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Un “vecchio” video attualissimo se si vuole comprendere questa 
lurida propaganda di regime che stiamo subendo:

I crimini di USA e Nato spiegati in 14 minuti

https://www.youtube.com/watch?v=IfG9jUR18qw

GOVERNO CELA LE ARMI INVIATE IN UCRAINA: LISTA SECRETATA 
MICHETTI: "HO PAURA DI COSA PUÓ ESSERCI"
 

https://www.youtube.com/watch?v=7wlgKLZKOmE

Importanti contributi video di informazione libera su questa 
GLR-NOTIZIE

http://www.gruppolaico.it/2014/03/03/iincontri

 
Altri contributi qui:  http://www.gruppolaico.it/2022/02/25/una
http://www.gruppolaico.it/2022/02/27/una

GRUPPO LAICO DI RICERCA 
www.gruppolaico.it 

 
(16)  13/3/2022 

ANNO III DEL REGIME SANITARIO 

video attualissimo se si vuole comprendere questa “guerra
lurida propaganda di regime che stiamo subendo: 

 
I crimini di USA e Nato spiegati in 14 minuti 

 
Vedi e ascolta: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=IfG9jUR18qw 

 
23/4/2018 

 
 
 

GOVERNO CELA LE ARMI INVIATE IN UCRAINA: LISTA SECRETATA 
MICHETTI: "HO PAURA DI COSA PUÓ ESSERCI" 

Vedi e ascolta: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7wlgKLZKOmE
 

10/3/2022 
 
 
 

di informazione libera su questa “guerra” 
NOTIZIE-FLASH 15 che puoi scaricare qui:  

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

 
 

http://www.gruppolaico.it/2022/02/25/una-guerra-nella
http://www.gruppolaico.it/2022/02/27/una-guerra-nella-guerra-2-un-festival

guerra” al di là della 
 

GOVERNO CELA LE ARMI INVIATE IN UCRAINA: LISTA SECRETATA ▷ 

https://www.youtube.com/watch?v=7wlgKLZKOmE 

” li puoi rivedere in 

ricerca/ 

nella-guerra/   e qui: 
festival-dipocrisia/ ) 



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

Guerra all'Ucraina - L'Italia resta senza gas? 
 

https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/fuoridalcoro/guerra-allucraina-litalia-resta-
senza-gas_F311546601009C14 

 
8/3/2022 

 
 
 
 
GIURISTA: DENUNCIATI IN PROCURE TUTTI I PARLAMENTARI, CON 
LO STATO DI GUERRA RISCHIANO 30 ANNI!!! 
 

Vedi e ascolta: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j785ddoCcgU 
 

9/3/2022 
 
 

 
Importanti, veramente importanti informazioni. Un vaccino che modifica il DNA. Vai, 

covidiota, vai… 
 

Ippocrate, chi era costui ?  
 
Notizie Oggi- Lineasera, trasmissione del 11 Marzo 2022. OSPITI: Dr. STEFANO MONTANARI 
(Nanopatologo), Dott.ssa ANTONIETTA GATTI (Bioingegnere), Dr. DANIELE GIOVANARDI (Medico 
sospeso), Dr. ENNIO CAGGIANO (Medico sospeso), Dr. FABIO MILANI (Medico sospeso). 
L’informazione senza padroni, perchè solo la verità rende liberi. 
 

Vedi e ascolta: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Vxde32FGFis 
 
 
 

 
 

Covidiota, che pensi del tuo amato draghetto che ci sta trascinando nel baratro? Ma già, tu 
non pensi, hai solo paura per la tua inutile vita. Stupidità di un popolo e incompetenza 

criminale di una classe dirigente: un bel mix mortale! 
 

Ci siamo: Si inizia da Roma! Pronta Ordinanza per ridurre il 
riscaldamento nella capitale 
 

Vedi e ascolta: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1A-uU_8z32w 
 

12/3/2022 



Avvocato Fusillo: Banca e Posta senza Green Pass 
 
Il DPR 445 del 2000 si applica non solo alle forze dell’ordine ed ai pubblici ufficiali, ma anche a Posta e 
Banche!! Si tratta di uno strumento potentissimo a nostra disposizione, che, a patto di comprenderlo e 
applicarlo con dovizia, ci permetterà di ottenere tutti i servizi postali e bancari senza dover 
mostrare il Green Pass. Lo strumento in dettaglio è spiegato in questo video: 
https://youtu.be/nx1kFwgvq3E 
 

Vedi e ascolta: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2pT3snFooA8 
 

11/3/2022 
 
 

 
 

Esattamente come al tempo del fascismo mussoliniano. Ma per il covidiota il fascismo 
draghiano non è fascismo, è un risotto ai funghi. 

 
Ucraina, petizione in favore del professor Orsini 'censurato' dalla Luiss 
 
Il professor Alessandro Orsini, direttore e fondatore dell’Osservatorio sulla sicurezza 
internazionale della Luiss, è stato censurato dalla sua università a causa di posizioni personali e di 
analisi sulla guerra tra Russia e Ucraina espresse in diretta a Sky Tg24 e nella 
trasmissione Piazza Pulita su La 7. 
“Le analisi di Alessandro Orsini non hanno alcunché di censurabile. Si fondano su studi scientifici 
rigorosi e sulle più accreditate teorie delle relazioni internazionali”. E’ la motivazione con la quale è 
partita la petizione ‘No alla censura contro Alessandro Orsini’ su petizioni.it, proposta dai colleghi 
del professore della Luiss Guido Carli e diretta alla ministra dell’Università Cristina Messa. 
“Esprimiamo la nostra solidarietà ad Alessandro Orsini e denunciamo il clima di 
oscurantismo che si sta diffondendo in Italia: un clima che rischia di colpire un numero 
sempre maggiore di colleghi, proprio nel momento in cui è vitale la presenza di studiosi dal 
pensiero libero e coraggioso”. 
 
https://www.globalist.it/culture/2022/03/08/ucraina-petizione-professor-orsini-censurato-
luiss/,   8/3/2022 
 
 

 
 

Lo diciamo da tempo: tutta questa farsa tragica dello pseudo-virus ha un solo scopo, 
secondo i piani criminali globali dei gestori del Grande Reset: arrivare alla totale 

digitalizzazione delle nostre esistenze e dei nostri corpi in una società del controllo totale. 
 
 

PISA: SI TROVA NEL GREEN PASS LE TASSE NON PAGATE 
 
Un altro triste aggiornamento per chi crede che il green pass sia una misura sanitaria, e che 
sarà valuta estinta con la fine dello stato di emergenza. Una donna residente nella provincia 
di Pisa si è vista buttar fuori i figli dal pulmino della scuola perché non vaccinati. Per 
protesta – e anche perché obiettivamente le veniva impedito di usufruire del servizio per 
motivi chiaramente discriminatori su base sanitaria – ha smesso di pagare le rate dello 
scuolabus, che sono una sorta di tassa comunale. Smanettando un po’ sull’IOS del suo 



green pass da tampone, un altro ricatto subito per lavorare, fa una scoperta a dir poco 
allarmante: nel suo green pass sono attestate le due rate dello scuolabus non pagate. 
 
Invitiamo tutti i lettori a fare come ha fatto questa cittadina, a controllare accuratamente la 
propria tessera verde e diffonderne la notizia, perché se confermata da ulteriori esperienze 
questa sarebbe la prova che la cittadinanza a punti è già stata attivata a nostra insaputa, e 
che il governo sta raccogliendo informazioni non solo sanitarie, ma fiscali, con il green 
pass. E questo, insieme all’inquietante riforma di digitalizzazione del fisco, ci porta dritti 
dritti verso il sistema di credito sociale italiano su modello cinese.  
 
Emerge sempre più chiaramente il gioco della cricca globalista: non è il green pass che 
serve a spingere le vaccinazioni, ma in generale le misure sanitarie sono servite a 
implementare un meccanismo di controllo sociale che difficilmente riusciremo a scardinare 
senza una vera lotta di popolo. 
 
https://comedonchisciotte.org/  9/3/2022 
 

Fonte:   https://t.me/vvincvvv/10463 
 
 

 
 
 
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” 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-documenti/ 

 
 

SENTI IL DOV ERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE 
 
 
 
 



 

 


