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Sospeso il giudice Angelo Giorgianni per aver parlato sul palco dei “No 
Green pass” a Roma 
 
È stato sospeso dalle funzioni e dallo stipendio il giudice
d’appello di Messina, che il 9 ottobre scorso parlò a Roma dal
del Popolo nel corso della manifestazione. Lo ha deciso la sezione disciplinare del Csm, 
accogliendo la richiesta del procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi.
 
L’intervento in piazza del Popolo 
Nel suo intervento a piazza del Popolo Giorgianni aveva detto che i manifestanti avevano dato un 
«preavviso di sfratto» a «coloro che occupano abusivamente i palazzi del potere» e aveva 
invocato nei confronti di questi ultimi una nuova Norimberga, chiedendo «giustizia pe
privazioni, la sofferenza che hanno causato».
 
Le reazioni 
La ministra della Giustizia Marta Cartabia aveva reagito dando incarico ai suoi ispettori di 
procedere ad accertamenti. Poi si era mosso anche il pg della Cassazione, mentre al Csm il
gruppo di Area aveva chiesto l’apertura di una pratica in Prima Commissione. Davanti alla Sezione 
disciplinare la difesa di Giorgianni aveva provato a giocare la carta del rinvio, allegando la richiesta 
del magistrato, che andrà in pensione a gennaio, di 
riposo. Inutilmente però, visto che il tribunale delle toghe è andato dritto per la sua strada, 
accogliendo la richiesta del pg. 
 
https://tg24.sky.it/  27/10/2021  
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IL GIAPPONE ABBANDONA LA CAMPAGNA VACCINALE E PASSA 
ALL’IVERMECTINA. IL COVID SPARISCE IN MENO DI UN MESE
 
L’assurdità del COVID-19 qui in Italia esiste solo ed esclusivamente perché i nostri governi non 
sono riusciti a utilizzare il trattamento corretto.
Giappone, (ma anche l’India) ha appena dimostrato, in meno di UN MESE, che
debellare la malattia. 
Mercoledì l’Agenzia per la sanità pubblica svedese ha raccoman
temporanea dell’uso del vaccino Moderna COVID
per i rari effetti collaterali al cuore.
vigore fino al 1 dicembre, spiegando di av
collaterali come l’infiammazione
pericardio (pericardite). { link a CBS
 
Anche Finlandia, Danimarca e Norvegia si sono allontanate dai vaccini COVID.
La Finlandia giovedì scorso si è unita a Svezia, Danimarca e N
non  uso del  siero Covid-19 di  Moderna
effetti collaterali cardiovascolari che secondo loro giustifican
L’Istituto finlandese per la salute e il benessere ha dichiarato giovedì scorso che sospenderà l’uso 
del vaccino Moderna tra gli uomini di età inferiore ai 30 anni, a seguito di un passo simile effettuato 
mercoledì scorso dalle autorità di regolamentazione svedesi
dichiarato che non offrirà il vaccino Moderna ai minori di 18 anni come misura precauzionale
La Norvegia mercoledì ha consigliato a tutti i minori di 18 anni di
anche se avevano già ricevuto una dose
di prendere in considerazione di
da  Pfizer  Inc.  e  BioNTech  . Funzionari norvegesi hanno citato dati statunitensi, canadesi e 
nordici, affermando che i rischi assoluti rimangono bassi e definendo il consiglio “una misura 
precauzionale”. 
L’Agenzia europea per i medicinali ha dichiarato giovedì che nuovi dati preliminari dai paesi nordici 
supportano un avvertimento che l’agenzia ha adottato a luglio secondo cui condizioni 
infiammatorie cardiache chiamate miocardite e pericardite possono verificarsi 
seguito della vaccinazione con vaccini Covid
 
Di gran lunga, tuttavia, la superstar assoluta tra le nazioni straniere che si occupano di 
COVID è il Giappone. Il Giappone ha rimosso i sieri so
mese ha spazzato via il COVID! 
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19 qui in Italia esiste solo ed esclusivamente perché i nostri governi non 
sono riusciti a utilizzare il trattamento corretto. Hanno usato i cosiddetti “vaccini” quando il 

) ha appena dimostrato, in meno di UN MESE, che

Mercoledì l’Agenzia per la sanità pubblica svedese ha raccomandato una sospensione 
temporanea dell’uso del vaccino Moderna COVID-19 tra i giovani adulti, citando preoccupazioni 
per i rari effetti collaterali al cuore. Ha affermato che la pausa dovrebbe inizialmente essere in 
vigore fino al 1 dicembre, spiegando di aver ricevuto prove di un aumento del rischio di effetti 
collaterali come l’infiammazione del muscolo cardiaco (miocardite) e 

CBS News  ] 

Anche Finlandia, Danimarca e Norvegia si sono allontanate dai vaccini COVID.
La Finlandia giovedì scorso si è unita a Svezia, Danimarca e Norvegia nel raccomandare

Moderna  Inc. nei gruppi di età più giovane, citando i rischi di rari 
effetti collaterali cardiovascolari che secondo loro giustificano le misure precauzionali.
L’Istituto finlandese per la salute e il benessere ha dichiarato giovedì scorso che sospenderà l’uso 
del vaccino Moderna tra gli uomini di età inferiore ai 30 anni, a seguito di un passo simile effettuato 

utorità di regolamentazione svedesi. La Danimarca mercoledì scorso ha 
dichiarato che non offrirà il vaccino Moderna ai minori di 18 anni come misura precauzionale
La Norvegia mercoledì ha consigliato a tutti i minori di 18 anni di  non fare
anche se avevano già ricevuto una dose, e ha raccomandato agli uomini di età inferiore ai 30 anni 
di prendere in considerazione di prendere il vaccino sviluppato 

Funzionari norvegesi hanno citato dati statunitensi, canadesi e 
nordici, affermando che i rischi assoluti rimangono bassi e definendo il consiglio “una misura 

europea per i medicinali ha dichiarato giovedì che nuovi dati preliminari dai paesi nordici 
supportano un avvertimento che l’agenzia ha adottato a luglio secondo cui condizioni 
infiammatorie cardiache chiamate miocardite e pericardite possono verificarsi 
seguito della vaccinazione con vaccini Covid-19 effettuati da Moderna e Pfizer

Di gran lunga, tuttavia, la superstar assoluta tra le nazioni straniere che si occupano di 
Il Giappone ha rimosso i sieri sostituendoli con l’ivermectina
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* Sicuro? Il Giappone ritira il vaccino Moderna , termina l’utilizzo a livello nazionale dopo il 
ritrovamento di “metalli” “magnetici” che contaminano i sieri: [ link a asia.nikkei.com (sicuro) ] 
“ACCIAIO INOX NEI VACCINI MODERNA” DI GATES E SCHWAB. Contaminazione Confermata 
in Spagna: Dosi da Buttare in Giappone. Incognita UE 
* Tre lotti di vaccini Moderna richiamati in Giappone per contaminazione da acciaio inossidabile: 
[ link a www.rt.com (sicuro) ] 
Il Giappone sospende il vaccino Moderna dopo un altro milione di dosi trovate contaminate, 
portando il totale a 2,6 milioni 
* Diverse città giapponesi segnalano cose bianche che galleggiano nelle fiale di vaccino: 
[ collegamento a www.zerohedge.com (sicuro) ] 
 
https://www.databaseitalia.it/   28/10/2021  
 
 

 
 

Ma da noi Grande Reset in progress…  (GLR) 
 
 
Vaccino, Sileri “La scienza ci dirà se servirà un richiamo ogni anno” 
 
