


Ciao, 
 
la primissima cosa che vorrei portare alla vs attenzione, è stata segnalata da Maurizio 
Blondet, che scova una vignetta inquietante ma anche intrigante su Landini. La trovate sul 
sito in primo piano. Alla vignetta è legato un articolo di adnkronos: l'avvocato Carlo 
Taormina, difensore di alcuni dei 12 arrestati per gli scontri del 12 ottobre a Roma, tra 
cui i leader di Forza Nuova Giuliano Castellino e Roberto Fiore, afferma che Luigi 
Aronica, un cofondatore dei Nar, parlamenta con la Digos chiedendo di andare alla Cgil, 
“portateci alla Cgil”. Fanno l’accordo, il cordone di polizia va avanti, i manifestanti 
seguono. Leggi tutto su adnkronos.com e altre fonti d’informazione.  
https://www.adnkronos.com/forza-nuova-taormina-corteo-alla-cgil-cera-accordo-con-
digos_7gRoVRCDFkUGPPo7uIQICp 
 
Infine, La Repubblica di questa mattina pubblica la vignetta di LK che insinua che possano 
anche esistere dei fascisti asintomatici. Lascio a voi trarre le conclusioni. Per quanto mi 
riguarda, Landini mi piaceva molto! Ma se si fosse schierato al fianco dei portuali mi 
sarebbe piaciuto molto di più. Se lasciamo che le destre si facciano carico "a modo loro" 
dei diritti dei lavoratori, saremo presto sopraffatti. Peccato che anche Landini, dopo 
Bersani, abbia ceduto al ricatto di Big-Pharma. Altro che vaccinazione obbligatoria!!! 
Ultima cosa, che in questi casi sempre mi angustia: vedi nelle Note* 
 
Dopo il prologo, abbiamo Christos Mantziaris che scrive su triklopodia.gr ripreso da 
toba60.com l’8 ottobre us. … Alcuni internazionalisti, scrive Mantziaris, si sono incontrati 
in Nuova Zelanda con uomini d’affari locali. In quella riunione si è parlato molto dei piani 
per il Nuovo Ordine e della gioia per i successi raggiunti finora. Un neozelandese, presente 
alla riunione ha rilasciato alcune informazioni … sappiamo che, quando certe informazioni 
vengono trapelate pubblicamente dagli stessi globalisti, ciò implica che gli eventi cruciali 
sono vicini. … All’inizio mi hanno chiesto se ero stato vaccinato e ho detto di no. Poi mi 
hanno detto di non preoccuparmi di nulla, c’è un antidoto, anche se non tutti vivranno per 
ottenerlo. Ho chiesto loro di tutte le cose che stanno accadendo in tutto il mondo con il 
coronavirus: Il piano, in mancanza della tecnologia appropriata è rimasto come un 
semplice piano per decenni. Mancava la tecnologia dell’mRNA. Ma era anche necessario 
formare le persone giuste per implementarlo. … Il nuovo governo mondiale esiste da molto 
tempo. Il loro PIANO (realizzare il male assoluto) è la più complessa catena di eventi 
mondiali mai iniziata. Il fine ultimo del PIANO è quello di motivare ogni cittadino di ogni 
paese ad essere violento contro il proprio governo. … Ci deve essere una “malattia” 
artificiale globale che fomenti paura, panico e paranoia di massa. Politici, scienziati e mass 
mediologi dovranno trovare il consenso su di una cura. Sarà quella che s’incaricheranno di 
propugnare come l’unica cura giusta. Tutti gli altri trattamenti saranno considerati 
“pericolosi, insicuri e proibiti” … Per l’élite, tutti sono sacrificabili anche il Dr Fauci. 
Quando finiranno il loro lavoro, metteremo la folla inferocita contro di loro. Oggi essi 
ammettono che l’attuazione del progetto ha superato le loro più rosee aspettative. Ma ora 
cosa ci aspetta? … Milioni, se non miliardi, di persone moriranno. Inizierà il caos mondiale 
e la guerra al linciaggio di tutti contro tutti. Il popolo impazzirà, in molti saranno appesi ai 
lampioni. Poi, un nuovo governo mondiale emergerà e diventerà il grande salvatore. … uno 
dei principi fondamentali di Kissinger, recitava che i piccoli segreti vanno mantenuti, quelli 
grandi, anche se vengono scoperti, non vengono creduti.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/democrazia21/epoil-Caos.pdf 
 
Questo racconto mi ricorda un libro degli anni sessanta: Rapporto segreto da Iron 
Mountain** sulla possibilità e desiderabilità della Pace a cura di L.C. Lewin. Versione 
italiana pubblicata da Bompiani nel 1968 a cura di Furio Colombo. –  



