GRUPPO LAICO DI RICERCA
www.gruppolaico.it

Notizie (55)
(55 6/12/2021
Vedi “Notizie” precedenti in:
in http://www.gruppolaico.it/category/notizie/

Vedi:

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

C’ERA CHI RESISTEVA…
LA CONTROFFENSIVA FINALE - Causa contro la sospensione dal
lavoro (scuola, difesa e lavoratori)
I non vaccinati sono bersaglio di una discriminazione fondata sull'alterazione dolosa di dati
scientifici. Il tempo è scaduto. O si reagisce efficacemente proprio e solo sul piano del confronto
scientifico delle rispettive tesi, nelle sedi giudiziarie adeguate, richiedendo provvedimenti immediati
di sospensione di ciascuna delle limitazioni dei diritti adottate illegittimamente dal governo, od ogni
possibilità
tà di svolgere una vita relazionale sarà definitivamente impedita.

Vedi e ascolta: https://www.youtube.com/watch?v=LYkOo3R060c
4/12/2021

Reiner Fuellmich, uno dei più potenti avvocati d'Europa
Iniziata la causa globale per crimini contro l'umanità presentata ed accettata dalla Corte
Superiore di Giustizia del Canada (vedi link in basso). Un team di oltre 1.000 legali e oltre

10.000 esperti medici guidato dal tedesco Reiner Fuellmich, uno dei più potenti avvocati d'Europa,
ha avviato la più grande azione legale della storia definita "Norimberga 2" contro l'OMS
(Organizzazione Mondiale della Sanità) e il Gruppo di Davos (World Economic Forum guidato
dall'ultraottantenne Klaus Schwab) per crimini contro l'umanità.
Il Dottor Reiner Fuellmich è un avvocato tedesco americano, è colui che vinse cause multimilionarie contro le frodi di Deutsche Bank e quella contro la Volkwagen per la frode
Dieselgate. È membro fondatore del "Comitato Investigativo Corona tedesca".
Fuellmich e il suo team hanno raccolto migliaia di prove scientifiche che attestano la totale
inattendibilità dei test PCR e la frode che si nasconde dietro di essi. Fuellmich ha quindi parlato dei
vaccini, affermando che "nulla hanno a che fare con la vaccinazione, ma fanno parte di
esperimenti genetici".
"Oltre ai test difettosi e ai certificati di morte fraudolenti redatti da personale medico corrotto, il
vaccino "sperimentale" stesso viola l'articolo 32 della Convenzione di Ginevra.n Ai sensi
dell'articolo 32 della IV Convenzione di Ginevra del 1949, sono infatti vietati "la mutilazione e gli
esperimenti medici o scientifici non resi necessari dal trattamento medico di una persona".
Secondo l'articolo 147, condurre esperimenti biologici sulle persone è una grave violazione
della Convenzione. Il vaccino "sperimentale" viola tutti i 10 codici di Norimberga che
prevedono la pena di morte per coloro che violano questi trattati internazionali".
Fuellmich ha anche aggiunto che tutto questo era già stato pianificato da tempo per essere attuato
nel 2050". Però poi "le persone che tirano i fili sono diventate avide e hanno deciso di anticipare i
piani, dapprima nel 2030 e infine nel 2020", aggiungendo “penso che sia per questa fretta che
fanno così tanti errori. Per esempio i produttori di vaccini non avevano previsto che si verificassero
così tanti effetti collaterali e morti".
"L'Europa" continua Fuellmich "è il principale campo di battaglia di questa guerra. Questo
perché è completamente in bancarotta. I fondi pensione sono stati completamente
saccheggiati. Ecco perché vogliono mettere l’Europa sotto controllo prima che la gente si
renda conto di quello che sta succedendo”.
Ma chi sono queste persone che tirano i fili? Secondo Fuellmich, è un gruppo di circa 3.000
super-ricchi. Questo gruppo comprende, tra gli altri, la cricca di Davos intorno a Klaus
Schwab. Cosa vogliono? Il controllo completo sulle persone. “Corrompono medici,
personale ospedaliero e politici. Le persone che non collaborano sono minacciate. Usano
tutti i tipi di tecniche psicologiche per manipolare la gente”.
"I media mainstream" conclude Fuellmich "raccontano una realtà falsata, dicendo che la
maggioranza delle persone sia a favore delle misure e dei vaccini. Questo non è certamente vero.
Quasi tutti quelli con cui parlo in Germania sanno, per esempio, che una mascherina non protegge
da nulla, questo perché ormai quasi tutti si informano attraverso i media alternativi. I vecchi media
si stanno estinguendo”.
Alcuni Links (fonti):
Chi è Reiner Fuellmich (VIDEO YouTube in Inglese)
https://www.youtube.com/watch?v=yMBNCpAW7cw&ab_channel=TruthMatters
Sito ufficiale del Comitato Corona:
https://corona-ausschuss.de/

Il documento ufficiale (Pdf) della Corte Superiore di Giustizia del Canada. (in Inglese)
https://stateofthenation.co/wp-content/uploads/2021/03/Covid
content/uploads/2021/03/Covid-Lawsuit-Filed-in
in-Canada.pdf

Studenti contro il green pass
Vedi: https://www.studenticontroilgreenpass.it/2021/11/26/comunicato
https://www.studenticontroilgreenpass.it/2021/11/26/comunicato-studenticontro-il-green-pass-roma/

MAPPA CON LISTA COMPLETA ED AGGIORNATA DI LOCALI, STUDI
MEDICI, PALESTRE, PISCINE, BAR, RISTORANTI ED ESERCIZI
COMMERCIALI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE CHE NON
RICHIEDONO IL "GREEN PASS":
Vedi: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Dk6zcJooKcaN-1Se3XFEFall-UIuvjF&usp=sharing
Seguite il canale degli esercenti!
Se hai piacere dato l'impegno che ci mettiamo giorno e notte fin dall'inizio puoi farci una piccola
donazione,noi andremo avanti fino alla fine in qualsiasi caso �
SOSTIENI IL PROGETTO
https://paypal.me/nogreenpassadessobas
Oppure
Intestatario: Zeno Molgora
Iban: IT07K0306967684510326597915
Causale:Donazione volantaria
Grazie

Una riflessione per chi ancora ragiona…

ELIMINARE L'UMANITA'!
A che servono in realtà i sieri sperimentali anticovid (specie quelli a mRNA) spacciati per
vaccini salvavita? Dimezzamento o piuttosto sfoltimento dell'umanità? Gli esseri umani
hanno ormai perso la sovranità dei corpi, grazie all'incubo ossessionante del cosiddetto
covid.
Singolare coincidenza: quando nel 2017 la Banca mondiale lancia i pandemic bonds sul nuovo
coronavirus - brevettato l'anno dopo negli USA dal Pirbright Institute con la partecipazione attiva
della Gates Foundation nonché del Pentagono - Bill Gates aveva diramato al contempo un
avvertimento su un «patogeno disperso nell’aria» che avrebbe potuto uccidere fino a 30 milioni di
persone e che sarebbe potuto emergere nei successivi 10-15 anni.
La Fondazione Bill & Melinda Gates non ha mai risposto a una richiesta di commento di Forbes.
Sempre Bill Gates che ormai controlla l'Organizzazione Mondiale della Sanità, al Ted del 2010
aveva pubblicamente dichiarato e mai smentito o ritrattato:
«Il primo fattore è la popolazione. Il mondo ha oggi 6,8 miliardi di abitanti. Ci dirigiamo verso i 9
miliardi. Se facciamo un buon lavoro con i nuovi vaccini, la sanità, la salute riproduttiva, possiamo
diminuirlo forse del 10, 15 %, ma qui registriamo un aumento di circa il 30%»
Gianni Lannes, giornalista,

http://sulatestagiannilannes.blogspot.com/
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NOTIZIE
De Pierro, amministratore pubblico: «Segno distintivo per i No vax»,
l’idea che ebbe Hitler per gli ebrei
Purtroppo il giornalista Antonello De Pierro, presidente del movimento politico nazionale
Italia dei Diritti, vuole «marchiare» chi non si sottopone alla sperimentazione del farmaco
genico anti Covid-19.
Crea grande inquietudine che un presidente di un movimento dei DIRITTI voglia adottare il metodo
utilizzato per contraddistinguere gli ebrei, ideato dal partito nazionalsocialista di Adolf Hitler. Costui
è pure (fatemi scrivere purtroppo) un amministratore pubblico. Se qualche anno fa, qualunque
politico (in modo particolare se di destra) si fosse permesso di proporre un’idea così aberrante per
discriminare una qualsiasi minoranza l’avrebbero costretto a dimettersi da una qualsiasi carica
pubblica. L’Ordine dei giornalisti avrebbe preso provvedimenti e sarebbe stato infangato su
ogni giornalone.
Ormai nessun ritegno, il peggio dell’umanità sta emergendo e prendendo spazi pubblici che
non fanno prevedere nulla di buono. La vergogna? Non sanno nemmeno cosa sia. Così
come non conoscono la vera scienza, limitandosi a seguire i «mercanti del tempio». Tempi
tristi, davvero bui.
https://www.lapekoranera.it/ 4/12/2021

Covid, Zangrillo: «fare terrorismo è fashion, stiamo creando una
generazione di fobici»
La narrazione mediatica del Covid «crea il panico e danneggia la salute mentale delle persone.
Così si crea una generazione di fobici»: lo ha affermato il professor Alberto Zangrillo, primario
dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare, Referente
Direzionale Aree Cliniche dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, riferendosi alla
sovraesposizione degli esperti. In un intervista al Quotidiano Nazionale, il primario ha rassicurato
sulla variante Omicron: «Bisogna essere razionali. L’autorità sanitaria sudafricana ha parlato di
“variante particolarmente contagiosa”; ebbene, anche il raffreddore lo è,» ha spiegato Zangrillo.
«Non voglio minimizzare, ma occorre misurare le parole: stiamo uccidendo la socialità, la gente è
frastornata».
Zangrillo ha mantenuto la sua posizione dall’inizio della pandemia, e ha raccontato di avere pagato
«in termini di segnalazioni all’Ordine dei medici, insulti e minacce di morte quotidiane che
puntualmente la mia segretaria cancella. Fa parte del gioco. È più fashion dire che moriremo tutti.
Ma non sono un autolesionista che vuole fare il diverso, mi limito a raccontare quello che vedo
ogni giorno. Durante la terza ondata, ad esempio, abbiamo ricoverato pazienti positivi al Covid
provenienti da altri ospedali nella stessa terapia intensiva che ospitava persone con patologie
diverse, e non si è infettato nessuno». Eppure, ha concluso Zangrillo, «in tv continuiamo a vedere
le corsie piene di marziani che parlano con la voce distorta, palombari con caschi e tripla
maschera come se dovessero toccare l’amianto. Medici che, solo a vederli, terrorizzano i malati».
Filomena Fotia, Meteoweb.eu 5/12/2021

Vaccino, Bassetti: «È evidente che nel 2022 si farà la quarta dose». Le
case produttrici del farmaco sperimentale ringraziano
«È evidente che nel 2022 faremo una quarta dose» di vaccino per Covid-19, «bisogna solo capire quando,
non credo che si farà nei primi mesi del nuovo anno per chi ha fatto e sta facendo adesso terza dose.
Dovremo attendere i risultati degli studi, vedere quanto dura l’immunità del ciclo completo con 3 dosi e poi
valutare quando ci sarà bisogno della quarta». Non ha dubbi Matteo Bassetti, direttore della Clinica di
malattie infettive all’ospedale policlinico San Martino di Genova, che commenta così all’Adnkronos Salute le
affermazioni del presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, che parla di una quarta dose di
vaccino Covid-19 come probabilità concreta.
«Probabilmente si farà una quarta dose – prosegue Bassetti – con un vaccino migliorato e adeguato alle
varianti. Omicron, più contagiosa della Delta, non mi sembra che sia un problema rilevante dal punto di vista
clinico, non sta dando quadri clinici devastanti, quindi mi preoccupa relativamente». In ogni caso, per
l’infettivologo la concreta probabilità di una quarta dose «non dovrebbe essere un problema: se fare la
quarta dose significa avere i numeri di attuali di Covid-19 e continuare a convivere con il virus
depotenziandolo, non credo che i cittadini italiani avranno problemi se gli si dirà di vaccinarsi per la quarta
volta nel 2022. L’atteggiamento del ‘ah, ma ci avete fatto fare 3 dosi, adesso anche una quarta’ è sbagliato,
perché è un atteggiamento di chiusura nei confronti dei progressi della medicina e della scienza. Liberi tutti
di pensare quello che vogliono, ma la raccomandazione medica sarà questa», rimarca.
Ancora all’Adnkronos il virostar sostiene che «La nuova variante che ha terrorizzato forse ingiustamente il
mondo, ha acquisito un ‘pezzetto’ del virus del raffreddore comune. Ecco spiegato perché darebbe quadri
clinici più lievi, rispetto alla Delta, molto simili al raffreddore».
Bisogna ricordare che Bassetti, qualche giorno fa, ha affermato, ancora su AdnKronos, che «La terza dose»
del vaccino anti Covid «sembra funzionare anche sulla variante Omicron, quindi nel giro di una settimana si
è ridimensionata una bolla speculativa più che un problema di sanità pubblica».
Insomma, come da inizio pandemia, Bassetti non dimostra coerenza se non per l’accanimento con il
quale fa propaganda per l’inoculazione del «siero magico», il quale dovrebbe sconfiggere un virus in
eterna mutazione. Le case produttrici del farmaco «salvifico» ringraziano.

https://www.lapekoranera.it/ 4/12/2021

“Non vaccinerei mio figlio”. Germania, bomba del presidente del
Comitato vaccinazione
Una dichiarazione forte, che deflagra nel marasma della corsa alla vaccinazione per i più piccoli. Il
presidente della Commissione permanente tedesca per le vaccinazioni (Stiko), Thomas
Mertens, ha dichiarato che al momento non farebbe vaccinare il proprio bambino di sette anni
contro il Covid a causa della mancanza di dati chiari sugli effetti di lungo periodo.
Una vera e propria bomba che ha mandato su tutte le furie l’intero sistema. In pochi minuti, infatti,
in molti si sono detti: “Se non lo fa lui, perché dovremmo invece vaccinare noi i nostri bambini?”.
Mertens lo ha dichiarato a F.A.Z.
Più volte ha sottolineato come al momento non ci siano “dati” sufficienti sulla tollerabilità
del vaccino nel gruppo dei bambini di età compresa tra i cinque e gli undici anni. “Proprio
perché le infezioni Covid nei bambini sono solitamente innocue, bisogna essere tanto più sicuri
che la vaccinazione sia ben tollerata nel lungo periodo”, ha proseguito Mertens. “La Stiko si trova
di fronte a questa considerazione da dover pesare”, sottolinea il quotidiano tedesco.

“Le decisioni politiche sbagliate non possono essere corrette con la vaccinazione”, ha
dichiarato Mertens, il quale a Faz ha anche criticato il fatto che la riluttanza dei giovani di età
compresa tra 18 e 59 anni a farsi vaccinare dovrebbe ora essere compensata con quella ai
bambini. “Se la malattia non gioca un ruolo serio per la persona da vaccinare da un punto di vista
medico, bisogna essere tanto più certi che la vaccinazione sia ben tollerata a lungo termine”, ha
rimarcato.
Dopo il via libera di Aifa alla immunizzazione della fascia 5-11 anni arriva anche in Italia il
calendario per la vaccinazione pediatrica anti Covid. Sull’immunizzazione della fascia più giovane
della popolazione il dibattito internazionale è ormai aperto, ma il governo italiano si tappa le
orecchie e va avanti spedito, fregandosene dei dati e delle opinioni di altri esperti, come Mertens
ad esempio.
Ti potrebbe interessare anche: Variante sudafricana, si sta avverando ciò che disse il Nobel
Montagnier: le sue parole
https://www.ilparagone.it/ 3/12/2021

Variante Omicron, Vaia: "Sembra più benigna, sarà un buon Natale"
"Sarà necessario un richiamo annuale con vaccini aggiornati alle varianti, esattamente come per
l’anti-influenzale", ha detto Francesco Vaia, direttore generale e direttore sanitario dell’ospedale
Spallanzani di Roma. Su Omicron però è più ottimista di molti suoi colleghi: "I dati che arrivano dal
Sudafrica non giustificano allarmismi”. Sulla quarta "resto convinto che dobbiamo immaginare di
superare l’emergenza. E, come per l’influenza, fare un richiamo annuale con vaccini che siano
però aggiornati alle varianti".
Una vaccinazione annuale che "non deve essere un dramma e dobbiamo adottare misure che
facciano delle famiglie le nostre alleate, non spaventarle", continua Vaia. "Con il sorriso e con il
buon senso. Ne usciremo, ci siamo".
Sull’obbligo vaccinale, Vaia dice che “dobbiamo convincere le persone, non spaventarle:
la scienza si nutre del dubbio, della tolleranza e dell’empirismo. I dati sono inoppugnabili:
contagiati, morti, ricoveri, soprattutto quelli gravi sono assolutamente di gran lunga inferiori al
medesimo periodo dell’anno scorso e ciò è merito dell’atteggiamento corretto dei cittadini e del
vaccino. Rispetto all’obbligo: si potrebbe ampliare la fascia di chi è a contatto col pubblico".
Secondo Vaia "l’indice Rt si sta tenendo basso: il quotidiano insopportabile bollettino non dice nulla
più se non spaventare le persone. Ne stiamo uscendo e sarà un buon Natale”.
Infine, sempre sulla variante Omicron, questa "non sembra più patogena e non sta destando
allarme – rileva Vaia – per cui si potrebbe pensare addirittura ad una variante più benigna, seppur
dobbiamo però considerare che la popolazione sudafricana è molto giovane e, quindi, come ci ha
insegnato la pandemia meno soggetta a malattia, soprattutto grave.
Ma i colleghi sudafricani sono ottimisti e auspicano, tra l’altro, una revisione delle misure di
chiusura da parte degli altri Stati e io credo che abbiano validi motivi. Non dobbiamo avere paura.
Non vi sono affatto motivi". Infine: "In Italia abbiamo pochissimi casi e scarsamente rilevanti
clinicamente; allo Spallanzani, ad esempio, allo stato zero".
https://www.ilgiornaleditalia.it/
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Covid, Palù (Aifa): «Entro metà 2022 vaccini per i bimbi sotto i 5 anni»
Secondo il presidente dell’Aifa e membro del Cts Giorgio Palù è “verosimile” che nel primo
semestre del 2022 arrivi la vaccinazione per i bambini da zero a cinque anni. Palù lo ha detto
rispondendo a Sky Tg24.
«Moderna e Pfizer – ha spiegato – stanno già facendo la sperimentazione nei più piccini, ma credo
sarà una questione di qualche mese». Prima sarà la Fda Usa a dare il via libera. «La popolazione
da zero a undici anni – ha precisato Palù – è quella che ha 300 casi per 100mila abitanti a
settimana, l’incidenza più alta dell’infezione, ed è alta anche da zero a tre».
Tgcom24, 4/12/2021

Covid-19, Cts: vaccinare i minori serve per «educazione e ricreazione»,
non per una grave patologia
Ne abbiamo già parlato sul nostro giornale, ma non ci stufiamo di ribadire il concetto espresso dal
Cts: si vaccinano i minori non per la gravità della pandemia da Covid-19 e relative varianti
nei loro confronti, ma per un aspetto politico/sociale.
La CTS osserva che «sebbene l’infezione da SARS-CoV-2 sia sicuramente più benigna nei
bambini, in alcuni casi essa può essere associata a conseguenze gravi, come il rischio di
sviluppare la sindrome infiammatoria multisistemica (MIS-c), che può richiedere anche il ricovero in
terapia intensiva» si legge nella circolare Aifa.
Infine la CTS sottolinea che «la vaccinazione comporta benefici quali la possibilità di frequentare la
scuola e condurre una vita sociale connotata da elementi ricreativi ed educativi che sono
particolarmente importanti per lo sviluppo psichico e della personalità in questa fascia di età».
Sono arrivati a scriverlo, oltre a dirlo, senza il minimo ritegno, che l’inoculazione di un
farmaco genico SPERIMENTALE nei bambini serve per la vita sociale non per prevenire o
contrastare una malattia: ma è mai possibile che non ci sia nessuno che si domandi il
perché un vaccino sperimentale, nato per contrastare un virus, dovrebbe servire
per elementi ricreativi ed educativi e non per prevenire un contagio dannoso?
«Ho finito con le domande, signor Giudice» direbbe l’accusa in un film dell’orrore.
https://www.lapekoranera.it/ 5/12/2021

E poi dicono che questa non è una dittatura sanitaria
SULLA SCIA DELL’AUSTRIA E DELLA GERMANIA CHE BLOCCANO I
NON VACCINATI, IL LEADER DELL’UE CHIEDE DI ELIMINARE IL
CODICE DI NORIMBERGA A FAVORE DELLA VACCINAZIONE FORZATA
DI TUTTI I DISSIDENTI
Mercoledì Ursula Van Der Leyen – il capo della Commissione dell’Unione Europea (UE) – detto
alla stampa che le piacerebbe vedere la lunga data Codice di Norimberga ignorato
completamente favorevole a consentire ai paesi di obbligare a vaccinare chiunque si rifiuti
di prendere il vaccino sperimentale. Arrivano i suoi commenti allarmanti pochi giorni dopo che la
Germania seguì Il vantaggio dell’Austria, imponendo un blocco autoritario solo ai non vaccinati.
La Germania impone il blocco nazionale per gli Unvaxxed
Oltre ad essere a pieno sostegno del blocco segregato,
segregato, von der Leyen ha affermato che era
“comprensibile e appropriato”” per i paesi dell’UE per discutere le vaccinazioni COVID obbligatorie
a causa della nuova variante di Omicron, che è già stata rilevata in 12 paesi dell’UE.
“I paesi dell’Unione Europea dovrebbero
dovr
prendere in considerazione la vaccinazione obbligatoria
per combattere il Covid e la variante Omicron, ha affermato il capo della sua Commissione. Ursula
von der Leyen ha affermato che i vaccini sarebbero cruciali nella lotta contro la nuova variante
“altamente contagiosa”
Come possiamo incoraggiare e potenzialmente pensare alla vaccinazione obbligatoria all’interno
dell’Unione Europea? Questo ha bisogno di discussione. Ciò richiede un approccio comune, ma è
una discussione che penso debba essere condotta.“
https://greenpass.news/ 3/12/2021

“Mi sentivo come in prigione”: dentro il campo di internamento covid-19
covid
in Australia
Si è molto parlato del campo di quarantena COVID-19
COVID 19 nei Northern Territories australiani,
dove sono stati concentrati tutti coloro che abitano in comunità in cui vi sono stati dei casi
Covid nella regione.. Quando pensiamo all’Australia spesso immaginiamo uno stile di vita
rilassato, ed effettivamente era così sino a poco tempo fa.
fa Ora tutto questo è finito e questi
campi di quarantena possono, a tutti gli effetti, essere definiti campi di detenzione.
detenzione

Nonostante l’aspetto di bungalow per le vacanze non si può assolutamente uscire, con tanto di
minacce di multe,
ulte, o peggio, da parte dei sorveglianti.
rveglianti. All’entrata sono tracciate delle linee gialle
che NON possono essere mai superate, neppure da soli, se non per fare il bucato, ma sempre
sotto stretto controllo.
Evelyn non è mai stata ammalata. era testata
t
negativa. La sua targa era stata notata in una zona
in cui vi era il covid-19.
19. Nonostante fosse negativa ai test è stata portata al “Covid-camp”.
“Covid
Lei è
stata testata tre volte durante la permanenza al campo, ed è sempre stata negativa. Non ha mai
avuto il covid-19;
Lei è stata ingannata per essere portata al campo perché la polizia le ha detto che sarebbe tornata
al campo dopo un altro test negativo. Invece l’hanno tenuta praticamene
praticamene in prigionia lo stesso.
La ragazza si è sentita in colpa,
colpa condannata
a per qualcosa che, tra l’altro, non ha mai avuto.
avuto Il
campo è, in tutto e per tutto, un campo di detenzione o concentramento.
concentramento I media australiani,
falsi come tutti i mass media al mondo legati ai governi, lo definiscono un “Golden camp”, una
specie di villaggio
aggio vacanze, ma non è altro che una prigione mascherata.
mascherata
Oltre che con la multa la ragazza è stata minacciata con un prolungamento della detenzione,
detenzi
non
si sa quanto legittimo. Fanno sentire i queste persone, che sono spesso negative, piccole,
esattamente come se fossero dei prigionieri colpevoli. Non è premesso camminare fuori dalle
celle. Se una persona non riesce a calmarsi le offrono del Valium.
La ragazza aveva un lavoro temporaneo in un magazzino, ed ha perso la sua occupazione. Ora le
hanno
no dato 1500 dollari australiani (meno di 1000 euro) di rimborso, ma deve cercarsi un lavoro.
Quindi si può essere trattati come un criminale solo per essere stati sfortunati ed essere
passati casualmente in un posto.
posto. Un altro campo del genere è in costruzione
costruz
nello stato del
Victoria. Un bel posto.
https://scenarieconomici.it/ 4/12/2021

UN VACCINO “MIRACOLOSO”…

Erano stati tutti da poco inoculati...
1) Il ballerino professionista di 33 anni Santo Giuliano soffre di un infarto dopo una pratica medica.
2) Muore il giocatore di calcio Jalen Leavey.
3) Muore il giocatore di calcio Tirrell Williams.
4) Muore il giocatore di calcio Okafor Kelechi.
5) Muore il giocatore di calcio Lee Mosè.
6) Muore il calciatore Stephen Sylvester.
7) Muore il calciatore Emmanual Antwi.
8 ) Muore il calciatore Gaetano Nsofor.
9) Muore il calciatore Moira Claire Arney.
10) Muore il lanciatore di baseball Andrew Roseman.
11) Muore il calciatore Nickolas Lawrinas.
12) Muore il calciatore Miquel Lugo.
13) Muore il giocatore di calcio Devon DuHart.
14) Muore il calciatore Ivan Hicks.
15) Muore il calciatore Joe Bradshaw.
16) Muore il calciatore Drake Geiger.
17) Muore il calciatore Joshua Ivory.
18) Muore il calciatore Quandarius Wilbur.
19) Muore il calciatore Dimitri McKee.
20) Muore il giocatore di rugby Dave Hyde.
21) Muore il giocatore di baseball Yusuke Kinoshita.
22) Muore la ciclista olimpica Olivia Podmore.
23) Muore il velocista Cameron Burell.
24) Muore il campione olimpico cinese di Gilbert Kwemoi.
25) Muore l'ex calciatore Franck Berrier.
26) Il calciatore belga Jente Van Genechten soffre di un arresto cardiaco.
27) Muore la campionessa venezuelana di maratona Alexaida Guedez.
28) José due Reis di 29 anni crolla in campo e deve essere rianimato.
29) Diego Ferchaud soffre di un arresto cardiaco.
30) Il giocatore dell'Austria dell'ASV Baden crolla in campo e deve essere rianimato.
31) Giocatore di calcio di 16 anni a Bergamo soffre di un arresto cardiaco.
32) Muore il calciatore belga di 27 anni Jens De Smet.
33) Il giocatore di calcio di 13 anni soffre di infarto in campo.
34) Muore il giocatore di calcio Dylan Rich.
35) Il giocatore del Birati Club Münster soffre di un arresto cardiaco.
36) Abou Ali collassa con un arresto cardiaco.
37) Muore il giocatore di hockey su ghiaccio Sebastiaan Bos.
38) Muore l'ex professionista della NFL Parys Haralson.
39) Muore il giocatore di calcio Francis Perron.
40) Il giocatore di calcio di 19 anni del FC Nantes soffre di un arresto cardiaco.
41) Muore l'allenatore di pallavolo della Germania Traktor Divitz.
42) Attaccante di Shrewsbury Ryan Bowman trattato con defibrillatore durante la partita.
43) Muore il portiere Lukas Bommer.
44) Il calciatore professionista Fellipe de Jesus Moreira ha un doppio infarto.
45) Muore il campione di ciclismo Gianni.
46) Inglese Helen Byrne con problemi di cuore deve essere ritirato dal campo alla Coppa del
Mondo.
47) Muore il leader della squadra della Germania Dietmar Gladow.

48) Muore a 15 anni il portiere tedesco Bruno Stein.
49) USA, la giocatrice di calcio di 14 anni Ava Azzopardi crolla,ora in coma.
50) Muore dopo essere crollato durante una pratica di basket negli USA Jayson Kidd di 12 anni.
51) Muore d'infarto Robert Lima in Uruguay e dopo poche ore la moglie muore.
52) Muore il culturista George Peterson.
53) Muore l'ex campione di Kick Boxing Acciaio Cali.
54) Muore Mr. Olimpia Shawn Rhoden.
55) Muore in campo il calciatore italiano Giuseppe Perrino.

Fonte: Manuel de Vita
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4827997297251779&id=100001246705248

Giada Furlanut, 14 anni, di Fiumicello, muore per una tromboembolia
polmonare
Una tragedia ha colpito la piccola comunità di Fiumicello. Giada Furlanut, 14 anni, pallavolista, è
morta all’Ospedale di Cattinara, dove era stata ricoverata, sembra per una tromboembolia
polomonare.
La notizia del decesso è apparsa solamente sul sito dell’emittente Telefriuli. Dopo alcune ore però
l’articolo è scomparso, anche se, ovviamente, il tempo rimasto in rete è stato sufficiente a farlo
diventare virale.
Un post di una persona che sembra conoscerla, ha collegato il decesso alla vaccinazione fatta
dalla ragazza. Nell’articolo si fa menzione alla seconda dose di vaccino, che la ragazzina avrebbe
ricevuto nel mese di agosto. In realtà le voci raccolte (e ribadiamo di usare il
condizionale) affermerebbero che Giada avrebbe fatto la seconda inoculazione circa 7-10 giorni fa.
Riteniamo che le autorità abbiano il dovere di fornire piena trasparenza su quel che è accaduto,
proprio al fine di non alimentare una crescente sfiducia nelle istituzioni.
I genitori della ragazza hanno acconsentito all’espianto degli organi.
https://www.ilgiornalediudine.com/ 4/12/2021

Covid, pura utopia pensare di svuotare gli ospedali soltanto con la
vaccinazione
«Dove si vaccina di più non calano i numeri dei ricoveri o degli ingressi in terapia intensiva.
Alla vigilia dell’introduzione del super green pass, un’occhiata a quello che accade nelle nostre
Regioni aiuta a comprendere che se il farmaco anti Covid avrà salvato milioni di persone fragili e a
rischio, nel tempo ha perso efficacia. Quindi non c’è una logica sanitaria nell’inasprire le
misure contro i non vaccinati, fai passare per i responsabili della circolazione del virus»,
scrive La Verità.
«In un’Italia dove la maggior parte della popolazione si è fatta la doppia dose, risulta strano che
una Calabria con il 79,6% di «immunizzati» abbia solo 7 abitanti su 100.000 ricoverati per Covid e
0,9 in terapia intensiva, quando la Lombardia che viaggia all’89,8% di vaccinati si ritrova con 9,1
abitanti ospedalizzati e 1,1 sotto cure intensive.
Le virgole sono inevitabili, visto che stiamo parlando di incidenza per ogni 100.000 abitanti, sui dati
del 3 dicembre. Anche la Valle d’Aosta, con l’80,8% di persone che hanno completato il ciclo

vaccinale, ha 1,9 ricoveri per Covid e meno di due persone ogni 100.000 in terapia intensiva,
mentre il Veneto ne ha rispettivamente più di 11 in ospedale e più di 2 che hanno bisogno di
macchinari per respirare pur avendo vaccinato l’84,6% della sua popolazione. E che dire del Lazio,
all’87,8% di vaccinati ma con 727 ricoverati per Covid e 88 in terapia intensiva, che fanno
rispettivamente 12,7 abitanti e 1,5 ogni 100.000», specifica La verità.
«Sicuramente la Provincia autonoma di Bolzano, con 78,4% di vaccinazioni complete, è quella che
mostra un’incidenza più alta di ricoveri in ospedale, 17,2 abitanti su 100.000, ma in terapia
intensiva ne ha 2,2, cioè meno che il Veneto. Cercando i dati dei positivi, anche in questo caso si
hanno sorprese.
Secondo l’Iss il rischio di contrarre il Covid-19 «aumenta di 3,8 volte per chi non è vaccinato
rispetto al vaccinato con ciclo completo entro 5 mesi, mentre è di 2,1 volte superiore il rischio
per i vaccinati oltre 5 mesi dalla seconda dose» e per quanto riguarda i ricoveri il rischio
sarebbe “di 10,4 volte superiore per i non vaccinati rispetto ai vaccinati entro 5 mesi dalla seconda
dose e diventa di 4,8 volte oltre i 5 mesi”. – riporta La Verità – La Toscana con l’88,9% di vaccinati
ha 269 contagi ogni 100.000 abitanti, la Sardegna con 85,6% di immunizzati registra 180 casi di
positività». La tabella riportata in seguito «conferma che al ministero della Salute non sanno
gestire nemmeno l’attuale situazione Covid», conclude l’articolo di Patrizia Floder Reitter su La
Verità.
https://www.lapekoranera.it/

5/12/2021

Vaccini, Bellavite: «I dati di due studi demoliscono la pretesa della
vaccinazione obbligatoria»
Il prof. Paolo Bellavite, attraverso il suo canale Telegram cita due studi recenti condotti da case
farmaceutiche, resi noti da Robert Malone.
«Sono studi randomizzati, cioè i più rigorosi possibile, fatti su un totale di 74.580 soggetti (metà
inoculati e metà no).» scrive il professore «In nocciolo, gli studi mostrano che i cosiddetti vaccini
riducono i casi di morte da Covid-19 da 5 (non inoculati) a 2 (inoculati). Quindi 3 vite salvate ogni
35.000 inoculati. Per salvarne uno ne inietti 10.000. Benissimo, fin qui» poi prosegue
«Ma se a qualcuno venisse l’idea o il sospetto (chiamiamola “ipotesi scientifica”, si sa che gli
scienziati sono sempre criticoni) che qualche sfortunato sia defunto dopo il trattamento (per il
prodotto inoculato o altre malattie che non si sa se potrebbero o no essere associate ad esso),
cosa potrebbe fare?»
«I ricercatori citati da Malone hanno calcolato i DECESSI PER QUALSIASI CAUSA e scoperto che
sono stati 37 tra gli inoculati e 33 nel gruppo “placebo”. Differenze non significative. La conclusione
è che IN PRATICA il trattamento non ha protetto dalla morte» sottolinea Bellavite.
«Gli autori precisano, correttamente, che gli studi sono stati fatti su una popolazione generale e
non sulle fasce di età più fragili. Forse se si dirigessero gli studi “stratificando i rischi”, cioè verso
anziani fragili (e curati tardi e male) si potrebbe ottenere un risultato più vantaggioso per i prodotti
mRNA in uso».
«In ogni caso – conclude il professore – questi studi demoliscono qualsiasi pretesa politica
della vaccinazione obbligatoria per tutti».
https://www.lapekoranera.it/ 4/12/2021
Sui pericoli del vaccino leggi i tanti articoli dedicati qui:

http://www.gruppolaico.it/category/rassegna
http://www.gruppolaico.it/category/rassegna-stampa/emergenza-rassegna
rassegna-stampa/
E leggi dei tanti casi di reazioni avverse presenti nei GLR-NOTIZIE
NOTIZIE precedenti.

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

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 spontanra discesa in piazza a oltranza, per manifestare il
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."

Segui PIAZZA LIBERTÀ
il sabato e il giovedì sempre alle 20 sul canale DT83 (CANALE ITALIA).
Armando Manocchia, direttore di ImolaOggi 5/10/2021

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

E ricordiamo bene ciò che segue in questo tempo d’ignobili ricatti da
parte di una dittatura sanitaria:

