


Ciao, 
 
Proveniente da una famiglia di collaborazionisti del nazismo, Klaus Schwab si proclama 
«transumanista» … Klaus Schwab fu allievo di Henry Kissinger alla facoltà di governo di 
Harvard. Negli anni Settanta-Ottanta fu direttore della società Escher-Wyss (assorbita da 
Sulzer AG), che svolse un ruolo importante nel programma di ricerca atomica nel Sudafrica 
dell’apartheid, in violazione della risoluzione 418 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite. Con l’aiuto del Commissario europeo per le questioni economiche, il francese 
Raymond Barre (membro della Commissione Trilaterale), Schwab istituì un circolo di 
capitani d’impresa, che diventò il Forum Economico Mondiale. Klaus Schwab, direttore del 
Forum Economico Mondiale di Davos, si è fatto una reputazione internazionale facendo 
del Great Reset uno dei temi della propria organizzazione. 
http://www.reteccp.org/NWO/NWO104.html 
 
L'agenda della famiglia Schwab, ben finanziata dal Reset, è diventata così assurda che nel 
2011 collaborò con l'Organizzazione Mondiale della Sanità per lanciare “Bizzarre 
Conversazioni” nella regione del Rajasthan in India, dove promosse la visibilità LGBTQ. 
Evidentemente con l’intento di distruggere la moralità sessuale e sostituirla con l'edonismo 
come un modo per minare la ricerca da parte dell'umanità della Saggezza di Dio e del 
proprio sé superiore che è fatto a immagine e somiglianza di Dio. 
Oggi stanno premendo per sostituire la libertà umana con una schiavitù pagana, tecno-
economica. Vorremmo dimostrare senza dubbio che il WEF è completamente fraudolento 
e nemico di tutta l'umanità. Klaus Schwab è un sociopatico con problemi patologici per 
l’abbandono da parte della madre, quando era ancora in tenera età. Egli sa di essere un 
imbroglione, un imbonitore da circo cresciuto con un cucchiaio d'argento in bocca il cui 
cuore non ha nulla di buono da condividere con il mondo. Da leggere per intero, al Link 
qui sotto, oppure in forma abbreviata nel pdf qui sotto. 

 
 

 
Dichiara Nicola Bizzi, il 20 maggio 2021, nella trasmissione “L’Orizzonte degli Eventi” sul 
canale YouTube di “Border Nights”: ho deciso di combattere questa battaglia per la verità e 
per la giustizia, che mi tiene impegnato giorno e notte. Da massone, e soprattutto da 
iniziato eleusino quale sono, dico che questa è anche una battaglia per la spiritualità. 
Veramente, ritengo che oggi siano in campo forze non umane, davvero pericolose: questo è 
uno dei momenti più bui nella storia del genere umano. Le porte dell’inferno si stanno 
davvero spalancando: e dentro ci finiranno proprio tante persone. Ma questi sono 
personaggi che, il denaro, lo creano dal nulla: quello che vogliono veramente è il potere di 
controllo sulle nostre anime. Da parte di certe élite di potere, che hanno ben poco di 
umano, c’è anche la volontà di imprigionare l’umanità in una gabbia “quantica” dove 
ingabbiare per millenni le anime. Non solo, vogliono “depopolare” il pianeta, riducendo 
l’umanità di qualche miliardo di persone, ma vogliono anche precludere – a quelli che 
avranno depopolato – la possibilità di tornare. Circola una foto sconcertante di Klaus 
Schwab (seminudo su una spiaggia, dove si esibisce in indumenti intimi femminili, ndr) 
che potremmo definire tranquillamente Mister Covid: è il deus ex machina dell’Operazione 
Corona, del Forum di Davos, colui che pretende di gestire il futuro della Quarta 
Rivoluzione Industriale, del Grande Reset. Ma un personaggio del genere, che va su una 
spiaggia in quel modo, e poi pretende di dettare le linee-guida di come dev’essere il futuro 
dell’umanità, parla da solo. Quando vedete in televisione certi politicanti e certi personaggi 
che sponsorizzano le terapie geniche, cercate di pensare a Klaus Schwab conciato in quel 
mondo, sulla spiaggia, e vedrete che vi passerà la voglia, di sottoporvi a certe terapie.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/democrazia21/bizzi.pdf 

http://www.reteccp.org/NWO/NWO107.html
http://www.ingerenzenarrative.info/settimanale21/klaus-schwab-approfondimento.pdf
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La mattina dell’11 settembre 2001, Klaus Schwab era seduto a fare colazione nella Sinagoga 
di Park East a New York City con il Rabbino Arthur Schneier, ex vice presidente del World 
Jewish Congress e strettamente associato alle famiglie Bronfman e Lauder. Davanti ai loro 
occhi si stava consumando uno degli eventi che avrebbe segnato irrimediabilmente il 
ventennio successivo, quando due aerei si schiantarono contro i grattacieli del World Trade 
Center. Oggi, dopo due decenni, Klaus Schwab siede ancora in prima fila in un altro 
momento determinante della storia umana. In qualità di forza motrice dietro il World 
Economic Forum, Schwab ha attirato capi di stato, amministratori di grandi società e l’élite 
dei circoli scientifici e accademici a Davos per oltre 50 anni. Un ampio sforzo per riformare 
la civiltà globale a beneficio dell’élite del World Econimic Forum e dei suoi alleati. Il vero 
ruolo di Schwab è sempre stato quello di «plasmare le agende globali, regionali e 
industriali» del presente per assicurare la continuazione di agende ben più antiche e vaste 
che sono state screditate dopo la seconda Guerra Mondiale, non solo la tecnologia nucleare 
ma anche le politiche di controllo della popolazione di stampo eugenetico. L’articolo è 
lungo più del suo approfondimento, che mi è costato giorni di impegno. Vale la pena 
leggerlo.  

 
 
Sorprendente ma vero Antony Fauci è cugino di Klaus Schwab! 
 
In una apparizione TV alla trasmissione Fox And Friends, il senatore del Kentucky figlio di 
Ron Paul, ha accusato Antony Fauci** di essere personalmente responsabile della 
pandemia globale. «La persona che hanno assunto per indagare sul laboratorio per conto 
dell’OMS è la persona che ha dato i soldi … Quindi il National Institute of Health ha 
finanziato, tramite la EcoHealth di Peter Daszak* la ricerca sul coronavirus del Lab di 
Wuhan. Poi hanno incaricato Peter Daszak di indagare per conto dell’OMS sul Lab di 
Wuhan » … Giunto a Wuhan, Peter Daszak ha detto ai giornalisti: «Non vediamo l’ora di 
incontrare tutte le persone chiave qui e porre tutte le domande importanti che devono 
essere poste». Nonostante l’obiettivo della missione fosse quello di «raccogliere dati e 
cercare indizi» sull’origine del virus e su come si è diffuso, secondo l’Associated Press, «il 
team se ne è andato dopo circa tre ore senza parlare con i giornalisti in attesa». … Secondo 
Paul jr. non è in nessun modo smentibile che il NIH abbia assegnato una sovvenzione di 
3,7 milioni di dollari all’Istituto di Virologia di Wuhan per condurre la ricerca sulla 
funzione del coronavirus.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/fauci.pdf 
 
In un video del dicembre 2019 Peter DASZAK, presidente di EcoHealth Alliance, 
un’organizzazione dedita alla prevenzione delle pandemie, ammette la 
collaborazione con il dottor Ralph Baric** nello studio del potenziamento dei 
coronavirus della SARS tramite l’aggiunta in laboratorio della proteina Spike. …  
Martedì, Paul ha indicato: In primo luogo, il dottor Ralph Baric della Gillings School of 
Global Public Health ha collaborato con la principale scienziata del laboratorio di Wuhan, 
Shi Zhengli, soprannominata anche la “signora pipistrello”, su esperimenti relativi al virus 
SARS. In secondo luogo, il NIH tramite la EcoHealth Alliance di Peter Daszak con sede a 
New York, ha finanziato il laboratorio di Wuhan.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/FAUCI2.pdf 
 
Il Dott. Fauci rappresenta tutto ciò su cui il presidente Eisenhower ci mise in guardia nel 
suo discorso di addio: l'élite tecnico-scientifica guida il paese verso i propri fini, ha 
affermato il rappresentante repubblicano Warren Davidson, che all'inizio di questo mese 
ha accusato d'incompetenza Fauci richiedendone il licenziamento anticipato. Sotto la guida 
del dott. Fauci, gli americani hanno perso fiducia nei National Institutes of Health e nei 
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Centers for Disease Control, portando a confusione e a un grave eccesso di governo che ha 
minacciato i mezzi di sussistenza e le libertà degli americani. Ha affermato Davidson in 
una nota. I repubblicani si sono concentrati sull'ammissione di Fauci secondo cui il 
National Institutes of Health ha inviato $ 600.000 all'Istituto di virologia di Wuhan per 
aiutare a studiare se i coronavirus dei pipistrelli potessero essere trasmissibili agli esseri 
umani. 
https://www.washingtonexaminer.com/news/calls-fauci-resign-fired-intensify-nih-funding-wuhan-lab 
 
Lo «zar» della risposta pandemica USA, il potente virologo Anthony Fauci, ha sostenuto 
nel 2012 che i rischi di un incidente di laboratorio che scateni una pandemia sarebbero 
superati dai potenziali benefici della manipolazione dei virus tramite la ricerca di Gain of 
Function «Guadagno di Funzione». Tali osservazioni, precedentemente mai emerse, sono 
state riportate dalla giornalista Sharri Markson su The Australian. «Il dottor Fauci ha 
guidato la risposta degli Stati Uniti all’epidemia, ma ora sta affrontando serie domande sul 
suo ruolo nel finanziamento degli esperimenti radicali condotti all’interno dell’Istituto di 
virologia di Wuhan. E ha affermato di non essere «convinto» che il virus si sia sviluppato 
naturalmente» scrive la giornalista australiana. … Nel 2017, l’agenzia di Fauci ha ripreso a 
finanziare una controversa sovvenzione senza l’approvazione di un organo di supervisione 
del governo. Per il contesto, nel 2014, l’amministrazione Obama aveva sospeso 
temporaneamente i finanziamenti federali per la ricerca sul guadagno di funzione. Quattro 
mesi prima di tale decisione, il NIH ha effettivamente trasferito questa ricerca all’Istituto 
di virologia di Wuhan tramite una sovvenzione al gruppo no profit EcoHealth Alliance, 
guidato da Peter Daszak. L’articolo prosegue poi confermando i contenuti già esposti qui 
sopra. 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/fauci21.pdf 
 
La storia di Fauci è altamente controversa e conflittuale da quando è entrato a far parte 
della NIAID nel 1984, all’inizio dell’ondata di panico per l’AIDS. Quell’anno un ricercatore 
per l’AIDS, Robert Gallo, che lavorava sotto Fauci, tenne una conferenza stampa per 
annunciare di aver «scoperto» il virus dell’AIDS. Affermando che si trattava di HIV. Il prof. 
Peter H. Duesberg lo descrisse come un caso di scienza per conferenza stampa. Duesberg 
era un ricercatore pluripremiato di Berkeley. Per Gallo e Fauci, non aveva alcuna 
importanza poiché milioni di dollari in finanziamenti erano confluiti nel NIAID per la 
ricerca sul nuovo virus, l’HIV. Sprecando decine di miliardi di dollari dei contribuenti in 
esperimenti senza uscita. Purtroppo dopo 25 anni di intensa ricerca l’HIV non è ancora 
stato isolato né purificato: in termini di virologia classica ciò indica che la malattia virale 
contagiosa dell’AIDS si basa su un microbo apparentemente inesistente. … Di recente, 
respinse gli sforzi del Presidente Trump per promuovere il noto trattamento con 
l’Idrossiclorochina come cura per i pazienti affetti da una grave forma di Coronavirus, 
anche se sette anni prima aveva dato il proprio sostegno allo stesso farmaco. Ha anche 
sostenuto i test dei nuovi vaccini direttamente sugli umani, senza precedenti 
sperimentazioni sugli animali, compresi i vaccini non testati con mRNA geneticamente 
modificato. Tony Fauci è rimasto al vertice del NIAID di Washington per ben 36 anni. Oggi 
ha di gran lunga superato l’età di pensionamento, ha 79 anni, e gestisce i fondi, 
determinando quali compagnie farmaceutiche o ricercatori universitari otterranno i 
preziosi contributi governativi dal budget annuale di 5 miliardi di dollari del NIAID. Mah! 
Eccetera 
https://www.renovatio21.com/chi-e-lillustre-dottor-fauci/ 
 
La madre di Antony Fauci, aristocratica dal nome tedesco, si chiamava Eugenia Abys. Il 
suo blasone nobiliare è il dragone coronato che ha in bocca un bambino: immagine simile a 
quella della famiglia Visconti di Milano. Il serpente, in questo caso, ha sul dorso un’asta, 
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un giogo che regge due secchi pieni di oro: riferimento all’attività mineraria della famiglia, 
originaria della Svizzera (Cantone dei Grigioni) e della Valtellina. La serpe coronata che 
“mangia il bambino” è un riferimento a possibili sacrifici umani, del resto ben presente 
nella stessa Bibbia (con il sacrificio dei neonati primogeniti, ndr). Sappiamo che le 
tradizioni occulte di certe stirpi non è che siano proprio luminose: esiste infatti chi usa 
determinate conoscenze di tipo magico-esoterico per scopi di potere, non esattamente 
finalizzati al benessere del genere umano. … La voce Abys compare già nel XII secolo come 
nome di una famiglia scozzese, avente però un'arma araldica diversa. Avevano importanti 
proprietà minerarie: nel 1682, a causa dell'eccessivo sfruttamento, una loro miniera di 
talco franò seppellendo l'intero paese di Plurs cancellandolo dalla faccia della terra, e 
causando la morte di 2.600 persone. Testimoni paragonarono la devastazione di Plurs a 
Sodoma e Gomorra. Nessun problema, nove anni prima (quando erano iniziate le scosse), 
la tribù degli Abys si era già trasferita a nord di Coira, dove avevano chiesto la cittadinanza 
e trasferito le loro effettive operazioni minerarie a Chuy, in Kirghizistan, dove 
continuarono l'attività mineraria. La Glencore (Marc Rich), con sede in Svizzera, e la 
Queen's Rio Tinto continuano ancora oggi a sfruttare il talco, l'oro, l'argento, il carbone, 
l'uranio e altre risorse del Kirghizistan, mantenendo il paese perennemente indigente e 
sotto il giogo della Pilgrim Society***. Le élite auto-unte della Pilgrims Society sono 
ossessionate dalle linee di sangue. La linea di sangue della famiglia Abys, è ossessionata dal 
dominio regale satanico, che divora l'immagine di Dio nei figli dell'umanità e ne prende 
profitto. (bombe, veleni, irradiazione, inquinamento, vaccini, pedofilia, sacrifici rituali, 
allucinogeni, neurotossine, psicotomimetici, eugenetica) La linea di sangue Abys è fusa 
nella storia della Svizzera in termini di guerra, controllo bancario ed esaltazione degli abusi 
sui figli dell'umanità. La British Pilgrims Society ei suoi banchieri londinesi iniziarono due 
guerre mondiali per sottomettere e controllare le roccaforti bancarie e commerciali 
svizzere, quindi invitarono le loro élite sataniste, svizzere e tedesche, compresi gli Asburgo, 
a unirsi a loro una volta che furono domate. Il Davos di Schwab è a soli 15 miglia in linea 
retta dalla roccaforte della famiglia Fauci's Abys a Coira. Anthony Fauci e Klaus Schwab 
sono cugini svizzeri che si baciano e traggono profitto dalla devastazione umana. … 
Durante il regno di Fauci al NIH il mondo ha sofferto un numero orrendo di malattie virali 
tra cui HIV/AIDS, SARS, afta epizootica, malattia della mucca pazza, influenza suina, 
antrace, MERS, Ebola e ora COVID-19. Egli è un altro ritaglio di cartone reclutato dalla 
Pilgrims Society con un falso curriculum fatto per la TV. Mentre i suoi cospiratori 
farmaceutici hanno fatto fortuna con le sofferenze che hanno causato all'umanità. … La 
storia ci insegna che la British Pilgrims Society ha sperimentato l'utilizzo di malattie virali 
come arma segreta dell'Impero britannico per sottomettere i loro sudditi del 
Commonwealth e in America, nonché i loro nemici. La guerra biologica e l'eugenetica 
britanniche si sono sviluppate alla fine del 1800 nei laboratori biologici di Burroughs 
Wellcome & Co. (ora GlaxoSmithKline), The Pirbright Institute (finanziato da Gates, Fauci, 
ONU, OMS), Tavistock Institute e Wellcome Trust. Eccetera. 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demousa21/abys-fauci.pdf 
 
Saluti 
Maurizio 
www.reteccp.org 
 
note 
*Peter Daszak è uno zoologo britannico, consulente ed esperto pubblico di ecologia delle 
malattie, in particolare sulla zoonosi. È presidente di EcoHealth Alliance, 
un'organizzazione non governativa senza scopo di lucro che supporta vari programmi sulla 
salute globale e la prevenzione delle pandemie. È anche membro del Center for Infection 
and Immunity presso la Maillman School of Public Health della Columbia University. È 
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noto per il suo coinvolgimento nelle indagini sull'epidemia che ha causato la pandemia di 
COVID-19. Era un membro del team dell'OMS inviato per indagare sulle origini del virus in 
Cina e aveva precedentemente collaborato con Shi Zhengli, il ricercatore principale 
dell'Istituto di virologia di Wuhan. 
wikipedia 
 
** Dr. Fauci: La borsa del National Institute of Health rilasciata al Dr. Ralph Baric presso 
l'Università della Carolina del Nord a Chapel Hill (ufficialmente classificata come affiliata 
al NIAID del Dr. Anthony Fauci) ha iniziato il lavoro sull'alterazione sintetica dei 
Coronaviridae (della famiglia dei coronavirus) con l'espresso scopo di ricerca generale, 
potenziamento patogeno, rilevamento, manipolazione e potenziali interventi terapeutici 
mirati allo stesso.… In breve, il Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati 
Uniti è stato coinvolto nel finanziamento dell'amplificazione della natura infettiva del 
coronavirus, prima che la SARS fosse mai stata rilevata negli esseri umani. 
http://www.reteccp.org/NWO/the-fauci-covid-19-dossier.pdf 
 
*** The Pilgrim Society 
http://www.reteccp.org/biblioteca/disponibili/guerraepace/potere/pilgrimSociety/pilgri
m.html  
 

   

 
 
 

Foto di copertina, quì l’originale: https://it-
it.facebook.com/FlorinChilianOfficial/photos/a.324317230311/10159708216925312/?type 
=3&theater
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