiare e 
promuovere la sua creazione e la sua costituzione” … La Legge Fondamentale dello Stato-
Nazione potrebbe essere revocata da qualunque maggioranza all’interno della Knesset. … 
La realtà di fondo è che un paese costruito sull’ideologia sionista debba essere, 
necessariamente, un paese basato sulla segregazione razziale.  
http://www.reteccp.org/primepage/2020/israele20/discriminazione.pdf  
 
Nicholas R. Jeelvy per Unz Review: La sovversione ebraica delle società bianche 
probabilmente non è una novità se sei un regolare di Counter-Currents (contro-corrente). 
Ma se sei un nuovo arrivato, ti invito caldamente a esaminare la ricchezza della letteratura 
sull'argomento su questo stesso sito. … Nominare l'ebreo in pubblico sarebbe un invito 
all'inimicizia a cui seguirebbero guai senza fine. Ma se qualcuno rifiuta di nominare 
l'ebreo, rifiuta di sollevare dubbi sul coinvolgimento ebraico nella degenerazione e nella 
espropriazione dei bianchi, rifiuta di identificare i colpevoli del declino dell'Occidente? 
Ebbene, quella persona è sospetta. Qualcuno che si rifiuta di nominare l'ebreo sarà 
consumato dall'identità di un negazionista. Nominare pubblicamente l'ebreo, invece, 
infrange il più potente dei metodi di sovversione ebraici … chiamalo ebreo e rimarrai 
stupito di come improvvisamente si ritrae: Sono stato scoperto! Hai sottolineato la sua 
natura aliena e ostile. 
http://www.reteccp.org/primepage/2020/israele20/cosa-ebrea.pdf  
 
Infine c’è un lungo saggio di Andrew Joyce, Tolleranza Sicura. Dove Joyce indaga la 
promozione di una tolleranza sicura permanente e irreversibile. Egli percorre la realtà 
occidentale, scoprendo nuove forme di profilassi socio-culturale per la promozione di 
atteggiamenti filosemiti. Viene avviato un processo, culminato nell'accresciuta censura che 
vediamo oggi sui social media e altro. Solo la mente giudaica possiede la spudoratezza, 
l'arroganza e l'aggressività dispettosa richieste per presentare la rimozione delle libertà 
come chiave per la libertà? Lo studio ripercorre una società sospesa e assuefatta alla 
democrazia, descrivendo dettagliatamente l’intento di promuovere una maggiore 
tolleranza e contro il flagello dell'odio, del razzismo e dell'antisemitismo, promuovendo 
livelli più elevati di censura su Internet, con l'obiettivo di disintossicare i social media. … 
La Germania è la prima nazione a garantire la tolleranza, adottando una proposta di 
trattare il razzismo allo stesso modo del terrorismo e della pornografia infantile. 
Approvando un disegno di legge per obbligare i social network come Facebook e Twitter a 
denunciare le cariche criminali contro la polizia. Secondo il Financial Times la nuova legge 
è la più dura del suo genere al mondo. … C’è anche "Stop Hate for Profit" che, dall'inizio di 
giugno, sta facendo circolare immagini che mostrano gli inserzionisti anti-ebraici o pro 
movimento BDS (in realtà, spesso semplicemente anti-George Soros). … Tuttavia il tempo 
sta probabilmente già scandendo l'anonimato di Internet, e l'esempio della Germania 
indicano che il coinvolgimento diretto della polizia nel "crimine di parola" è all'orizzonte. 
Chi ha tempo lo può leggere per intero. 
http://www.reteccp.org/primepage/2020/israele20/tolleranza-sicura.pdf 
 
Alla ricerca spasmodica di una qualità morale che produca giustizia e pace, capace di 
trasformarle in amore. Laddove, invece, sovraccarichi, essi anelano a vendetta e potere. 
Avvinghiati da una cinica vanità che li esclude dall’amore per gli altri. I goyim.  
 



Felice anno nuovo 
Maurizio 
www.reteccp.org 
 
Note 
The World Debt Reset Program 
http://www.reteccp.org/primepage/2020/economia20/debt-reset.pdf 


