


Ciao, 
 
La prima cosa da segnalare oggi è questa, Cesare Sacchetti su telegram: L'infermiera capo 
del centro medico dell'Università di Lubiana, in Slovenia, ha rassegnato le dimissioni, per 
poi pubblicare un video su Facebook, nel quale spiegava che ogni singolo politico e volto 
noto del mondo dello spettacolo che riceve il vaccino a favore di telecamera, riceve in realtà 
una soluzione salina. Gli infermieri che devono inoculare il siero hanno precise istruzioni 
al riguardo. La fiala con la soluzione salina è marcata con un numero mentre quella con il 
vero siero ne ha un altro. Daily Telegraph. Vedilo in prima pagina. O anche: 
https://dailytelegraph.co.nz/covid-19/crisis-in-slovenia-whistleblower-nurse-says-politicians-receive-saline-
instead-of-mrna-jab/ 
 
Ancora Cesare Sacchetti su telegram: Il pensiero eugenetico liberale moderno in nome 
della libertà di fare ciò che si vuole con il proprio corpo pretende di costringere un terzo a 
violare la propria libertà diventando di fatto il carnefice di chi vuole suicidarsi. Questo 
stesso pensiero che sostiene l'omicidio di Stato in nome di una presunta libertà a fare ciò 
che si vuole è lo stesso pensiero che vuole violare la libertà del corpo altrui obbligando a 
ricevere un siero sperimentale che provoca non di rado degli effetti collaterali mortali. 
Questa ideologia è una ideologia di morte che detesta l'umanità e che ha come unico scopo 
quello di uccidere le persone. 
https://t.me/cesaresacchetti/4843 
 
Fabio Trevisan su renovatio21.com: Il mondo moderno è pieno di antiche virtù cristiane 
impazzite: sono divenute pazze perché sono scisse l’una dall’altra e vagano senza meta. 
Così alcuni scienziati coltivano la verità ed è una verità senza carità. Abbiamo perduto, in 
grandissima parte se non del tutto, la nostra comprensione, sia teoretica sia pratica, della 
morale. Per recuperare la speranza dovremmo costruire forme locali di comunità al cui 
interno la civiltà e la vita morale e intellettuale possano essere conservate attraverso i 
nuovi secoli oscuri che già incombono su di noi. 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/altletture21/letture9.html 
 
Gli fa eco Guido Dalla Casa per Arianna editrice: Il modello culturale umano denominato 
civiltà industriale, nato circa due secoli fa nella cultura occidentale, ha prodotto, fra gli 
altri, questi risultati:  
-  Le prime cause di morte fra i giovani sono i suicidi e gli incidenti stradali;  
-  Il consumo di droghe è inarrestabile;  
-  Le depressioni, e in genere le malattie psichiche, sono in aumento inesorabile;  
-  La criminalità più efferata è ormai parte di un ambito di normalità;  
-  La distruzione della Vita sulla Terra prosegue senza soste;  
-  I processi di questo modello disarticolano i cicli vitali del Pianeta.  
Nessuno sembra preoccuparsi troppo di questi fatti. Viene data ampia priorità 
all’economia che è sempre al primo posto in ogni decisione di qualunque autorità. Il 
compito attuale dovrebbe essere quello di riuscire a gestire l’inevitabile transitorio verso 
nuovi modelli in modo da ridurre al minimo gli eventi traumatici.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/altletture21/miracolo.pdf 
 

Per rimanere in sintonia con l’economia del libero mercato, abbiamo il Dr. Joseph Mercola 
che parla del documentario di Tim Gielen: Monopolio: Chi possiede il mondo? - Dalla metà 
degli anni '70, ad oggi, due società, Vanguard e Blackrock, hanno divorato la maggior parte 
delle aziende nel mondo, distruggendo di fatto la competizione sul mercato, lasciando 
dietro di sé solo false apparenze. Come narra Gielen nel suo film, una manciata di mega 
società di investimento private dominano ogni aspetto della nostra vita; tutto ciò che 



mangiamo, beviamo, indossiamo o usiamo in un modo o nell'altro. Queste società di 
investimento sono così enormi che controllano il flusso di denaro in tutto il mondo. Nel 
2018, è stato riferito che le persone più ricche del mondo ottennero l'82% di tutti i soldi 
guadagnati in tutto il mondo nel 2017. Come bambole russe, una dozzina di società madri 
possiedono diversi marchi più piccoli. I principali azionisti hanno potere decisionale nei 
consigli di amministrazione, pur cambiando di volta in volta in base al mercato azionario. 
Ciò nonostante due compagnie sono costantemente elencate tra i principali detentori 
istituzionali di queste società madri: The Vanguard Group Inc. e Blackrock Inc. Il 
monopolio di queste società di investimento non è relegato ad un solo campo industriale. 
Trovi che sono dominanti praticamente in tutti i settori. Gielen offre molti esempi per 
dimostrare che questa affermazione non è un'esagerazione: Diciamo che vogliamo 
pianificare una vacanza. Cerchiamo un volo economico verso il sole attraverso siti web 
come Skyscanner ed Expedia, entrambi di proprietà dello stesso gruppo di investitori 
istituzionali (Vanguard, Blackrock e State Street Corporation). Voliamo con una delle tante 
compagnie aeree. Di cui la maggioranza delle azioni è spesso di proprietà degli stessi 
investitori... voliamo nella maggior parte dei casi su di un Boeing o di un Airbus. Ancora 
una volta, vediamo gli stessi azionisti di maggioranza. Cerchiamo un hotel o un 
appartamento tramite Bookings.com o AirBnB.com. Una volta arrivati a destinazione, 
usciamo a cena e scriviamo una recensione su Trip Advisor. Gli stessi investitori sono alla 
base di ogni aspetto del nostro viaggio. Anche il cherosene che alimenta l'aereo proviene da 
una delle loro tante compagnie petrolifere e raffinerie. Questo piccolo club di società di 
investimento, banche e fondi comuni di investimento, sono anche i maggiori azionisti delle 
industrie primarie, da cui provengono le nostre materie prime. Possiedono tutte le 
principali aziende produttrici di tabacco e anche tutte le principali aziende farmaceutiche e 
gli istituti scientifici. Possiedono anche i grandi magazzini e i mercati online come eBay, 
Amazon e AliExpress. Possiedono persino i metodi di pagamento che utilizziamo, dalle 
carte di credito alle piattaforme digitali, nonché compagnie assicurative, banche, imprese 
edili, compagnie telefoniche, catene di ristoranti, marchi di cosmetici ecc... 
Indipendentemente dal settore che si guarda, i principali azionisti, e quindi i decisori, sono 
gli stessi: Vanguard, Blackrock, State Street Co. e/o Berkshire Hathaway. Praticamente in 
ogni grande azienda, trovi questi nomi tra i primi 10 investitori istituzionali. Una delle cose 
più sorprendenti di questo schema è che gli investitori istituzionali si possiedono anche 
l'un l'altro. Gielen cita i dati di Bloomberg, che mostrano che entro il 2028 Vanguard e 
BlackRock dovrebbero gestire collettivamente 20 trilioni di dollari di investimenti. Nel 
processo, possiederanno quasi tutto sul pianeta Terra. Bloomberg ha anche definito 
BlackRock il "quarto ramo del governo" in quanto, presta effettivamente denaro alla banca 
centrale, la Federal Reserve, ed è il loro principale consigliere. BlackRock ha anche 
sviluppato il sistema informatico utilizzato dalle banche centrali degli altri paesi. Sebbene 
Larry Fink sia la figura di spicco di BlackRock, essendone il fondatore, presidente e 
amministratore delegato, non è l'unico decisore, visto che il maggiore azionista di 
BlackRock è Vanguard. "Qui è dove si fa buio" dice Gielen, "L'élite che possiede Vanguard 
non vuole che altri sappiano chi sono i proprietari della compagnia più potente della terra. 
Ciò significa che Vanguard è nelle mani delle famiglie più ricche della terra", afferma 
Gielen. Tra questi troviamo i Rothschild, la famiglia DuPont, i Rockefeller, la famiglia Bush 
e la famiglia Morgan, solo per citarne alcuni. Quello che abbiamo visto è un enorme sforzo 
per mandare in bancarotta la popolazione ei governi del mondo per prenderne il controllo. 
È quello di cui scrivo dal 1998, che questo è un colpo di stato finanziario. Afferma l’autore, 
Joseph Mercola. Presto potrebbero essere in grado di prelevare le tasse dai nostri conti ed 
appropiarsi dei nostri beni. In chiusura, voglio evidenziare una misteriosa e lunga lettera 
inviata da un individuo anonimo che si chiama "COVID-19 - The Spartacus Letter"* 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/economia21/truthunmuted.pdf 



