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Vista la propaganda di stato becera e assillante sui buoni (noi…) e sui cattivi ( i russi…)
russi
nella guerra
in Ucraina riproponiamo questo video già in GRL-NOTIZIE-FLASH 16 arricchito
to di un utile riassunto
sulla “bontà” di USA e NATO e di un intervento molto chiaro del prof. Orsina. Più non ragioniamo,
più non studiamo, più ci lasciamo “infettare”dalla stupidità dei covidioti che ci stanno vicino più
continueremo ad essere
re pedine sacrificabili
sacrifica
nelle luride strategie USA--Grande Reset.

I crimini di USA e Nato spiegati in 14 minuti
Daniele Ganser,, storico ed esperto di geopolitica svizzero, spiega l’esportazione della “democrazia made in
USA”.
Vedi e ascolta:
https://www.youtube.com/watch?v=IfG9jUR18qw
23/4/2018

LE GUERRE VOLUTE DA NATO-USA
NATO
- 1950: fu dichiara guerra alla Corea del Nord
- 1953: fu rovesciato il governo dell' Iran
- 1954:
54: fu fatto cadere il governo del Guatemala
- 1961: si tentò di rovesciare il governo di Cuba
- 1964: attaccano il Vietnam
- 1967: intervengono nella dialettica politica che porta alla guerra civile (non
(non citato nel video)
- 1973: fu fatto cadere il governo del Cile
- 1979: i Mujahideen furono appoggiati in Afghanistan contro la Russia
- 1979: Saddam Hussein fù aiutato a prendere il potere
- 1980: furono date armi ai radicali musulmani in tutto il medioriente
- 1980: fu sostenuto Saddam Hussein nella guerra
guerra che scatenò contro Iran (ma riforniva di armi anche l'Iran)
- 1980: Friedman fomentó una guerra fra Russia e Germania
Germania (che non riuscì)
- 1986: fu bombardata la Libia
- 1990: Saddam Hussein invase Kuwait ma con l'accordo degli Usa
- 1991: furono bombardati Iraq e Kuwait

- 1996: Marlene Albright sostenne che 500 mila bambini morti in Iraq per l'embargo erano un conguo prezzo
da pagare
- 1999: fu bombardata la Serbia
- 11 sett 2001: l'attentato mai chiarito
- 2003: fu invasa l'Iraq col pretesto delle armi chimiche (che non c'erano)
- 2011: ennesimo bombardamento alla Libia per il rovesciamento del regime Gheddafi
- 2011: intervengono in Siria nella guerra civile che hanno fomentato
- 2014: partecipano attivamente nel colpo di stato in Ucraina
- 2016: sono stati bombardati Pakistan, Yemen, Somalia, Libia, Siria
- 2022: la Russia reagisce alle provocazioni della NATO invadendo l'Ucraina per garantire la propria
sicurezza nazionale, dopo gli appelli della Russia al Consiglio di Sicurezza dell'Onu
Roberto Nuzzo

Il prof. Orsini: "Se Putin è uno schifoso, tra schifosi possiamo
intenderci e discutere della pace"
Ucraina, il prof. Alessandro Orsini: "La mia preoccupazione è l'Europa, perché non sa fare la guerra e non
sa fare nemmeno la pace. E questo consegna l'Ucraina alla tragedia. Per fare la pace in primis bisogna
smettere di demonizzare l'avversario politico, cioè di rappresentarlo come un animale come ha fatto Di Maio;
la seconda cosa è normalizzarlo e l'ultima mossa è umanizzarlo del nemico: non è un porco, ma un essere
umano come noi. Queste sono le precondizioni per sedersi al tavolo della pace. Se Putin è un mostro,
sicuramente lo siamo anche noi. E posso fornire prove documentate: Bush scavalcò l'Onu e fece una guerra
illegale in Iraq; sempre in Iraq, un gruppo di marines americani ha massacrato 24 civili a sangue freddo,
sparando in faccia ad un bambino. Se Putin è un cane schifoso, tra schifosi possiamo intenderci e fare
la pace". Un’altra parte di questo intervento di Orsina lo trovate il GLR-NOTIZIE-FLASH 17 e sulle
conseguenze per lui in GLR-NOTIZIE-FLASH 16.

Vedi e ascolta:
https://www.youtube.com/watch?v=fcdmIY6qSR4
11/3/2022

Un altro utilissimo contributo di riflessione ( non per i covidioti) su questa guerra. Sottolineiamo
soprattutto l’intervento della Bifarini e di Colonna.

L'informazione di qualità, politicamente corretta e moralmente corrotta
Piazza Libertà, trasmissione di sabato 19 Marzo 2022. OSPITI: ALESSANDRO MELUZZI (Psichiatra,
scrittore), ILARIA BIFARINI (scrittrice), ALBERTO CONTRI (Docente di Comunicazione Sociale),
ALEXANDRE DEL VALLE (Docente di Geopolitica), GAETANO COLONNA (Insegnante e Ricercatore di
Storia).
Vedi e ascolta:
https://www.youtube.com/watch?v=9Yz4oyUkQd4

Importanti contributi video di informazione libera sulla “guerra” di regime li puoi rivedere in GLRNOTIZIE-FLASH da 15 a 20 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/ )

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.

Mentre c’è la guerra in Ucraina non crediate che la guerra del cosiddetto virus sia finita. Il Grande
Reset porta avanti entrambe le guerre per realizzare il suo piano criminale di una “nuova normalità”
per il mondo. Ed ecco gli interventi di questi tre esseri a cui i covidioti da due anni prestano la bocca
aperta. Che siano maledetti loro e questi.

Ricciardi: Reintrodurre Green Pass e mascherina, picco dei contagi a
luglio. Estate rovinata
Vedi e ascolta:
https://www.youtube.com/watch?v=Z24EspIQej8
20/3/2022

Bassetti: "Ecco che cosa ci aspetta. Non è finita". Speranza e le fasce
anagrafiche più alte...
Vedi e ascolta:
https://www.youtube.com/watch?v=oZnLLygpDHs
20/3/2022

ILARIA CAPUA: “CON L’ARRIVO DEL FREDDO DOBBIAMO TORNARE A
VACCINARCI”
Ieri, domenica 20 marzo, durante il programma di La7 In Onda, intervistata da Concita De Gregorio e David
Parenzo, la ricercatrice ed ex politica Ilaria Capua ha sferrato un duro colpo alle illusioni degli italiani circa la
fine della pandemia.

Secondo la virostar infatti, nonostante le tre dosi di vaccino fin ora inoculate, la nuova variante che si sta
diffondendo in questo momento in Asia presto arriverà anche in Europa, e allora sarà necessaria una nuova
dose di vaccino. Parole che non lasciano spazio all’interpretazione quelle della Capua, che ha sottolineato
come la Covid non andrà via ma “si sta solo trasformando in una malattia endemica” (…ma va!) e per
questo motivo “dovremo fare un vaccino una volta l’anno per risvegliare l’immunità”.
Insomma, se ci fossero ancora dubbi sul sottile collegamento tra la pandemia e la guerra, oramai
sono dissipati: il terrore deve essere sempre presente nella popolazione vuoi per il virus vuoi per i
missili, se per entrambi meglio ancora! L’industria farmaceutica e quella bellica gongolano
felicemente.
Fonte: https://www.la7.it/in-onda/video/ilaria-capua-il-covid-non-andra-via-non-possiamo-dimenticarcelo-2003-2022-429912
https://comedonchisciotte.org/ 21/3/2022

A proposito del vaccino che quell’essere indefinibile di capua vuole a vita per tutti noi…

AUTOPSIA CONFERMA MORTE PER EMORRAGIA CEREBRALE POSTVACCINO
Un medico legale del Regno Unito ha stabilito che una donna è morta per un effetto collaterale causato
dal vaccino Covid-19 di AstraZeneca. Il 16 marzo scorso il coroner del South Yorkshire Nicola Mundy ha
detto alla BBC che la donna, identificata come Kim Lockwood, 34 anni, nel marzo 2021 aveva lamentato un
mal di testa otto giorni dopo l’iniezione. Il coroner ha detto che le sue condizioni si erano rapidamente
deteriorate, ed era stata dichiarata morta 17 ore dopo essere stata ricoverata in ospedale, otto giorni
dopo il vaccino.
Mundy ha dichiarato che la Lockwood è stata “estremamente sfortunata” nello sviluppare un’emorragia
“improvvisa e catastrofica” al cervello. La sua morte è stata registrata presso il tribunale di Doncaster come
trombocitopenia indotta dal vaccino (VITT), hanno detto i funzionari all’emittente.
Un articolo pubblicato dal National Center for Biotechnology Information degli Stati Uniti dice che la VITT è
“definita come una sindrome clinica” che comporta lo “sviluppo di trombosi in siti non comuni” che includono
la trombosi del seno venoso cerebrale o la trombosi venosa splancnica. La trombosi si verifica quando i
coaguli di sangue bloccano le vene o le arterie…….
Fonte: https://www.theepochtimes.com/woman-died-of-rare-brain-bleed-after-getting-covid-19-vaccinecoroner_4349771.html?utm_source=newsnoe&utm_campaign=breaking-2022-03-211&utm_medium=email2&est=p5A80%2BPKpepn1rk08Xkof2K8vVPOGkZSD1GXJfLtfvwevRloMmjmlfKUCK5
6cbzGh2nyqw%3D%3D
https://comedonchisciotte.org/ 21/3/2022

Sui pericoli del vaccino leggi i tanti articoli dedicati qui:
https://comedonchisciotte.org/elenco-eventi-avversi-da-vaccino-anti-covid/

Leggi “GLR-NOTIZIE” e “ GLR-NOTIZIE 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

