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ALLEANZA ITALIANA STOP 5G: VENERDÌ SIT
 
Esproprio delle case per mettere antenne 5G: nel DDL Concorrenza si insinua il 
golpe elettromagnetico 
 
Venerdì 8 Aprile sit-in a Roma di Alleanza Italiana Stop 5G
che innalzerebbe di 100 volte la potenza d’irradiazione cancerogena, esaut
vincoli ambientali, sanitari, paesaggistici e autorizzazioni sismiche
 
Venerdì 8 Aprile 2022, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, a Roma in Piazza dei Santi Apostoli,
Italiana Stop 5G organizza il sit-in ‘Fermiamo
emendamenti presentati al disegno di legge cd. Concorrenza nel quale si annida un vero e proprio colpo di 
Stato elettromagnetico, ordito per legittimare la digitalizzazione algoritmica dell’e
delle libertà dei cittadini, favorendo il business delle compagnie telefoniche in dispregio dei principi della 
proprietà privata, dei poteri di autonomia locale attribuiti ai Sindaci, nonché del Principio di Precauzione e di 
prevenzione del danno sanciti dall’Unione Europea, ormai noto come campi elettromagnetici, radiofrequenze 
onde non ionizzanti siano nella lista internazionale degli agenti cancerogeni
 
Alleanza Italiana Stop 5G, 4/4/2022

 
Vedi:

 
Qui il PDF del Comunicato stampa
insinua il golpe elettromagnetico 
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ALLEANZA ITALIANA STOP 5G: VENERDÌ SIT-IN A ROMA

mettere antenne 5G: nel DDL Concorrenza si insinua il 

in a Roma di Alleanza Italiana Stop 5G per contestare l’overdose di radiofrequenze 
che innalzerebbe di 100 volte la potenza d’irradiazione cancerogena, esautorati sindaci, comuni e regioni su 
vincoli ambientali, sanitari, paesaggistici e autorizzazioni sismiche. 

Venerdì 8 Aprile 2022, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, a Roma in Piazza dei Santi Apostoli,
in ‘Fermiamo il golpe elettromagnetico’. L’iniziativa intende contrastare gli 

emendamenti presentati al disegno di legge cd. Concorrenza nel quale si annida un vero e proprio colpo di 
Stato elettromagnetico, ordito per legittimare la digitalizzazione algoritmica dell’esistenza umana, dei diritti e 
delle libertà dei cittadini, favorendo il business delle compagnie telefoniche in dispregio dei principi della 
proprietà privata, dei poteri di autonomia locale attribuiti ai Sindaci, nonché del Principio di Precauzione e di 
revenzione del danno sanciti dall’Unione Europea, ormai noto come campi elettromagnetici, radiofrequenze 

onde non ionizzanti siano nella lista internazionale degli agenti cancerogeni…. 

Alleanza Italiana Stop 5G, 4/4/2022 

Vedi: www.alleanzaitalianastop5g.it 
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L’iniziativa intende contrastare gli 

emendamenti presentati al disegno di legge cd. Concorrenza nel quale si annida un vero e proprio colpo di 
sistenza umana, dei diritti e 

delle libertà dei cittadini, favorendo il business delle compagnie telefoniche in dispregio dei principi della 
proprietà privata, dei poteri di autonomia locale attribuiti ai Sindaci, nonché del Principio di Precauzione e di 
revenzione del danno sanciti dall’Unione Europea, ormai noto come campi elettromagnetici, radiofrequenze 

Esproprio delle case per mettere antenne 5G: nel DDL Concorrenza si 



https://comedonchisciotte.org/wp-content/uploads/2022/04/Comunicato-stampa-1.pdf 
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Speriamo che gli over 50 non siano tutti distrutti dalla manipolazione dittatoriale dello pseudo-virus e 

che molti siano rimasti come Nervuti dice. Vi raccomandiamo inoltre di rivedere questo video: 
https://www.byoblu.com/2022/04/01/fratelli-di-talia/ già pubblicato in GRL_NOTIZIE-FLASH 28. 

 
Chi sono gli Over50 ? 
 
Gli over 50 sono quelli che sono cresciuti senza il telefonino, che si trovavano con gli amici e che hanno 
imparato a pensare con la propria testa, perciò è fatica inutile cambiarli. 
 

Vedi e ascolta: 
 

Silver Nervuti 
 

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

4/4/2022 
 

 

 

 
C’era chi resisteva e subiva repressioni in quest’italia di debosciati covidisti-draghisti. 

