


 
          
            

 
 
E' sotto gli occhi di tutti che i governi continuano a censurare e sopprimere le informazioni 
di medici e scienziati che avvertono degli effetti dannosi di queste pericolose vaccinazioni. 
Inquietante, ma non sorprendente, è che le notizie mainstream continuino a sostenere le 
narrazioni ufficiali dei governi, rifiutandosi di svolgere un vero giornalismo investigativo; 
così Stewart Brennan.  
https://www.controinformazione.info/ribellarsi-contro-le-vaccinazioni-covid-e-il-pass-sanitario/ 
 
Alcuni dei suddetti, se messi a contatto anche solo con modesti dissidenti, reagiscono con 
una veemenza sbalorditiva, riconducendo il tutto agli esiti, di una fastidiosa 
maleducazione, altrimenti fuori luogo.  
 
Il Tempo: Tra i più strenui sostenitori dei prodotti contro il Covid c’è sempre stato Andrea 
Crisanti virologo e professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova, fu l'eroe 
della prima ondata, il virologo che salvò il Veneto, volto che ormai abbiamo imparato a 
conoscere, ma oggi a distanza di diversi mesi dall’inizio della campagna vaccinale, il prof. 
Andrea Crisanti, viene spesso accusato di essere No Vax: “Il problema è che questi vaccini 
durano sei mesi, noi obblighiamo le persone a vaccinarsi ogni sei mesi, ma se si fa così 
bisogna investire in altre misure di contrasto, perché i vaccini sono utili, essenziali, ma da 
soli non bastano. È chiaro - dice laconico – che, vaccinare 50 milioni di persone ogni sei 
mesi non può essere una soluzione, è evidente che dobbiamo varare delle misure per 
bloccare i contagi in maniera più efficace” … Sulla terza dose il virologo ammette: “Siamo 
ancora in una fase di apprendimento. La realtà è che ancora non sappiamo per quanto 
tempo la terza dose ci darà protezione”. Fin qui il Tempo 
 
Pietro Senaldi, condirettore di Libero: “Ora, semplicemente per aver detto una frase di 
saggezza - ovvero che i no vax non sono responsabili di tutto e che non possono essere 
usati per coprire gli errori e le inadeguatezze del governo, il prof. Crisanti viene disegnato 
da parte della stampa come un idolo dei no vax e come anti vaccinista. Poi, gli viene messo 
in bocca anche che sarebbe contrario al vaccino per i bambini, quando invece - a specifica 
domanda - ha risposto che Israele sta già cominciando a vaccinarli e quindi sapremo se ci 
sono effetti collaterali e quanto sia utile vaccinarli.  
 
Ecco è bastato uscire di poco dal percorso della narrazione ufficiale, che Crisanti è stato 
accusato di dire cose che non rassicurano il pubblico a casa. Ma non basta, il 28, 29 e 30 
novembre abbiamo avuto, rispettivamente:  
 
Andrea Zhok - Ad alcuni pallidissimi e timidissimi dubbi sollevati dal dott. Crisanti al Talk 
Show della Gruber, prima la medesima chiede se “non ci vorrebbe un pò più di cautela 
prima di allarmare i genitori che starebbero per portare i bambini a vaccinarsi dicendo che 
ci sono troppi pochi dati”, e poi l'ineffabile Severgnini interviene burbero affermando che 
eventuali dubbi vanno sollevati “non in televisione e non in prima serata”.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demoeuropa21/Non-inTV.pdf 
 
Raffaele De Luca su lindipendente.online spiega che il Governo, ha modificato i poteri del 
Garante della Privacy: dunque, al Garante viene praticamente impedito di stabilire misure 
volte a tutelare i soggetti interessati. Il Garante della Privacy negli ultimi mesi, grazie ai 

Ciao,
Questa settimana sono emersi ben nove articoli distopici su di un futuro più feroce di 
quanto si pensi, stanno diventando molti gli autori che fanno riferimento a scenari 
distopici. 



