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II DEL REGIME SANITARIO

Ma certamente questa ignobile “guerra” del nostro folle regime sanitario-digitale
sanitario
conviene
al progetto criminale globale chiamato Grande Reset: la distruzione della nostra economia
guidata dal draghetto. Studiate, gente, studiate
studiate per non essere come i covidioti.

BASTA CON L'ITALIA AL GUINZAGLIO!
GUI
- Cosa ci conviene davvero?
Vedi e ascolta:
https://www.youtube.com/watch?v=sk1xU0TJXY0
11/3/2022
Importanti contributi video di informazione libera su questa “guerra” li puoi rivedere in
GLR-NOTIZIE
NOTIZIE-FLASH 15, 16 e 17 che puoi scaricare qui:
http://www.gruppolaico.it/2014/03/03/iincontri
http://www.gruppolaico.it/2014/03/03/iincontri-di-ricerca/
ricerca/
Altri contributi qui: http://www.gruppolaico.it/2022/02/25/una-guerra-nella
http://www.gruppolaico.it/2022/02/25/una
nella-guerra/ e qui:
http://www.gruppolaico.it/2022/02/27/una
.gruppolaico.it/2022/02/27/una-guerra-nella-guerra-2-un-festival
festival-dipocrisia/ )

OGGETTO: Ucraina. Pisa: Richiesta chiarimenti riguardo l'invio di armi
anziché viveri.
In data odierna (15 marzo 2022) avendo appreso la notizia secondo la quale dall'aeroporto di Pisa
il nostro Paese starebbe inviando delle armi "mascherate"
"mascherate" da derrate alimentari, mi corre l'obbligo,
nelle mie qualità di CITTADINO ITALIANO, di sapere quale sia realmente lo stato dei fatti.
Se confermato quanto riportato dal "Imola Oggi", questo rappresenterebbe un fatto gravissimo,
poiché si tratterebbe di una TRUFFA CRIMINALE poiché esporrebbe il Popolo italiano a rischi

inimmaginabili da parte dei Paesi in conflitto attraverso ritorsioni anche belliche.
A meno che non vi sia una chiara e lucida regia, da parte di qualcuno, da qualche "manina", per
coinvolgere l'Italia in un conflitto, dal quale la stragrande maggioranza degli italiani ha preso le
distanze. Ricordo a me stesso che l'articolo 11 della Costituzione Italiana RIPUDIA LA
GUERRA, per cui l'invio di armi è assolutamente incostituzionale, peraltro, questo, dovrebbe
avvenire attraverso un mero Decreto Legge (altra violazione della Costituzione). Voglio
rammentare a me stesso che il Popolo sta osservando tutto, e si ricorderà di tutto.
Roberto Nuzzo, Cittadino Italiano
Al Presidente del Consiglio
uscm@palazzochigi.it
Al Ministro Affari Esteri
ministero.affariesteri@cert.esteri.it
Al Ministro dei Trasporti
urp@mit.gov.it
Al Ministro della Difesa
udc@gabmin.difesa.it
Alla Procura della Repubblica di Pisa
segreteriapenale.procura.pisa@giustiziacert.it
Alla Procura della Repubblica di Roma
procura.roma@giustizia.it
Allegato (1)
Link della notizia appresa dalla testata "IMOLA OGGI"
https://www.imolaoggi.it/2022/03/15/armi-allucraina-mascherate-da-aiuti-umanitari/

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.

Una lucida analisi. Molta attenzione dal minuto 29 del video. Studiate, gente, studiate per
non essere come i covidioti.

AVVOCATO MARCO MORI: la situazione della resistenza legale
Vedi e ascolta:
https://www.youtube.com/watch?v=9Piu8kATu6s
15/3/2022

Vedi Informazioni di Resistenza qui: http://www.gruppolaico.it/2016/08/31/firme-petizionivolantini-documenti/

Dalla Rete.

Addio al green pass al chiuso e all’obbligo vaccinale: c’è la
data
Inizia a venire fuori con il passare dei giorni il bluff del regime di Draghi. Prima hanno affermato,
mentendo e sapendo di mentire, che gli over 50 non vaccinati non potranno tornare al lavoro fino
al 15 giugno. In realtà abbiamo visto numerose volte come il decreto 52 dell'aprile 2021 sia
chiarissimo a questo riguardo. Gli over 50 possono rientrare a lavorare già dal 1 aprile esattamente
come gli altri lavoratori perché il decreto dal 1 aprile in poi rimuove l'obbligo di presentare il
certificato razziale, rafforzato o meno, per andare al lavoro. Adesso hanno già iniziato a correggere
il tiro e parlano di un rientro al lavoro degli over 50 non vaccinati il 1 maggio.
Con ogni probabilità proveranno a trascinare questo bluff fino al ridosso del 31 marzo per
ingannare gli over 50 non vaccinati e fargli credere che il loro rientro al lavoro sarà posticipato.
L'intento è quello di far cadere all'ultimo momento nella trappola qualche over 50 e indurlo
a vaccinarsi a pochi metri dal traguardo. Da notare in questo senso il ruolo della falsa
controinformazione che piuttosto che spiegare alle persone quanto c'è scritto nei decreti alimenta
l'inganno e aiuta il regime di Draghi. La farsa pandemica ormai è finita e dopo il 31 marzo si
metterà in moto un altro meccanismo. Dopo il 31 marzo, tutti coloro che ad ogni livello hanno
architettato questo colpo di Stato saranno soli e privi della protezione dei loro referenti
sovranazionali. La resa dei conti si avvicina sempre più rapidamente.
Vedi:
https://www.money.it/stop-green-pass-al-chiuso-obbligo-vaccinale-data-calendario
14/3/2022

Un cinegiornale di regime che imita quelli del fascismo mussoliniano, tanto la sostanza è la
stessa anche in questo regime sanitario-digitale con lo stesso imbonimento per covidioti.
Non ci fermiamo all'intrattenibile sorriso che il video provoca ma prendiamo coscienza che
dietro alla satira vi è una realtà tragica per il paese, una realtà inquietante per il futuro.
Invece per i covidioti poi manderemo un video di topolino.

È ANDATO TUTTO BENE - L'intensiva terapia ha funzionato
Vedi e ascolta:
https://www.youtube.com/watch?v=2SrllVPkzhQ
14/3/2022

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