 
DRAGHI A TORINO: SCONTRI TRA POLIZIA E MANIFESTANTI 
 
TORINO: Ieri circa 200 manifestanti, appartenenti a vari gruppi organizzati principalmente del mondo “No 
Green Pass”, si sono ritrovati fin dalla mattina in Piazza Palazzo di Città – piazza antistante al Comune di 
Torino – per attendere compatti l’arrivo del Presidente del Consiglio Mario Draghi. 
Motivo della visita del Premier nel capoluogo piemontese, dopo il “Patto per Napoli” dei giorni scorsi, la firma 
del «Patto per Torino», che porterà tre miliardi di euro alla città. Ad accoglierlo alle 15:00 al Palazzo Civico il 
sindaco Stefano Lo Russo e il governatore del Piemonte Alberto Cirio. 
Nonostante il numero esiguo di manifestanti, come in ogni democrazia occidentale che si rispetti, le forze 
dell’ordine fin da subito hanno provato a cacciare i liberi cittadini dalla piazza, con schiere di omaccioni in 
tenuta antisommossa che hanno costretto i gruppi ad indietreggiare. 
Marco Liccione, leader de La Variante Torinese, tra i gruppi più attivi nelle proteste di questi mesi – secondo 
la testimonianza della nostra fonte sul posto – ha cercato di arrivare ad un accordo con la Digos per oltre 
due ore, allo scopo di far rimanere in piazza almeno una rappresentanza di 5 persone con lo striscione 
“Draghi Torino non ti vuole” ad attendere il banchiere, ma, dopo essere arrivati a un accordo per 3 persone 
in rappresentanza dei movimenti presenti, tutti sono stati allontanati con la forza dalla piazza lungo via 
Palazzo di Città. 
Lì le forze di polizia, forti dell’aver incanalato i cittadini in una via stretta, hanno caricato i manifestanti. 
Durante questi momenti concitanti si è assistito anche al lancio di un petardo, che i media di regime dicono 
essere stato scagliato contro le forze dell’ordine. Come ci racconta la nostra fonte invece, il petardo è stato 
lanciato in mezzo alla folla, si teme da un infiltrato, per accelerarne la dispersione. Tra coloro che sono 
rimasti coinvolti nella carica, anche lo stesso Liccione, successivamente porto via in ambulanza per 
precauzione a causa dei colpi ricevuti. 
 
https://comedonchisciotte.org/   6/4/2022 

 
 
 



BUCHA. “RIPULIRE LA CITTÀ DA SABOTATORI E COMPLICI DEI 
RUSSI”. IL COMUNICATO (AUTOCONFESSIONE) DEL REGIME DI KIEV 
DEL 2 APRILE 

Leggi qui: 
 

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-
bucha_ripulire_la_citt_da_sabotatori_e_complici_dei_russi_il_comunicato_autoconfession

e_del_regime_di_kiev_del_2_aprile/45289_45866/ 
 
 
https://www.lantidiplomatico.it/  6/4/2022  

 
 
 
 

Quindi la pace passa necessariamente attraverso il blocco delle forniture. Che statista! Ammettendo 
che l'Italia è una colonia dell'Europa e degli USA e che fa tutto ciò che la UE e gli USA chiedono non 
si rende conto che la UE e gli USA possono sbagliare? Draghi, ma come si fanno a dire certe cose? 

Un po’ di vergogna, no? Veramente un grande statista!! Forse preferiamo che il draghetto se ne 
vada… 

 

Draghi: «Preferite la pace o il condizionatore dell’aria acceso?» 
 
«Preferiamo la pace o il condizionatore acceso? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre». Lo ha detto il 
premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il Cdm. «Andiamo con lʼUe, – ha sottolineato – se ci 
propone lʼembargo sul gas, siamo contenti di seguire. Quello che vogliamo è lo strumento più efficace per la 
pace. Ci chiediamo se prezzo del gas può essere scambiato con la pace». 
 

Vedi e ascolta: 

 

https://youtu.be/7Mllart17Kk 
 
 

https://www.lapekoranera.it/  7/4/2022 
 
 
 

Mosca: «indecente» la posizione dell’Italia sulle sanzioni alla Russia 
 
La posizione della leadership italiana sulle sanzioni alla Russia è «indecente», ha dichiarato la portavoce del 
ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. 
L’Italia «in questo momento difficilissimo probabilmente ha dimenticato chi ha teso a suo tempo una mano… 
E ora l’Italia, con tutta la sua leadership, è in prima linea in un attacco al nostro Paese. Questa non è la 
posizione dei cittadini italiani che scrivono di vergognarsi di chi li governa, di non associarsi a questa 
posizione, di comprendere la genesi di questa crisi, ma la dirigenza italiana ha preso posizione. Questa è 
semplicemente una posizione indecente», ha detto Zakharova al programma Solovyov.Live. 
 