suoi ampi poteri, aveva mosso obiezioni e sollevato dubbi, ponendo l’attenzione sulle 
criticità legate al Green Pass, specialmente nelle scuole.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demoeuropa21/governo1.pdf 
 
Dulcis in fundo, Mario Porrini su Arianna Editrice, scrive: Mario Monti equiparando 
l’attuale situazione dovuta al Covid ad uno stato di guerra, ha sostenuto che: “Bisogna 
trovare delle modalità meno democratiche nella somministrazione delle notizie. Abbiamo 
accettato limitazioni molto forti alla nostra libertà di movimento ma oggi noi, durante i 
dibattiti televisivi possiamo dire di tutto e non va bene. Il governo, istruito dalle autorità 
sanitarie, dovrebbe tenere le redini di questo modello di comunicazione”.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demoeuropa21/Monti.pdf 
 
Mike Whitney su unz.com intervista Riley Waggaman* uno scrittore che vive Mosca: Mi 
viene spesso in mente quella inquietante frase di Alexis de Tocqueville “Vado indietro di 
epoca in epoca fino all’antichità più remota; ma non trovo alcun parallelo con ciò che 
accade davanti ai miei occhi: poiché il passato ha cessato di gettare la sua luce sul futuro, 
la mente dell’uomo vaga nell’oscurità” Un’osservazione notevole, che si applica a quasi 
tutto il mondo. Ogni giorno che passa sembra che siamo forzatamente tagliati fuori dal 
nostro stesso passato. Veniamo “riqualificati” per accettare un nuovo modello di civiltà. Sta 
accadendo a livello locale, regionale, nazionale e globale. Le famiglie vanno in pezzi. Credo 
che stiamo affrontando un male che non ha eguali nella storia dell’umanità. Siamo in un 
territorio completamente inesplorato ed estremamente pericoloso. La situazione è triste. 
Personalmente, credo ci sia un profondo elemento spirituale in gioco. Come possiamo 
fermare questo profondo male?  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demousa21/un-male.pdf 
 
Maurizio Blondet annuncia il documento rivelato in esclusiva da “Il Giornale” 
sulla Commissione Europea, che meriterebbe ben più di una semplice interrogazione 
parlamentare all’Europarlamento. «Basta riferimenti religiosi o nomi cristiani, no all’uso 
di Miss o Mr» e ancora «basta chiamarlo Natale»: sono solo alcuni dei passaggi inseriti 
nelle controverse “linee guida” della Commissione Europea nell’ottica della 
comunicazione** esterna ed interna. Per non urtare le sensibilità Lgbtq: «stop a parole 
come padre, gay, sesso biologico». Il Commissario all’Uguaglianza Helena Dalli scrive, 
«dobbiamo sempre offrire una comunicazione inclusiva, garantendo così che tutti siano 
apprezzati e riconosciuti in tutto il nostro materiale indipendentemente dal sesso, razza o 
origine etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale». Sono però le 
regole stabilite dalla Commissione a guida Ursula Von der Leyen ad impressionare, e non 
certo in positivo: si va dal divieto per i pronomi di “Miss” o “Mrs” come predefiniti, al 
divieto di usare termini come “operai” o “poliziotti”. E ancora non è tutto: «Il documento si 
sofferma su ambiti specifici come il “gender”, “Lgbtiq”, i temi “razziali ed etnici” o le 
“culture, stili di vita e credenze” con una tabella che indica cosa si può o meno fare e/o 
dire, basata sulla pretesa di regolamentare tutto creando una nuova lingua che non 
ammette la spontaneità» Luca Ricolfi, sociologo, accademico, politologo italiano, 
 contro la neolingua del politicamente corretto dice: “uccide il pensiero libero. Attacca il 
maschio bianco ed etero, come un razzismo al contrario” … Non sottovalutate l’attacco al 
Natale. Se non avessero aderito ad ordini anticristici credete davvero che l’avrebbero fatto? 
Eccetera. Da leggere, anche tutti i links. 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demoeuropa21/satanisti.pdf 
 
Christiaan W.J.M. Alting von Geusau su truthunmuted.org poi ripreso da mittdolcino.com: 
Ci troviamo nel bel mezzo di un evento di proporzioni epiche in cui viene messa in gioco 
l’essenza di ciò che significa essere umani. Hannah Arendt scriveva sul suo, “Le origini del 
totalitarismo”: Il tentativo totalitario di conquista globale e dominio totale è sempre stata 



la via d’uscita da tutte le difficoltà. La sua vittoria può coincidere con la distruzione 
dell’umanità” Oggi, istituzioni internazionali e corporazioni, affermano di avere un 
brevetto sulla verità e sul linguaggio e sul sapere cosa è bene per i cittadini e per la società 
nel suo insieme. Il codice QR obbligatorio introdotto per la prima volta in Cina nel 2020 e 
successivamente negli stati liberaldemocratici di tutto il mondo nel 2021, diventa un 
prerequisito per la partecipazione alla vita sociale, ed è solo l’ultimo e profondamente 
preoccupante fenomeno. L’attuale tentativo di colonizzazione del corpo umano da parte 
dello Stato e dei suoi partner commerciali, fa parte di questa preoccupante dinamica. Nelle 
parole di Rod Dreher scrittore, il totalitarismo “è uno stato in cui non si può permettere 
che esista nulla che contraddica l’ideologia dominante di una società”. Il primo passo della 
disumanizzazione è la creazione e la strumentalizzazione politica della paura e della 
conseguente ansia che si perpetua tra la popolazione - Il secondo passo è l’esclusione 
morbida. - La terza fase, che si verifica per lo più in parallelo con la seconda, viene eseguita 
attraverso una giustificazione documentata dell’esclusione - Il quarto passo della 
disumanizzazione è l’esclusione dura, dove il gruppo che ora è “provato” essere la causa 
dell’attuale difficoltà viene escluso dalla società civile e privato di tutti i diritti. - Il quinto e 
ultimo passo è lo sterminio, sociale o fisico. Eccetera. Da leggere. 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/democrazia21/Totalitarismo.pdf 
 
Peter Koenig su Global Research spiega: Dietro lo sviluppo della famigerata Agenda 
ID2020-4) c'è la Fondazione Bill e Melinda Gates, con il supporto della Fondazione 
Rockefeller e altri appartenenti alla sinistra agenda della digitalizzazione, dello 
spopolamento e dell'eugenetica. È un programma di identificazione elettronica che utilizza 
la vaccinazione generalizzata contro il Covid-19 come piattaforma per l'identità digitale. 
L'implementazione dell'Agenda ID2020 si collega a, o è emersa dal famigerato “Covid- 19 
– The Great Reset” di Klaus Schwab. Nel frattempo, viviamo in uno scenario in cui le 
Costituzioni dei paesi sono prevaricate da misure dittatoriali che avanzano così 
velocemente che i movimenti civili sono, in molti casi, troppo in ritardo per intervenire. 
Una sorta di legge marziale sanitaria viene attuata praticamente ovunque nel mondo, con 
enfasi sull'occidente. Il 27 agosto 2021 l'OMS ha pubblicato e distribuito a tutti i paesi 
membri le linee guida per l'introduzione di un Certificato o passaporto di vaccinazione 
digitale internazionale, nonché le linee guida per la sua attuazione. In breve, stiamo 
davvero vivendo in uno scenario della Terza Guerra Mondiale, senza bombe ne pistole, solo 
un virus invisibile diretto contro tutta l'Umanità. L'Agenda ID2020 è lo strumento 
principale per implementare il Great Reset Implementation Progress del WEF. … Il grafene 
5) è il segreto dell'Agenda ID2020. E’ stato brevettato da Gates con un brevetto 
(luciferiano) n. 666. Triplo-sei, 666, è anche la formula chimica del grafene stesso – 6 
molecole attaccate in un anello, attaccate ad altri anelli. Il grafene inoculato dall'iniezione 
di mRNA, forma immediatamente una rete neurale nel cervello. È una rete spessa una 
molecola che cresce spontaneamente intorno al cervello dal grafene contenuto nel vaxx. Le 
onde elettromagnetiche provenienti dai milioni di antenne 5G/6G in tutto il mondo 
dovrebbero convertire gli esseri umani in "transumani" (termine usato da Klaus Schwab, 
nella sua intervista con la TV svizzero-francese nel 2016. “Potresti essere manipolato da 
robot e/o intelligenza artificiale”. Transumanizzazione digitale e trasferimento di beni e 
capitali dal livello medio e basso della società verso l'alto, per bancarotte, disoccupazione, 
malattie e morte per negligenza e suicidio. Da leggere. 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/altletture21/tyranny.pdf 
 
Valentina Ferranti ripresa da Arianna Editrice: Ebbene siamo nell’epoca dell’inversione, 
poiché ciò che sembra luce è in realtà tenebra. Due mondi paralleli appaiono sempre più 
inconciliabili. Un mare in tempesta, e momenti simili a punti di rottura come quello già 
scritto nella notte di Rotterdam. La città ha preso fuoco. Un fuoco simbolico ma reale in cui 



la dittatura globale ha mostrato i denti feroci e sparso sangue sparando sui manifestanti. 
Quasi nessun risalto sui media asserviti. I falsi profeti sono infatti al potere. … Leggiamo 
così nel Linga Purana (II, Cap 29.42,45) che descrive questo tempo e gli uomini che lo 
vivono: «I loro desideri sono male orientati, il loro sapere è usato per fini malefici. Sono 
disonesti (...) Sono dittatori e tiranni. Si uccidono i feti e gli eroi (...) I potenti si 
appropriano dei beni pubblici e cessano di proteggere il popolo. (...) Anche i sacramenti e 
le religioni sono in vendita. (...) Non c’è nessuno che non usi un linguaggio volgare, che 
tenga fede alla parola data...individui senza moralità predicano agli altri la virtù. Regna la 
censura. (...) Gli uomini perderanno il senso dei valori (...) I saggi saranno condannati a 
morte» … Ed ecco che appare come una tempesta improvvisa la dea Kali, assetata del 
sangue dei malvagi. «I sopravvissuti saranno il seme di una nuova umanità. Nella loro 
disperazione cominceranno a riflettere. Allora apparirà all’improvviso la nuova età 
dell’oro.» E ancora nell’Apocalisse giovannea ed in altri scritti. “Non sappiamo quando tale 
era cesserà ma sappiamo che le sue spire si allargano e stritolano come in un gioco 
perverso. Eppure c’è luce anche in questo”. La sapienza che emana dalle storie sacre ci 
guida come un faro nella notte buia in cui viviamo.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/altletture21/falsi-profet.pdf 
 
La tradizione aristotelica della scienza e del pensiero secolare è stata un fondamento per la 
civiltà. Scrive Steve Brown su strategika51.org: Oggi, in opposizione all'umanesimo, la 
guerra psicologica dei media e l'agenda trans-umanista ha recentemente soppiantato le 
precedenti idee elitarie sul controllo della popolazione. Le comunicazioni ad alta velocità, i 
social media e la tecnologia vengono rivolte contro di noi, mentre tentano di definirci.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/altletture21/newera.pdf 
 
