


Ciao, 
 
Mousa è morto nella sua auto dopo che questa ha preso fuoco. I soldati israeliani che 
presidiavano il posto di blocco militare, noto come Dotan, hanno aperto il fuoco contro la 
sua auto sostenendo che il ragazzo stava cercando di eseguire un attacco. L’auto ha preso 
fuoco, Hikmat Abdul Aziz Mousa, 22 anni, è stato lasciato bruciare in auto, senza alcun 
tentativo di estrarlo da parte dei soldati. 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/palestina21/hikmat.pdf 
 
Durante un’audizione in Comitato Diritti Umani**, dei direttori di Addameer ed Al Haq, 
designate dagli israeliani come organizzazioni terroristiche. Abbiamo assistito in diretta 
srteaming all’incursione dello spyware israeliano “Pegasus”. Roba da richiamare gli 
ambasciatori. 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/palestina21/palestina25.html 
 
Intanto, arriva dalla city di Londra un’affermazione scioccante: Le vostre 31 tonnellate di 
oro, ora sono nostre, dice il Regno Unito ai venezuelani affamati. Con una nuova sentenza 
della Corte Suprema l’Inghilterra ha ufficialmente depredato il Venezuela delle sue riserve 
auree immagazzinate presso la Banca Centrale d'Inghilterra, nelle mani dei Rothschild da 
almeno duecento anni. I media che leggono le sceneggiature si fanno eco l'un l'altro 
affermando che il Venezuela non ha diritto al proprio oro. In Venezuela, lo stipendio 
minimo è di 7,50 dollari al mese (2019) il PIL pro capite annuo: - 3.932 $ (2019) - 2.391 $ 
(2020) - 2.340 $ (2021) - Tasso di disoccupazione: - 24% (2019) – 49,8% (2020) - 45% 
(2021) Eccetera … 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/latinos21/gold.pdf 
Vedi anche I nuovi signori della Libia: 
http://www.reteccp.org/biblioteca/disponibili/guerraepace/potere/goldmansachs/goldman15.html 
 
Faccio mie queste parole di Agamben, Cacciari e Scarselli: Non si tratta di prendere 
posizione in favore o contro il green pass, o in favore o contro la vaccinazione obbligatoria; 
si tratta, più precisamente, di esercitare quel senso critico e quella libertà di pensiero che 
appare necessaria affinché una società possa continuare a dirsi viva e democratica.  
di Giorgio Agamben, Massimo Cacciari, Giuliano Scarselli - 21/11/2021  
 
Di recente abbiamo anche assistito, al consigliere del gen. Figliolo affermare in TV che la 
Tachipirina sarebbe un antinfiammatorio, mentre tutti sanno che non lo è. La tachipirina, 
tanto cara ai protocolli ministeriali anti-Covid, assieme alla vigile attesa che ha spedito 
migliaia di italiani in intensiva o al camposanto, è un antipiretico (abbassa la febbre) e un 
analgesico, ma non ha proprietà antinfiammatorie.  
 
Il vaccino è una panacea contro il Covid-19, e chiunque si rifiuti di prenderlo non è solo 
una parte del problema... ma un idiota irresponsabile che non segue la scienza. Negli Usa e 
in Germania, funzionari di alto livello usano il termine “pandemia dei non vaccinati”, 
suggerendo che le persone che sono state vaccinate non sono rilevanti nell’epidemiologia 
di COVID-19. In una nota di fine novembre, The Lancet ha pubblicato una lettera di 
Günter Kampf, un prolifico ricercatore presso l’Università di Griefswald in Germania. In 
essa, Kampf scrive: ci sono “crescenti prove del fatto che gli individui vaccinati continuano 
ad avere un ruolo rilevante nella trasmissione dell’epidemia da Covid-19”.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/theLancet.pdf 
 
La professoressa Maria Rita Gismondo, durante la trasmissione di Rete 4 “Controcorrente 
diretta da Veronica Gentili”, rispetto all’attuale situazione epidemiologica dell’Italia ha 
detto che «non dovremmo neanche parlare dei non vaccinati, non sono loro il problema, in 



Italia abbiamo raggiunto un traguardo insperato di vaccinazione. Abbiamo avuto delle 
gravi carenze, in tutto questo periodo parlare di terapia è stato qualcosa di impossibile e 
chi ne ha parlato come me, auspicando che si autorizzassero terapie, è stato crocifisso. 
Siamo vissuti in un fanatismo dei vaccini, che sono utili, che ci hanno salvato, pare che si 
siano evitati 12 mila decessi. I vaccini non evitano il contagio, e in alcuni casi non sono 
efficaci neanche per la malattia, quindi le cure servono anche per i vaccinati»  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/gismondo.pdf 
 
Aggiornamento dell’incremento tariffario degli importi relativi ai sovvenzionamenti per i 
ricoveri dichiarati Covid: per ricovero in area medica: a 3.713 euro per persona al giorno. 
per essere transitato in terapia intensiva: 9.697 euro per per persona al giorno. 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/Gazzetta-Ufficiale.pdf 
 
Promemoria sanitario: le iniezioni biochimiche anti-COVID non sono, in senso stretto, veri 
e propri vaccini. Tutti i documenti attestanti una o più iniezioni rilasciati dalle autorità 
sanitarie come salvacondotto sono rozze falsità e non possono in alcun caso essere 
considerati come una prova di immunizzazione contro SARS-COV-2. Lo Stato è diventato 
de jure e de facto il primo falsario con una posizione di monopolio.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/truffa.pdf 
 
Sono almeno 100mila le persone positive ma con green pass in tasca, anzi col super green 
pass valido. Un documento cioè – fa notare AdnKronos – che, verificato dalla apposita app 
in un cinema o ristorante darebbe luce verde a chi lo esibisce. Anche se infetto da virus.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/covid-FVG.pdf 
 
Redazione di Mittdolcino.com: Mai avremmo creduto di dover assistere ad una dissonanza 
talmente evidente tra l’informazione mainstream e le prove sempre più lampanti che la più 
grande sperimentazione della storia umana non sta andando come promesso. Un vaccino 
sperimentale di cui evidentemente non si sapeva proprio niente, tant’è vero che 
inizialmente con una o due dosi si doveva essere immunizzati a vita, ora c’è il “richiamo” e 
si comincia a parlare della quarta dose, mentre in Inghilterra si parla già di fare un 
richiamo ogni tre mesi. E poi ci sono gli effetti collaterali, tanti, troppi, evidenti. Prima le 
trombosi, che hanno imposto lo stop ad Astrazeneca, poi le centinaia di calciatori ed atleti 
che hanno iniziato improvvisamente ad accasciarsi tenendosi il petto, per non parlare di 
bambini e ragazzi, obbligati di fatto alla vaccinazione pur non essendo a rischio 
coronavirus che ora, come risulta dallo studio statunitense sotto riportato, sono sempre 
più vittime di miocarditi, pericarditi e attacchi di cuore.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/miocardite2.pdf 
 
Il gruppo di ricerca di Oxford che aveva verificato su Nature, “nota rivista anti-vax”, 
l'incidenza delle miocarditi dopo il covid19 e dopo i "vaccini" (ammesso che quelli siano 
vaccini). Ha pubblicato un aggiornamento. I farmaci sperimentali che vi ostinate a 
chiamare vaccini causano gravi miocarditi con una incidenza notevolmente superiore al 
covid19. Inoltre, il tipo di miocardite causato è ben più grave di quello causato dalla 
malattia.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/oxford.pdf 
 
Appello di 2000 accademici francesi: Questa morbosa logica discriminatoria, che viola 
tutta una serie di diritti umani che si ritenevano essere “inalienabili” mette i cittadini gli 
uni contro gli altri e sarà sicuramente descritta dagli storici come una sorta di follia 
collettiva orchestrata da persone che avevano perso ogni senso dei valori democratici e dei 
diritti umani. Non possiamo rassegnarci e tacere di fronte a un simile disastro intellettuale 
e morale. … Ma l’importante è continuare la grande marcia in avanti verso la vaccinazione 



di massa di tutta l’umanità, e ripetuta ogni sei mesi. Questa è la nuova religione che si sta 
diffondendo nel mondo e che permette a Pfizer e Moderna di realizzare un profitto di 
1.000 dollari al secondo, il tutto orchestrato dalla maggior parte dei governi occidentali e 
degli istituti internazionali, a cominciare dalla Commissione europea, la cui presidente 
Ursula von der Leyen, ha un figlio che lavora per McKinsey* e un marito che gestisce 
un’azienda di biotecnologie focalizzata sulle terapie geniche, con sede in Israele. Anche 
Chelsea Clinton ha lavorato, tra il 2003 e il 2006, per la società di consulenza McKinsey & 
Company a New York City.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/appello-francesi.pdf 
 
“È probabile che i programmi di richiamo generalizzati prolunghino la pandemia, piuttosto 
che porvi fine”. Così il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità Tedros 
Adhanom Ghebreyesus nel corso di una conferenza stampa. Bizzarro che i virologi 
nazionali e internazionali, invece di rilanciare il fondato allarme dell’Oms, si prestino 
soltanto a recitare il mantra della necessità di vaccinare tutti, bambini compresi, con punte 
di follia ineguagliate nei virologi italiani. 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/tedros-booster.pdf 
 
Sempre da Tedros, il responsabile della salute mondiale: Il 22 dicembre u.s. leggiamo sulla 
pagina Tuitter di Chance Il giardiniere: Il capo dell’OMS dr. Tedros: “Come vediamo, 
alcuni paesi danno il booster (richiamo vaccinale) ai bambini, per ucciderli. Il chè non è 
giusto” … In un nuovo messaggio del 26 dicembre sempre il giardiniere, denuncia: Tuitter 
mi costringe a cancellare il tweet dove ho solo tradotto quello che ha detto il dr. Tedros. 
L’OMS sostiene che il direttore dell’agenzia Onu ha avuto un’esitazione; ha iniziato 
dicendo Kill per dire Children. Poi che voleva dire Kids invece di Children. Ma nel video si 
vede e si sente che è fluido e senza esitazioni. Il 27 dicembre anche Cesare Sacchetti su 
Telegram riporta la notizia: il direttore dell’OMS, Tedros A. Ghebreyesus è arrivato a 
dichiarare che: “alcuni governi stanno usando le terze dosi per uccidere i bambini” 
condannando senza appelli la campagna vaccinale per i bambini. Se persino una istituzione 
come l’OMS inizia a sfilarsi dall’esecuzione dei piani di Davos, i problemi per i tiranni 
globali devono essere piuttosto seri. Guarda il video qui:*** 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/tedros3.jpg 
 
Note 
 
* McKinsey è per fatturato, una delle più grandi società di consulenza strategica. 
Riconosciuta come la più prestigiosa società di consulenza al mondo.  
 
** Comitato permanente per i diritti umani nel mondo, costituito in seno alla III 
Commissione Affari esteri, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’impegno dell’Italia 
nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le 
discriminazioni. 
 
*** https://videopress.com/embed/W3BhUje5?hd=1 
 
Queste sono solo alcune delle contraddizioni e delle menzogne, che si pretendono veritiere 
ed invece fanno strage di vite umane. Siamo passati dalla geopolitica del caos degli anni 
delle primavere arabe e delle sanguinose guerre al terrorismo, alla jungla feroce all’interno 
della quale si svolge la caotica politica del ricatto vaccinale e del terrore pandemico, 
orchestrate con l’aiuto e il supporto di tutto l’apparato mediatico politico e televisivo, in 
evidente conflitto aperto con le prove sempre più lampanti fornite dalla scienza, e passate 



sotto silenzio. A cosa ci porta tutto questo caos, oltre alla confusione e allo smarrimento. 
La morte ci assale improvvisa, malattie improbabili colpiscono i giovani, e altro ancora.  
Un articolo di William Engdahl, consulente e docente di rischio strategico, e autore di best 
seller sulle tematiche del petrolio e della geopolitica, ci offre uno sguardo sull’ingegneria 
sociale facilitata dal caos che regna incontrastato sulle nostre vite.  
 
Klaus Schwab è emerso sulla scena mondiale delineando una società tecnocratica con una 
pianificazione centralizzata dall’alto verso il basso, che è a tutti gli effetti un piano per il 
totalitarismo globale in cui, come dice il sito web di Davos, nessuno possiederà nulla.  
Un libro di autocelebrazione intitolato “The World Economic Forum: A Partner in Shaping 
History-The First 40 Years 1971-2010”4) dove Schwab descrive il ruolo centrale svolto da 
Kissinger, fin dall’inizio, nella selezione dei relatori e degli ospiti per gli incontri d’affari 
dell’élite. … Nella sua “Evangelii Gaudium”, Papa Francesco dichiarò, nel linguaggio della 
Teologia della Liberazione, «Senza l’opzione preferenziale per i poveri, l’annuncio del 
Vangelo rischia di essere frainteso o sommerso» Ecco le prescrizioni del Papa per 
ripristinare l'economia globale in risposta alla devastazione del COVID-19.* Dal 2015 in 
poi, Francesco prende posizioni politiche senza precedenti, sostenendo le misure 
dell’agenda verde sul riscaldamento globale e i vaccini contro il COVID, oltre al sostegno 
all’uguaglianza di genere, alla migrazione, alla ridistribuzione della ricchezza dai ricchi ai 
poveri e altre azioni sociali che hanno dominato il suo controverso papato. Nell’ottobre 
2020 il papa emette una lettera enciclica, Fratelli Tutti,*** in cui persegue la proprietà 
privata. «Il diritto alla proprietà privata è sempre accompagnato dal principio primario e 
prioritario della subordinazione di ogni proprietà privata alla destinazione universale dei 
beni della terra, e quindi il diritto di tutti al loro uso**». Nel novembre, dichiara: 
«Costruiamo la nuova giustizia sociale e ammettiamo che la tradizione cristiana non ha 
mai riconosciuto il diritto alla proprietà privata come assoluto e inamovibile»  
Ora la domanda rilevante da porsi è perché il fondatore del forum sulla globalizzazione 
aziendale più influente del mondo, Klaus Schwab, avrebbe abbracciato l’attuale papa 
liberale Francesco, il primo papa gesuita che oggi fa rivivere astutamente quelle idee?  

