
 
 
Ciao, 



 
Per anni la Tunisia è stato uno dei massimi centri di arruolamento occidentale da mandare 
in Siria: giovani disoccupati venivano radicalizzati da maestri wahabiti, armati, addestrati 
e stipendiati dai regni più corrotti della storia, e anche nostri “amici”. E adesso come 
sdegnarsi che tagliagole appositamente addestrati sbarchino a Lampedusa per poi sgozzare 
a Nizza? L’islamismo non è una sorpresa. E’ un boomerang. Maurizio Blondet dixit. 
http://www.reteccp.org/primepage/2020/demoeuropa20/tagliagole-boomerang.pdf 
 
Se ho dichiarato pubblicamente durante l'accensione di Hanukkah 5774 che sono un ebreo, 
devo aggiungere che amo Israele. … Il sindaco di Nizza Christian Estrosi, come prima 
misura ordina la chiusura delle chiese cattoliche, niente Messe, niente funzioni. … Dopo 
Nizza e Avignone In Arabia Saudita nel Consolato Generale di Francia a Jeddah. Una 
guardia di sicurezza è rimasta ferita. L’attentatore armato di coltello è stato neutralizzato. 
… Il ritorno dei solitary assassin, del terrorismo decapitatore, seminerà le condizioni per lo 
scontro degli 8 milioni di cittadini musulmani, contro il resto dei francesi.  
http://www.reteccp.org/primepage/2020/demoeuropa20/francia14.html 
http://www.reteccp.org/primepage/2020/demoeuropa20/Francia-sotto-attacco.pdf 
 
Ma il vero tema della settimana è l’imbarbarimento dei testi che fanno riferimento a The 
Grand Reset, il libro scritto da due alti funzionari funzionari del World Economic Forum, 
con cui si sono conclusi gli ultimi aggiornamenti.  
 
Inizia Canadian Report il 23 ottobre: un anonimo membro del Partito Liberale canadese si 
sente di far trapelare quanto sta apprendendo nelle commissioni del governo; si tratta di 
cambiamenti spaventosi in tutta la società, innescati con la salda inerzia dell’emergenza 
pandemica.  
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/lettera-dal-Canada.pdf 
 
Come da programma Grande Reset del World Economic Forum. ... Parla Marco Rizzo, 
segretario del Partito Comunista: “Prelievo forzoso in arrivo. A rischio risparmi, immobili 
e pensioni. Una patrimoniale sarebbe oramai imminente: a rischio i risparmi, le case di 
proprietà, la sanità pubblica e le pensioni”  
https://www.money.it/Prelievo-forzoso-rischio-risparmi-immobili-pensioni-
Rizzo#brid_tw_brid-player 
 
… Il 26 ottobre gli fa eco Nicoletta Forcheri sulle pagine di scenarieconomici.it: Lo 
chiamano The Great Reset, ne hanno parlato a Davos a giugno, al World Economic Forum. 
Lo sostengono varie lobby internazionali; la fintech, Bill Gates con il suo ID2020, 
digitalizzazione degli umani, il suo GAVI, attraverso le vaccinazioni a tutti gli umani, MSN, 
l'Internet Service Provider di Microsoft, con il brevetto di rilevazione dei dati biometrici, 
con la criptovaluta a mining umano. Soros con il Bretton Woods II e la moneta digitale 
mondiale. La Rockefeller Foundation che sta promuovendo la sperimentazione del 
common pass, un passaporto sanitario che si sta sperimentando anche in Svizzera e in 
Canada, e presto ovunque. Ma di cosa si tratta esattamente? Cos’è questo reset? … E’ il 
vecchissimo “tabula rasa” di babilonica memoria: la moneta debito, dev’essere cancellata – 
tabula rasa – perché quando il debito diventa insostenibile, i debiti vanno condonati, 
altrimenti rischiano di sfuggire al controllo dell’organizzazione del lavoro. E così i 
sumerobabilonesi facevano un giubileo ogni 49 anni. Ma questo solo inizialmente. Poi, con 
il passare dei secoli tale pratica fu abbandonata per una più cruenta e spietata: la guerra. 
Con la guerra si rimettono a zero i debiti incagliati e li si ristrutturano a vantaggio dei 
creditori guerrafondai che solitamente aizzano le due parti. … Così oggi, Con l’aiuto di una 
pandemia dai contorni inquietanti e dubbi, proveniente da un laboratorio di Wuhan – 