 “Sono già un milione le terze dosi somministrate, invito gli over 60 a farsi questa terza dose oltre i 
6 mesi dalla seconda. Gli italiani vogliono uscire da questa brutta esperienza che abbiamo vissuto, 
quindi non credo che ci saranno resistenze nella popolazione a farsi la terza dose, che ci dà 
la possibilità di proteggerci ancora di più dal virus. Poi se ogni anno o ogni due anni 
dovremo fare un richiamo ce lo dirà la scienza.  
Questo virus ormai è entrato di diritto nei libri di medicina purtroppo, esiste, magari diventerà più 
debole, meno aggressivo, questo non lo sappiamo, però abbiamo un’arma per difenderci che è il 
vaccino”. A dirlo Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, ai microfoni della trasmissione “L’Italia 
s’è desta” su Radio Cusano Campus. “Ci sarà una priorità per coloro che hanno fatto il vaccino 
J&J e che dovranno fare la seconda dose. Per quanto riguarda la terza dose al resto della 
popolazione, ovviamente – continua Sileri – la priorità sarà legata alla data di somministrazione 
della seconda dose”. 
“Per questo – osserva – non deve esserci la corsa a controllare gli anticorpi per sapere se serve la 
terza dose. La scienza già ha identificato chi per primo deve fare la terza dose, adesso aspettiamo 
che si esprima sugli altri. Per quanto riguarda J&J, le indicazioni saranno date a breve in maniera 
chiara ed esaustiva”. 
A scuola “le cose finora sono andate molto molto bene e dobbiamo ringraziare il green pass. La 
scuola si divide in due fasce d’età sopra i 12 e sotto i 12, questi ultimi non possono vaccinarsi. Se 
un bambino che non può vaccinarsi prende il virus, a scuola trova tutti i docenti vaccinati, a casa 
verosimilmente i suoi parenti sono tutti vaccinati e non si verificano casi gravi, ecco l’importanza 
della vaccinazione. Abbiamo pochi positivi in un mare di tanti vaccinati, la situazione solo così può 
essere controllata bene”, conclude Sileri. 
 
https://www.italpress.com/   28/10/2021  
 
 
 
 

Grande Reset in progress nel mondo…  (GLR) 
 
G20, von der Leyen: «L’obiettivo è vaccinare il mondo» 



 
«Dal punto di vista della pandemia l’obiettivo principale è l’impegno del G20 a raggiungere il target 
del 70% della popolazione vaccinata nel mondo. L’Ue ha mantenuto la sua promessa: almeno una 
dose su due di quelle prodotte in Europa sono e saranno esportate nel mondo. E il prossimo anno 
ci aspettiamo più di 3,5 miliardi di dosi di vaccini prodotte in Ue, la cui maggioranza sarà 
esportata» Lo ha detto la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen nel corso della 
conferenza stampa sul G20 di Roma. 
 
«Uno dei nostri obiettivi è vaccinare mondo, facilitando la capacità dei Paesi in via di sviluppo. 
Abbiamo speso più di un miliardo in Africa per questo. Vogliamo portare la tecnologia Rna al 
continente africano. Con Senegal Ruanda e Sudafrica abbiamo fatto buoni progressi. Ora ci 
impegneremo nella cooperazione con Ghana, Egitto, Marocco, Kenya. Sosteniamo in pieno 
l’obiettivo dei Paesi africani, che è quello di diventare più indipendenti nella produzione dei vaccini 
arrivando alla produzione del 60% nel 2024, mentre ora è solo l’1%». Lo ha detto la presidente 
della Commissione europea, Ursula von der Leyen parlando del G20 a Roma. 
 
«Bisogna agire con urgenza, Cop26 sarà il momento della verità». Lo ha detto la presidente della 
commissione Ue Ursula von der Leyen nella conferenza stampa sul G20 e la Cop26. Sul clima 
«abbiamo bisogno di leadership, l’Europa è il primo continente sulla strada per raggiungere la 
neutralità climatica entro il 2050. Vogliamo dire al mondo che si può crescere economicamente e 
ridurre le emissioni», ha sottolineato von der Leyen. Quindi la presidente della commissione si è 
soffermata sul dossier finanziamenti. «Registriamo dei progressi per i Paesi più vulnerabili ma 
dobbiamo fare di più. L’ Ue e i suoi Stati membri sono già i principali donatori sui finanziamento per 
il clima con più di 25 miliardi di dollari all’anno. Mi aspetto che questa cifra possa aumentare nei 
prossimi giorni e mi impegno a garantire un’integrazione di 5 miliardi fino al 2027», ha dichiarato. 
 
