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Continuo stato di allarme: è la politica di
progetto del Grande Reset
piani tanto non incontrano la re
il green pass servirà per le quote pane..
 

Il Governo dichiara lo stato di pre
tratta 

https://www.youtube.com/watch?v=0QW1dIdqGMA

 

Ancora informazioni e spunti di riflessioni urgenti 
conseguenze di questa “ guerra nella guerra” 
(leggi qui:  http://www.gruppolaico.it/2022/02/25/una
http://www.gruppolaico.it/2022/02/27/una
dipocrisia/  ) 

 

VICINI al BARATRO – Avvocato 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nn_enDXuZ9Q
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ANNO III DEL REGIME SANITARIO 

Continuo stato di allarme: è la politica di draghi, del WEF, di 
Grande Reset.  Di emergenza in emergenza, continueranno nei loro 

ano la resistenza dei covidioti belanti. Chissà, forse 
servirà per le quote pane...  

 

Il Governo dichiara lo stato di pre-allarme sul GAS. Ecco di cosa si 

 
Vedi e ascolta: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0QW1dIdqGMA
 

27/2/2022 
 

 
 

informazioni e spunti di riflessioni urgenti dell’avvocato Mori 
conseguenze di questa “ guerra nella guerra” . 

http://www.gruppolaico.it/2022/02/25/una-guerra-nella
http://www.gruppolaico.it/2022/02/27/una-guerra-nella-guerra-2-un

 
Avvocato MARCO MORI  

Vedi e ascolta: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nn_enDXuZ9Q

26/2/2022 

di klaus schwab, il 
continueranno nei loro 
Chissà, forse fra un pò 

allarme sul GAS. Ecco di cosa si 

https://www.youtube.com/watch?v=0QW1dIdqGMA 

avvocato Mori sulle tragiche 

nella-guerra/ e qui: 
un-festival-

https://www.youtube.com/watch?v=nn_enDXuZ9Q 



Ancora Luca Vincitore sul canale 
teatrino tragico del nostro tragico paese, sulla sua tragica e sporca politica
ascoltate i video che seguono riflettete su come siamo ridotti nel nostro disgraziato 
paese, in mano a dei burattinai a loro volta in mano a ben altr
cittadinanza, Costituzione, repubblica addio! Speriamo che proverete una 
mortificazione indignata! 

 
Report Figliuolo: Ecco quanti sono tra 50 e 60 a
febbraio 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNGc5m3ViLQ

Report Figliuolo: Ecco quanti sono tra 60 e 70 an
febbraio 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=9o2OxqoiIgo

Report Figliuolo: Ecco quanti sono tra 70 e 80 a
febbraio 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=fv0hP4vNOL8

Luca Vincitore sul canale web di Tele Italia ci fornisce
teatrino tragico del nostro tragico paese, sulla sua tragica e sporca politica
ascoltate i video che seguono riflettete su come siamo ridotti nel nostro disgraziato 
paese, in mano a dei burattinai a loro volta in mano a ben altr
cittadinanza, Costituzione, repubblica addio! Speriamo che proverete una 

  

: Ecco quanti sono tra 50 e 60 anni senza nemmeno una dose

 

Vedi e ascolta: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNGc5m3ViLQ 
 
 
 
 

: Ecco quanti sono tra 60 e 70 anni senza nemmeno una dose 

 
Vedi e ascolta: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9o2OxqoiIgo 
 

 
 

Report Figliuolo: Ecco quanti sono tra 70 e 80 anni senza nemmeno una dosi

 

Vedi e ascolta: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fv0hP4vNOL8 

 
 
 
 

 
 

ci fornisce informazioni sul 
teatrino tragico del nostro tragico paese, sulla sua tragica e sporca politica. . Mentre 
ascoltate i video che seguono riflettete su come siamo ridotti nel nostro disgraziato 
paese, in mano a dei burattinai a loro volta in mano a ben altri burattinai. Diritti, 
cittadinanza, Costituzione, repubblica addio! Speriamo che proverete una 

nni senza nemmeno una dose al 28 

 

ni senza nemmeno una dose al 28 

nni senza nemmeno una dosi al 28 



Ma noi del GLR v’invitiamo a non dimenticare che, tra sporchi giochi politici, 
affaristici, pseudo-sanitari portati avanti sulla pelle viva di tanti uomini/donne che 
reclamano soltanto la loro libertà di cittadini di non vaccinarsi e di 
autodeterminazione ( e sulla pelle viva di tanti vaccinati che si ammalano o muoiono 
a causa dei sieri genici di stato, anche 
colpevoli e complici di questa situazione surreale e tragica sono questi:
 

E ce li abbiamo o in casa, o al lavoro, o tra gli “amici”, o tra i colleghi, o….
 
 
 
 

Vedi “Notizie” precedenti in: 

INFORMAZIONI DI RESISTENZA

Qui anche le informazioni per non pagare la multa di 

Vedi:  http://www.gruppolaico.it/2016/08/31/firme

 

SENTITE IL DOVERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE

Ma noi del GLR v’invitiamo a non dimenticare che, tra sporchi giochi politici, 
portati avanti sulla pelle viva di tanti uomini/donne che 

reclamano soltanto la loro libertà di cittadini di non vaccinarsi e di 
autodeterminazione ( e sulla pelle viva di tanti vaccinati che si ammalano o muoiono 
a causa dei sieri genici di stato, anche se non vogliono farlo sapere), i principali 

di questa situazione surreale e tragica sono questi:

E ce li abbiamo o in casa, o al lavoro, o tra gli “amici”, o tra i colleghi, o….

precedenti in: http://www.gruppolaico.it/category/notizie/
 

 
 

INFORMAZIONI DI RESISTENZA 
 

Qui anche le informazioni per non pagare la multa di 
 

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

 
 
 

SENTITE IL DOVERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE

Ma noi del GLR v’invitiamo a non dimenticare che, tra sporchi giochi politici, 
portati avanti sulla pelle viva di tanti uomini/donne che 

reclamano soltanto la loro libertà di cittadini di non vaccinarsi e di 
autodeterminazione ( e sulla pelle viva di tanti vaccinati che si ammalano o muoiono 

se non vogliono farlo sapere), i principali 
di questa situazione surreale e tragica sono questi: 

 
E ce li abbiamo o in casa, o al lavoro, o tra gli “amici”, o tra i colleghi, o…. 

http://www.gruppolaico.it/category/notizie/ 

Qui anche le informazioni per non pagare la multa di € 100 

volantini-documenti/ 

SENTITE IL DOVERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE 


