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Il duce draghi. Chiamiamo le “cose”
“
con il loro nome:
e: il duce draghi. Dopo cent’anni
cent
dal 28
ottobre 1922 ( La Marcia su Roma del duce mussolini) riecco in pieno il “duce”. Chiamiamo
le “cose” con il loro nome.

Avvocato Fusillo.Italia
Italia e Guerra: cosa è successo, cosa succederà.
Vedi e ascolta:
https://www.youtube.com/watch?v=PY10kRpopgQ
7/3/2022

Pacifinti e Guerrafondai portano
portano l'Europa alla canna del gas.
Piazza Libertà, trasmissione di sabato 5 Marzo 2022. OSPITI: DANIELE TRABUCCO
(Costituzionalista), ALEXANDRE DEL VALLE (Esperto e Professore di Geopolitica), SARA
REGINELLA (Psicoterapeuta e autrice), FRANCO FRACASSI (Giornalista, scrittore).
OGNI SABATO, alle 20:00, IN DIRETTA dallo Studio 3 di CANALE ITALIA, ritorna PIAZZA LIBERTÀ, il
programma di informazione condotto da Armando Manocchia, in onda su Canale Italia DT83

Vedi e ascolta:
https://www.youtu
https://www.youtube.com/watch?v=8PHp5KDnuis

Così, tanto per riflettere. Chi ancora ne è capace…

Urgente! Ucraina, il peggio sta arrivando.
Diego Fusaro, filosofo
Vedi e ascolta:
https://www.youtube.com/watch?v=FptWGVIRqXI
6/3/2022

Riproponiamo degli interventi video già pubblicati nei GLR-NOTIZIE FLASH precedenti. E’
bene rivederli.

PROF. CONTRI: "STRANE ESPLOSIONI IN CITTÀ CON LABORATORI DI
BIOTERRORISMO CONTROLLATI DAL PENTAGONO"
Vedi e ascolta:
https://www.youtube.com/watch?v=VPHHkFVSbPw
2/3/2022

VICINI al BARATRO – Avvocato MARCO MORI
Vedi e ascolta:
https://www.youtube.com/watch?v=nn_enDXuZ9Q

Una lezione di geopolitica attualissima da riascoltare.

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

Da rileggere assolutamente

Lettera aperta a tutti i "paladini della pace": dove eravate negli ultimi 8
anni?
La lettera di Marinella Mondaini, scrittrice, giornalista e traduttrice italiana a Mosca, a tutti i nuovi "paladini
della pace" russofobi
Leggi qui:
https://www.ilgiornaleditalia.it/news/esteri/343729/lettera-pacifisti-mondaini.html
7/3/2022

Altri contributi qui: http://www.gruppolaico.it/2022/02/25/una-guerra-nella-guerra/ e qui:
http://www.gruppolaico.it/2022/02/27/una-guerra-nella-guerra-2-un-festival-dipocrisia/ )

Non crediate che la ”guerra” ha fatto dimenticare il “virus” e tutto l’armamentario
oppressivo e discriminatorio. La psicopandemia continua, eccome, grazie proprio ai
collaborazionisti di regime come gli amministratorucoli di condominio che vogliono fare di
più del duce draghi. Il “nemico” è putin? Siamo sicuri? Ascoltate bene.

Avvocato Fusillo. Riunioni di Condominio con il Green Pass?
Vedi e ascolta:
https://www.youtube.com/watch?v=bYUmR9nfXHg
8/3/2022

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.

Leggi “GLR-NOTIZIE”
NOTIZIE” e “ GLR-NOTIZIE
GLR
FLASH” precedenti qui:
http://www.gruppolaico.it/category/notizie/
INFORMAZIONI DI RESISTENZA
Vedi: http://www.gruppolaico.it/2016/08/31/firme-petizioni-volantini
http://www.gruppolaico.it/2016/08/31/firme
volantini-documenti/

SENTI IL DOV ERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE

