


Ciao, 
 
La struttura ternaria e triangolare va dall'Ucraina (Russia) alla questione nucleare iraniana 
e termina nello stretto di Formosa (Cina/Taiwan). I tre furfanti ufficiali della narrazione 
manipolativa di un impero formato da una serie di basi militari diffuse per il pianeta e 
soprattutto sulla manipolazione dei mercati monetari e finanziari. È una configurazione 
piuttosto preoccupante che preannuncia tempi molto difficili. Tutti gli alleati e vassalli di 
Washington saranno trascinati in una spirale di distruzione festosa e infernale che non 
risparmierà nessuno. Un mercato degli sciocchi orientato verso il macello.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/democrazia21/geostra.pdf 
 
A conferma di ciò, dalla Russia lamentano i comportamenti di NATO e USA come 
atteggiamenti pericolosi per la pace e la stabilità. Il viceministro degli Esteri di Mosca, 
Sergei Ryabkov, ha avvertito del rischio di nuovi scontri dovuti alla mancanza di ogni 
garanzia di sicurezza per la Federazione Russa. Inoltre, Biden sostiene l’aspirazione 
dell’Ucraina ad aderire alla Nato. Il capo del Cremlino ha detto: “Mosca agirebbe solo a 
scopo difensivo, naturalmente siamo preoccupati della potenziale adesione dell’Ucraina 
alla Nato perché questa risulterebbe in basi militari e truppe piazzate nel territorio 
ucraino”. Intanto le provocazioni della NATO ai confini con la Russia si susseguono con 
l’ennesima sortita effettuata presso i confini della Russia, da un caccia F-35 di quinta 
generazione, proveniente dall’Estonia. All’improvviso è apparso un caccia russo 
Sukhoi accanto all’aereo della NATO. Il Su-30SM ha inaspettatamente utilizzato un 
sistema di contromisure elettroniche, sviluppato già ai tempi dell’Unione Sovietica. Il 
sistema individua la direzione radio e rileva la sorgente del segnale, per poi distorcere i 
parametri del segnale riflesso. A quel punto il pilota del caccia NATO ha perso il controllo 
del suo velivolo ed è ritornato verso casa.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/caucaso21/putin-biden.pdf 
più in basso: Leggi tutto su Maurizio Blondet 
 
Francesco Vignarca su Left, scrive: Sono ben 23 i programmi militari sottoposti dal 
ministro Guerini al Parlamento nel 2021. In meno di sei mesi, da agosto in poi, il 
Parlamento è stato letteralmente inondato di richieste per nuovi sistemi d’arma che 
faranno felici non solo la Difesa e le Forze armate ma anche – e forse soprattutto – 
l’industria per la produzione militare. Il controvalore complessivo confermato e quindi 
ormai definitivo, potrebbe arrivare a circa 24,4 miliardi di euro. L’Osservatorio Mil€x ha 
ricostruito che dal governo Renzi in poi, sono stati iscritti su speciali capitoli di bilancio 
circa 36,7 miliardi. Una quota maggioritaria di questi fondi – quasi 27 miliardi di euro – 
hanno come destinazione proprio i programmi di armamento. Nel corso dei prossimi anni 
questo tipo di iniezione di finanziamento crescerà ulteriormente.  
 http://www.reteccp.org/primepage/2021/armi21/Armiamoci.pdf 
 
Tommaso Di Francesco su labottegadelbarbieri.org scrive della corsa agli armamenti: 
Rimarcando l’esternazione del presidente Sandro Pertini: «Si svuotino gli arsenali di armi, 
si riempiano i granai» Cinquanta premi Nobel e accademici di ogni paese, lanciano un 
appello davvero molto importante. «Quanta scienza è stata abusata dalla ricerca militare 
per distruggere invece che per costruire? Negoziare una riduzione equilibrata della spesa 
militare darebbe l’avvio ad un grande dividendo globale per la pace, liberando enormi 
risorse da utilizzare per i gravi problemi dell’umanità: pandemie, riscaldamento globale, 
povertà estrema. La spesa militare mondiale è raddoppiata dal 2000, oggi si avvicina a 2 
trilioni di dollari Usa all’anno, ed è in aumento in tutte le regioni del mondo – sostengono i 
Nobel – i singoli governi sono sotto pressione per aumentare le spese militari». Da leggere.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/democrazia21/crimini-guerra.pdf 



  
La Redazione di mittdolcino.org anticipa alcune rivelazioni dal sito di Gerald Celente, 
trendsresearch.com: Facendo previsioni fin dal 1980, possiamo dire che le tendenze chiave 
socio-economiche e geopolitiche che modelleranno il 2022 (e oltre) sono le più critiche fra 
quelle che abbiamo incontrato in 41 anni di attività. Il mondo è entrato nella “guerra Covid 
2.0” con una serie di blocchi e imposizioni. Le implicazioni socioeconomiche e geopolitiche 
di questa guerra influenzeranno le vite e i mezzi di sussistenza di miliardi di persone. Ora, 
con i Governi che impongono l’operazione “No Jab*, No Freedom”, un’instancabile e 
arrabbiata minoranza lotterà per la propria libertà di scelta. Guidati da lockdowns, 
imposizioni e dettami di ogni tipo, prevediamo che la povertà, i senzatetto, le malattie 
mentali, l’uso di droghe e il crimine continueranno ad aumentare. Prevediamo che la crisi 
dei migranti si aggraverà ovunque nel mondo, perché le persone continueranno a fuggire 
dalla povertà, dal crimine, dalla violenza e dalla corruzione dei Governi. Sempre più posti 
di lavoro saranno sostituiti dalla robotica e dai programmi di Intelligenza Artificiale. 
Eccetera. Da leggere. 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/altletture21/trends2022.pdf 
 
Infine sul fronte del coronavirus, abbiamo delle importanti affermazioni che stabiliscono 
una definitiva verità scientifica:  
la prima è l’articolo di un prolifico ricercatore tedesco, apparso su The Lancet, famosa ed 
autorevole rivista scientifica. Günter Kampf, in risposta alla narrazione mainstream che 
denuncia la pandemia dei non vaccinati, e chiunque si rifiuti di vaccinarsi non è solo una 
parte del problema... ma un irresponsabile idiota che non crede nella scienza. Scrive: “ci 
sono crescenti prove del fatto che gli individui vaccinati continuano ad avere un ruolo 
rilevante nella trasmissione del contagio” … Il CEO di Pfizer (Albert Bourla) ammette che 
non hanno mai isolato il virus, lavorano con uno pseudo-virus che ricostruiscono nei loro 
laboratori. Alla faccia del virus “naturale” proveniente dai pipistrelli!!!  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/theLancet.pdf 
 
La seconda, di conseguenza alla prima, si legge su strategika51.org: A ragione, va tenuto 
presente che tutti i documenti attestanti una o più iniezioni rilasciati dalle autorità 
sanitarie come salvacondotto sono rozze falsità e non possono in alcun caso essere 
considerati come una prova di immunizzazione contro SARS-COV-2. Pertanto, 
l'adeguamento della legge volto a legalizzare quello che è considerato, dalla scienza, un 
falso lasciapassare non è solo un'aberrazione totale ma un'assurdità criminale, poiché in 
questo caso specifico, è lo Stato che diventa de jure e de facto il primo falsario con una 
posizione di monopolio. Eccetera. Da leggere. 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/truffa.pdf 
 
Dulcis in fundo, gospanews.net ripropone un articolo scientifico di Robert W. Malone, 
originariamente pubblicato da The Defender: 16mila Medici e Scienziati firmano l’Appello 
di Robert Malone, uno scienziato riconosciuto a livello internazionale e inventore della 
vaccinazione con mRNA. Malone conta un centinaio di pubblicazioni scientifiche con oltre 
12.000 citazioni del suo lavoro. Egli scrive: “Mi chiamo Robert Malone e ti parlo come 
genitore, nonno, medico e scienziato. Di solito non leggo da un discorso preparato, ma 
questo è così importante che volevo assicurarmi di ottenere ogni singola parola e fatto 
scientifico corretto. Ci sono tre problemi che i genitori devono capire. Il primo è che un 
gene virale verrà iniettato nelle cellule dei loro figli. Questo gene costringe il corpo a 
produrre proteine spike tossiche. Queste proteine spesso causano danni permanenti agli 
organi critici dei bambini. Il punto più allarmante di questo è che una volta che si sono 
verificati, questi danni sono irreparabili. La seconda cosa che devi sapere è il fatto che 
questa nuova tecnologia non è stata adeguatamente testata. Abbiamo bisogno di almeno 5 



anni di test e ricerche prima di poter veramente comprendere i danni ei rischi derivanti dai 
nuovi farmaci. Chiediti se vuoi che tuo figlio faccia parte dell’esperimento medico più 
radicale della storia umana. Un ultimo punto: il motivo per cui ti stanno inducendo a 
vaccinare tuo figlio è una bugia. I tuoi figli non rappresentano un pericolo per i loro 
genitori o nonni. In realtà è il contrario. La loro immunità, dopo aver contratto il COVID, è 
fondamentale per salvare la tua famiglia, se non il mondo, da questa malattia. Eccetera. Da 
leggere.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/rob-malone.pdf 
 
Il 2 novembre il dottor Pablo Campra, un eminente professore dell’Università di Almeria, 
ha rilevato il grafene in più fiale di “vaccino” Covid-19. Il Dr. Noack è un chimico e il 
principale esperto mondiale di ingegneria del carbone attivo e del GRAPHENE. Egli ha 
scoperto che due delle bande di frequenza rilevate dal Dr. Campra erano di idrossido di 
grafene. L’idrossido di grafene (GHO) è un carbone attivo monostrato, lungo 50 nm e 
spesso 0,1 nm (uno strato di atomo). Pertanto, le iniezioni contengono nano-lamette di 
eccezionale stabilità, che non sono biodegradabili, un fatto che ogni chimico conosce. In 
effetti, queste nano-lamette tagliano e distruggono il cuore, il cervello e il sistema 
cardiovascolare. L’idrossido di grafene è un nuovo materiale e i tossicologi non ne sono 
ancora a conoscenza. Questo è il motivo per cui le persone muoiono a causa di questi sieri 
letali, in particolare gli atleti, spiega il dott. Noack. Questo è un “veleno altamente 
intelligente”. La cosa ancora più orribile è che se esegui un’autopsia non troverai nulla. 
L’anno scorso la polizia austriaca ha sfondato la porta del dottor Noack e lo ha arrestato 
nel tentativo di impedirgli di parlare. L’incidente è stato registrato** dalla telecamera. Era 
chiaramente un bersaglio. Pochi giorni dopo aver rilasciato quest’ultimo video, il dottor 
Noack è stato ucciso La compagna ci supplica di avere il coraggio di CREDERE e di AGIRE 
ORA per esporre tutto questo! Ha detto che suo marito è un’anima gentile ed è morto per 
tutti noi. Il team del Dr. Delgado ha pubblicato un rapporto scientifico della loro analisi di 
microscopia ottica ed elettronica che mostra che l’ossido di grafene è stato trovato in 
quattro “vaccini Covid-19”. Orwell City ha dato la notizia*** in inglese il 24 giugno 2021. Il 
19 agosto, un altro gruppo di ricerca chiamato “The Scientist Club” ha trovato il grafene in 
7 importanti sieri biotecnologici, per le misure ad alta tecnologia e la cura dell’indagine 
sono stati attivati tutti i controlli e adottate misure di riferimento al fine di ottenere 
risultati validati. Componenti contenenti metalli non dichiarati sono stati trovati da 
scienziati in Giappone, il che ha indotto il governo giapponese a interrompere l’uso dei 
sieri di Moderna. Un team di ricerca tedesco ha anche filmato la crescita cristallina dei GO 
Hydrogels. Eccetera. Da leggere ed approfondire. 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/lidrossido-grafene.pdf 
 
 
 
  

Note 

* vaccino       

** https://www.bitchute.com/video/yXQD32qqCtR3/ 

*** https://www.orwell.city/2021/06/graphene-oxide-in-vaccination-vials.html 

 
 

  
     

     

   
    

    

Grazie per l’attenzione,
saluti e buone feste da Maurizio
al prossimo anno con www.reteccp.org