            
            

               
         

             
            

        
            

        
        

          
       

 
                

           
          

             
         

          
          
 

 
  

Saluti e auguri

Ecco, questo abbraccio tra il potere delle elite e il gesuita che siede sul trono di Pietro, 
dissolve secoli di costruzione identitaria, sia nelle fede come nel capitalismo. La falsissima 
idea di superare il concetto di proprietà privata, affonda la capacità di ognuno di elevarsi 
sopra la mediocrità, di ambire a migliorare se stesso, non solo materialmente ma anche
spiritualmente. Con la scusa della redistribuzione, saremmo tutti obbligati a portare vestiti 
usati, che cmq debbono per forza essere di proprietà di qualcuno, altrimenti come 
potrebbero affittarli? Solo un gesuita poteva abbracciare una visione così marcatamente
padronale!

La fusione delle ideologie di Francesco e Schwab è un modo intelligente per creare un 
sostegno di massa, soprattutto tra i più giovani e i più poveri di tutto il mondo, per l’attacco 
in massa alla proprietà privata e ad una borghesia stabile, necessaria per il Grande Reset
corporativo, un fascismo tecnocratico globale dall’alto. L’abbraccio di Davos all’agenda 
vaticana è molto più sinistro di quanto possa sembrare. Il loro Grande Reset riguarda la 
fine della libertà umana a favore di una nuova agenda globalista di controllo totale, 
sorveglianza ad alta tecnologia e farmaci obbligatori. Scrive Schwab: «L’era del 
neoliberismo del libero mercato è finita ed è necessaria una ridistribuzione radicale dei 
diritti di proprietà, per raggiungere la «giustizia ecologica». Questo riecheggia anche 
nell’appello di Francesco per un’«agenda finanziaria verde» che sostituisca l’attuale 
sistema finanziario. «… Non possiederai nulla e sarai felice, qualunque cosa ti serva, la
affitterai». Includendo anche il noleggio dei tuoi vestiti! 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/altletture21/Schwab-francesco-e-camara.pdf



Maurizio 
www.reteccp-org 
 
 
Allegati: 
 

            
 

      
 

 
** Papa: la proprietà privata 'non è cristiana', concorda il WEF 
http://www.ingerenzenarrative.info/settimanale21/pro-privata.pdf 
  
*** Fratelli Tutti e il Grande Reset  
http://www.ingerenzenarrative.info/settimanale21/fratelli-tutti.pdf 
 
4) The World Economic Forum A Partner in Shaping History  
The First 40 Years 1971 - 2010  
By Klausa Schwab 
Fondatore e Direttore Esecutivo del World Economic Forum 
http://www.ingerenzenarrative.info/settimanale21/WEF_Book.pdf 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

* Ecco le prescrizioni del papa per ripristinare l'economia globale in risposta al COVID-19 
http://www.ingerenzenarrative.info/settimanale21/prescrizioni.pdf
Sub allegato: La fine del neoliberismo?
http://www.ingerenzenarrative.info/settimanale21/neoliberismo.pdf

http://www.ingerenzenarrative.info/settimanale21/prescrizioni.pdf
http://www.ingerenzenarrative.info/settimanale21/neoliberismo.pdf
http://www.ingerenzenarrative.info/settimanale21/pro-privata.pdf
http://www.ingerenzenarrative.info/settimanale21/fratelli-tutti.pdf
http://www.ingerenzenarrative.info/settimanale21/WEF_Book.pdf