inaugurato dalla Francia, finanziato dall’UE, gemellato con un laboratorio di Francoforte e 
facente parte di programmi di ricerca dell’OMS – si vuole azzerare il debito ma in un modo 
quanto mai cruento e spietato: schiavizzando con la fintech1) l’umanità intera. La scusa 
sarebbe il vaccino anti-covid, il regime economico: sarebbe il comunismo (cinese). Il 
cavallo di Troia? Il reddito universale per tutti, o almeno per quasi tutti. I dissidenti 
andranno nei gulag. Anzi tutti tra il lockdown e i gulag prima di potersi “liberare” con il 
consenso all’impianto di chip o di dot quantici nel vaccino. … inoltre. In un documento che 
descrive una riunione avvenuta nel Comitato di Pianificazione Strategica dal Gabinetto del 
Premier canadese Trudeau: La tabella di marcia impartita dal Comitato di pianificazione 
del governo del Canada. Che potete leggere qui: 
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/Canada-sul-grande-reset.pdf  
 
Il 29 ottobre si legge su Lacrunadellago.net: Lo chiamano il grande reset del debito 
mondiale. E’ il termine che ultimamente viene utilizzato piuttosto frequentemente negli 
ambienti che contano del mondialismo per descrivere il futuro prossimo che le élite hanno 
in mente per l’umanità intera. … Se si confronta il contenuto della strana lettera (di cui 
sopra) con quanto sta già accadendo oggi. Quanto riportato dal politico canadese sembra 
avere una certa credibilità, la talpa sostanzialmente annuncia che sono state già decise 
delle chiusure nelle grandi città del Canada e negli altri Paesi del mondo saranno applicate 
entro il mese di novembre. Questa rivelazione sembra coincidere perfettamente con 
quanto stanno già facendo alcuni governi europei. La Germania ha infatti annunciato delle 
chiusure parziali, in particolare di palestre e bar, per il mese di novembre. La Francia 
invece adotterà delle chiusure più severe simili a quelle della scorsa primavera, ma tutto 
questo sembra dare molta credibilità a quanto scritto nella strana lettera dell’anonimo 
politico liberale del Canada. … Un deputato canadese dell’Ontario, Randy Hillier, ha 
domandato come il governo del Canada abbia approvato un piano per costruire nel Paese 
delle strutture non molto dissimili da moderni campi di concentramento sanitari. … 
L’informatore canadese scrive che i casi di Covid aumenteranno esponenzialmente. La 
ragione di questo continuo aumento sta nel fatto che i governi faranno test a tappeto con 
un tampone che, come è stato già dimostrato da numerose evidenze scientifiche, produce 
fino al 90% di falsi positivi. Il tampone è dunque lo strumento per rilevare un’epidemia che 
nei fatti non esiste. Questo aumento crescente dei casi servirà comunque per arrivare al 
secondo passaggio dell’operazione Covid. A dicembre ci saranno delle chiusure totali, 
molto più severe e rigide di quelle del mese precedente. … La talpa del partito liberale 
canadese scrive che le élite passeranno, nel 2021, a quella che si può definire come la terza 
fase dell’operazione coronavirus: mutazione più letale e contagiosa del Covid-19, che si 
chiamerà Covid-21. per tutto il primo trimestre aumenteranno a dismisura i ricoveri 
ospedalieri e il sistema sanitario andrà verso il collasso. Ci sarà un’ondata di fallimenti 
senza precedenti. Il blocco della produzione e la disoccupazione di massa porteranno ad 
una probabile carestia. La legge marziale sarà l’unico modo per tenere in piedi le dittature 
sanitarie che verranno insediate in ogni angolo del globo. A questo punto, il sistema 
metterà le masse davanti all’opzione del reddito universale di base. Eccetera.  
http://www.reteccp.org/primepage/2020/demousa20/Trump-o-Barbarie.pdf 
 
Poi c’è la seconda parte dell’articolo che, se volete, è anche più incredibile della prima: 
Nell’articolo però si pone come condizione essenziale per la realizzazione del  Golpe 
Globale la vittoria di Joe Biden alle prossime elezioni presidenziali. Per decenni, l’America 
è stata il garante del progetto di integrazione della falsa Europa. Dunque il mondialismo 
non può permettersi una vittoria di Trump e non considera minimamente questa 
possibilità. Se Trump resta alla Casa Bianca, il Golpe sanitario non potrà, probabilmente, 
andare a buon fine. Le élite sembrano perfettamente consapevoli che Trump ha altissime 
probabilità di vittoria e questa eventualità manderebbe in fumo i loro piani. I sondaggi 



vistosamente manipolati a favore di Biden saranno il pretesto per accusare Trump di aver 
truccato il voto. A quel punto, entreranno in azione le cellule terroristiche finanziate 
dall’establishment liberale americano, Soros su tutti, che avranno il compito di scatenare 
disordini e violenze senza precedenti, tali da trascinare l’America verso la guerra civile. 
Trump però sta già preparando la sua controffensiva: Hunter Biden, potrebbe essere la 
punta di un iceberg che riguarda un enorme giro di pedofilia internazionale nel quale 
sarebbero coinvolti personaggi di primo piano a Washington. Su Twitter stanno già 
girando immagini di Hunter Biden impegnato in atti sessuali con delle minorenni. Rudy 
Giuliani, avvocato e già consigliere di Trump, ha visto il contenuto del portatile personale 
del figlio di Joe Biden. Su quel computer2), secondo Giuliani, ci sono prove di abusi 
sessuali e torture che riguarderebbero Biden e altre persone. … Nelle ultime settimane sta 
emergendo anche come Hunter Biden sia legato a doppio filo con il partito comunista 
cinese così come suo padre. la famiglia Biden da anni sia stata ricattata e corrotta dalla 
Cina comunista. La Cina sarebbe in possesso di immagini ancora più sconvolgenti delle 
quali si serve da tempo per ricattare i Biden e altri democratici passati per la Casa Bianca.  
Se Biden vince, vince anche la Cina che avrà il controllo degli USA, mentre il Nuovo Ordine 
Mondiale non avrà più ostacoli. … Il presidente americano è stato chiaro con il suo 
procuratore generale. Se Barr non rinvierà a giudizio Obama, Biden e l’establishment del 
partito democratico, Hillary Clinton compresa, per lo spionaggio illegale nei suoi confronti, 
sarà un altro procuratore a farlo. Trump non ha alternative. Deve colpire il sistema prima 
che il sistema colpisca lui. … Dopo il mese di novembre, partirà uno scontro durissimo tra i 
piani alti delle élite e della massoneria internazionale e la presidenza Trump che potrà 
contare anche sull’aiuto della Russia di Putin. Sarà l’esito di questa durissima battaglia che 
deciderà le sorti dell’umanità e del mondo. Da leggere! 
http://www.reteccp.org/primepage/2020/demousa20/Trump-o-Barbarie.pdf 
 
C’è poi l’altro lato della faccenda, spiegato in modo più realistico da Dimitri Orlov: 
Guardando con attenzione alla situazione fiscale statunitense, notereste che gli Stati Uniti 
non sono più in grado di finanziare il loro deficit di bilancio in continua crescita prendendo 
a prestito dall’estero, perché ora sono gli stranieri ad essere venditori netti di strumenti di 
debito statunitensi. Potreste rimanete scioccati nello scoprire che il governo degli Stati 
Uniti sta ora prendendo in prestito quasi la metà di ciò che spende, accumulando debito a 
breve termine due volte più velocemente di quanto potrà mai sperare di ripagarlo, mentre, 
con nonchalance, pianifica di trasformarlo in ancora più debito a breve termine facendo 
ancora più debiti negli anni a venire. Vi viene in mente l’immagine di un toro, un toro tutto 
particolare, in piedi in mezzo ai binari della ferrovia pronto ad incornare un treno in 
arrivo. Siccome siete un genio della finanza, sapete tutto quello che c’è da sapere sugli 
schemi piramidali e avete già capito che questo non è altro che uno schema piramidale 
bello e buono. Dal momento che tutti gli schemi piramidali, prima o poi, falliscono e 
poiché tendono a farlo più o meno istantaneamente, iniziate a cercare un modo per 
anticiparne il collasso e mantenere il controllo della situazione. Il vostro principale 
obiettivo a breve termine sarà quello di evitare il panico globale, mettendo l’economia di 
tutto il mondo in qualcosa di simile ad un coma farmacologico, alimentandola con flebo 
endovenose di denaro gratuito. Questa pausa vi darebbe l’opportunità di apportare le 
modifiche necessarie, alcune solo di facciata, altre abbastanza drammatiche. Da leggere. 
http://www.reteccp.org/primepage/2020/democrazia20/Nefasti-obiettivi.pdf 
 
Note 
1) Cos’è il fintech? È un’industria multimiliardaria che sta cambiando il modo in cui 
facciamo acquisti, otteniamo prestiti, risparmiamo e ci rapportiamo con le banche. Fintech 
sta per “financial technology”, ossia tecnologia finanziaria o, come si usa in 
italiano, tecnofinanza. 



https://www.money.it/Fintech-cos-e 
 
2) https://www.youtube.com/watch?v=faE4nGxhdu0 
 
 


