


Ciao,
 
Cari amici,
i guariti non sono guariti! Essendo conteggiati anche i dimessi che, invece, proseguono la terapia a casa,
(vedi il P0st) A detta di molti i contagiati sono almeno il 10% dell’intera popolazione! Per cui si parla di
milioni e non di decine di migliaia. Infine i morti: quelli che muoiono in casa non vengono conteggiati
come deceduti per il coronavirus. Bisognerebbe sottrarre i deceduti dell’anno scorso da quelli deceduti in
conto all’anagrafe. … Quindi si capisce facilmete che i numeri non sono veritieri ne, tanto meno,
realistici. Per questo sospendo la lista di contagiati e guariti. Dispiaciuto dal fatto che i guariti non siano
il 20% dei contagiati.
… Per non parlare del picco, ma come si fa a calcolare il picco se i numeri non sono realistici?
 
Il dr. Vittorio Agnoletto sul suo blog: La Lombardia in quattro giorni riduce di oltre il 50% i tamponi, il
gioco è fatto: il numero dei positivi diminuisce: 27 marzo 8147 - 28 marzo 6643 - 29 marzo 4895 - 30
marzo 3659. - 31 marzo 3583 … I tg e i media mainstream mostrano ottimismo, Confindustria brinda.
Ma la scienza è una cosa seria, non un gioco di prestigio.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/demoeuropa20/italia34.html
 
Sono andato su wikipedia a leggere dell’influenza spagnola, cercavo questo: La seconda ondata della
pandemia del 1918, ad agosto, quando iniziò in Francia, Sierra Leone e Stati Uniti il virus era mutato in
una forma molto più letale. … Dopo la letale seconda ondata, il numero di nuovi casi diminuì
bruscamente, fino quasi ad annullarsi.
https://it.wikipedia.org/wiki/Influenza_spagnola
 
Ecco cosa ci spetta, altro che riapriamo tutto se no moriamo di fame, come ha blaterato il solito Matteo
Renzi in Senato!!!
 
Oltre alle coincidenze, che sono tante, in questa storiaccia ci sono anche tante cose che non sono chiare.
Ad esempio Pierluigi Fagan scrive: Un fantasma si aggira nelle statistiche mondiali sul fenomeno
pandemico. Un solo Paese al mondo, mostra statistiche del tutto fuori logica tra i dichiarati contagiati ed
i morti: la Germania.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/demoeuropa20/italia26.html
 
L’ultima sono i test contagiati, di cui parla ampiamente Blondet:
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/TEST.pdf
 
Ancora Blondet scrive della profezia di Alois Irlmaier, al pdf di Blondet ho aggiunto la traduzione della
suddetta e anche una mappa di ciò che descrive il contadino tedesco.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/altletture20/irlmaier.pdf
 
C’è molto sul chiacchiericcio su Draghi, che attraversa le settimane come un fiume carsico, da lunedì
anche l’opinione di Marco Revelli: Un’ultima battuta sul miserabile gioco di chi è subito balzato sulle
parole di Draghi per farne una pedina nel retrobottega del sordido gioco politico italiano.
 
Infine, da ultima ma non ultima: Qualcosa di enorme nel Sistema Solare è in viaggio verso di noi. Le foto
originali sono tratte dagli archivi della Nasa e sono state trasmesse dalla sonda USA Stereo A. Un oggetto
simile ad una enorme (centinaia di Km di diametro) stazione spaziale circolare situata a qualche decina
di milioni di Km. dalla Terra, si muove in direzione del nostro pianeta.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/altletture20/letture30.html
 
Detto questo, ce n’è per tutti i gusti, in quest’epoca di cattività domiciliare a cui siamo tutti sottoposti.
Profezie, astronavi madre che si avvicinano minacciose, numeri inaffidabili, test contagiati e quant’altro.
 
Saluti
Maurizio



www.reteccp.org
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