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Straordinaria analisi della situazione per persone pensanti e libere, non per 
mascherati, inoculati, tamponati e disinfettati.

 
Globalisti del nuovo impero 
 
Il cambiamento genetico farà perdere la capacità di pensare con la propria testa senza nemmeno 
rendersene conto. 
 

Vedi e ascolta: https://rumble.com/vx3ist

 
 
 

Interessante incontro di analisi 
su ciò che sta accadendo in ucraina

 
Italia alla canna del gas 
 
Piazza Libertà, trasmissione di sabato 12 Marzo 2022: Italia alla canna del gas.
OSPITI: GIANANDREA GAIANI, ANTONIO AMOROSI, CLAUDIA PRETTO, ALESSANDRO 
MELUZZI. 
 

https://www.imolaoggi.it/2022/03/13/piazza
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ANNO III DEL REGIME SANITARIO 

 
Straordinaria analisi della situazione per persone pensanti e libere, non per 
mascherati, inoculati, tamponati e disinfettati. Per loro, dopo, manderemo un video di 

topolino. 

pero  

Il cambiamento genetico farà perdere la capacità di pensare con la propria testa senza nemmeno 

Silver Nervuti 
 

https://rumble.com/vx3ist-globalisti-del-nuovo-impero-
 

11/3/2022 

Interessante incontro di analisi non asservita alla propaganda di regime
su ciò che sta accadendo in ucraina.  

 

trasmissione di sabato 12 Marzo 2022: Italia alla canna del gas.
GIANANDREA GAIANI, ANTONIO AMOROSI, CLAUDIA PRETTO, ALESSANDRO 

Vedi e ascolta: 
 

https://www.imolaoggi.it/2022/03/13/piazza-liberta-italia-alla-canna

Straordinaria analisi della situazione per persone pensanti e libere, non per covidioti 
Per loro, dopo, manderemo un video di 

Il cambiamento genetico farà perdere la capacità di pensare con la propria testa senza nemmeno 

-silver-nervuti.html 

rvita alla propaganda di regime 

trasmissione di sabato 12 Marzo 2022: Italia alla canna del gas. 
GIANANDREA GAIANI, ANTONIO AMOROSI, CLAUDIA PRETTO, ALESSANDRO 

canna-del-gas/ 



Orsini, a Piazza Pulita, disintegra l’intera politica dell’unione europea sull’ucraina. Per 
questo è stato censurato dalla sua università: vedi GLR-NOTIZIE-FLASH 16. Fascismo oggi 

e sempre, no? 

 
Ucraina, il Prof. Orsina avverte: "Sta per scoppiare un'altra guerra in 
Georgia" 
 
Il Prof. Orsini (Luiss): "Il mio ragionamento non si capisce se non passano alcune informazioni: la 
NATO ha fatto in Ucraina tre gigantesche esercitazioni militari con scenari di guerra nel 2021. 
Quando hanno fatto l'esercitazione nel settembre 2021, Putin stava sparando su delle navi NATO 
e ha detto 'fermatevi, perché state portando questa situazione ad un punto di collasso'. Mi 
domando, dov'era la Von der Leyen?". 
 

Vedi e ascolta: 
 

https://rumble.com/vx4pq3-orsini-a-piazza-pulita-disintegra-lintera-politica-dellunione-
europea-sulla.html 

 
11/3/2022 

 
 

Importanti contributi video di informazione libera su questa “guerra” li puoi rivedere in 
GLR-NOTIZIE-FLASH 15 e 16 che puoi scaricare qui:  

 
http://www.gruppolaico.it/2014/03/03/iincontri-di-ricerca/ 

 
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/ ) 
 

 

 
 

Il punto di vista del ricercatore indipendente Stefano Scoglio sul cosiddetto virus e tutta la 
truffa costruita intorno. 

 

APANDEMIA.  
 

Professor Stefano Scoglio: dalla falsa scienza alla più grande truffa della storia. 
 

Vedi e ascolta: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dz756fgSHOw 
 

1/3/2022 
 
 

 
 

Ma guarda un po’, guarda, guarda un po’… 
 

Accise e chi t'accise 
 
Le accise sono delle imposte presenti su tutti i derivati del petrolio per reperire denaro a seguito di 
improvvise calamità o emergenze. 



Vedi e ascolta:  https://www.youtube.com/watch?v=cTZrVXEwVuc

 

 
 

Petizione online- L' Italia non invii armi all' Ucraina in guerra che arruola 
mercenari 

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 

 
 

 
 
 

Leggi “GLR-NOTIZIE” e “ GLR

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

INFORMAZIONI DI RESISTENZA

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

SENTI IL DOV ERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE
 
 
 

Silver Nervuti 
 

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

12/3/2022 
 
 

L' Italia non invii armi all' Ucraina in guerra che arruola 

 
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 
Noi firmatari di questa petizione ci opponiamo a questa decisione sciagurata del governo 

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

NOTIZIE” e “ GLR-NOTIZIE FLASH”  precedenti  qui:
 

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

 
INFORMAZIONI DI RESISTENZA 

 

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

 
 

ERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE

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

L' Italia non invii armi all' Ucraina in guerra che arruola 

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 
Noi firmatari di questa petizione ci opponiamo a questa decisione sciagurata del governo 

precedenti  qui: 

volantini-documenti/ 

ERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE 

 



 


