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Non ci resta che piangere, diceva il titolo di un film. Se i media asserviti al potere del
Grande Reset fanno così è perché sanno che i covidioti debordano da tutti i lati.

Professionisti dal fronte
Vedi e ascolta:
https://www.youtube.com/watch?v=1ZhbdcB2muw

E che, l’ANPI s’è sveiata?

DIEGO FUSARO: Ucraina. Anche l'ANPI dice quel che non si può dire...
Vedi e ascolta:
https://www.youtube.com/watch?v=wA8QvxaC9Bk
3/3/2022

Citando una legge del 2000 è possibile negare il controllo del Green Pass alle FFOO e a tutti i pubblici
ufficiali. Nel video si spiega come. Il PDF è scaricabile al link qui sotto, dove è presente tutto il
Vademecum Sorci Verdi che vi invitiamo a leggere:
leggere https://www.difendersiora.it/sorciverdi

Avvocato Fusillo: La Polizia NON può chiedere il Green Pass!
Vedi e ascolta:
https://www.youtube.com/watch?v=nx1kFwgvq3E
2/3/2022

Un’altra formidabile lezione di geopolitica ( altri contributi di Chiesa nei GRL-NOTIZIE
FLASH precedenti. Leggete anche qui: : http://www.gruppolaico.it/2022/02/25/una-guerranella-guerra/
e qui: http://www.gruppolaico.it/2022/02/27/una-guerra-nella-guerra-2-unfestival-dipocrisia/

Giulietto Chiesa: "Così andiamo verso una guerra di sterminio
mondiale"
Vedi e ascolta:
https://www.youtube.com/watch?v=5THe5dDXHGk
11/5/2019

Non ci resta che piangere su questo mefitico “bassotto” e su tutta la compagnia dei suoi
complici ignobili virologi e quant’altro..

Bassetti triste: "non possiamo passare da 100 notizie al giorno sul virus
a zero". Si spengono le luci
Vedi e ascolta:
https://www.youtube.com/watch?v=Lq_ZM5SgYIE
4/3/2022

Pfizer ha occultato gli effetti avversi: i giudici hanno raccolto 400 pagine
di prove
Nel novembre scorso il British Medical Journal ha rivelato che Pfizer ha occultato gli effetti avversi, licenziato
chi li denuncia e manipolato la sperimentazione Si legge nella pagina Web di Francesca Donato.
Il caso ha fatto scoppiare il Pfizer-gate ed è andata avanti nelle aule dei tribunali. L’inchiesta ha portato alla
luce più di 400 pagine di prove. Riportiamo la traduzione integrale di una inchiesta pubblicata da The
Defender che ci aggiorna su questa vicenda così grave che non ha avuto il giusto risalto sulle testate.
L’articolo completo su www.francescadonato.eu
https://www.lapekoranera.it/ 3/3/2022

Ucraina: Sileri, nessun obbligo super green pass rifugiati. Apartheid
solo per gli italiani
«Lo status di rifugiato consente l’accesso alla nostra sanità, oggi o domani uscirà la circolare del nostro
ministero, verranno fatte tutte le procedure, compreso il tampone per chi arriva e verrà offerta loro la
possibilità di vaccinazione»
Lo dice a Rai Radio1 Pierpaolo Sileri, sottosegretario al ministero della Salute.Lo status di rifugiato, ha
precisato, «non prevede l’obbligo del super Green Pass, è chiaro che noi offriremo la vaccinazione ma
quello che serve alle persone che giungono da noi ora è un abbraccio». Per prendere treni o bus «si

procederà ad un controllo mediante tampone» dei rifugiati, scrive l’Ansa. .Insomma gli unici «presi a
schiaffi» devono essere gli italiani. Questo è un governo che non ama il suo popolo.
https://www.lapekoranera.it/ 3/3/2022

Ma da noi, civilissima nazione, no, no e no! Il tasso di covidioti è troppo alto…

Covid, Francia: via il Super green pass e mascherine al chiuso a partire
dal 14 marzo
In Francia il Super Green pass, ovvero il pass vaccinale, verrà sospeso a partire dal 14 marzo e dallo stesso
giorno non sarà più obbligatorio indossare la mascherina nei luoghi al chiuso. Lo ha confermato il primo
ministro, Jean Castex, alla televisione francese TF1. La decisione -scrive SkyTg24 – è arrivata in seguito al
miglioramento della situazione sanitaria legata al Covid-19. L’utilizzo della mascherina resterà obbligatoria
unicamente sui trasporti pubblici. «La situazione sanitaria sta migliorando», ha confermato il premier. Ma
nonostante ciò, ha precisato, il pass vaccinale rimarrà obbligatorio per accedere a strutture mediche come
ospedali e centri di assistenza domiciliare per anziani. Tra i provvedimenti che resteranno in vigore anche
quello che prevede l’obbligo di vaccinazione per i caregiver, coloro che prestano assistenza quotidiana ad un
soggetto non autosufficiente, ha detto ancora Castex. Lo ha riportato, tra gli altri, anche l’agenzia Reuters.
https://www.lapekoranera.it/ 3/3/2022

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 sciagurata del governo
Draghi che getterà ulteriore benzina sul fuoco della guerra in Ucraina.

Vedi “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-documenti/

SENTITE IL DOVERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE

