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Ancora Luca Vincitore sul canale 
di riflessioni urgenti sul teatrino tragico del nostro tragico paese, sulla sua tragica e 
sporca politica, sulle tragiche conseguenze di questa “ guerra nella guerra” ( leggi 
qui:  http://www.gruppolaico.it/2022/02/25/una
ascoltate i video che seguono riflettete su come siamo ridotti nel nostro disgraziato 
paese, in mano a dei burattinai a loro volta in mano a ben altr
cittadinanza, Costituzione, repubblica addio! Speriamo che proverete una 
mortificazione indignata! 

 

Governo: Eliminare Green Pass rafforzato e sostituirlo col Base. Ecco il 
piano e quando 

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

Ecco tutte le date su Green Pass e restrizioni: 1
15 giugno.Gli allentamenti

https://www.youtube.com/watch?v=BkpurgztLwc
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ANNO III DEL REGIME SANITARIO 

Luca Vincitore sul canale web di Tele Italia ci fornisce informazioni e spunti 
di riflessioni urgenti sul teatrino tragico del nostro tragico paese, sulla sua tragica e 

sulle tragiche conseguenze di questa “ guerra nella guerra” ( leggi 
http://www.gruppolaico.it/2022/02/25/una-guerra-nella-

ascoltate i video che seguono riflettete su come siamo ridotti nel nostro disgraziato 
paese, in mano a dei burattinai a loro volta in mano a ben altr
cittadinanza, Costituzione, repubblica addio! Speriamo che proverete una 

 

Governo: Eliminare Green Pass rafforzato e sostituirlo col Base. Ecco il 

 
Vedi e ascolta: 

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

 
26/2/2022 

 

 
 

Ecco tutte le date su Green Pass e restrizioni: 1-10-31 marzo, 1 aprile e 
15 giugno.Gli allentamenti 

 
Vedi e ascolta: 

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

26/2/2022 
 

ci fornisce informazioni e spunti 
di riflessioni urgenti sul teatrino tragico del nostro tragico paese, sulla sua tragica e 

sulle tragiche conseguenze di questa “ guerra nella guerra” ( leggi 
guerra/). Mentre 

ascoltate i video che seguono riflettete su come siamo ridotti nel nostro disgraziato 
paese, in mano a dei burattinai a loro volta in mano a ben altri burattinai. Diritti, 
cittadinanza, Costituzione, repubblica addio! Speriamo che proverete una 

Governo: Eliminare Green Pass rafforzato e sostituirlo col Base. Ecco il 

 

31 marzo, 1 aprile e 



Le prime dosi non le fa più nessuno e Speranza ha l'ultima speranza col 
vaccino Novavax. Funzionerà? 
 

Vedi e ascolta: 
 

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

26/2/2022 

 
 
 

 
Oggi aumenti record del GAS e di molti generi alimentari. Oltre 3000 
euro a famiglia di aumenti. 

 
Vedi e ascolta: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Jkx2iwhLEqQ 

 
24/2/2022 

 
 

 
INPS il Cedolino della Pensione di Marzo 2022 online con gli AUMENTI 
 

Vedi e ascolta: 
 

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

24/2/2022 

 
 
 
Avvocato Fusillo: sentenza di Pisa, Garante Privacy e non solo 

 
Vedi e ascolta:   

 
https://www.youtube.com/watch?v=BM9H1Sr2aHA 

 
24/2/2022 

 
Nella prima parte del video parliamo della sentenza di Pisa, che può essere scaricata qui: 

https://www.difendersiora.it/document...  
Ci occupiamo poi di un articolo che in cui il Garante della Privacy vorrebbe smontare la strategia dei 

Sorci Verdi.  
Infine aggiorniamo il Vademecum dei Sorci Verdi con un nuovo strumento di cui parleremo più 

dettagliatamente in un video della prossima settimana: vedi  https://www.difendersiora.it/sorciverdi 
 
 
 

 



Ma noi del GLR v’invitiamo a non dimenticare che, tra sporchi giochi politici, 
affaristici, pseudo-sanitari portati avanti sulla pelle viva di tanti uomini/donne che 
reclamano soltanto la lo
autodeterminazione ( e sulla pelle viva di tanti vaccinati che si ammalano o muoiono 
a causa dei sieri genici di stato, anche se non vogliono farlo sapere), i principali 
colpevoli e complici di questa 
 

E ce li abbiamo o in casa, o al lavoro, o tra gli “amici”, o tra i colleghi, o….
 
 
 
 

Vedi “Notizie” precedenti in: 

INFORMAZIONI DI RESISTENZA

Qui anche le informazioni per non pagare la multa di 

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

 

SENTITE IL DOVERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE

Ma noi del GLR v’invitiamo a non dimenticare che, tra sporchi giochi politici, 
sanitari portati avanti sulla pelle viva di tanti uomini/donne che 

reclamano soltanto la loro libertà di cittadini di non vaccinarsi e di 
autodeterminazione ( e sulla pelle viva di tanti vaccinati che si ammalano o muoiono 
a causa dei sieri genici di stato, anche se non vogliono farlo sapere), i principali 

di questa situazione surreale e tragica sono questi:

E ce li abbiamo o in casa, o al lavoro, o tra gli “amici”, o tra i colleghi, o….

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

 
 

INFORMAZIONI DI RESISTENZA 
 

Qui anche le informazioni per non pagare la multa di 
 

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

 
 
 

SENTITE IL DOVERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE

Ma noi del GLR v’invitiamo a non dimenticare che, tra sporchi giochi politici, 
sanitari portati avanti sulla pelle viva di tanti uomini/donne che 

ro libertà di cittadini di non vaccinarsi e di 
autodeterminazione ( e sulla pelle viva di tanti vaccinati che si ammalano o muoiono 
a causa dei sieri genici di stato, anche se non vogliono farlo sapere), i principali 

situazione surreale e tragica sono questi: 

 
E ce li abbiamo o in casa, o al lavoro, o tra gli “amici”, o tra i colleghi, o…. 

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

Qui anche le informazioni per non pagare la multa di € 100 

volantini-documenti/ 

SENTITE IL DOVERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE 


