


Ciao, 
“È tempo che questo nostro Paese funzioni per tutti, e non solo per una manciata di 
miliardari”. Dichiara Bernie Sanders, ripreso da Volere la luna. “Non possiamo continuare 
a far morire 68.000 persone all’anno perché non possono permettersi l’assistenza sanitaria 
nel Paese più ricco della terra. Ora collocato al 39° posto per aspettativa di vita. Non 
possiamo più tollerare che l’industria farmaceutica dissangui i contribuenti statunitensi, gli 
anziani e i malati, facendo pagare i prezzi più alti del mondo per farmaci da prescrizione. 
Inoltre, dobbiamo porre fine ai paradossali comportamenti fiscali di grandi società che 
realizzano miliardi di profitti, ma non pagano nulla in tasse federali sul reddito. Se 
vogliamo assicurarci che il nostro pianeta sia sano e abitabile per le generazioni future 
dobbiamo abolire dozzine di scappatoie fiscali, sussidi e altre regalie a grandi compagnie 
petrolifere, del carbone e del gas. È ora di ricostruire non solo le nostre fatiscenti 
infrastrutture nazionali, ma anche la nostra infrastruttura umana”.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demousa21/bernie-sanders.pdf 
  
A fronte di tutti questi bellissimi quanto improbabili, tuttavia sacrosanti, propositi 
socialisti per migliorare la vita degli americani, troviamo una realtà geopolitica ben 
diversa. 
 
Il Ministro della difesa russo Sergei Shoigu ha affermato che un certo numero di paesi “sta 
cercando di aumentare la propria presenza militare vicino ai confini meridionali e 
occidentali della Russia. Il corso distruttivo della leadership militare e politica dell’Ucraina 
persiste, cercando di destabilizzare la situazione nel Donbass. Gli Stati Uniti e la NATO 
continuano a svolgere attività provocatorie nello spazio aereo e nelle acque del Mar Nero. 
Essi hanno raddoppiato le operazioni di ricognizione aerea e navale vicino ai confini russi. 
La NATO esegue fino a 40 eventi di pratica operativa ogni anno in Europa, di natura 
ovviamente anti-russa.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/russia21/provocazioni.pdf 
 
Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha risposto alla domanda sollevata di recente 
da Kiev e dai suoi sostenitori occidentali su ciò che la Russia sta facendo al confine con 
l’Ucraina. “Ci si chiede cosa sta facendo la Federazione Russa al confine con l’Ucraina? La 
risposta è molto semplice: viviamo lì, questo è il nostro paese. Ma quello che stanno 
facendo gli Stati Uniti in Ucraina; sotto forma di navi, personale militare e organizzazione 
costante di eventi attraverso la NATO, a migliaia di chilometri dal proprio territorio, questa 
domanda rimane senza risposta” ha sottolineato Lavrov.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/russia21/lavrov.pdf 
 
Pepe Escobar ripreso da ariannaeditrice.it afferma: Non è un caso che l’egemone stia 
cercando, senza esclusione di colpi e con tutti i mezzi disponibili, di molestare e 
distruggere l’integrazione eurasiatica. È una battaglia di scorpioni dentro un vortice di 
specchi all’interno di un circo. Il copione guerrafondaio di Zelensky (presidente 
dell’Ucraina) viene direttamente da Richard Moore dell’MI6. L’intelligence russa ne 
conosce bene tutti i particolari. Il gruppo Biden non ha mai detto, esplicitamente, di non 
volere la guerra. Al contrario, sta mandando navi da guerra nel Mar Nero, con l’unico 
compito di sabotare il gasdotto Nord Stream 2. Il Vice Ministro degli Esteri russo, Sergei 
Ryabkov: “Gli Stati Uniti sono il nostro nemico, fanno di tutto per minare la posizione della 
Russia nell’arena internazionale, non vediamo altri elementi nel loro approccio verso di 
noi. Queste sono le nostre conclusioni” Il segreto di Pulcinella, in tutto questo gioco di 
specchi Ucraina/Donbass sotto il tendone del circo c’è, ovviamente, la Belt and Road 
Initiative cinese, ma anche il progetto russo della Grande Eurasia. L’integrazione 
eurasiatica, sia nella visione cinese che in quella russa, riguarda tutte le economie 



interconnesse dal commercio interregionale. Quindi non è un caso che l’Egemone, sul 
punto di diventare un giocatore irrilevante in tutta l’Eurasia, stia cercando, senza 
esclusione di colpi e con tutti i mezzi disponibili, di molestare e di distruggere 
l’integrazione continentale.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/caucaso21/chivuole-laguerra.pdf 
 
Su rusvesna.su ripreso da controinformazione.info: In risposta ad un ulteriore 
riavvicinamento tra Mosca e Pechino, le autorità statunitensi hanno deciso di passare dalla 
parte delle repubbliche post-sovietiche dell’Asia centrale, che cercheranno di destabilizzare 
con l’aiuto degli islamisti. A tal fine è stato annunciato il ritiro delle truppe americane 
dall’Afghanistan. Gli islamisti avranno mano libera. I regimi laici nelle repubbliche 
dell’Asia centrale non saranno in grado di far fronte all’assalto di estremisti e terroristi che 
sono, combattenti veterani di Siria e Libia. Come hanno dimostrato gli incidenti in 
Kazakhstan e Turkmenistan nel 2015, quei regimi laici subiranno un crollo repentino dopo 
l’attacco islamista. I distaccamenti armati del movimento talebano si sono intensificati al 
confine con il Turkmenistan, minacciando i confini meridionali della Comunità degli Stati 
Indipendenti*. Questo risulta l’anello più vulnerabile nel sistema di sicurezza dell’Eurasia. 
Purtroppo, la debolezza delle autorità delle repubbliche dell’Asia centrale influisce 
negativamente sulla sicurezza dei confini meridionali della Russia, su cui gli Stati Uniti e i 
paesi della NATO intendono giocare. Eccetera. Da leggere. 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demousa21/scardinare.pdf 
 
Su Hispan Tv e Press Tv, sempre ripresi da controinformazione.info: Il presidente cinese 
Xi Jinping, nel corso di un discorso ufficiale, ha sottolineato che gli affari globali non 
possono essere decisi da pochi paesi di un circolo ristretto, e ha richiesto che alcune 
potenze evitino di “dare ordini ad altri paesi”. Il presidente cinese ha anche aggiunto: 
“costruire barriere danneggerebbe gli altri senza giovare a se stessi”. Esortando a non 
lasciare che “l’unilateralismo ricercato da alcuni paesi dia il ritmo al mondo intero”. La 
Cina accusa gli Stati Uniti di usare i propri poteri finanziari e militari per fare pressione su 
altri paesi e afferma che le politiche abusive di Washington, con il pretesto della sicurezza 
nazionale, minacciano il futuro del commercio mondiale. La Cina si è dichiarata pronta a 
cooperare con la Russia e con tutte le nazioni che sono oggetto di sanzioni. Le sanzioni 
unilaterali ed i tentativi di embargo contro alcuni paesi sono flagranti violazioni della Carta 
delle Nazioni Unite, ha dichiarato il portavoce di Pechino pochi giorni fa.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/cina21/esorta.pdf 
 
lantidiplomatico.it dando voce a Putin ci fa sapere che: “Gli autori di provocazioni che 
minacciano gli interessi fondamentali della sicurezza russa se ne pentiranno come non 
mai”, ha avvertito il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso annuale 
all'Assemblea Federale (parlamento russo) “Ci comportiamo in questo senso con 
moderazione - lo dirò direttamente, senza ironia - si può dire, con modestia. Spesso non 
rispondiamo non solo ad azioni ostili, ma anche a schietta maleducazione”, ha lamentato 
“Si può valutare (l'ex) presidente dell'Ucraina Yanukovich o il presidente Nicolas Maduro 
del Venezuela come si preferisce... Si può avere qualsiasi punto di vista sulle politiche del 
presidente bielorusso Alexander Lukashenko. Ma la pratica di organizzare golpe e omicidi 
di capi di Stato è semplicemente esagerata, eccessiva. Tutti i limiti sono stati superati” 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/russia21/putin-determinare.pdf  
 
Le tensioni nei territori caucasici potrebbero intensificarsi, proprio ad Astana, futuristica 
capitale degli Illuminati, quando accoglierà la Conferenza Vaticana 2021, che si terrà dal 6 
all’8 maggio pv, dal titolo, “Esplorando la mente, il corpo e l’anima” con l’intenzione di 
varare un processo verso un’unica religione mondiale. Il Kazakistan è uno Stato dell’Asia 
centrale confinante a NO e a N con la Russia (per 6.846 km), a E e SE con la Cina, a S con 



le altre nazioni della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI). Uno spazio centrale dello 
scacchiere geopolitico eurasiatico. 
 
Su detoxed.info leggiamo: “Il Vaticano attraverso Papa Francesco sta servendo come 
trampolino di lancio dell’unica religione mondiale”, ha spiegato Liz Yore, fondatrice di 
Yore Children … “Francesco continua a promuovere il transumanesimo, Gaia, il dialogo 
interreligioso” … La psyop mascherata da conferenza sulla salute prende il via con il dottor 
Tony Fauci e una serie di celebrità pro-aborto, come la modella Cindy Crawford e Chelsea 
Clinton, erede dei Clinton. … “Sostituire tutte le religioni tradizionali con una nuova 
religione mondiale che promuova il controllo della popolazione. Cosa che accadrà nel 
nuovo Grande Reset, a meno che i cattolici e i giudeo-cristiani del mondo occidentale non 
si oppongano” ha detto la Yore, aggiungendo: “Il logo della conferenza cattolica sarà 
l’arcobaleno LGBT per i bambini” ha osservato Yore, che ha gestito casi di sottrazione di 
minori nazionali e internazionali. … Gli altri relatori includono nomi di spicco come gli 
amministratori delegati di Pfizer e Moderna, il primo dei quali produce pillole per l’aborto; 
il direttore del National Institute of Health (NIH) Francis Collins, che sostiene l’uso del 
tessuto fetale nei progetti di ricerca, e ha una lunga storia di politiche contro la vita; il capo 
di Google Health, David Feinberg; e il dottor Anthony Fauci dell’Istituto nazionale 
statunitense per le allergie e le malattie infettive, i cui consigli ai funzionari governativi 
hanno svolto un ruolo importante nella chiusura delle chiese americane lo scorso anno. 
Marc Benioff, CEO di Salesforce, descritto da Time come “uno dei dirigenti più schietti per 
gli affari LGBT”. In rappresentanza delle Nazioni Unite l’ambientalista Jane Goodall, che 
sostiene il controllo della popolazione. Ci sono solo due ecclesiastici cattolici elencati tra i 
114 oratori. Il disonorato ex prefetto della Segreteria per la Comunicazione, monsignor 
Dario Viganò. (da non confondere con l’Arcivecovo Mons. Carlo Maria Viganò) Forse, 
come segno delle recenti difficoltà finanziarie del Vaticano, la conferenza verrà supportata 
da numerose grandi organizzazioni come Sanford Health, Akkad Holdings, John 
Templeton Foundation, Moderna di Big Pharma e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni. Eccetera. Da leggere. 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/altletture21/vat-conf-21.pdf 
 
