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Un emergenza
mergenza dietro l'altra!! Così draghi
draghi potrà fare di noi ciò che vuole!! Un vero campione
del’oppressione! Ogni
gni scusa è buona per tenerci sotto controllo.
controll Finchè ci sarà questo
governo, non verrà mai tolto lo "stato di emergenza",
emergenza secondo
condo i piani criminali del Grande
Reset. E soprattutto finchè ci saranno i covidioti belanti e “cecati” di paura. Ascoltate con
attenzione questi video.

Governo dichiara un Nuovo stato di emergenza fino al 31 dicembre
2022. Ecco perché
Vedi e ascolta:
https://www.youtube.com/watch?v=fkc20gEq55U
1/3/2022

E i servi principali di draghi si mobilitano…
mobilitano

Incredibile. Il consulente di Speranza vuole l'obbligo vaccinale per tutti.
Campagna elettorale?
Vedi e ascolta:
https://www.youtube.com/watch?v=Xsmwr3FbIZs
1/3/2022

Incredibile
ncredibile Bassetti: "La pandemia potrebbe riprendere con forza". Si
spengono i riflettori?
Vedi e ascolta:
https://www.youtube.com/watch?v=zD
https://www.youtube.com/watch?v=zDkpZjzlnsM
1/3/2022

Prima di vedere i prossimi due video leggete qui: http://www.gruppolaico.it/2022/02/25/unaguerra-nella-guerra/ e qui: http://www.gruppolaico.it/2022/02/27/una-guerra-nella-guerra-2un-festival-dipocrisia/ .

Italia e UE hanno già di fatto dichiarato guerra alla Russia!
Diego Fusaro, filosofo
Vedi e ascolta:
https://www.youtube.com/watch?v=acLoaSzCeYo
1/3/2022

Una lezione di geopolitica attualissima!

Giulietto Chiesa racconta le trame dei "Padroni universali"
Vedi e ascolta:
https://www.youtube.com/watch?v=1VlIGEVbrkI
8/1/2020

Un festival d’ipocrisia…

FIFA E UEFA SOSPENDONO LE SQUADRE RUSSE DAI TORNEI
Con un comunicato congiunto pubblicato ieri sui rispettivi siti, la FIFA e la UEFA hanno deciso di sospendere
la partecipazione delle squadre russe e della nazionale stessa da tutte le competizioni calcistiche. Questo il
comunicato:
A seguito delle decisioni iniziali adottate dal Consiglio FIFA e dal Comitato Esecutivo UEFA, che
prospettavano l’adozione di ulteriori misure, FIFA e UEFA hanno deciso oggi congiuntamente che tutte le
squadre russe, siano esse rappresentative nazionali o squadre di club, saranno sospese dalla
partecipazione alle competizioni FIFA e UEFA fino a nuovo ordine.
Queste decisioni sono state adottate oggi dal Bureau del Consiglio FIFA e dal Comitato Esecutivo della
UEFA, ovvero dai più alti organi decisionali di entrambe le istituzioni su tali questioni urgenti.
Il calcio è totalmente unito e solidale con tutto il popolo ucraino coinvolto nel conflitto. Entrambi i presidenti
sperano che la situazione in Ucraina migliori significativamente e rapidamente in modo che il calcio possa
tornare a essere un un veicolo di unità e pace tra i popoli.
Immediata la risposta della Federazione Calcistica Russa (RFS), che ha commentato così la decisione:
“È chiaramente discriminatorio e danneggia un numero enorme di atleti, allenatori, staff di club e squadre
nazionali, e soprattutto, milioni di fan russi e stranieri, i cui interessi le organizzazioni sportive internazionali
dovrebbero principalmente proteggere”, sottolineando che tali azioni dividono la comunità sportiva globale e
violano i principi di uguaglianza e indipendenza dalla politica. Per questo motivo la Federazione si è riservata
il diritto di impugnare la decisione delle organizzazioni superiori “secondo le norme del diritto sportivo
internazionale”.
In un altro comunicato inoltre la UEFA ha anche deciso di concludere con effetto immediato la sua
partnership con Gazprom in tutte le competizioni.
Fonte: https://russian.rt.com/sport/article/969495-fifa-uefa-rossiya-zapret
https://comedonchisciotte.org/ 1/3/2022

Avvocato Fusillo. Prepariamoci: mosse per il futuro.
futuro
Vedi e ascolta:
https://www.youtube.com/watch?v=A4E593ZFJt4
28/2/2022

Petizione online- L' Italia non invii armi all' Ucraina in guerra che arruola
mercenari
Firma al link:
https://www.petizioni.com/l_italia_non_invii_armi_all_ucraina_in_guerra#form
La guerra in Ucraina rischia di somigliare alla guerra in Siria, con combattenti provenienti da decine di paesi
esteri. Noi firmatari di questa petizione ci opponiamo a questa decisione
decisione sciagurata del governo
Draghi che getterà ulteriore benzina sul fuoco della guerra in Ucraina.

Ma guardate da chi dobbiamo prendere lezione, giustamente! Meditate, gente, meditate…
meditate

Vedi “Notizie”
Notizie” e “Notizie flash” precedenti in:
http://www.gruppolaico.it/category/notizie/
INFORMAZIONI DI RESISTENZA
Qui anche le informazioni per non pagare la multa di € 100

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

SENTITE IL DOVERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE

