


Ciao,
 
Sono quasi le 11:00 mentre scrivo, gli infettati in Italia sono già oltre 100, in Lombardia
sono 89 e continuano a crescere. Questa escalation mi sembra una delle cose più strane di quanto
sta accadendo nella realtà globalizzata in questi giorni, siamo la seconda nazione al mondo per numero
di contagiati. E’ normale?
 
E’ impossibile ignorare la pandemia in corso.
 
The Telegraph agosto/2019 - gospanews.net - 4 febbraio 2020 – L’allarme non giunge da un
complottista da tastiera che vuole trovare un mandante alla pandemia del CoronaVirus in Cina. E’ stato
lanciato l’estate scorsa, in tempi non sospetti, dal Center for the Study of Existential Risk dell’Università
di Cambridge in un rapporto, oggetto di un articolo nella rubrica di scienze del quotidiano britannico The
Telegraph: In un caso particolarmente negativo, potrebbe essere costruita una bio-arma estremamente
dannosa e potenzialmente inarrestabile, per colpire un gruppo etnico specifico in base al suo profilo
genomico. … La relazione dei prestigiosi ricercatori universitari è stata un’indiretta conferma
dell’inchiesta della giornalista bulgara Dilyana Gaytandzhieva sulle armi biologiche per lo sterminio di
massa, incentrata sugli esperimenti del Pentagono sui “mosquitos” ma contenente un paragrafo intero
dedicato proprio alle bio-armi etniche. Al centro delle investigazioni della reporter, svoltasi nel 2018, ci
furono i 25 laboratori per la ricerca biologica aperti dagli Usa in vari paesi del mondo, per sfuggire ai
divieti di sviluppo in diretta violazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul divieto delle armi
biologiche, e confinanti proprio con la Russia e la Cina. … Gli scienziati della guerra biologica che usano
la copertura diplomatica, testano i virus artificiali nei bio-laboratori del Pentagono in questi bio-
laboratori (vedi mappa), finanziati dalla Defense Threat Reduction Agency nell’ambito del Cooperative
Biological Engagement Program. un programma militare da 2,1 miliardi di dollari. … Il Lugar Center è il
laboratorio biologico del Pentagono in Georgia, con livello di  bio-sicurezza3. Sito a soli 17 km dalla base
aerea Usa di Vaziani vicino alla capitale Tbilisi. … La Defence Threat Reduction Agency ha esternalizzato
gran parte del lavoro nell’ambito del programma militare a società private, che non sono ritenute
responsabili nei confronti del Congresso e che possono operare più liberamente e muoversi nello stato di
diritto. Tra queste la famigerata Glaxo nei guai per tangenti in tutto il mondo, ma grande partner di Big
Pharma, già partner del Pentagono. Aggiunge Gaytandzhieva. … si sta facendo strada anche tra gli
scienziati, il sospetto che lo stesso CoronaVirus che sta mettendo in ginocchio la Cina, possa essere una
bio-arma sfuggita al controllo … un attacco biologico indiretto e asimmetrico, sembra più plausibile di un
incidente. Il trasferimento di una replica del coronavirus da un laboratorio segreto Usa ad un altro
laboratorio, come scrive il portale Strategika51 in un articolo ripubblicato anche su Reseau International
… come fanno i ricercatori australiani ad avere una replica del coronavirus, ed essere sulla buona strada
per un vaccino? … Finora nessun media cinese ha sollevato la tesi sulla bioarma, nonostante l’argomento
infuri nei circoli al potere del Partito Comunista Cinese e tra gli ufficiali dell’Esercito popolare di
liberazione della Cina. aggiunge Strategika51. … l’Associated Press ricostruisce, che il brevetto è relativo a
due virus che fanno parte della famiglia dei coronavirus. Il brevetto, (vedi foto) è stato registrato negli
USA dal Pirbright Institute, e risulta finanziato dalla Fondazione Bill & Melinda Gates. Eccetera. Da
leggere. CORONAVIRUS, STRAGE DA ARMA BIOLOGICA di Fabio Giuseppe Carlo Carisio (sommario
pandemia)
 
ansa.it - 17 ottobre 2019 - Il Johns Hopkins Center for Health Security, il World Economic Forum e la
Bill & Melinda Gates Foundation ospitano un livestream e una esercitazione sulle pandemie per
sottolineare l’esigenza immediata di una cooperazione globale tra pubblico e privati per mitigare i gravi
effetti sociali ed economici a livello internazionale di eventuali pandemie. I profeti del Forum di Davos,
sapevano e si prepararono all’epidemia di coronavirus. (sommario Letture)
 
greatgameindia.com - February 1, 2020 - Il Virology Journal ha un articolo di Gulfaraz Khan, pubblicato
il 28 febbraio 2013, che delinea la scoperta di un nuovo coronavirus in Arabia Saudita nel giugno
2012. Qualcosa è cambiato nel virus da quel momento. Pertanto, la versione di Wuhan è etichettata
2019-nCoV anziché semplicemente NCoV. Wuhan è il ground zero per le bio-armi cinesi. Dovremmo



accreditare una simile coincidenza? … Lo scorso maggio, la Royal Canadian Mounted Police è stata
chiamata per indagare una violazione della sicurezza da parte di cittadini cinesi al Canadian (P4)
National Microbiology Lab di Winnipeg, dove il coronavirus è stato presumibilmente archiviato con altri
organismi letali; a fine luglio i cinesi furono espulsi dalla struttura del National Microbiology Laboratory
di Winnipeg. Il capo scienziato cinese (Dr. Xiangguo Qiu) stava presumibilmente facendo viaggi tra
Winnipeg (Canada) e Wuhan.
at 6:52 am - Feb 6, 2020 - #Frank Plummer, rinomato scienziato canadese del National Microbiology
Laboratory di Winnipeg, uomo chiave nello studio del Coronavirus, è morto in condizioni misteriose in
Africa. Fu lui a ricevere il campione di Saars Coronavirus dai sauditi che fu contrabbandato a Wuhan.
greatgameindia.com. Da leggere per intero. China’s secret Plan coronavirus to weaponized virusses. leggi
anche l’articolo ripreso da sadefenza.blogspot.com (sommario pandemia)
 
at 2:58 am, Friday - Feb 6, 2020 - E’ morto Li Wenliang, un oculista 34enne. che per primo aveva
lanciato l’allarme lo scorso 30 dicembre in un gruppo su WeChat, aveva fatto riferimento a 7 pazienti a
cui era stato diagnosticato un virus simile alla Sars. Le 7 persone, tutte collegate al mercato di Wuhan, in
quel momento erano ricoverate in isolamento. … Nei giorni seguenti il medico è stato accusato, dalla
polizia locale, di diffondere notizie infondate e allarmistiche. I fatti, però, hanno rapidamente confermato
la sostanziale fondatezza dei messaggi. (sommario pandemia)
 
gospanews.net - 10 Febbraio 2020 - Il dottor Francis Boyle Ritiene che il virus sia potenzialmente letale,
è un’arma da guerra biologica offensiva o un agente di armi biologiche a doppio uso geneticamente
modificato con aggiunta di proprietà funzionali, motivo per cui il governo cinese ha, originariamente,
cercato di nasconderlo e ora sta adottando misure drastiche per contenerlo. Il laboratorio di Wuhan,
biosicurezza di livello 4 (BSL-4) dal quale si crede che la malattia infettiva sia fuggita, è anche un
laboratorio di ricerca dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) appositamente designato e il Dr.
Boyle sostiene che l’OMS sa perfettamente cosa sta succedendo. (Francis Boyle è professore di diritto
internazionale presso il College of Law dell’Università dell’Illinois. Ha redatto la legislazione nazionale
degli Stati Uniti per attuare la Convenzione sulle armi biologiche, nota come “1989 Combat Terrorism
Weapons Act” CORONAVIRUS, STRAGE DA ARMA BIOLOGICA di Fabio Giuseppe Carlo Carisio
(sommario pandemia)
 
Zerohedge.com - 14 Febbraio 2020 - Tyler Durden: Coronavirus creato in laboratorio di Wuhan – Errore
umano? - La dichiarata militarizzazione del laboratorio P4 di Wuhan ha sollevato nuovi interrogativi
sull’origine del virus Covid-19 e sull’apparente insabbiamento che si è verificato. … Il generale maggiore
Chen Wei, principale esperto cinese di armi biochimiche per la difesa, stazionerà a Wuhan per guidare
gli sforzi intrapresi nel superamento di questa polmonite mortale provocata dal virus. … L’ingresso del
principale esperto cinese di armi biologiche, a capo dei programmi per la guerra biologica dell’esercito
popolare cinese, solleva ancora una volta la questione se il ceppo di Wuhan del coronavirus (Covid-19)
sia il risultato di mutazioni naturali emergenti o la possibilità che possa essere un ceppo bio-
ingegnerizzato destinato a protocolli di immunoterapia difensiva che è stato rilasciato in pubblico … uno
scienziato professionista e un ex analista dell’antiterrorismo, suggeriscono che questo possibile errore
potrebbe essere stato provocato dalla necessità di finire rapidamente le ricerche che si stavano
affrettando per il John Hopkin’s Event 201, che si è tenuto lo scorso ottobre, il cui intento era di
immaginare un piano per il contenimento di una pandemia globale. La ricerca potrebbe anche essere
stata affrettata a causa delle scadenze prima dell’imminente Capodanno cinese – la tempistica di questi
eventi indica un aumento dell’errore umano, non una cospirazione globalista. … Simon Wain-Hobson,
virologo dell’Istituto Pasteur di Parigi, fa notare che i ricercatori hanno creato un nuovo virus che “cresce
notevolmente bene” nelle cellule umane. … L’unico impatto di questo lavoro è la creazione, in
laboratorio, di un nuovo, innaturale, rischio, ricorda Richard Ebright, biologo molecolare ed esperto di
biodifesa della Rutgers University di Piscataway in New Jersey. … Il professor Neil Ferguson sullo
scoppio della COVID-19: “Siamo alle fasi iniziali di una pandemia globale” (BBC News) …
harvardtothebighouse.com – 31 Jan 2020 - Il 2 gennaio, il direttore dell'Istituto di Virologia di Wuhan
ha inviato un promemoria che proibiva la discussione di una "polmonite sconosciuta a Wuhan",
chiarendo in modo abbondante che il governo cinese era a conoscenza di questo focolaio molto prima
che intraprendessero qualsiasi azione per contenerlo, o fatto qualsiasi annuncio pubblico. Questi sforzi



sono stati rafforzati dalla possibile collusione di scienziati americani, ma anche, in particolare, da Peter
Daszak, che aveva pubblicato articoli sui coronavirus insieme alla principale persona di interesse cinese,
Zhengli Shi, per anni. … di nuovo Tyler Durden … occupandosi prolificamente dello studio
dell’interazione molecolare dei coronavirus con l’essere umano, si dà il caso che lavori nell’unico
laboratorio di virologia BSL-4 in Cina che si dà il caso sia anche l’epicentro di un’epidemia che coinvolge
un coronavirus che sta sfuggendo alla classificazione zoologica e la cui nuova regione di spike-protein ha
più cose in comune con un vettore genetico commerciale di qualsiasi altro suo parente selvatico.
 
Riassumendo:
Lo scorso maggio, la Royal Canadian Mounted Police è stata chiamata per indagare una violazione della
sicurezza da parte di cittadini cinesi al Canadian (P4) National Microbiology Lab di Winnipeg in Canada.
A fine luglio i cinesi furono espulsi dalla struttura. Il capo scienziato cinese, Dr. Xiangguo Qiu, stava
presumibilmente facendo viaggi tra Winnipeg e Wuhan. …
Lo scorso agosto, in tempi non sospetti, è stato lanciato l’allarme dal Center for the Study of Existential
Risk dell’Università di Cambridge: ripreso nella rubrica di scienze del quotidiano britannico The
Telegraph: In un caso particolarmente negativo, potrebbe essere costruita una bio-arma estremamente
dannosa e potenzialmente inarrestabile, per colpire un gruppo etnico specifico in base al suo profilo
genomico …
L’Associated Press ricostruisce che; il brevetto relativo a due virus che fanno parte della famiglia dei
coronavirus è stato registrato negli USA il 20 novembre 2018, e risulta finanziato dalla Fondazione Bill &
Melinda Gates.
Il 18 ottobre scorso, il Johns Hopkins Center for Health Security, il World Economic Forum e la Bill &
Melinda Gates Foundation ospitano un livestream e una esercitazione sulle pandemie per sottolineare
l’esigenza immediata di una cooperazione globale tra pubblico e privati per mitigare i gravi effetti sociali
ed economici a livello internazionale di eventuali pandemie. …
Il 30 dicembre scorso, un oculista 34enne di Wuhan, lancia l’allarme in un gruppo su WeChat; 7
persone, tutte collegate al mercato di Wuhan, in quel momento erano ricoverate in isolamento a causa di
un un virus simile alla Sars. … Nei giorni seguenti il medico viene accusato, dalla polizia locale, di
diffondere notizie infondate e allarmistiche. …
Il 2 gennaio, harvardtothebighouse.com scrive: il direttore dell'Istituto di Virologia di Wuhan ha inviato
un promemoria che proibiva la discussione di una "polmonite sconosciuta a Wuhan", chiarendo in modo
abbondante che il governo cinese era a conoscenza di questo focolaio molto prima che intraprendessero
qualsiasi azione per contenerlo. … Se l'attuale focolaio letale si fosse verificato in qualsiasi altra città
diversa da Wuhan, potremmo essere inclini a credere in una mutazione casuale. Ma Wuhan è il ground
zero per le bio-armi cinesi. Dovremmo accreditare una simile coincidenza? …
Siamo a febbraio di quest’anno, il greatgameindia.com un journal di geopolitica indiano ricorda che: Il
Virology Journal pubblica nel 2013 un articolo, che delinea la scoperta, nel giugno 2012, di un nuovo
coronavirus in Arabia Saudita, ed è per questo che la versione di Wuhan è etichettata 2019-nCoV anziché
semplicemente NCoV …
Il 6 febbraio: muore Li Wenliang, l’oculista 34enne che per primo aveva lanciato l’allarme lo scorso 30
dicembre, denunciando un un virus simile alla Sars. …
Poche ore dopo Frank Plummer, rinomato scienziato canadese del National Microbiology Laboratory
di Winnipeg, uomo chiave nello studio del Coronavirus, muore in condizioni misteriose in Africa … Fu
lui a ricevere il campione di Saars Coronavirus dai sauditi che fu contrabbandato a Wuhan …
Pochi giorni dopo, il dottor Francis Boyle, professore di diritto internazionale presso il College of Law
dell’Università dell’Illinois. Già redattore della Convenzione sulle armi biologiche, nota come “1989
Combat Terrorism Weapons Act”, dichiara che il virus è potenzialmente letale, è un’arma offensiva da
guerra biologica o un agente di armi biologiche a doppio uso geneticamente modificato con aggiunta di
proprietà funzionali, motivo per cui il governo cinese ha cercato di nasconderlo e ora sta adottando
misure drastiche per contenerlo …
A metà febbraio Tyler Durden scrive: L’ingresso del principale esperto cinese di armi biologiche, a
capo dei programmi per la guerra biologica dell’esercito popolare cinese, solleva ancora una volta la
questione se il ceppo di Wuhan del coronavirus (Covid-19) sia il risultato di mutazioni naturali emergenti
o la possibilità che possa essere un ceppo bio-ingegnerizzato che è stato rilasciato in pubblico … uno



scienziato professionista e un ex analista dell’antiterrorismo, suggeriscono che un possibile errore umano
potrebbe essere stato provocato dalla necessità di finire rapidamente le ricerche per il John Hopkin’s
Event 201, che si è tenuto lo scorso ottobre … il pasticcio, potrebbe anche essere stato causato della fretta
per le scadenze prima dell’imminente Capodanno cinese – la tempistica di questi eventi indica un
aumento dell’errore umano, non una cospirazione globalista. … dulcis in fundo, Peter Daszak (Presidente
del The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Zoologista. Parassitologista.
Ecologista. Anglo Americano) si è occupato prolificamente dello studio dell’interazione molecolare dei
coronavirus con l’essere umano, e si dà il caso che lavori nell’unico laboratorio di virologia BSL-4 in Cina
che, si dà il caso sia anche l’epicentro di un’epidemia.
 
L’ambiguità di Tyler Durden lascia molti dubbi. Certo è che, quando c’è l’esercito di mezzo, è difficile
contare sulle coincidenze, ancor meno, se nel lab di Wuhan lavora anche un eminente scienziato
angloamericano. Questo almeno per quanto riguarda il mio personalissmo pensiero.
 
I lettori felici troveranno sicuramente qualcosa da leggere.
Grazie per la gentile attenzione
 
Saluti Maurizio
www.reteccp.org
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