Dalla quarta di copertina: Questo documento ci racconta cose terribili, che rimangono tali, 
sia che il libro venga riconosciuto come autentico, sia che ci si convinca che è un falso.  
A pagina 148, leggiamo: Una fonte informata conferma che il Gruppo Speciale di Studio 
(GSS), come viene chiamato nel libro, è stato costituito da un alto funzionario 
dell’Amministrazione Kennedy. La stessa fonte sostiene che, dopo la sua stesura il 
Rapporto è stato sottoposto a Johnson, il quale, si dice sia saltato sulla sedia … ed abbia 
quindi ordinato che il Rapporto venisse insabbiato definitivamente.  
E a pagina 139: Qualcuno molto in alto, “per quel che ne so io, quel rapporto deve essere 
finito in mano ad una sessantina di persone qui a Washington. Se il libro fosse una 
montatura, allora coinvolgerebbe di certo qualcuno molto in alto. 
Quella che segue *** è una spiegazione delle circostanze e delle motivazioni coinvolte nella 
creazione di Report From Iron Mountain sulla possibilità e desiderabilità della pace 
di Victor Navasky. Usando la traduzione automatica potete facilmente tradurre il testo 
originale. 
Insomma lo Stato non ha scritto quel libro, ma qualcuno ha interpretato talmente bene gli 
interessi e le intenzioni dello Stato, che alla Casa Bianca come in altri ambienti altolocati di 
Washington si pretendeva una commissione d’inchiesta. 
 
Maurizio Blondet propone un testo di Luca Marcolivio, tratto da Telemaria: È un ottobre 
molto strano. Inquieto, cupo. È come se fossimo di fronte alla normalizzazione 
dell’infelicità. A partire dal 15 ottobre, poi, rischiano di perdere il lavoro migliaia di italiani 
che hanno il solo torto di non essere d’accordo con gli attuali obblighi legati all’emergenza 
sanitaria. Tutto questo è mortifero e sconfortante. Il 15 ottobre, oltretutto, è anche la data 
di inaugurazione della mostra “Inferno” alle Scuderie del Quirinale di Roma. Una 
carrellata di dipinti e di sculture tutti dedicati al tema della dannazione eterna. L’occasione 
è stata fornita dal settimo centenario della morte di Dante Alighieri. E tuttavia: Dante 
aveva scritto anche il Purgatorio e il Paradiso. Stupisce anche l’enfasi mediatica impiegata 
che ha accompagnato l’arrivo da Parigi della celebre Porta dell’inferno, realizzata da 
Auguste Rodin più di un secolo fa e rimasta incompiuta. È interessante, poi, notare che 
Rodin è stato un illustre esoterista francese, cresciuto nella Parigi illuminista e anticlericale 
di fine ‘800. La mostra Inferno è stata allestita presso le Scuderie del Quirinale, parte di un 
contesto urbano un tempo sacro, in quanto il Quirinale fu anche Palazzo Apostolico, quindi 
residenza dei papi. Quel che un tempo era sede del Vicario di Cristo, oggi diventa una 
vetrina per Satana. Pura casualità? Mai sottovalutare gli stratagemmi sottili con cui il 
demonio si insinua nei luoghi istituzionali, lasciando sempre più di un dubbio sulla sua 
presenza. La cultura della morte è strisciante, subdola, meschina; manipola così bene le 
menti, che il Male viene scambiato per Bene; 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/altletture21/laporta.pdf  
 
Nicola Bizzi 5) ripreso da libreidee.org insiste sull’argomento di cui sopra: La Bestia tanto 
attesa sta arrivando. E’ già qui. Viene proprio da Parigi la “Porta dell’Inferno”, di 
ispirazione dantesca, cuore della mostra Inferno, allestita nel settimo centenario della 
morte di Dante Alighieri. … Silvio Strano, operatore spirituale di primissimo piano, nel 
mondo buddista, afferma che l’intento simbolico sembra palesemente sinistro: 
«prospettare l’inferno per tutti, sempre alimentando una tetra visione apocalittica ormai 
costellata da mille segni infausti e minacciosi, copiosamente mutuati dalla trita simbologia 
satanista. Non si nascondono più, hanno sdoganato i loro rituali: ora ci sbattono 
direttamente in faccia quello che fino a ieri veniva fatto passare in modo subliminale … 
Pensano che la gente non se ne accorga, ma c’è una parte di umanità meno dormiente, che 
si è accorta di quello che ci stanno facendo … assistere a queste espressioni di satanismo, 
non è più tollerabile, tutto questo dev’essere assolutamente confinato» Dall’increscioso 
show “pandemico” messo in scena nel 2012, in occasione della cerimonia di apertura delle 



