


Ciao, 
un venerdì escatologico. (Che riguarda i destini finali dell’uomo e dell’universo, o 
prospetta soluzioni molto lontane nel tempo o, addirittura, irraggiungibili.) … Il virologo 
Pregliasco vorrebbe fucilare i sanitari novax.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/Spigolature.pdf 
 
I giganti del web chiudono l'accesso ai social dei dissidenti e, nel bel mezzo della covid-
fobia, seppeliamo 500 morti al giorno, così rimpolpiamo le casse dell'inps! E poi i giovani: 
Alterazioni del contenuto del pensiero, allucinazioni e dispercezioni, sintomi dissociativi, 
agitazione, disturbi del sonno e incubi. …  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demoeuropa21/adolescenti2.pdf 
 
Intanto i Gates, la Clinton e altri, all’ombra di Vanguard Group e Black Rock, si divertono 
bloccando il canale di Suez con un mastodonte da 200.000 tonnellate. E, per non farsi 
mancare nulla, le fanno disegnare un fallo con la rotta che compare sui radar.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/economia21/ancora-suez.pdf 
 
Per tornare all’escatologia: Monsignor Viganò s’ingegna a spiegare al suo pubblico, come la 
pandemia e il NWO siano il regno dell’Anticristo! Una realtà inquietante e un’ancor più 
inquietante cospirazione criminale, ordita da menti traviate. L’esecrabile complicità del 
personale sanitario ha causato decine di migliaia di morti. Il giuramento di Ippocrate è 
stato violato in nome del profitto delle case farmaceutiche e del perseguimento di un 
progetto di ingegneria sociale. Sappiamo anche chi sono i primi beneficiari della pandemia, 
in termini economici: gli usurai delle banche, che hanno il potere di tenere in vita aziende 
allineate ideologicamente e allo stesso tempo di far fallire piccole realtà imprenditoriali che 
rappresentano un fastidioso intralcio all’instaurazione del Nuovo Ordine Mondiale. Questa 
new economy si è imposta con prepotenza nell’arco di poche settimane. Un instrumentum 
regni, teorizzato da una rete di complicità e di interessi talmente vasta e organizzata da 
rendere praticamente impossibile qualsiasi misura di contrasto. Sappiamo infine, e questo 
è certamente l’aspetto più sconvolgente, che in questo piano è presente anche parte della 
Gerarchia cattolica. In perfetta coerenza con i piani di costoro, si muovono anche le sette e 
i movimenti satanisti mondiali. … L’adorazione della Pachamama in Vaticano, l’accordo di 
Abu Dhabi, l’Enciclica Fratelli tutti e il prossimo sabba di Astana vanno tutti in questa 
direzione, compiendo quell’inesorabile processo dissolutorio della Chiesa iniziato con il 
Concilio Vaticano II.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/pandemia-e-anticristo.pdf 
 
C’è anche Gianluca Marletta, ripreso da Blondet, che scrive addirittura dell’anti pasqua: 
Esperimenti genetici, modificazione dei viventi, transumanesimo con un pizzico di gender, 
é il delirante scenario delle notizie che vengono da Israele. … Troppe correlazioni 
simboliche per rifiutare un messaggio allarmante, perchè se l’Agnello è il Cristo, il feto di 
Agnello che cresce e nasce contro-natura all’interno di un utero artificiale, tramite un 
cordone ombelicale sintetico. Così come l’iniezione vaccinale di elementi estranei ad una 
donna in attesa e quindi al suo feto in fase di sviluppo, non possono che essere frutto di 
una forza anticristica e oscura. Che queste cose accadano in Terra Santa è anch’esso un 
messaggio da leggere e interpretare.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/democrazia21/LANTIPASQUA.pdf 
 
L’ex vicepresidente, nonché direttore scientifico di Pfizer afferma che il vaccino potrebbe 
essere usato per uno spopolamento di massa?! Il dottor Yeadon ha detto: Sono ben 
consapevole dei crimini globali contro l’umanità perpetrati contro un’ampia percentuale 
della popolazione mondiale. Considerando il fatto che si intende includere nella rete i 



bambini minori e i neonati, non ho assolutamente alcun dubbio che siamo in presenza del 
male e di prodotti pericolosi. 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/yeadon.pdf 
 
Già la settimana scorsa Geert Vanden Bossche, anch’egli un ex di Gavi Alliance and Gates 
company, avvertiva che vaccinare durante la pandemia avrebbe creato una catastrofe 
globale: Questo tipo di vaccini profilattici sono completamente inappropriati e persino 
altamente pericolosi, se usati in campagne di vaccinazione di massa durante una pandemia 
virale. Essi inducono sia un’immunità naturale indebolita, che la resistenza alle varianti.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/catastrofe.pdf 
 
Emergono anche ben due articoli sulla pandemia permanente: Bloomberg annuncia che 
non si tornerà mai più alla normalità precedente.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/permanente.pdf 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/pandemia-permanente.pdf 
 
E altri due sulla guerra delle elite contro l’umanità: Emanuel Pastreich scrive che le 
multinazionali, le banche d’affari multinazionali e i super ricchi celati dietro questi 
organismi hanno lanciato la fase finale di una guerra spietata di pochi minuscoli gruppi di 
potere contro la grande maggioranza dell’umanità. I recenti sviluppi sono visti come 
l’accelerazione finale di un processo mediante il quale una piccola manciata di persone può 
controllare ogni aspetto dell’esperienza umana in senso assoluto mentre la stragrande 
maggioranza dei cittadini non riesce nemmeno a concepire ciò che sta accadendo.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/democrazia21/pandementi.pdf 
 
E anche sulla stretta totalitaria definitiva: Il primo ministro britannico Boris Johnson, il 
presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Angela Merkel, il capo 
dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), così come altri 20 leader mondiali, 
hanno unito le forze per scrivere una lettera congiunta con l’apparente intenzione di 
ottenere il sostegno popolare al piano globalista. Cogliere questa opportunità e unirsi come 
una comunità globale per una cooperazione pacifica che si estende oltre questa crisi. Per 
l’Italia l’accesso equo, universale e di massa ai vaccini è un imperativo non negoziabile. 
Questa la posizione espressa da Mario Draghi. … I Padroni trasformano in bene comune la 
salute, per imporre la vaccinazione periodica obbligatoria, che non serve alla vostra salute, 
ma a renderci tracciabili, in vista della digitalizzazione totale della moneta e del reddito 
universale.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/democrazia21/lastretta.pdf 
 
… Dulcis in fundo Il Cardinale Ratzinger ci ricorda che l’umano occidentale non ama più se 
stesso, della sua storia vede ormai ciò che risulta deprecabile e distruttivo. … La non-
cultura della cancellazione avanza, sintomo della morte cerebrale di una civiltà giunta al 
capolinea. Un autolesionismo psichiatrico che ogni giorno segna nuovi traguardi negativi. 
A Portland, Usa, il municipio esclude i cittadini poveri bianchi dai sussidi comunali. … In 
Francia, culla dei “diritti”, il principale sindacato degli studenti, controllato da quel che 
resta del partito socialista, tiene riunioni da cui sono esclusi i ragazzi bianchi. Viene così a 
mancare l’eguaglianza davanti alla legge. … La profondissima crisi culturale e civile, il 
rigetto dei principi del “logos” europeo, l’assenza di propositi e progetti, sono il frutto di 
quella sottomissione, di quell’oblio della storia, rappresentato dai germi europei 
dell’autodistruzione, ma il virus è stato diffuso dall’America.  
http://www.accademianuovaitalia.it/index.php/storia-e-identita/eurabia-e-civilta-occidentale/10022-
occidente-il-canone-inverso 
 



Infine c’è Pietro Ratto: Nei libri di storia adottati a scuola non esiste un solo riferimento a 
una famiglia come quella dei Rothschild, ad esempio, che pure risulta assolutamente 
determinante per tutte le vicende storiche degli ultimi due secoli e mezzo. E’ evidente come 
questo mantenersi nell’anonimato sia funzionale, ad esempio, a non esplicitare i nomi di 
chi controlla i grandi colossi finanziari che amministrano tutte le multinazionali, molte 
banche centrali, o le più influenti società di lobbying (di cui parlo nel libro appena uscito: 
“Lobbying”), tramite le quali le stesse élite condizionano massicciamente il potere politico, 
a livello locale e internazionale. … Tra la Commissione Europea e AstraZeneca c’è un 
contratto-capestro, e AstraZeneca è nelle mani dei Wallenberg, una potentissima famiglia 
svedese. A metà Ottocento diedero vita alla Stockholms Enskilda Bank e oggi controllano 
Ericsson, Electrolux, Abb, ma anche il Gruppo Nasdaq, che gestisce l’omonimo mercato 
borsistico elettronico. Il nipote di Peter Wallenberg (figlio del fratello Marc), Marcus 
Wallenberg (ex CityBank, Deutsche Bank, e S.G. Warburg & Co.) è nel direttivo del 
Bilderberg, così come lo stesso figlio di Peter, Jakob Wallenberg. I Wallenberg controllano 
anche Seb, enorme gruppo finanziario svedese. … Che impatto hanno, sulle nostre vite, le 
scelte delle multinazionali? Il progressivo e colpevole assottigliamento tra pubblico e 
privato, concettualmente e materialmente, tende a lasciare un ampio spazio di manovra ai 
conflitti d’interessi e alle pressioni dell’imprenditoria privata sull’attività legislativa degli 
organi politici, senza che la gran parte dell’opinione pubblica se ne preoccupi.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/altletture21/Ratto-dei-nostri-padroni.pdf 
 
Abbiamo intervistato Pietro Ratto. Quest’intervista aiuta a orientarsi nella giungla 
informativa in cui siamo dispersi. Come una bussola, le parole di Pietro Ratto ci indicano 
un percorso da seguire, originale e poco scontato. Mittdolcino 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/altletture21/mittdolcino-del-discorso.pdf 
 
Eccoci alla fine dell’ennesima puntata piena di polpette avvelenate. Devo riconoscere che 
questa settimana non è la stampa ufficiale a sorprendere, instillando nel pubblico sensi di 
forte insicurezza e smarrimento di fronte a pericoli o a cose spaventose. Ma allora, quando 
sia conformisti borghesi che dissidenti alternativi diffondono insidie reali o immaginarie,  
niente di buono si nasconde dietro l’angolo. Grazie per la pazienza e il coraggio che 
dimostrate per questo azzeccagarbugli che vi scrive di preoccupazioni alla vigilia della 
seconda Pasqua senza benedizioni, nel bel mezzo della covid-fobia. 
 
Saluti Mautizio 
www.retecp.org 
 


