


Ciao,
 
Patrizia Scanu, Psicologa, Gestalt Counsellor e Formatrice: Quando si sancisce nei fatti il diritto di pochi
di possedere una fetta enorme dei beni del pianeta, di dirigerne le sorti, di decidere della vita o della
morte di miliardi di persone, dettando legge anche agli Stati, è inevitabile che valori quali la solidarietà,
la felicità, la crescita spirituale degli individui e delle comunità diventino carta straccia e l’essere umano,
da copula mundi, si riduca come una res, semplice strumento da lavoro, un oggetto, privo di diritti
soggettivi. … In base al principio della rana bollita* di cui parlava Noam Chomsky, ci siamo lasciati
portare via un pezzo dopo l’altro tutto ciò che avevamo conquistato e scritto nella nostra bella
Costituzione: l’autodeterminazione, la moneta sovrana, il diritto al lavoro e alla dignità, la scuola
pubblica, la Sanità pubblica, lo Stato sociale, ora anche tutte le libertà personali, di espressione, di
informazione, di movimento, di relazione, di manifestazione, di impresa, a cui abbiamo rinunciato
perché terrorizzati da un sistema mediatico sadicamente allarmante e infantilizzante. Così, sotto il nostro
sguardo distratto, in piena regressione, ci è sfuggito che viene minacciata anche l’estrema libertà, quella
di decidere per il proprio corpo. … benché sani, ipnotizzati da una comunicazione mediatica scorretta e
manipolatoria, forse non abbiamo capito che il nostro corpo è l’ultima frontiera del controllo e che su di
esso decine di multinazionali, fondi d’investimento, società private, enti sovranazionali privatizzati, da
anni lavorano incessantemente per toglierci la sovranità … le vaccinazioni mediante tatuaggi a punti
quantici; le telecamere a riconoscimento facciale, oggi sempre più attive, con il pretesto della sicurezza;
il passaporto vaccinale, sul quale si lavora in Europa da un paio d’anni, in vista dell’applicazione; il 5G
con annessa strage di alberi secolari; i vaccini a RNA o a DNA che modificano il genoma con
conseguenze ignote e non reversibili; i microchip iniettati sottopelle, in fase di autorizzazione in Italia,
nel silenzio dei media; i braccialetti per il distanziamento sociale, che qualche mente criminale ha
pensato di applicare anche ai bambini fra 2 e 6 anni; le petizioni per la scomparsa del denaro contante,
con la scusa del contagio; … Nel loro senso di invincibilità, le élites lasciano dappertutto simboli più o
meno trasparenti. Il 21 settembre 2018, la Microsoft di Bill Gates registra un brevetto, pubblicato sul
portale https://ipportal.wipo.int il 26 marzo 2020, dal titolo CRYPTOCURRENCY SYSTEM USING
BODY ACTIVITY DATA, con il numero inquietante WO/2020/060606, 666 è infatti conosciuto come il
numero della Bestia nell’Apocalisse. Ma al di là delle suggestioni e della coincidenza con la scadenza di
ID2020, il progetto globale di identità digitale associata al corpo, il brevetto è assai più inquietante per i
contenuti. Prevede infatti un sistema di criptovaluta centralizzata, basata sulla tecnologia della
blockchain e comunicante con il centro tramite un sensore impiantato nel corpo, che assegna denaro
virtuale in base alle azioni effettuate o alle emozioni provate dal soggetto. Così si può essere condizionati
a fare e a pensare le cose “giuste”, sempre connessi con la Matrix. Si tratta insomma di una tecnologia
che permette un tipo altamente sofisticato di social rating, ovvero di “prezzatura” delle persone, anziché
delle cose, alla quale potranno essere subordinati i diritti personali (viaggiare, comprare, vendere,
accedere al conto corrente, privacy, relazioni) e la dignità (una suoneria e avvisi di gogna digitale
potranno mettere in guardia i “buoni” cittadini dall’avvicinarsi dei cattivi). Eccetera. Da leggere.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/democrazia20/democrazia66.html
 
Su disclosurenews.it tramite Wyatt, austere deplorable. the Best of Twitter Threads by @austere1A -
https://threadreaderapp.com/user/austere1A - Per coincidenza (o no), il 29 Giugno 2019, il Nuovo
Ordine Mondiale Modello Cina, insieme al Comitato permanente del Congresso Nazionale della
Repubblica Popolare Cinese (PRC) ha adottato la legge sulla somministrazione dei vaccini … La legge
impone il lancio di una piattaforma nazionale di tracciamento elettronico dei vaccini, dell’intero processo
di produzione, distribuzione e utilizzo, per garantire che tutti i prodotti vaccinali possano essere
monitorati e verificati. La Cina deve attuare un programma di immunizzazione statale e i residenti che
vivono nel territorio della Cina sono legalmente obbligati a essere vaccinati con i vaccini del programma
di immunizzazione, forniti gratuitamente dal governo che, per estensione, possono includere anche
vaccini a DNA e microchipping. … Per coincidenza (o no), la legge è entrata in vigore il 1° Dicembre
2019, poche settimane prima che l’epidemia di coronavirus diventasse una notizia mondiale. L’epidemia
di coronavirus ha fornito una buona scusa ai governi di tutto il mondo per introdurre uno degli
argomenti preferiti nell’agenda del NWO: la vaccinazione obbligatoria. … Simile ai bovini contrassegnati
con marchi auricolari, questa alleanza globalista vuole che tutti gli umani siano “vaccinati” con chip di
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tracciamento digitale che creeranno un sistema di monitoraggio senza soluzione di continuità per il
Nuovo Ordine Mondiale e gestire così, facilmente, le popolazioni del mondo. L’Alleanza ID2020, come
viene chiamata, è un programma di identità digitale che mira a “sfruttare l’immunizzazione” come mezzo
per inserire piccoli microchip nei corpi delle persone. … È in corso un sistema di identificazione globale
che sarà richiesto alle persone se vogliono far parte della società e sopravvivere. Senza questi microchip
nei loro corpi, le persone non saranno in grado di lavorare, figuriamoci di mangiare, e tutto sta
accadendo proprio davanti ai nostri occhi. Ricordate che ID2020 fa parte del cosiddetto “REAL ID**”,
che sarà presto richiesto per coloro che desiderano viaggiare. Eccetera.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/democrazia20/democrazia68.html
 
Simone Galgano su maestrodidietrologia.blogspot.com scrive: Il sottocutaneo è già pronto, perfino
l'ANSA di 5 mesi fa lo scriveva, inutile parlare di complotti, non c'è nessun complotto, le nanotecnologie
esistono ed arriveranno dopo la vaccinazione di massa, poco alla volta, in punta di piedi e neppure tanto
lentamente. … Chi ci vieta di pensare che nei prossimi anni o anche il prossimo inverno, non venga fuori
un altro virus che possa giustificare l'accelerazione di queste belle novità con altre quarantene ed
ulteriori destrutturazioni del sistema democratico? … Pensate, chiunque non accetterà in futuro
condizioni di sfruttamento, chiunque vorrà scioperare, chiunque esprimerà criticità o si permetterà di
dissentire con l'autorità planetaria, potrà essere riportato sulla retta via con un click.
Una sorta di Oracolo tecnologico. Questo si prospetta candidamente all'interno dell'entità ID2020 che si
pone come sovragestione sopra i governi, attraverso altre entità transnazionali come l'OMS, il Big
Pharma e tutte le nuove tecnologie che il mercato offre. … In occidente, attraverso il PROBLEMA
pandemico, si è attesa una REAZIONE di paura indotta ed irrazionale, per poi attivare la SOLUZIONE, il
trinomio si è sostituito alla tradizionale trinità spirituale, facendone oramai le veci religiose. La cosa
tragica è che il popolo ci crede, si fida …
http://www.reteccp.org/primepage/2020/democrazia20/democrazia67.html
 
Scrive Elena Dorian di altreinfo.org: Pochi giorni fa compariva, come un fulmine a ciel sereno, la notizia
che l’idrossiclorochina era pericolosa ed aumentava la mortalita nei malati di Covid. Una notizia
imbarazzante, ai limiti dell’assurdo, che metteva sotto accusa proprio il farmaco che aveva protetto
decine di migliaia di medici e infermieri dal contagio, utilizzato da milioni di persone in tutto il mondo
contro la malaria e l’artrite. La notizia veniva pero pubblicata da Lancet, una delle riviste piu prestigiose
del mondo. Tanto e bastato al Ministero della Sanita italiano per vietarne immediatamente l’uso. Ma
un’inchiesta del giornale The Guardian apre una breccia su questo studio e dimostra che e basato su dati
falsi o inventati di sana pianta. Chi lo ha commissionato?
CHI PAGA PER QUESTA IMMANE FRODE? Titola Maurizio Blondet sul suo blog: E’ bastata una
settimana e lo studio pubblicato su Lancet, che dimostrava che la clorochina contro il Covid19 uccideva
pazienti, sta precipitando in fiamme. Il dipartimento di sanita australiano, constatato che il numero dei
morti citato nello studio era superiore a quelli delle sue risultanze, ha chiesto chiarimenti ai cinque
ospedali australiani citati da Lancet. Le direzioni dei cinque ospedali sono cadute dalle nuvole: mai
contattati da Surgisphere, la misteriosa startup citata come raccoglitrice dei dati (cartelle cliniche di 90
mila pazienti!), anzi, mai sentita nominare. … Esperti di statistica medica e di epidemiologica si sono
stupiti del fatto che lo studio indicasse una mortalita del 16-24% fra i pazienti cui era stata
somministrata la clorochina, rispetto al 9% dei controlli. Non sono molti i farmaci cosi efficaci
nell’ammazzare persone”, ironizza uno. … La Surgisphere, la startup che avrebbe fatto il grossissimo
lavoro di raccolta e digitalizzazione dei dati di 96 mila cartelle cliniche, risulta essere stata messa in
liquidazione coatta nel settembre 2015. … dubbi sulla credibilita dello studio sono stati espressi persino
dal New York Times, sicche lo scandalo rischia di diventare da un momento all’altro, nonostante gli
sforzi del mainstream di ignorarlo, internazionale. Un LancetGate. … Come ha affermato il primario del
San Raffaele di Milano Alberto Zangrillo, direttore della terapia intensiva: I tamponi eseguiti negli ultimi
10 giorni hanno una carica virale dal punto di vista quantitativo assolutamente infinitesimale rispetto a
quelli eseguiti su pazienti di un mese, due mesi fa. Non si puo continuare, dando la parola non ai clinici,
non ai virologi veri, ma a quelli che si auto-proclamano professori. Il virus dal punto di vista clinico non
esiste piu. … Terrorizzare il Paese e qualcosa di cui qualcuno si deve prendere la responsabilita. Gia. Chi
paga? La domanda va estesa. L’economia mondiale e stata bloccata dall’allarme terroristico procurato
dall’OMS e dai media, dai “comitati scientifici” che hanno indotto i governi a ordinare di chiudere la



popolazione sana (giovanile, capace di lavorare, in cui il Covid19 notoriamente non produce danni gravi)
invece di isolare la quota minoritaria veramente in pericolo, gli ultrasettantenni con altre patologie. Chi
paga per questo irresponsabile danno all’economia? E fino a che punto e stato consapevole e deliberato?
Con la scusa della protezione sanitaria, e stata instaurata l’inaudita dittatura terapeutica globale, con
l’imposizione dell’identificazione di ogni persona per mezzo di strumenti digitali. Eccetera.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/democrazia20/FRODE-E-STERMINIO.pdf
 
