


Ciao, 
 
Sulla Verità leggiamo: Come in un saggio di Jünger, gli scolari del Bolzanino evadono da 
distanze e mascherine e vanno nella natura ad abbracciarsi. È l’alternativa «selvaggia» alle 
iniezioni, per sviluppare anticorpi senza i rimedi di Big Pharma. Senza libertà non c’è vita.  
La sordità delle istituzioni di fronte alla libertà ha provocato l’entrata in scena in grande 
stile del bosco, nella vita dei più giovani, proprio ora e malgrado la temperatura cominci a 
scendere. Un luogo e un’immagine quella del bosco, che invece in ogni cultura è l’archetipo 
eterno della libertà e della rigenerazione, oltre che dell’apprendimento dalla natura. Così 
questi ragazzi raccontano che: “dopo la scuola invece di mascherarci e tenere le distanze 
tra noi, andiamo nei boschi discutendo e abbracciandoci come ci pare”. Del resto da queste 
parti le loro madri e nonne finché hanno potuto hanno immunizzato figli e nipoti 
portandoli (con il via libera del medico) a infettarsi dagli amici malati, come ho già 
raccontato suscitando l’indignazione di qualche lettore. I risultati non sono stati poi, così 
malvagi. Quella di Bolzano è l’unica provincia d’Italia con un tasso di natalità positivo. 
Forse qualche lato buono e vero dunque questo modo un po’ selvaggio di vivere e 
comportarsi ce l’ha. Eccetera. Da leggere. 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demoeuropa21/Lalternativa.pdf 
 
Come sempre, l’Economist ci avverte prima, scrive Maurizio Blondet. Sta arrivando 
L’Economia della Scarsità. 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/economia21/dellascarsita.pdf  
 
Qualche giorno prima, Paolo Ermani de Il Cambiamento, scriveva: È folle pensare che un 
sistema che si basa sullo sfruttamento infinito di risorse in un pianeta dalle risorse finite 
possa essere compatibile con la vita sulla terra. Eppure, per seguire questo delirante 
assunto il mondo è diventato un gigantesco mercato dove le persone stesse sono diventate 
merce che comprano merce. Un mercato globale dove il solo obiettivo dell’esistenza per 
miliardi di persone è vendere e comprare. Non ci vuole molto perchè l’ingranaggio vada in 
tilt, come sta succedendo e come era ampiamente prevedibile da chiunque ancora ragioni 
in maniera razionale. E’ sufficiente una nave incagliata al canale di Suez e va in crisi il 12% 
del commercio mondiale, basta un innalzamento dei prezzi dei combustibili fossili o la 
inevitabile scarsità di alcune materie prime o la richiesta di salari più alti da parte degli 
schiavi sottopagati e tutto il sistema si inceppa. Se poi questi fattori, che sono anche 
strettamente collegati fra loro, si sommano, allora la situazione si aggrava 
esponenzialmente. Se la globalizzazione è il problema, risulta ovvio che si debba ritornare 
alla localizzazione, al controllo diretto, all’autoproduzione, alla prossimità; non c’è altra 
strada, checché ne dicano studiosi, premi nobel, intellettuali, politici o sindacalisti vari, 
non tengono conto che dobbiamo vedercela con limiti naturali imprescindibili. Si badi 
bene che non stiamo parlando di ideologie o teorie ideologiche, stiamo parlando di aspetti 
esclusivamente materiali o si cambia o si muore. Eccetera. Da leggere. 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/economia21/commercio-crisi.pdf 
 
Lo spopolamento mondiale fa parte del "grande reset" scrive il Prof. Michel Chossudosky 
su GlobalResearch: Per più di dieci anni, i miliardari descritti come filantropi hanno tenuto 
incontri per ridurre le dimensioni della popolazione mondiale, culminati con la crisi di 
Covid 2020- 2021. Un Flashback al 2009, ci racconta che i filantropi miliardari si sono 
incontrati a porte chiuse a casa del presidente della Rockefeller University a Manhattan. 
Era Il 5 maggio 2009, si chiamavano "The Good Club". Questo raduno segreto fu 
sponsorizzato da Bill Gates. Tra i partecipanti c'erano: David Rockefeller, Warren Buffett, 
George Soros, Michael Bloomberg, Ted Turner, Oprah Winfrey e molti altri. Secondo il 
New York Times del maggio di quell’anno: "I miliardari cercano di ridurre la popolazione 



mondiale". Il WSJ e il Sunday Times riferirono: "Alcuni dei principali miliardari d'America 
si sono incontrati segretamente per considerare come la loro ricchezza potrebbe essere 
utilizzata per rallentare la crescita della popolazione mondiale e accelerare miglioramenti 
nella salute e nell'istruzione, superando gli ostacoli politici e religiosi al cambiamento”. 
Uno degli ospiti del Good Club affermò: “Emerse un consenso sul fatto che avrebbero 
sostenuto una strategia in cui la crescita della popolazione sarebbe stata affrontata come 
una minaccia ambientale, sociale e industriale potenzialmente disastrosa”. Bill Gates, 
l’anno seguente, febbraio 2010, nella sua presentazione a TED, dichiarò di voler 
raggiungere una riduzione della popolazione mondiale dell’ordine tra i 680mln al miliardo. 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/democrazia21/depopulation.pdf 
 
Joachim Hagopian sempre su Global Research scrive: Ormai, ad oggi 10 ottobre 2021, è 
evidente che l'élite globalista, da Big Pharma al Great Reset, sta commettendo un 
genocidio umano, portando avanti il programma di spopolamento eugenetico. Decine di 
importanti medici, scienziati esperti e informatori interni a rischio della propria vita, 
hanno gridato dai tetti per dare l'allarme apocalittico. La schietta dottoressa Carrie Madej 
sta parlando in questi giorni contro i pericoli del vaccino attraverso la nanotecnologia e gli 
elementi transumanisti. … Ripresa da Maurizio Blondet*: La dottoressa Madej, scopritrice 
del piccolo mostro nel vax, crede che l’entità tentacolare che ha trovato nei sieri di 
Moderna abbia una connessione con l’organismo Hydra vulgaris, una Cnidaria Idrozoa – 
esserino di 30 millimetri vivente nell’acqua dolce. “È uno degli organismi modello che i 
transumanisti amano studiare e osservare. Sentono che quello è un organismo 
straordinario per l’umanità”, ha detto Madej, in parte perché “è immortale in laboratorio” e 
“produce continuamente le proprie cellule staminali”. … Tornando a noi, Il miglior 
cardiologo, internista ed epidemiologo internazionale, il Dr. Peter McCullough4), ha 
dichiarato, alla fine di agosto 2021, che i vaccinati trasportano 251 volte la carica virale 
rispetto ai non vaccinati. Anche l'inventore della tecnologia dei vaccini mRNA e DNA, il 
dottor Robert Malone***, si scaglia contro i vaccini mRNA Covid-19 come bioeticamente 
irresponsabili e altamente pericolosi. Wikipedia cancella i contributi scientifici di Malone. I 
medici citati sopra sono solo una manciata di innumerevoli medici eroici che si sono usciti 
allo scoperto per sollevare le loro preoccupazioni e indignazione. Anche rinomati scienziati 
tra cui virologi, immunologi e biochimici hanno aperto la strada, chiamando in causa la 
plandemia di Covid-19 basata sul progetto Lockstep del 2010, formulato dalla Fondazione 
Rockefeller. Un altro vincitore del premio Nobel per aver inventato il test PCR 
nefastamente abusato, è il dottor Kary Mullis, morto alla vigilia della pandemia di Wuhan 
dopo aver ripetutamente accusato il dottor Frankenstein Fauci. Il dott. Michael Yeadon5), 
ha ripetutamente lanciato i suoi terribili avvertimenti: Il design basato sui geni fa sì che il 
corpo produca proteine spike del virus e sappiamo da anni, che la proteina spike del virus 
innesca i coaguli di sangue. Il vincitore del premio Nobel per la scoperta del virus dell'HIV 
– il Dr. Luc Montagnier6), ha recentemente presentato una dichiarazione giurata alla 
Corte Penale Internazionale, concludendo: Questo vaccino [Covid-19] è il più grande 
rischio di genocidio nella storia dell'umanità.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/democrazia21/planet-agenda.pdf 
 
Su Unz Review Mike Whitney intervista Tess Lawrie, consulente di medicina: restringendo 
l'attenzione del vaccino alla sola proteina spike, le compagnie farmaceutiche hanno 
assicurato che gli anticorpi faranno un voltafaccia, consentendo al virus di entrare nelle 
cellule sane, replicarsi a piacimento e causare malattie o morte. Significa che l'attuale 
raccolto di vaccini sta di fatto perpetuando la pandemia. E, poiché la scienza è stata chiara 
negli ultimi 16 anni, possiamo aggiungere un'altra osservazione all'elenco, ovvero che 
l'attuale approccio alla vaccinazione di massa non è né casuale o approssimativo. È 
intenzionale. I responsabili delle campagne di vaccinazione stanno deliberatamente 



ignorando la scienza per sostenere uno stato di crisi permanente. La scienza viene 
manipolata per raggiungere un obiettivo politico. … I vaccini forniscono una protezione. 
Non lo contestiamo. Inoltre innescano una forte risposta immunitaria. Non contestiamo 
neanche questo. Ma allora? Mi spiego: diciamo che hai un brutto raffreddore alla testa, 
quindi prendi un nuovo farmaco che pensi possa alleviare il dolore. E, in effetti, un'ora 
dopo aver preso le pillole, la congestione e il mal di testa sono completamente scomparsi. È 
fantastico, vero? Sbagliato, perché quello che non sai è che il farmaco è corretto con 
stricnina ad azione tardiva che ti uccide tre giorni dopo. E la stessa regola si applica a 
questi vaccini che, di fatto, aumentano i tuoi anticorpi e forniscono una "immunità" fugace. 
Ma possono anche ucciderti. Non pensi che dovrebbe essere preso in considerazione nella 
tua decisione? … Fammi vedere se ho capito bene: le aziende farmaceutiche avevano così 
fretta che hanno condotto le loro sperimentazioni sugli animali contemporaneamente alle 
loro sperimentazioni sull'uomo (che è senza precedenti) e poi hanno portato i risultati alle 
autorità in modo che potessero essere di gomma, timbrate e sventolate sotto il naso della 
FDA per l'uso di emergenza? Non ci sono dati sulla sicurezza a lungo termine, né c'è alcun 
tentativo di confutare la ricerca dagli studi precedenti in cui i furetti, i topi e altri animali 
sono morti dopo l'iniezione di vaccini mRNA. Sappiamo che hanno sviluppato una forte 
risposta immunitaria. Sappiamo anche che sono morti alcuni mesi dopo quando è emerso 
un diverso ceppo del virus. Non lo negano, semplicemente lo ignorano come se spazzarlo 
sotto il tappeto facesse sparire tutto. In conclusione: la produzione di anticorpi non 
significa che un farmaco sia sicuro. L'ovvio scopo delle prove era quello di portare i vaccini 
oltre il traguardo prima che qualcuno capisse cosa stava succedendo. Il modo in cui 
decidiamo se un farmaco è sicuro o meno è sottoporlo a un rigoroso processo di test e 
sperimentazioni cliniche. Dopo il test, i dati vengono trasmessi a medici, statistici, chimici, 
farmacologi e altri scienziati che esaminano i dati e formulano raccomandazioni o critiche. 
Lo sviluppo del vaccino richiede in genere da 10 a 15 anni. Con i vaccini Covid la sperimen-
tazione è durata solo 56 giorni. Tutti i normali standard e protocolli sono stati sospesi in 
nome dell'urgenza, fabbricata per far passare vaccini che non sarebbero mai stati approvati 
per i propri meriti. Il virus è scoppiato a Wuhan il 7 gennaio e meno di una settimana dopo 
Moderna ha proposto una sequenza per un vaccino mRNA contro di esso??? E il 24 
febbraio, stavano già spedendo fiale da uno stabilimento a Norwood, Massachusset. 
Sfornare "farmaci miracolosi" a tempo di record ha fruttato decine di miliardi di dollari di 
profitti. Non ti sembra tutto un pò sospetto? In breve, è tutta una questione di politica. 
Politica del NWO a mani nude e senza prigionieri. Meglio leggerlo tutto con attenzione. 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/tokillus.pdf 
 
Linh Dinh ancora su Unz Review: Anche nei paesi più ricchi, i blocchi infliggono enormi 
danni economici, quindi perché sono stati applicati così spietatamente in così tanti posti? 
Anche i passaporti vaccinali e i licenziamenti di massa dei non vaccinati stanno 
distruggendo le economie. Niente di tutto questo ha senso finché non ti rendi conto che 
molti governi non stanno solo cercando di paralizzare, ma di uccidere la propria gente. La 
prima ondata di Covid si è abbattuta sugli anziani nelle case di cura. Ora, è il tempo per 
l'abbattimento dei giovani attraverso vaccini fasulli. Parlando con un taxista di Cape Town; 
“Shaun, un immigrato mozambicano, mi ha parlato del suo amico di 23 anni. Vaccinato 
venerdì, non si sentiva bene, quindi sabato è andato in una clinica, dove gli è stato 
assicurato che stava bene. Domenica è andato da un medico privato e, ancora una volta, gli 
è stato detto che non c'era niente che non andava in lui. Lunedì è morto” … Nulla del 
vaccino contro il Covid ha senso. Se è così sicuro, perché migliaia di infermieri preferireb-
bero perdere il lavoro piuttosto di assumere il vaccino? Combattendo il Covid da un anno e 
mezzo, dovrebbero sapere meglio di chiunque altro cosa è cosa. Alla luce di tutto questo, 
commentatori come Mike Whitney, Paul Craig Roberts, Del Bigtree e James Howard 
Kunstler si aspettano tutti un inverno molto buio in arrivo, mentre milioni di persone 



scuotono la chiglia. Violenza politica, perdita di tutti i diritti fondamentali, paura di 
perdere la testa e disperazione nel vedere i propri figli subire il lavaggio del cervello in 
modo satanistico. In questo buio inverno, miliardi di persone si renderanno conto di 
averne avuto abbastanza.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/I-say-no.pdf 
 
Si parla ormai in tutte le lingue di allarme apocalittico, il pass erogherà diritti solo ai 
vaccinati, o agli schedati … anche con i vaccini che iniettavano il microchip nel corpo … La 
mostra su “Inferno” allestita presso le Scuderie dell’ex Palazzo Apostolico, oggi Quirinale. 
Una cerimonia per “accogliere” nel segno dell’inferno il “lasciapassare verde” che, non 
sembra essere altro che il “marchio della Bestia”, evocato nell’Apocalisse. Non si potrà 
comprare o vendere senza il marchio della bestia. Di recente è arrivata anche l’hydra a 
sette teste, un’ipotesi da non scartare. Per non parlare del lavaggio del cervello in modo 
satanistico. Il ruolo satanico nell’economia, e il riferimento alla presenza di dinamiche 
diaboliche nella nostra società. Il diavolo incatena. Eccetera, dobbiamo tenere presente che 
in ognuna delle grandi università statunitensi, si annida una società segreta massonica che 
si appropria delle persone più adatte per indirizzarle al governo o cmq alle fasce elitarie 
della società americana, che ha praticamente colonizzato il mondo occidentale in meno di 
un secolo, e che ora mostra la sua indole peggiore, proprio mentre sta perdendo tutto il suo 
potere. La realtà narrativa in cui viviamo diventa sempre più distopica, un altro termine 
che si legge sempre più spesso. 
 
Grazie per l’attenzione. 
Saluti Maurizio 
www.reteccp.org  
 
Note: 
* Madej: http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/Hydra.pdf 
 
** EUdra Vigilance annuncia il 19/10/21 - 27mila morti dopo i vaccini nell’Unione 
Europea. Oltre un Milione di Reazioni avverse Gravi! 
https://www.gospanews.net/2021/10/18/27mila-morti-dopo-i-vaccini-nellunione-
europea-oltre-un-milione-di-reazioni-avverse-gravi/ 
 
*** http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/malone3.pdf 
 
4) http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/Mcullough3.pdf 
 
5) http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/yeadon-pfizer.pdf 
 
6) http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/scomparsa.pdf 
 