https://www.lapekoranera.it/    28/10/2021 
 
 
 
 
Stroncato da un’emorragia cerebrale a 24 anni: 10 giorni prima aveva 
fatto il vaccino Pfizer 
 
Un giovane di 24 anni, Traian Calancea, è morto in Trentino a causa di un’emorragia cerebrale a 
dieci giorni dalla somministrazione della prima dose del vaccino Pfizer. 
La madre lo ha trovato senza vita nella sua camera da letto lo scorso 20 ottobre, l’autopsia ha 
accertato il decesso per emorragia cerebrale e la donna ha presentato una denuncia ai carabinieri 
per accertare le cause e indagare sulla possibile correlazione tra la morte e il vaccino. 
La Procura ha quindi aperto un fascicolo per omicidio colposo, si tratta della prima inchiesta in 
Trentino per indagare sulla possibile correlazione tra un decesso e la vaccinazione anti-Covid. 
 
Gli avvocati della famiglia attendono altri campioni che saranno analizzati nei prossimi giorni e 
sono stati anche nominati anche quattro consulenti di parte. 
Il ragazzo, appassionato di ginnastica e body building, era in perfetta salute. Si sarebbe sentito 
male in bagno, in casa non c’era nessuno che potesse aiutarlo e la mamma – una volta rientrata 
dal lavoro in serata – ha trovato il corpo senza vita. 
 
Tra i possibili effetti collaterali indicati nel bugiardino del vaccino Pfizer c’è la miocardite, 
un’infiammazione acuta della membrana cardiaca. 
 
https://www.unionesarda.it/    27/10/2021  
 
 



Focolaio tra anziani vaccinati nella Cra: 68 positivi e 5 morti 
 
Un focolaio tra anziani completamente vaccinati è scoppiato all’interno della casa di riposo Villa 
Celeste di Rosora ad Ancona. Sono risultati positivi al Covid 50 ospiti su 62 complessivi e 18 su 20 
operatori sanitari anche loro tutti vaccinati con la seconda dose. Contagiato anche il direttore della 
struttura: gran parte di infermieri e medici sono malati con febbre, tosse, debolezza e sintomi 
respiratori. Sono cinque gli ospiti della struttura morti. Tutti i 62 anziani ospiti della casa di riposo 
avevano completato il ciclo vaccinale con Moderna. 
La direzione Casa di Riposo Villa Celeste, come riporta l'edizione di oggi del Resto del Carlino, 
spiega che 'nella struttura non è mai venuta meno né l’assistenza medica né l’assistenza socio-
sanitaria. Sin dall’emergere dei primi casi di positività sono state immediatamente informate le 
autorità sanitarie che, con le Usca hanno tempestivamente fornito la necessaria assistenza medica 
agli ospiti. La situazione è stata ed è ancora molto difficile e il nostro pensiero va innanzitutto agli 
ospiti che sono deceduti alle loro famiglie'. 
 
https://www.lapressa.it/  27/10/2021  
 
 
 

Sui pericoli del vaccino leggi i tanti articoli dedicati qui:  
http://www.gruppolaico.it/category/rassegna-stampa/emergenza-rassegna-stampa/ 

 
 
“Loro” vogliono obbligarci tutti allo pseudo vaccino ignorando volutamente queste 

informazioni che i media asserviti non ci danno: 
 

Elenco Eventi Avversi Da Vaccino Anti Covid 

Raccolta di sospetti eventi avversi da “vaccini anti Covid-19”, in ordine cronologico, 
proveniente dalla stampa italiana e internazionale. Inseriti così come pubblicati in 
origine, anche in lingua originale non tradotta. Aggiornamento continuo. 

 

Leggi qui: 

https://comedonchisciotte.org/elenco-eventi-avversi-da-vaccino-anti-covid/ 

 
 

 

 

 
Cesena, il tampone gli resta incastrato nel naso: arriva l’ambulanza 
 
Non è andato bene quello che doveva essere un tampone di controllo del coronavirus ieri per un 
cesenate. Anziché verificare la positività (e la sperata negatività) al virus, l’uomo è dovuto ricorrere 
al soccorso di 118 e ospedale. L’episodio è avvenutoquesta mattina. L’uomo si è avvicinato in auto 



per l’esame al “tendone” dell’ospedale Maurizio Bufalini. Impossibile capire se a causare 
l’infortunio possa essere stata una manovra eccessivamente “robusta” dell’infermiera addetta 
all’esecuzione dell’esame; o se a metterci lo zampino sia stata una (inattesa) conformazione 
intricata delle cavità nasali del paziente. Fatto sta che il “bastoncino” del tampone si è incastrato. E 
di li non si muoveva più. Per soccorrere l’uomo è stata fatta intervenire l’ambulanza. Gli operatori 
del 118 hanno provato inutilmente a rimuovere l’ostacolo. Poi hanno portato l’uomo al pronto 
soccorso, che dista meno di 100 metri in linea d’aria.Qui il paziente, che non era fisicamente in 
grado di poter neppure indossare la mascherina, con il bastoncino del tampone che spuntava in 
avanti dal naso, con strumenti otorinolarigoiatrici adatti è stato sollevato dal problema. 
 
https://www.corriereromagna.it    26/8/2021 

 
 
 

Covid, la vera «deriva antiscientifica» l’ha presa lo Stato… 
 
La giornata odierna, 26/10/21, per me è iniziata con una bella notizia. Bella per quell’istinto 
animalesco che ogni tanto, (quando è troppo, è troppo…) riemerge. Ho letto testualmente “Di 
Battista e Speranza vengono alle mani in sala stampa”. Poiché dalle foto che si vedono in rete, ci 
si fa un’idea di un Di Battista alto, sportivo ed ercoluto e di uno Speranza mingherlino e gracilino, 
ho istantaneamente pensato “Bravo Di Battista… gli ha menato!” Grande delusione per il video: Di 
Battista, pensando che il poverino potesse chiamare il Pronto Soccorso al solo contatto con un dito 
dell’urlante apparente picchiatore teneva, prudentemente, le mani dietro la schiena. Quindi niente 
botte, ma solo insulti e urla. 
 
Di Battista gli strillava di ridursi lo stipendio e Speranza, a corto di argomenti, non poteva che 
urlargli “fascista!”.  Al che l’aitante mancato picchiatore fascista, non poteva che mettersi quasi a 
piangere per la rabbia.  Quanti argomenti comici, tragici e tragicomici avranno i posteri, dovuti 
all’attuale psicopatologia ipocondriaca dei nostri auto illuminati e autonominatisi scienziati di serie 
A, capeggiati da due campioni conclamati dell’anti scientificità, come Mattarella e Speranza. È 
tanta la fiducia sull’immunità data dai vaccini che Landini & C, bivaccinati e ovviamente con 
nazi pass, si sono meravigliati per aver dovuto sottoporsi al tampone, prima di poter parlare 
con il super protetto Super Mario. 
 
Passiamo a cose che, sembrerebbero, più serie.  Chissà se qualcuno riuscirà mai a far capire a 
Mattarella la gravità delle sue espressioni riferite a fior di scienziati. Converrebbe inviargli 
l’elenco delle migliaia di scienziati e professori universitari che hanno firmato richieste 
inviate all’EMA, per avere risposte ai loro quesiti, senza mai ottenere un minimo di 
contentino magari con una riga standard “Grazie per le segnalazioni, avrete le risposte 
appena possibile.” Neanche una parola, perché atterriti dai quesiti a cui non sapevano e non 
sanno rispondere. 
 