Infine, Maurizio Blondet fa emergere Giuliano Di Bernardo: ex Gran Maestro del Grande 
Oriente d’Italia, fondatore della Gran Loggia Regolare e dell’Accademia degli Illuminati. Il 
quale, in 6 minuti descrive il nostro futuro. Un video molto istruttivo (dal minuto 5 se non 
avete tempo) La globalizzazione vagheggiata dal gran massone è invece un’artificiale 
omogeneizzazione forzosa, innaturale, tanto che deve imporsi con la pandemia. Ma 
soprattutto, non è La Scienza a promuoverla, bensì il Capitale. Quel capitale sfrenato, 
scatenato, mosso dalla più cieca e ottusa sete di profitti a breve termine. E’ stato il Capitale 
americano, Wall Street, a fare della Cina la superpotenza che è oggi, delocalizzando 
industrie e relativi know how scientifico e tecnologico oltremare, per lucrare dai salari 
bassissimi. Rubando scientemente ai salariati occidentali la giusta mercede a favore del 
proprio Capitale. E ancora adesso non vuole riconoscere il suo errore strategico, e quindi 
vuole essere come la Cina, ossia azzerare l’identità religiosa rieducando noi sudditi al 
confucianesimo popolare, ossia ad un’altra morale sociale. Insomma la Massoneria in un 
certo senso sta replicando, su scala mondiale e mondialista, ciò che fece nei Balacani dopo 
il 1918: creare la Yugoslavia unificando artificialmente serbi e montenegrini ortodossi, 
croati cattolici e bosniaci musulmani. Successe che, fin dai primi mesi, i parlamentari serbi 
spararono su quelli croati, nello stesso parlamento ... Ora Di Bernardo ci fa capire che la 
Massoneria ha capito dove stava il problema dell’insuccesso. Quindi oggi vede e promuove 
una democrazia che vedrebbe governare l’Uno Dio, presidente a vita, coadiuvato 
dall’Intelligenza Artificiale, e una religione che va ridotta ad una serie di norme morali 



condivise, il confucianesimo. E qui è il compito di Bergoglio, che lo sta eseguendo con la 
pedissequa imitatività del basso grado ... (sig) 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/altletture21/IlGranMaestro-ElPapa.pdf 
 
Ci sarebbero da evidenziare anche i testi sui vaccini:  
Attestazione di vaccinazione, trappola per non vaccinati. 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/Pass-vaccinale.pdf 
 
Kennedy: chi si vaccina è perduto, rovinato per sempre 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/rovinatoXsempre.pdf 
  
Sulla Terapia domiciliare per curare il Covid; il Ministero della Sanità, dopo aver preso atto 
della decisione del Tar del Lazio, sollecitata sulla base delle evidenze raccolte dagli oltre 
mille medici del Comitato Cure Domiciliari Covid-19 presieduto dall’Avvocato Erich 
Grimaldi. Decisione presa il 7 marzo scorso, che accoglieva “la libertà dei medici di fare 
riferimento alla propria esperienza e formazione per curare i pazienti in scienza e 
coscienza, con libertà prescrittiva dei farmaci ritenuti più efficaci e la necessità di agire 
tempestivamente, ovvero entro le prime 72 ore” Il Ministero ricorre in Appello al Consiglio 
di Stato contro la volontà unanime dello stesso Senato della Repubblica, espressa l’8 aprile 
scorso in favore dell’istituzione del tavolo di lavoro per favorire la cura domiciliare e gli 
obiettivi del Comitato, i cui benefici sono ormai chiari a tutti. Chi rappresenta il Ministero 
della Salute, sulla base delle indicazioni di chi e di quale ente scientifico propone un ricorso 
di fatto contrastando la chiara manifestazione di volontà del Senato?  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/contro-senato.pdf 
 
Anche per oggi è tutto, grazie per l’attenzione 
 
Saluti 
Maurizio 
www.reteccp.org 
 
Note 
* Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) 
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunità_degli_Stati_Indipendenti 
 
 