Olimpiadi di Londra, fino alla scultura del caprone installata a Milano, lo scorso aprile, in 
piazza Gae Aulenti. Una maratona di orrori, che passa per «lo spettacolo osceno 
dell’inaugurazione della galleria del Gottardo nel 2016», cui si aggiunge «l’installazione del 
Moloch al Colosseo nel 2019» e infine «l’imbarazzante presepe 2020 a piazza San Pietro, 
affollato di astronauti e divinità cornute». Matteo “Matt” Martini 4) aggiunge: «L’apertura 
della Porta dell’Inferno vorrebbe essere anche un’operazione di magia nera, sincronizzata 
con precisi passaggi astrologici e un particolare indice ciclico planetario. Una cerimonia 
per “accogliere” – nel segno dell’inferno – il “lasciapassare verde” che, non sembra essere 
altro che il “marchio della Bestia”, evocato nell’Apocalisse: marchio senza il quale – è 
scritto – non si potrà più né vendere, né comprare. Quello che viviamo è il momento di 
massima oscurità.» Altri segni esibiti in questi giorni: dalle modelle sfilate a Cannes, «la 
donna-grafene, tutta nera e coi tentacoli, e la donna-ragno, senza più occhi» fino alla stessa 
Greta Thunberg, che il “Guardian” utilizza per una copertina inquietante, coprendole il lato 
destro del volto con una colata nera di petrolio. Eppure, dice il monaco-filosofo, non ce la 
faranno: «A questi demoni non sarà consentito di portare a compimento la loro agenda 
criminale: faranno nuovi danni e lasceranno altre macerie, ma il loro progetto apocalittico, 
nutrito di satanismo, svanirà nel nulla». Ne è certo anche Nicola Bizzi, che dice: «Ci stiamo 
approssimando, astrologicamente, a un giro di boa che sta provocando qualcosa di 
veramente incredibile. Per il nostro pianeta potrebbe comportare un grande balzo 
evolutivo. Un salto quantico, una vera evoluzione della coscienza: qualcosa che si verifica 
solo ogni 26.000 anni. E loro lo sanno. Proprio per questo vogliono consolidare il loro 
potere marcio: per imitare quell’élite che si impose 12.000 anni fa, quando la civiltà umana 
finì sommersa dai cataclismi innescati da impatti cometari». Eccetera. Da leggere per 
intero, a meno che non vi sembri troppo esotericamente indigesto. 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/altletture21/laporta2.pdf 
 
Livio Cadè su Ereticamente, ripreso da Arianna Editrice: Sorokin, sociologo russo, sostiene 
che la classica tripartizione antropologica – corpo, anima e spirito – si rifletta in una 
ciclicità di epoche storiche in cui inevitabilmente si manifesta la decadenza progressiva di 
ogni civiltà. Se il XIX secolo poteva cullarsi nell’illusione di trovarsi l’alba di una nuova era, 
illuminata dai raggi della scienza positivista, il secolo passato ha preso invece coscienza 
della natura crepuscolare del ‘progresso’. E oggi, solo l’inganno di luci artificiali può farci 
credere che su di noi non stia calando il buio della notte. In questo notturno 
capovolgimento di valori, è normale quindi che si definiscano ‘oscurantiste’ quelle forze di 
ritorno al sacro che invece già preannunciano la luce del nuovo mattino. Il saeculum da cui 
emanciparsi è l’insieme dei segni di un tempo ormai totalmente secolarizzato e dominato 
da poteri satanici. Lo scientismo e il tecnicismo hanno inaridito le sorgenti dell’intuizione 
spirituale e della fede. La cultura si è infine irrigidita su posizioni che causano un 
restringimento della visione intellettuale. L’uomo è ridotto a valore biologico ed 
economico. L’ispirazione artistica inaridisce. Anche la spiritualità è intrisa di elementi 
sensoriali. Il cosmo non riflette più un’idea divina ma la aleatorietà dei processi fisici. 
Questa ideologia sensista, anti-spirituale, anti-mistica, anti-religiosa, è terreno di coltura 
favorevole al germogliare di forze sataniche, ossia di una pura immanenza votata al 
godimento e al dominio di realtà materiali. La transizione sarà affidata dunque a chi, 
restando immune al delirio collettivo, aprirà nuovi varchi al super-conscio, favorendo il 
risveglio nel mondo di energie spirituali e terapeutiche. Comprendo il disagio e forse anche 
l’ilarità che in alcuni può suscitare il riferimento alla presenza di dinamiche diaboliche 
nella nostra società. Il diavolo incatena. Quale sia il ruolo del satanico nell’economia della 
storia è argomento che esorbita dai limiti di questo modesto articolo. In senso molto 
generale, il satanico è ciò che priva l’uomo della sua libertà interiore e falsifica la sua 
percezione della realtà. Il diavolo si presenta quindi come un attraente ‘angelo di luce’, 
profeta della felicità umana. Ma la sua rivolta si allarga oggi alla natura, rifiutando le stesse 