 
Da ultimo, tanto per non farci mancare nulla, cercherò di restringere il testo di Jesse 
Smith, pubblicato da truthunmuted.org, dove l’autore ricostruisce la similitudine degli 
schemi, 9/11 e covid19: Wikipedia, definisce le operazioni psicologiche (PSYOP) come 
Operazioni per influenzare il pubblico; le sue emozioni, motivazioni e il ragionamento 
oggettivo, in definitiva, il comportamento di governi, organizzazioni, gruppi e individui... 
In breve, una PSYOP è un'operazione di lavaggio del cervello attuata del governo intesa a 
plasmare l'opinione pubblica e creare comportamenti conformi. I media svolgono un ruolo 
fondamentale nella vendita della narrazione ad un pubblico ignaro e fiducioso. … La più 
grande PSYOP perpetrata nella storia moderna è avvenuta l'11 settembre 2001. Gli eventi 
di questo giorno hanno portato a enormi cambiamenti che non si vedevano dalla seconda 
guerra mondiale. La Guerra al Terrore è stata combattuta in modi non convenzionali, 
contro nemici non convenzionali, per quasi due decenni. Il mondo è cambiato 
drasticamente e rapidamente fino a quando, nel 2020, è emerso un nuovo nemico 
invisibile, che ha portato i governi di tutto il mondo a fermare completamente tutte le 
attività economiche e sociali. Come all'indomani dell'11 settembre, la "pandemia" del 
coronavirus ha spostato l'equilibrio di potere lontano dai cittadini comuni nelle nazioni di 
tutto il mondo. I governi non hanno perso tempo ad attuare mandati autoritari che 
limitano i diritti individuali in nome di una crisi di salute pubblica. Questi due eventi che 
cambiano il mondo hanno molte somiglianze che verranno esaminate nel resto di questo 
articolo. … I principi fondanti del Project for the New American Century (PNAC) 
affermano che la storia del XX° secolo dovrebbe averci insegnato che è importante 
plasmare le circostanze prima che emergano le crisi e affrontare le minacce prima che 
diventino gravi. Il documento del PNAC prosegue affermando che le guerre future non 
possono essere combattute con armi convenzionali o nucleari, ma con agenti invisibili, 
armi biologiche, virus che sono più efficaci delle armi convenzionali e non distruggono le 
infrastrutture. L'adesione al Progetto per il Nuovo Secolo Americano includeva i principali 
incaricati** dell'amministrazione di George W. Bush. L'11 settembre ha fornito a questi 
cospiratori la copertura perfetta per mettere in atto tutti i piani delineati nel Rebuilding 
America's Defenses*** (Ricostruire la Difesa Usa). L'11 settembre 2001, migliaia di persone 
(2.996 per l'esattezza) sono morte quando i "terroristi" hanno fatto schiantare gli aerei 
contro gli edifici del World Trade Center a New York City. Il tempo ha poi dimostrato che 
c'erano grossi buchi nella narrazione ufficiale e che il rapporto di indagine della 
Commissione sull'11 settembre era una farsa. Nel 2001, nonostante il fatto che le forze 
armate statunitensi avessero condotto esercitazioni con aerei che venivano fatti volare sul 
World Trade Center e sul Pentagono, importanti funzionari governativi dichiararono la 
loro sorpresa per gli attacchi. Venerdì 21 settembre 2001 il presidente George Bush 
dichiarò guerra al terrorismo, affermando: “La nostra guerra al terrorismo non finirà 
finché ogni gruppo terroristico di portata globale non sarà stato trovato, fermato e 
sconfitto” Lo spettacolo del terrore dell'11 settembre ha rappresentato un dramma mortale 
in diretta televisiva. E’ stato trasmesso in tutto il villaggio globale, con il mondo intero che 
ha assistito alle immagini degli aerei che colpivano le torri. Le immagini dell’assalto agli 
Usa venivano trasmesse ripetutamente, come se fosse necessario trasmettere il messaggio 
che gli Stati Uniti erano vulnerabili agli attacchi terroristici. Nel 2001 la capitolazione dei 
diritti civili è stata fatta passare come l'unico modo per proteggere il Paese dagli estremisti 
islamici radicali. … Prima dell'insediamento del presidente Trump nel gennaio 2017, il 
dottor Anthony Fauci, aveva affermato: "Non c'è dubbio che ci sarà una sfida alla prossima 
amministrazione nell'arena delle malattie infettive... inoltre ci sarà un focolaio a sorpresa". 
Il 7 agosto 2019 tutte le ricerche in un laboratorio militare di Fort Detrick, nel Maryland, 
che gestisce materiale che causa malattie di alto livello, come l'Ebola, sono state chiuse a 
tempo indeterminato dopo che i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie 
hanno scoperto due violazioni del contenimento. Il 18 ottobre 2019, appena due mesi 



prima della scoperta di un nuovo virus in Cina, si è svolto a New York l'Evento 201 
(sponsorizzato dal World Economic Forum, dalla Bill & Melinda Gates Foundation e dalla 
Johns Hopkins University) che prevedeva una pandemia mondiale di coronavirus, con 65 
milioni di morti in 18 mesi. I Giochi Mondiali Militari Sportivi CISM di Wuhan 2019 si 
sono tenuti dal 18 al 27 ottobre 2019, in contemporanea all'Evento 201 svoltosi a New York 
nelle stesse date. I media cinesi hanno lasciato intendere che il coronavirus avrebbe potuto 
essere portato in Cina da una fonte straniera durante i giochi. Il 30 gennaio l'OMS ha 
dichiarato il Covid-19 un'emergenza sanitaria di interesse internazionale. L'11 marzo, il 
direttore generale dell'OMS ha dichiarato il COVID-19 una pandemia poiché il virus si era 
diffuso in 114 paesi con oltre 118.000 contagi e oltre 4.000 decessi. Nel 2020, nonostante i 
precedenti avvertimenti e gli esercizi di pianificazione della pandemia come l'Evento 201, il 
presidente Trump dichiarò: “Nessuno sapeva che ci sarebbe stata una pandemia o 
un'epidemia di queste proporzioni...” All'inizio di febbraio 2020, il leader cinese Xi Jinping 
ha annunciato una "guerra popolare" contro il coronavirus. Boris Johnson ha affermato: 
"Dobbiamo agire come qualsiasi governo in tempo di guerra e fare tutto il necessario per 
sostenere la nostra economia... Mercoledì 18 marzo 2020 il presidente degli Stati Uniti 
Donald Trump ha dichiarato guerra a un "nemico invisibile" affermando che il nemico 
invisibile è sempre il nemico più duro. Siamo stati costantemente martellati nella psiche 
per mantenerci obbedienti, docili e timorosi. In tutto il mondo, i media mainstream hanno 
iniziato una campagna di "pornografia della paura" che ha paragonato il Covid-19 
all'influenza spagnola e ha avvertito di un immenso numero di morti se le persone non si 
chiudevano in casa, si allontanavano da familiari e amici, chiudendo le loro attività e 
smettendo di viaggiare. Frasi come "nuova normalità" abituavano il pubblico al rapido 
cambiamento della società. Esperti scientifici elargivano verità assolute, diffamando 
qualsiasi rimedio al di fuori di un vaccino. Nel 2020, i diritti civili sono stati spazzati via 
dalle quarantene, e dalle misure di allontanamento sociale come l'unico modo per 
proteggere le persone. Permanenza in casa obbligatoria, chiusura forzata di attività 
commerciali e scolastiche. Posti di blocco, moduli per i permessi di viaggio, cavigliere, 
multe, reclusione. tutto in nome della protezione delle persone da un nemico invisibile. 
Sono state documentate prove di insider trading prima degli eventi dell'11 settembre e 
anche nel 2020 in relazione alla pandemia. Il prezzo finanziario, fisico ed emotivo di 
queste politiche si farà sentire per molti anni a venire. Queste tattiche e tecnologie 
minacciano di cancellare completamente i diritti individuali e la sovranità corporea dei 
cittadini di tutto il pianeta. Durante la pandemia di coronavirus è stato impiegato un 
nuovo tipo di violenza contro l'umanità. Questa violenza è simile a una serie di tattiche di 
tortura volte a paralizzare il normale comportamento umano. Il Covid-19 è servito come 
scusa perfetta per il Global Syndicate per rimodellare il mondo. Stanno prendendo di mira 
la tua capacità di guadagnarti da vivere, smantellando completamente il sistema capitalista 
globale a favore di un nuovo sistema autoritario e tecnocratico destinato a controllarti in 
ogni momento e ad ogni livello possibile.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/altletture21/911-to-COVID-19.pdf 

Grazie per l’attenzione,  

saluti Maurizio 

www.reteccp.org 

Note 

* La lettera di Spartaco: http://www.ingerenzenarrative.info/settimanale21/spartacus-
letter.pdf 

http://www.ingerenzenarrative.info/settimanale21/spartacus-letter.pdf


** Dick Cheney, Vicepresidente di George W. Busch: ha origini inglesi, gallesi, irlandesi e 
ugonotte francesi. Spesso citato come il vicepresidente più potente della storia americana. 
(Londra somigliava a Calcutta, ma era meno sincera. L’area, nel raggio di un km e mezzo 
da Whitechapel, dove gl’immigrati scendevano dalle navi, era stipata fino 
all’inverosimile di stranieri. Ai primi del novecento erano soprattutto ebrei, almeno 
centomila, fuggiti dai pogrom russi. Sembrava non finissero mai. Prima degli ebrei 
erano venuti gl’irlandesi, in fuga dalle carestie e, prima di loro, gli ugonotti in fuga dalle 
guerre di religione. Una vita senza nulla era meglio di nessuna vita. A Whitechapel non si 
parlava l’inglese, era quasi un paese straniero, molto distante dalla realtà inglese. I suoi 
abitanti erano considerati con un misto di ostilità e paura.) Abir Mukherjee, Morte a 
Oriente, pag. 77 & 78.  
Donald Rumsfeld, Segretario alla Difesa: suo padre proveniva da una famiglia tedesca 
emigrata nel 1870 da Weyhe, distretto di Diepholz, nella Bassa Sassonia. 
Richard Perle, Consigliere di Donald Rumsfeld: figlio di genitori ebrei.  
Paul Wolfowitz, Vice Segretario alla Difesa: nato in una famiglia di immigrati ebrei 
polacchi 
Lewis "Scooter" Libby, Capo di Stato Maggiore del Vicepresidente Cheney: nato da una 
ricca famiglia ebrea a New Haven, nel Connecticut. 
Zalmay Mamozy Khalilzad, Ambasciatore in Afghanistan: nato in Afghanistan, di etnia 
Pashtun. Ha studiato a stretto contatto con Albert Wohlstetter, i cui nonni paterni erano 
ebrei cosmopoliti, emigrati negli Stati Uniti dall'impero austro-ungarico nella seconda 
metà del XIX secolo. 
 
*** Rebuilding America's Defenses Strategy: 
http://www.ingerenzenarrative.info/settimanale21/rebuildingamericasdefenses.pdf 

http://www.ingerenzenarrative.info/settimanale21/rebuildingamericasdefenses.pdf