Ancora Elena Dorian su altreinfo.org: Ci sono due studi di alto livello, uno indiano e l’altro australiano, i
quali sostengono che il Covid-19 è un virus ottenuto in laboratorio, ma non potranno mai chiarire chi sia
il colpevole della manipolazione. Il “chi è stato” è impossibile da stabilire con certezza. Sappiamo che in
questa improvvisa pandemia, alcuni hanno guadagnato soldi e potere, mentre altri, vale a dire i ceti
meno abbienti, sono molto più poveri di prima. La Cina si è indebolita. Gli Stati Uniti non hanno
guadagnato. L’Europa ne uscirà devastata. La Russia sta perdendo importanti introiti derivanti dal
petrolio. Possiamo elencare tutti i paesi del mondo. Non troveremo nessuno che abbia guadagnato
qualcosa da questa pandemia. Quindi, occorre cercare altrove. E qui le risposte si trovano in
abbondanza. La finanza apolide e predatoria ha fatto grandi affari col Covid, che le derivano dal
controllo di Big Pharma e delle multinazionali che da questa pandemia stanno solo guadagnando. E si
apprestano a farne ancora di più. Questa pandemia non avrebbe avuto questi esiti se non fosse stata
sostenuta dal potere dei media. Si dà il caso che la stessa finanza apolide che guadagna miliardi dalla
recessione e risucchia senza sosta ricchezza ai poveri, sia anche padrona assoluta dei media. Sappiamo
tutto sui colpevoli, li conosciamo uno ad uno, abbiamo i nomi e i cognomi di tutti questi psicopatici che 
controllano in lungo e in largo il pianeta, conosciamo i loro collaborazionisti senza scrupoli, disposti a
tutto pur di avere un ruolo nel futuro che verrà, abbiamo i nomi delle loro 
multinazionali, che non pagano tasse perché hanno la sede legale nei paradisi fiscali. Adesso
bisognerebbe agire prima che distruggano tutto ciò che a loro non serve, tra cui molti di noi.
https://www.altreinfo.org/controllo-globale/28709/gli-psicopatici-che-controllano-il-pianeta-li-conosciamo-uno-ad-uno-ma-
non-possiamo-fermarli-elena-dorian/
 
Robert F. Kennedy, Jr. ha scritto la scorsa settimana in merito alle sanzioni di $1.000 l’una, comminate
dalla polizia di Malibu ai surfisti di Point Dume, per aver utilizzato l’oceano durante la quarantena. E
stata semplicemente una tremenda valutazione della polizia di cui rideremo dopo la quarantena? O
qualcun altro ritiene che questa sia la prima ondata di osservanza e obbedienza per qualcosa di piu
duraturo? Potenti entita statali e corporative stanno sfruttando l’attuale crisi per rimuovere i diritti di
base e intensificare le pressioni per promuovere vaccini e sorveglianza? Qualcun altro sente la soffocante
oscurita della tirannia che incombe sulla nostra nazione? E infine, qualcuno condivide il mio timore che
Bill Gates – e il suo storico partner Tony Fauci – gestiranno in qualche modo il nostro Brave New
World? Eccetera. Da leggere.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/demousa20/BraveNewWorld.pdf
 
grazie per l’attenzione, è tutto anche per questa settimana.
 
Saluti Maurizio
www.reteccp.org
 
note
* https://www.tragicomico.it/il-principio-della-rana-bollita-noam-chomsky/
 
** https://en.wikipedia.org/wiki/Real_ID_Act
 
 
 
 
 
 
 

https://www.altreinfo.org/misteri/27609/strane-e-improbabili-analogie-tra-covid-e-aids-e-un-virus-ottenuto-in-laboratorio-elena-dorian/
https://comedonchisciotte.org/un-team-di-scienziati-australiani-scopre-che-covid-19-e-stato-creato-in-un-laboratorio/


http://www.reteccp.org


http://www.reteccp.org


http://www.reteccp.org


http://www.reteccp.org


http://www.reteccp.org


http://www.reteccp.org


http://www.reteccp.org


http://www.reteccp.org


http://www.reteccp.org

	00
	Disco locale
	file:///Users/maurizio/Desktop/Ciao.htm


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9