E lui, il super partes, l’arbitro che invece di cercare di comporre le risse (perché, se il sordo 
presidente non l’avesse capito, siamo alla rissa scientifica oltre che alla prevista guerra civile 
moderna) mena sempre e, per sua sfortuna (che ben merita) dà botte da orbi a chi ha dimostrato 
d’avere ragione. Data la sicurezza e il disprezzo indecente che cotanto illuminato presidente 
dimostra verso le migliaia di scienziati seri e coscienziosi di tutto il mondo firmatari di dichiarazioni 
e dubbi che, snobbati totalmente oggi, saranno certamente ricordati e citati nel futuro, perché da 
democratico quale si professa, non fa organizzare un incontro teletrasmesso a reti 
unificate, tipo Tribuna Vaccinale, per rispondere al fuoco delle domande di alcuni di quegli 
scienziati a cui lui attribuisce la colpa della deriva antiscientifica in atto in Italia e nel 
mondo? Conosce l’attuale posizione dei ricercatori del prestigioso Istituto Mario Negri? 
 



Anche loro responsabili della deriva antiscientifica che aumenterà, in seguito ai loro lavori? Solo un 
pappagallo, può parlare di deriva antiscientifica in atto, senza avere il minimo dubbio sulla 
posizione davvero antiscientifica che lui passivamente ha subito dall’inizio, imposta da Speranza 
per bassi e sballati motivi politici (la celebre egemonia culturale della sinistra, ottenibile grazie alla 
pandemia). E Mattarella ha parlato pochi giorni fa, totalmente a sproposito addirittura a Pisa, 
all’inaugurazione dell’a.a. 2021-2022, di “deriva antiscientifica” in corso in Italia. E tutti zitti! 
 
La deriva antiscientifica è dovuta anche a eroi e medici-ricercatori pazienti e laboriosissimi 
come Luca Speciani e Fabio Milani. Entrambi, dopo lo sbandamento generale dell’inizio 
pandemia, sono stati tra i primi a ridimensionare il numero dei morti per covid e a non 
perdere d’occhio e non sottovalutare i morti da vaccino e quelli con effetti collaterali non 
trascurabili. Inoltre hanno curato a domicilio sia i propri pazienti affetti da covid che quelli 
dei loro colleghi, che non andavano dai propri assistiti, temendo d’essere contagiati, quindi 
entrando nel sempre più folto gruppo di affetti da psicopatologia ipocondriaca degli 
scienziati governativi. 
 
Efficace affermazione di Fabio Milani: i medici che non vanno a visitare i loro assistiti, 
possibili malati di Covid, sono come i bagnini che avendo terrore dell’acqua, non vanno a 
salvare chi sta affogando. 
 
Perché, purtroppo per Mattarella, nella deriva antiscientifica c’è proprio lui, che dovrebbe leggere 
almeno il sunto degli articoli del filosofo della scienza Ermanno Bencivenga (la scienza è 
sempre confronto tra posizioni diverse) e ascoltare un altro filosofo, Massimo Cacciari, 
maestro di buon senso, qui proposto come suo successore, per il bene dell’Italia. 
 
Lui, il presidente che ha permesso la deriva, ostinandosi a tenersi Speranza, nemico del confronto 
con la seria opposizione scientifica e impuntandosi pure cocciutamente, nella deriva presidenziale, 
non permettendo elezioni anticipate, anche perché la massa sproporzionata di grillini pesi morti, 
doveva e deve terminare la legislatura per… non perdere la pensione!  
 
Lui, che ha portato il nostro paese a diventare una dittatura sanitaria affetta da 
psicopatologia, in cui il governo ipocondriaco s’è messo in testa un programma 
irrealizzabile di terapia preventiva, imponendo vaccini addirittura con sperimentazione 
incompiuta, oltre che alle rassegnate pecorelle, anche a gente che aveva scelto, e 
risceglierebbe, persone come Speciani, Milani, Grimaldi ecc… (ormai in rete si trovano 
pagine e pagine di medici, gruppi e centri specializzati in cure a domicilio, di cui la dittatura 
ancora imperante non parla). 
 
E ora, proprio oggi, è arrivato addirittura Crisanti, con l’ovvia ammissione “Gl’Italiani non sono mica 
stupidi…”. Ovvia, ma anche bomba, per avere finalmente e definitivamente incrinato il fronte dei 
vaccini a oltranza.  
Per Crisanti gl’Italiani, di fronte alla terza dose che per alcuni dei veri scienziati di serie A, darebbe 
la protezione per due mesi, difficilmente seguirebbero i replicanti Speranza, Draghi e Capo, nella 
loro ipocondriaca terapia preventiva a vita.  
 
Dopo che anche Bassetti ha riconosciuto che a) l’immunità naturale è di gran lunga più 
sicura di quella traballante da vaccino, b) ci sono cure certamente risolutive per il Covid, la 
resa dei nazi-talebani dell’ipocondriaco governo terapeutico, magari anche con l’aiuto di 
qualche psichiatra, sembra finalmente, vicina. Alzeranno una grande bandiera bianca, dicendo 
“Che fatica ma, alla fine, abbiamo vinto! Ai debiti ci penseranno i prossimi governi!” 
 
Paolo Diodati    https://www.affaritaliani.it/  27/10/2021 
 
 
 
 



 

 

 

DALLA RETE… 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 



 

 
 



 

 
 
PIAZZA LIBERTÀ  
 
"Per paura di perdere un lavoro che è e sarà sempre e comunque provvisorio.
Per paura di perdere quella esigua porzione di libertà che ci hanno lasciato, stiamo perdendo tutto. 
Salute, libertà  lavoro e dignità. 
 
Se non reagiamo a "dovere" se non ci ribelliamo "come si deve", se non ci organizziamo anche per 
comparti stagni in tutto il Paese per una s
nostro dissenso, tra pochi giorni non saremo più Cittadini, non saremo più neanche
Persone, ma saremo solo dei codici QR controllati dal 5G nelle mani di una cloaca di 
criminali demoniaci e satanisti che perseguono il transumanesimo."
 
Venerdì e mercoledì alle 20 segui 
domenica e il giovedì sempre alle 20 sul canale DT83 (CANALE ITALIA).
 
Armando Manocchia, direttore di 

 

"Per paura di perdere un lavoro che è e sarà sempre e comunque provvisorio.
quella esigua porzione di libertà che ci hanno lasciato, stiamo perdendo tutto. 

Se non reagiamo a "dovere" se non ci ribelliamo "come si deve", se non ci organizziamo anche per 
comparti stagni in tutto il Paese per una spontanra discesa in piazza a oltranza, per manifestare il 

, tra pochi giorni non saremo più Cittadini, non saremo più neanche
Persone, ma saremo solo dei codici QR controllati dal 5G nelle mani di una cloaca di 

ti che perseguono il transumanesimo." 

Venerdì e mercoledì alle 20 segui PIAZZA LIBERTÀ sul canale DT68 (BOM CHANNEL) e la 
domenica e il giovedì sempre alle 20 sul canale DT83 (CANALE ITALIA).

Armando Manocchia, direttore di ImolaOggi  5/10/2021 

 

"Per paura di perdere un lavoro che è e sarà sempre e comunque provvisorio. 
quella esigua porzione di libertà che ci hanno lasciato, stiamo perdendo tutto. 

Se non reagiamo a "dovere" se non ci ribelliamo "come si deve", se non ci organizziamo anche per 
pontanra discesa in piazza a oltranza, per manifestare il 

, tra pochi giorni non saremo più Cittadini, non saremo più neanche  
Persone, ma saremo solo dei codici QR controllati dal 5G nelle mani di una cloaca di 

sul canale DT68 (BOM CHANNEL) e la 
domenica e il giovedì sempre alle 20 sul canale DT83 (CANALE ITALIA). 



 
E dulcis in fundo….  (GLR) 

 

 
 
 



 
Vaccino anti Covid, nasce il servizio di segnalazione degli effetti avversi 
 

Vedi:  http://www.gruppolaico.it/2016/08/31/firme-petizioni-volantini-documenti/ 
 
 
 

COME MANDARE IN CORTOCIRCUITO IL SISTEMA GREEN PASS 
 

Vedi:  http://www.gruppolaico.it/2016/08/31/firme-petizioni-volantini-documenti/ 
 

 
 
 
 

 
LEGGETE LE GLR-NOTIZIE PRECEDENTI. NON SCADONO, purtroppo… 
 

 
SENTITE IL DOVERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE 

 
 


