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recessione economica e con gravi problemi di energia i nostri ignobili 
aumento delle spese militari per una falsa guerra a servizio degli interessi 

del Grande Reset. Che schifo! 

nostri ignobili parlamentari 
aumento delle spese militari per una falsa guerra a servizio degli interessi 

 



Seguono alcuni preziosi contributi per comprendere 
ciò che la propaganda di stato non vuole farci comprendere!

 
 
La grande tenaglia in Ucraina: chi fa fallire la pace
 
Fusto Carotenuto è uno studioso, scrittore e comunicatore di tematiche spirituali che pongono al centro 
liberi percorsi di coscienza. Già analista strategico dell’
network “Coscienze in Rete” – vanta una lunga esperienza internazionale, in ambito geopolitico, per conto 
dei servizi segreti occidentali. 

https://www.youtube.com/watch?v=dZ35fYUo68Q

 

 
Dugin e la crisi ucraina 
 
Da alcuni giorni circolano in Rete alcuni passaggi di riflessioni fatte dal noto e controverso 
Aleksandr Gel’evič Dugin, considerato la “
come il “Rasputin del Cremlino” l’ideologo velenoso che influenza Putin, il pensatore più pericoloso del 
mondo, Dugin propone un punto di vista interessante, che 
comunque preso in considerazione come uno dei tanti fattori utili per comprendere quanto sia in realtà 
complessa la crisi ucraina. Non è obbligatorio condividerlo, 
numerose fake news che circolano sul 
considerazioni dello stesso Dugin. Il testo che pubblico è quindi più completo rispetto a quello che circola su 
Internet. Ognuno ne faccia l’uso che ritiene più opportuno.

 

https://gianfrancoamato.it/dugin

Seguono alcuni preziosi contributi per comprendere ( sempre ci riferiamo ai 
ciò che la propaganda di stato non vuole farci comprendere!

La grande tenaglia in Ucraina: chi fa fallire la pace 

tudioso, scrittore e comunicatore di tematiche spirituali che pongono al centro 
Già analista strategico dell’intelligence, Carotenuto – poi fattosi promotore del 

vanta una lunga esperienza internazionale, in ambito geopolitico, per conto 

 
Vedi e ascolta: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=dZ35fYUo68Q 
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alcuni passaggi di riflessioni fatte dal noto e controverso 
onsiderato la “Bête noir” dai benpensanti del politicamente corretto. Bollato 

” l’ideologo velenoso che influenza Putin, il pensatore più pericoloso del 
mondo, Dugin propone un punto di vista interessante, che  – al di là di come la si pensi 

eso in considerazione come uno dei tanti fattori utili per comprendere quanto sia in realtà 
complessa la crisi ucraina. Non è obbligatorio condividerlo, ma intelligente tenerne conto.

che circolano sul Web, ho verificato l’attendibilità del testo, arricchendolo di ulteriori 
considerazioni dello stesso Dugin. Il testo che pubblico è quindi più completo rispetto a quello che circola su 
Internet. Ognuno ne faccia l’uso che ritiene più opportuno. 

Leggi qui: 
 

https://gianfrancoamato.it/dugin-e-la-crisi-ucraina/ 
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( sempre ci riferiamo ai non-covidioti) 
ciò che la propaganda di stato non vuole farci comprendere! 

tudioso, scrittore e comunicatore di tematiche spirituali che pongono al centro 
poi fattosi promotore del 

vanta una lunga esperienza internazionale, in ambito geopolitico, per conto 

 

alcuni passaggi di riflessioni fatte dal noto e controverso filosofo russo 
nti del politicamente corretto. Bollato 

” l’ideologo velenoso che influenza Putin, il pensatore più pericoloso del 
al di là di come la si pensi – andrebbe 

eso in considerazione come uno dei tanti fattori utili per comprendere quanto sia in realtà 
ma intelligente tenerne conto. Viste le 

dibilità del testo, arricchendolo di ulteriori 
considerazioni dello stesso Dugin. Il testo che pubblico è quindi più completo rispetto a quello che circola su 

 



TUTTE LE STRADE PORTANO A KIEV 
 
Una interessante considerazione di David Cane: 
 
" Stiamo tutti cercando di capire cosa sta DAVVERO accadendo in Ucraina, in questo conflitto, e nel mondo 
in generale. Con un’unica granitica certezza: la verità non è quella che ci raccontano i narratori ufficiali.  
Personalmente, ho avuto dall’inizio la nettissima impressione che questa “guerra” fosse semplicemente la 
Fase 2 nel progetto del Grande Reset. E certo, restano tanti puntini da unire, ma oggi mi sono imbattuto in 
un puntone bello grande. 
In estrema sintesi: 
 
- Viene fuori che l’Ucraina è stato il PRIMO paese al mondo a introdurre una vera e propria identità digitale, 
che incorpora carta d’identità, patente, PASSAPORTO BIOMETRICO, certificato di nascita, dati medici, dati 
fiscali e molto altro. L’app si chiama DIIA ed è stata presentata in pompa magna da Vladimir Zelensky il 6 
Febbraio 2020, quando in Ucraina nessuno (almeno fra la gente comune…) aveva mai sentito parlare di 
pipistrelli, bacilli e punture.  
 
- Dopo lo scoppio della pandemia, l’app DIIA è stata trasformata anche in certificato vaccinale, ovvero 
l’equivalente ucraino del Green Pass, necessario per accedere a determinati luoghi, eventi e servizi.  
 
- E’ utile ricordare che, nel momento in cui è scoppiata la guerra, l’Ucraina era il paese meno vaccinato 
d’Europa. 
 
- La settimana scorsa, col paese messo in ginocchio dai recenti eventi e una maggioranza sempre più ampia 
della popolazione ucraina letteralmente vicina alla fame, il governo Zelensky ha annunciato un importante 
programma di “ristori” per coloro che sono stati colpiti economicamente dall’attuale conflitto. Per usufruirne è 
sufficiente fare domanda attraverso la comoda app DIIA. L’unico requisito è aver completato il ciclo 
vaccinale.  
 
Quando a far la fame saremo noi, cosa pensate che accadrà?" 

 
Leggi qui: https://iphonesoft.fr/2022/03/16/ukraine-air-credit-social-application-diia 
 
Leggi qui: https://ukraine.ua/invest-trade/digitalization/ 

 

 
 

Importanti contributi video di informazione libera su questa “guerra” li puoi rivedere in 
GLR-NOTIZIE-FLASH da 15 a 18 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. 



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
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

precedenti  qui: 

volantini-documenti/ 

ERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE 

 



 

 


