
Cronologia della memoria  

In un rapporto riservato del 1948 si leggeva: “Una cannonata o una bomba non 
lascia dubbi sul fatto che si sia verificato un attacco deliberato. Ma se ... un’epidemia si 
abbatte su una città affollata, non c’è modo di sapere se qualcuno ha attaccato, tanto 
meno chi”  
 
Jacques Attali: "Il futuro della vita" 1981  
Una popolazione troppo numerosa, e per la maggior parte non necessaria, è qualcosa di 
troppo costoso dal punto di vista economico. In futuro si tratterà di trovare un modo per 
ridurre la popolazione. Inizieremo con il vecchio, perché non appena ha più di 60-65 anni, 
l'uomo vive più a lungo di quanto produce e costa caro alla società. Troveremo qualcosa o 
lo causeremo, una pandemia che colpisce certe persone, un virus che colpirà il vecchio o i 
grassi, non importa, i deboli soccomberanno.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/democrazia21/attali.pdf 
 
Koontz previde il coronavirus? - 1989  
Il romanzo “The Eyes Of Darkness” di Dean Koontz fu pubblicato nel 1981, ma sotto lo 
pseudonimo “Leigh Nichols”. Nel 1989 il romanzo è stato ripubblicato con copertina dura, 
con il nome vero (se è un nome vero...) Dean Koontz. Il bello è che nell’edizione 1981, non 
si parlava del virus Wuhan-400 fabbricato nel laboratorio di Wuhan in Cina. No, nel 1981 
“Leigh Nichols” ci informava che: “Chiamano la sostanza Gorki-400 perché è stato 
sviluppato nei laboratori RDNA fuori dalla città di Gorki, ed è stato il quattrocentesimo 
ceppo	vitale	di	organismi	artificiali	creati	in	quel	centro	di	ricerca” Di fatto, Gorki era in 
epoca sovietica una “città chiusa”, irraggiungibile ai comuni cittadini senza speciali 
autorizzazioni, i suoi abitanti erano essenzialmente gli scienziati con le loro famiglie, che 
lavoravano alle invenzioni belliche più segrete. Nel 1989, collassata l’Unione Sovietica, 
Dean Koontz o, più probabilmente l’editore, hanno attualizzato il romanzo indicando il 
nuovo nemico; perché quello vecchio non faceva più paura. Certo è che Dean Koontz era 
dotato di qualità preternaturali o di amici nello USAMRIID; L’Istituto di ricerca medica 
delle malattie infettive dell’esercito americano, che ha sede in una base mlitare, Fort 
Detrick nel Maryland. 
... Nel 2000, The Project for the New American Century ha prodotto un rapporto 
intitolato “Ricostruire le difese americane” (di cui si parla anche nel film Unlocked ndr) “... 
forme avanzate di guerra biologica che possono colpire genotipi specifici e possono 
trasformare la guerra biologica ... in uno strumento politicamente utile” ...	
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/KOONTZ.pdf 
  
«Dark Winter». Biden lo ha detto veramente? - giugno 2001  
«We’re about to go into a Dark Winter». Stiamo per entrare in un Inverno Oscuro, ha detto 
durante il dibattito TV Joe Biden ... L’Operazione Dark Winter venne effettuata nel giugno 
2001, 3 mesi prima del mega- attentato alle Torri Gemelle – e dei successivi, ora ormai 
dimenticati, attacchi all’antrace. La simulazione, secondo l’idea dei suoi architetti, doveva 
far emergere le disastrose contingenze che avrebbero comportato una massiccia perdita di 
vite umane, le debolezze delle infrastrutture sanitarie statunitensi e l’incapacità di gestire 
una tale minaccia. 
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/virus190.html  

Carpeoro: ma siamo sicuri di sapere cosa sta succedendo? - 2004 «Entro il 
2020 diventerà di prassi indossare in pubblico mascherine chirurgiche e guanti di 
gomma, a causa di un’epidemia di grave malattia simile alla polmonite, che attaccherà 
sia i polmoni sia i canali bronchiali e che sarà refrattaria ad ogni tipo di cura». Lo 



scriveva nel 2004 Sylvia Browne, scomparsa nel 2013, nel libro “Profezie”, sottotitolo 
“Cosa ci riserva il futuro”, edito in Italia nel 2006 da Mondadori. 
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/virus32.html 

