


Ciao, 
E’ entrato in Parlamento lo sciopero della fame promosso dall’Alleanza Italiana Stop 5G, 
partito ieri con 57 aderenti in una staffetta ad oltranza per sensibilizzare Governo e 
Parlamento sui gravi pericoli del wireless. Merito della nostra donna a Montecitorio, l’On. 
Sara Cunial (Gruppo Misto). Se non ci fosse lei non sapremmo nulla delle magagne ordite 
dai membri del Parlamento: Cari colleghi, con l’approvazione dei pareri oggi avete 
ancora una volta tradito la promessa fatta al popolo italiano di tutelare veramente la 
sua salute, favorendo il Governo nel suo intento di innalzare i limiti sulle emissioni 
elettromagnetiche saltando dall’attuale 6 V/m ai 61 V/m per IRRADIARCI TUTTI, 
SEMPRE, OVUNQUE, IN MANIERA MASSICCIA. … Questo mentre la Commissione 
Europea e la IARC stanno rivalutando la cancerogenesi e nocività delle radiofrequenze. 
… in Italia dovremmo magari chiedere al ministro Colao, top manager di Vodafone 
Europe e di Verizon, (il colosso americano del 5G portato in giudizio negli USA da 11.000 
pagine di prove schiaccianti): l’impalcatura negazionista teorizzata per negare 
l’evidenza dei danni da elettrosmog sta crollando, proprio come i vostri conflitti di 
interessi e le vostre bugie. … Alleanza Italiana Stop 5G insieme all’On. Sara Cunial 
difende esclusivamente gli interessi pubblici del popolo italiano, vilipeso, offeso e 
attaccato dall’operazione transumanista e lobbista del 5G e dallo tsunami 
elettromagnetico che espone 60 milioni di cittadini al ruolo di cavie umane per un maxi 
esperimento a cielo aperto senza precedenti nella storia dell’umanità. Discorso da leggere. 
 
Ho allegato due articoli a pagina 2 dello stesso file, per approfondire: 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demoeuropa21/lacunial5g.pdf 
 
Qui un breve anticipo dell’articolo di Lorena Bianchi: Attualmente (2008), secondo recenti 
misurazioni, il valore avrebbe già superato i 10 hertz. Anche gli esseri umani e gli animali 
hanno un campo magnetico generato dal cervello e le stesse onde cerebrali funzionano a 
una data frequenza. Il valore intorno ai 7-8 hertz è sia quello normale della Frequenza di 
Shumann, che anche delle onde mentali umane in fase di riposo. Durante gli stati di veglia 
il cervello invece opera a una frequenza di 10-12 hertz. Durante il sonno quindi il cervello si 
aggancia al pianeta operando sulle stesse vibrazioni: è chiaro che un aumento della 
Frequenza di Schumann porta a un mancato riposo e ad effetti di follia, stress, malattie 
mentali che possono sfociare anche in episodi aggressivi. In pratica, poiché il pianeta è 
“sovraeccitato”, lo diviene anche l’essere umano e gli animali, al punto che ci sono 
numerosissimi casi di comportamenti anomali da parte di elefanti, delfini, orsi, perfino 
mucche. Una prova indiretta di ciò è la velocizzazione del tempo, un fenomeno assai strano 
ma che fa dire alle persone che il tempo appaia scorrere più in fretta di qualche anno fa. E 
anche questo porta conseguenze assai drammatiche a livello di stress, depressioni ecc ecc. 
 
Sembra strano, ma la realizzazione del 5G, (una rete di satelliti intorno al globo per 
velocizzare internet e praticare un controllo più marcato degli esseri umani) che appare la 
più astrusa e poco credibile, tra le tante follie nel sommario orwelliano del Grande Reset o 
dell’NWO dell’UN% che domina il 99% ecc… Più delle altre ingegnerie sociali cui, per 
nostra fortuna, si stenta ancora a credere, è l’unica veramente in progress avanzato. Già gli 
smart phones la pubblicizzano. Ho tardato ad inviarvi questo aggiornamento perché ho 
voluto aggiornare il sommario 5G che languiva da qualche anno.  
http://www.reteccp.org/buio5Gi.html 
 
Altro tema della narrativa settimanale sono i rapporti Merkel/Putin. 
Alcuni report … scrive Franco Leaf su mittdolcino.com: … sono comunque utili per 
comprendere quanto ingarbugliata sia la realtà e quanto sia difficile trarre una linea di 
pensiero comune dalle narrazioni main-stream. Nello specifico, questo report riafferma il 



legame Merkel/Putin e ci parla di una strana moria fra gli alti esponenti del Great Reset. 
La parte più sorprendente, mostra questa trascrizione (dal tedesco) di una telefonata 
intercorsa tra i due; Merkel: “Il Principe Carlo ne ha perso un altro ...” Putin: “Sono due ...” 
Merkel: “Il primo era il suo preferito, lo sai ...” Putin: “Sì, sono stato informato ...” Merkel: 
“Non è una coincidenza ...” Putin: “Sappiamo anche questo ...” Il contesto di questo 
notevole scambio d’opinione fra il Presidente Putin e la Cancelliera Merkel vede il Principe 
Carlo nelle vesti di uno dei principali sostenitori del programma socialista-globalista “The 
Great Reset”. Due dei suoi più stretti alleati per lo sviluppo di questo programma, erano 
l’uomo più ricco della Gran Bretagna, Sir Richard Sutton, e Petr Kellner, l’uomo più ricco 
della Repubblica Ceca. Entrambi misteriosamente scomparsi.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/russia21/Putin-Merkel.pdf 
 
A queste morti misteriose s’è aggiunta la notizia che il padre del Principe Carlo, il Principe 
Filippo è morto in ospedale all’età di 99 anni. Lasciandoci in eredita il suo ultimo 
desiderio: Se mi reincarnassi, vorrei essere riportato sulla terra come un virus killer per 
risolvere il problema della sovrappopolazione.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/altletture21/filippo.pdf 
 
Allegri amici, per oggi non andrò oltre. 
Grazie per la vs gentile attenzione. 
 
Saluti Maurizio 
www.reteccp.org 
 