Infine abbiamo christiansfortruth.com, cristiani per la verità: In un'intervista di ampio 
respiro con LifeSiteNews, il Dr. Michael Yeadon, ex vicepresidente e capo scienziato di 
Pfizer per le allergie e le vie respiratorie, ha trascorso 32 anni nel settore alla guida della 
ricerca sui nuovi farmaci, poi si è ritirato dal gigante farmaceutico. Non c'è nessuna 
possibilità che le attuali varianti di COVID-19 sfuggano all'immunità. È solo una bugia. 
Sostiene Yeadon. Le aziende farmaceutiche stanno già pianificando di produrre miliardi di 
fiale “booster”, o di richiamo, oltre all'attuale campagna sperimentale di "vaccino" anti-
COVID-19. Non saranno richieste ulteriori autorizzazioni all'uso di emergenza, poiché 
questi vaccini di richiamo sono simili alle iniezioni precedenti, già autorizzate. Quindi i 
vaccini mRNA entrano sotto la pelle di centinaia di milioni di persone, veicolando una 
sequenza genetica superflua per la quale non c'è assolutamente bisogno o giustificazione. 
... E se riconosci che i nostri governi sono coinvolti in una grande bugia verificabile, fermati 
e pensa: perché il mio governo mi sta mentendo su qualcosa di così fondamentale? Perché, 
penso io, ti uccideranno usando questo metodo. Uccideranno te e la tua famiglia. Non ho 
idea di cosa sarà effettivamente; potrebbe essere qualcosa che, in momenti diversi tra la 
vaccinazione e l'evento, sarà plausibilmente negabile perché ci sarà qualcos'altro che 
accade nel mondo in quel momento, nel cui contesto la tua scomparsa, o quello dei tuoi 
figli sembrerà normale. Questo è quello che farei se volessi sbarazzarmi del 90 o 95% della 
popolazione mondiale. E penso che sia quello che stanno facendo. Non devono sparare in 
faccia a nessuno. Non devono picchiare qualcuno a morte con una mazza da baseball, o 
congelarlo, farlo morire di fame, farlo lavorare fino alla morte. Tutte queste cose sono già 
accadute. Alcuni persone mi hanno detto “Non voglio credere che tu abbia ragione, perché 
se è vero, io non posso gestirlo” Naturalmente, questo programma di spopolamento 
mondiale sotto le spoglie di una falsa pandemia è stato previsto, con dettagli inquietanti, 
nello studio o progetto del 2017, "SPARS Pandemic Scenario"*** della Johns Hopkins 
University.  
http://www.reteccp.org/NWO/christiansfortruth.pdf  



  
Saluti Maurizio 
www.reteccp.org 
 
Note 
 
* Ha lavorato per Russia Insider, RT e Press TV. Contribuisce a Russian-Faith.com e Anti-
Empire.com. Scrive regolarmente sulla Russia sul suo account Substack: 
http://edwardslavsquat.substack.com/ 
 

 
 

  
 
        
 

  
 
 

 
     Agenda 2021: 
http://www.reteccp.org/NWO/Agenda21toba60.pdf 
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/depopolamento.pdf 
http://www.reteccp.org/NWO/Agenda21.pdf 
http://www.reteccp.org/NWO/koire.pdf 
 
     Agenda 2030: 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/democrazia21/Agenda-2030.pdf 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/nato21/2030.pdf 
 
5) Il Dr. Andreas Noack è morto improvvisamente il 26.11.21 dopo aver messo online le sue 
scoperte sull’idrossido di grafene: L’idrossido di grafene è stato trovato in tutti i vaccini 
studiati. L’ossido di grafene forma strutture nel flusso sanguigno che sono larghe circa 50 
nm e spesse 0,1 nm. Sono molto sottili ma molto resistenti. Agiscono come minuscole 
lamette nel flusso sanguigno che possono tagliare i vasi sanguigni. Non si decompongono. 
Una volta nel flusso sanguigno, saranno lì per sempre (a meno che la persona non riceva 
una trasfusione di sangue per rimuoverli). Il suo effetto sui vasi sanguigni è cumulativo. 
Più a lungo rimangono nel flusso sanguigno, più danni si verificheranno ai vasi sanguigni 
nel tempo. Questo crea problemi di sanguinamento in tutto il corpo.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/Noack.pdf 
 
 
 

   

    

   *** SPARS Pandemic Scenario1:
http://www.ingerenzenarrative.info/settimanale21/spars-scenario1.pdf
       SPARS Pandemic Scenario2:
http://www.ingerenzenarrative.info/settimanale21/spars-scenario2.pdf

4) Agenda 2020:
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/virus44.html 
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/virus40.html

 
 

** https://www.ilsussidiario.net/news/parlamento-ue-stop-parole-padre-gay-sesso-
pensiero-unico-e-neo-lingua-pro-lgbt/2144468/ 

https://www.ilsussidiario.net/news/parlamento-ue-stop-parole-padre-gay-sesso-pensiero-unico-e-neo-lingua-pro-lgbt/2144468/