Una pandemia per instaurare una dittatura globale era stata prevista dalla 
fondazione Rockfeller in un rapporto nel 2010 
http://www.reteccp.org/primepage/2020/democrazia20/pandemia-una-dittatura-globale.pdf  

Spunta una inquietante ricerca del 2015: la creazione in laboratorio di un  
virus-chimera dal coronavirus di pipistrello  
http://www.reteccp.org/primepage/2020/cina20/cina29.html 
  
Codice Unlocked, film diretto da Michael Apted, per la Notorious 
Pictures (Gbr 2017) 
Michael Douglas: I Virus globali si diffondono nell’aria. 
... Isolamento forzato di tutti i contagiati. ... Campi di quarantena controllati dai militari. 
Noomi Rapace: Una Legge marziale sanitaria.  
Michael Douglas: Si tratta di ricostruire le difese americane.  

Astérix sapeva del CORONAVIRUS dal 2017 All’interno dell’edizione spagnola di 
Asterix del 19 ottobre 2017, ricorre un termine: “Coronavirus! Coronavirus! Coronavirus” 
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/virus16.html 

Da Dark Winter a Clade X: quelle profetiche simulazioni di Pandemia degli 
anni scorsi - 2018 
Dark Winter non è stata l’unica simulazione pandemica andata in scena più o meno 
segretamente negli ultimi anni. Una giornalista del New Yorker rivelò nel 2018 che fu 
invitata a prendere parte ad una simulazione che era considerata come il seguito di Dark 
Winter. Fu testata l’idea della chiusura delle frontiere, e calcolato il problema 
dell’approvigionamento dei dispositivi di protezione individuale prodotti per lo più 
all’estero. «Clade X si è rivelata un’arma biologica ingegnerizzata, che combinava la 
virulenza del virus Nipah con la facilità di trasmissione della parainfluenza. Era stato 
intenzionalmente rilasciato da A Brighter Dawn, un gruppo fittizio modellato sul culto 
giapponese del giorno del giudizio Aum Shinrikyo, che ha effettuato gli attacchi con gas 
sarin nella metropolitana di Tokyo, nel 1995». «L’obiettivo dichiarato di A Brighter Dawn 
era quello di ridurre la popolazione mondiale ai livelli preindustriali. Immancabile, anche 
allora, la presenza profetica del signore delle pesti. Laddove c’è una pandemia, anche solo 
fittizia, c’è Bill Gates. Il capo filantropo Bill Gates si è basato sui modelli sviluppati 
dall’Institute for Disease Modeling, un’impresa fondata dal suo ex collega di Microsoft 
Nathan Myhrvold, per avvertire che, «allo stato attuale di preparazione, circa trentatré 
milioni di persone sarebbero morte all’interno dei primi sei mesi di una pandemia globale 
simile all’influenza del 1918» 
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/DarkWinterCladeX.pdf  

“Evento 201 – ottobre 2019”  
L’Evento 201 sostanzialmente descrive tutto quello che accadrà quando, secondo la 
versione ufficiale, si diffonderà nel mondo un nuovo virus, risultato di una misteriosa 
mutazione da animale a uomo.  
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/virus20.html 
  
L’Economist sapeva prima? - 2020  
Le copertine dello speciale annuale di Economist, con le prospettive dell’anno che si apre, 
hanno spesso immagini criptico-occultiste. Soluzione del rebus: 02-02-2020 Virus Sia. 



Il testo non fa notare che dopo la 66° lettera il VI sei in numeri romani, c’è la parola Sion. 
http://www.reteccp.org/primepage/2020/demoeuropa20/ECONOMIST.pdf 
  
Il piano globale per il 2021. Una strana lettera dal Canada  
La roadmap e l’obiettivo sono stati stabiliti dall’Ufficio del Primo Ministro, che ha anche 
messo in chiaro che nulla fermerà i risultati pianificati. 
  
Introdurre gradualmente restrizioni di blocco secondarie, iniziando con le principali aree 
metropolitane e espandendosi verso l’esterno. Previsto entro novembre 2020.  
 
Affrontare l’acquisizione di (o la costruzione di) strutture di isolamento in ogni provincia e 
territorio. Previsto entro dicembre 2020.  
 
I nuovi casi giornalieri di COVID-19 aumenteranno oltre la capacità di test, inclusi gli 
aumenti dei decessi correlati a COVID seguendo le stesse curve di crescita. Previsto entro 
la fine di novembre 2020.  
 
Blocco secondario completo e totale (molto più rigoroso delle restrizioni della prima e della 
seconda fase di rotazione). Previsto entro la fine di dicembre 2020 / inizio gennaio 2021  
 
La riforma e l’espansione del programma di disoccupazione saranno trasferite al 
programma di reddito di base universale. Previsto entro il primo trimestre del 2021.  
 
Proiezione della mutazione COVID-19 e / o coinfezione con virus secondario (indicata 
come COVID-21) che porta a una terza ondata con un tasso di mortalità molto più elevato e 
un più alto tasso di infezione. Previsto per febbraio 2021.  
 
Nuovi casi giornalieri di ricoveri per COVID-21 e decessi correlati a COVID-19 e COVID-21 
supereranno la capacità delle strutture di assistenza medica. Previsto Q1 – Q2 2021.  
 
Saranno implementate restrizioni di blocco avanzate (denominate terzo blocco). Saranno 
imposte restrizioni di viaggio complete (comprese le inter-province e le inter- città). 
Previsto Q2 2021.  
 
Transizione degli individui al programma di reddito di base universale. Previsto per la 
metà del secondo trimestre del 2021.  
 
Interruzioni della catena di approvvigionamento previste, carenza di scorte, grande 
instabilità economica. Previsto per la fine del secondo trimestre del 2021.  
 
Impiego di personale militare nelle principali aree metropolitane e in tutte le strade 
principali per stabilire punti di controllo di viaggio. Limitare viaggi e movimenti. Fornire 
supporto logistico all’area. Previsto entro il terzo trimestre del 2021.  
 
Una riduzione totale del debito, funziona così: il governo federale si offrirà di eliminare 
tutti i debiti delle persone (mutui, prestiti, carte di credito, ecc.) al Canada verranno forniti 
tutti i finanziamenti dal FMI nell’ambito di quello che diventerà noto come il programma 
World Debt Reset*. In cambio dell’accettazione di questo perdono totale del debito, verrà 
elargito un programma di reddito di base universale, ma l’individuo perderà per sempre 
qualsiasi proprietà e bene privato. Lo stesso dovrebbe anche accettare di prendere parte al 
programma di vaccinazione, che garantirebbe viaggi e vita senza restrizioni in condizioni di 
massima sicurezza (attraverso l’uso di un documento d’identità con foto, oggi chiamato 



Pass Vaccinale ndr). E’ stato chiesto chi sarebbe diventato il proprietario dei beni 
incamerati in quello scenario e cosa sarebbe successo a istituti di credito o istituzioni 
finanziarie, ci è stato semplicemente detto che «il programma World Debt Reset gestirà 
tutti i dettagli». Coloro che si fossero rifiutati avrebbero vissuto prima a tempo 
indeterminato sotto le restrizioni. E che in un breve periodo di tempo, quelli che si 
rifiutavano di partecipare verrebbero considerati un rischio per la sicurezza pubblica e 
trasferiti in strutture di isolamento. Una volta in quelle strutture avrebbero avuto due 
opzioni, partecipare al programma di cancellazione del debito ed essere rilasciati, o 
rimanere indefinitamente in isolamento secondo la classificazione di un grave rischio per 
la salute pubblica ed avere tutti i loro beni sequestrati.  
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/lettera-dal-Canada.pdf 
 
Ora, se siete arrivati a leggere fino a qui, non vi è più consentito di pensare che una 
cacchetta di pippistrello caduta nel pastone di un maiale abbia infettato il mercato del 
pesce di Wuhan.  

Nota  

* World Debt Reset http://www.reteccp.org/NWO/world-debt-reset.pdf  

 