leggi naturali. Ciò che è naturale, spontaneo, va dunque reso artificiale, sottomesso alla 
razionalità e ai desideri dell’individuo padrone di sé. Così, in nome della libertà, 
subdolamente, renderà l’uomo schiavo di apparati tecnologici, incatenerà la sua mente a 
dimensioni virtuali. La massa degli schiavi subumani, robotizzati, sarà soggiogata 
fisicamente e mentalmente da un’aristocrazia satanista che ne deciderà il destino 
attraverso strumenti di sorveglianza e totalitarismi repressivi. Sia i manipolatori che i 
manipolati partecipano in misura altrettanto fondamentale al degrado della società. Ne 
troviamo il paradigma nella recente emergenza sanitaria. Il carattere pseudologico 
dell’intero discorso pandemico, il suo essere menzogna irriducibile e sistematica, non 
lascia dubbi sulla sua matrice satanica. Tuttavia, se è vero che l’apparato mediatico è stato 
l’organo privilegiato di una massiccia falsificazione, è vero anche che senza la collusione di 
masse intimamente succube i mass media non avrebbero potuto contraffare così 
facilmente e impunemente la realtà. Eccetera. L’articolo è più lungo e non voglio esagerare. 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/altletture21/sorokin.pdf 
 
Vi ringrazio per la gentile attenzione e vi prego di non sottovalutare le capacità salvifiche e 
difensive dell’Arcangelo Michele.  
Gloriosissimo Principe delle celesti milizie, Arcangelo San Michele, diféndici nella 
battaglia e nel combattimento contro i principati e le potestà, contro i dominatori di 
questo mondo di tenebre e contro gli spiriti maligni delle zone celesti. Vieni in aiuto degli 
uomini, da Dio creati per l’immortalità e fatti a sua immagine e somiglianza e riscattati a 
caro prezzo dalla tirannia del diavolo.  
 
Saluti Maurizio 
www.reteccp.org 
 
Note 

* Romanzo criminale 
Diretto da Michele Placido un film del 2005 tratto dall'omonimo romanzo del 2002 scritto 
da Giancarlo De Cataldo, magistrato, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo italiano. Ha 
scritto il libro edito dalla casa editrice Einaudi. 
La storia è ispirata alle vicende della banda della Magliana, nome attribuito dal 
giornalismo italiano a quella che viene considerata la più potente organizzazione criminale 
che abbia mai operato a Roma e alla quale vennero attribuiti legami con Cosa nostra,  
Camorra e 'ndrangheta ma anche con esponenti del mondo della politica e della 
massoneria, della loggia P2, dell'estrema destra eversiva, dei servizi segreti e del Vaticano. 
(nel film, in relazione alla strage di Bologna, si menziona ad un ufficio, detto degli Affari 
Sociali. O meglio dove veniva elaborata la Strategia della Tensione. Ndr) 

 
Uomini che odiano le donne 
Diretto da Niels Arden Oplev, è un film del 2009. Tratto dall'omonimo best seller di Stieg 
Larsson che si svolge in Svezia 
(nel film si cita l’ufficio per la Difesa della Costituzione, ndr) 
 

Nella Realtà una breve ricerca su internet, rivela che: 
In Germania e Austria esiste l’Ufficio federale e l’Ufficio di Stato per la protezione della 
Costituzione –  
In Svezia esiste una Commissione per la Costituzione – 



In Italia oltre alla Corte Costituzionale che non è un organo inquirente, ma piuttosto un 
organo a difesa della Costituzione contro i possibili abusi da parte delle forze di indirizzo 
politico di maggioranza. Esiste anche un organo informale; Il Comitato per le Libertà 
Costituzionali – 
 
** 
http://www.reteccp.org/biblioteca/disponibili/guerraepace/pace/ironmount/ironmountit
.html 
 
***  
http://www.reteccp.org/biblioteca/disponibili/guerraepace/pace/ironmount/monocle.ht
ml#anchor2 
 
4) Matteo “Matt” Martini da anni ha una intensa attività anche come divulgatore e 
informatore. E’ un Blogger di successo, nelle sue pagine web è seguito da migliaia di iscritti 
per le sue competenze scientifiche sempre documentate. I suoi post sono stati letti milioni 
di volte, nei mesi scorsi è stato un “faro” per intelligenza e capacità di sintesi su questioni 
sanitarie e geo-politiche.  
• Facebook: https://www.facebook.com/Dott-Martini…  
• Telegram: https://t.me/ilVeritiero 
 
5) https://www.ereticamente.net/author/nicola-bizzi 
 
 