Askanews, 7/7/2022 

 
 
 
 

Ucraina, Kuleba alla Nato: chiediamo tre cose, «armi, armi e armi» 
 
«La mia agenda è molto semplice, ha solo tre punti: armi, armi e armi. Il modo migliore per aiutare l’Ucraina 
ora è fornirle tutto ciò che è necessario per contenere Putin e sconfiggere l’esercito russo in Ucraina, nel 
territorio dell’Ucraina, in modo che la guerra non si estenda ulteriormente». Lo ha sottolineato il ministro 
degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba stamattina a Bruxelles, al suo arrivo al quartier generale della Nato dove 



incontrerà ministri degli Esteri dei paesi dell’Alleanza. «Negli ultimi mesi, nelle ultime settimane l’esercito 
ucraino e l’intera nazione ucraina hanno dimostrato di saper combattere. Sappiamo come vincere. Ma senza 
forniture durevoli e sufficienti di tutte le armi richieste dall’Ucraina, queste vittorie saranno accompagnate da 
enormi sacrifici», ha avvertito il ministro. 
«Più armi avremo, e prima arriveranno in Ucraina, più vite umane verranno salvate e meno città e villaggi 
verranno distrutti. E non ci saranno più Bucha. Questo è il mio messaggio agli alleati. È molto semplice», ha 
insistito Kuleba. E ha concluso: «Invito tutti gli alleati a mettere da parte le loro esitazioni. La loro riluttanza a 
fornire all’Ucraina tutto ciò di cui ha bisogno. Perché, per quanto strano possa sembrare, oggi le armi 
servono allo scopo della pace». 
 
Askanews, 7/7/2022 
 
 
 

LA NATO SI PREPARA AD UN INTERVENTO CONTRO LA RUSSIA, 
SOLTANTO DA DECIDERE IL COME E IL QUANDO 
 
Dagli ultimi avvenimenti pompati in grande stile dai media occidentali, stragi montate in scena come nella 
città di Bucha ed attribuite falsamente ai soldati russi, oltre ad altre in preparazione, sempre con la regia dei 
servizi ucraini e dell’M-16 Britannico, si può capire che c’è una ricerca determinata di un pretesto per 
l’intervento della NATO nella guerra in Ucraina ed in Russia. 
Se ci soffermiamo a ricordare le tante macchinazioni, false flag, utilizzate dai servizi di intelligence degli USA 
e dalla NATO come pretesti per i suoi interventi militari, esiste una consolidata tradizione in questo senso 
che, soltanto negli ultimi decenni, si estende storicamente dalla ex Jugoslavia all’Iraq, alla Libia, alla Siria, 
all’Afghanistan, Somalia, ecc…… 
 
Il vero problema è quello che, mano a mano che l’operazione militare russa va avanti, si trovano sempre più 
prove della presenza di personale della NATO nel paese e di enormi quantitativi di armamenti forniti 
all’Ucraina dai paesi come USA, Gran Bretagna, Polonia, Repubblica Ceka e altri soci dell’Alleanza 
Atlantica….. 
 
Ci sarà presto l’interruzione delle forniture di gas all’Europa e il blocco del petrolio, delle spedizioni di metalli, 
di grano, di fertilizzanti, fosfati, ecc.. I prezzi del barile di petrolio, dei metalli e degli alimenti balzeranno alle 
stelle e si diffonderà una recessione che farà scivolare nella miseria una larga parte delle popolazioni 
europee. I cittadini europei potranno ringraziare di questo le politiche scellerate dei loro governi e 
della UE, sempre in prima linea per compiacere il padrone USA ma tale scenario non sarà niente in 
confronto a quanto sta per arrivare sulla testa degli europei. 
 
Luciano Lago, controinformazione.info  6/4/2022 

 
Leggi l’articolo intero qui: 

 
https://www.controinformazione.info/la-nato-si-prepara-ad-un-intervento-contro-la-russia-

soltanto-da-decidere-il-come-e-quando/ 
 
 
 
 

Importanti contributi video di informazione libera sulla “guerra” di regime li puoi rivedere in GLR-
NOTIZIE-FLASH da 15 a 26 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 
mercenari 

https://www.petizioni.com/l_italia_non_invii_armi_all_ucraina_in_guerra#form
 
 
 

Così, tanto per sapere come il vaccino 

 
“Epidemia” di infarti: dopo il Covid o dopo il vaccino?
 
A parlare chiarissimo sono le cifre. 
sono aumentati del 25% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso
direttore delle unità di Cardiologia di Treviso e Castelfranco 
segue una certa stagionalità. Ma quella attuale sembra essere
ragione, il fenomeno sarà al centro di uno specifico studio tra Cardiologia e l’Università di Padova. 
Intervistato dal Messaggero, quando gli chiedono da dove sorga
dottor Cernetti spiega: “La recrudescenza di eventi acuti anche in persone giovani ci ha già portato ad 
avanzare delle ipotesi. La prima è che l’epidemia da Covid abbia causato un enorme incremento delle 
infiammazioni…” 
 
Nell’articolo, e in tanti altri simili che appaiono da mesi in tutti i media,
di effetti della Covid. L’aumento registrato di attacchi di cuore avviene dal 2021, la Covid però esiste dal 
2020. Nel 2021 ci sono state le iniezioni di Pfizer a cui si 
togliere lo stipendio a chi non le faceva
questa “pandemia da infarto” non c’era…..

https://www.nicolaporro.it/epidemia

https://www.nicolaporro.it/    4/4/2022 
 
 

Sui pericoli del vaccino e delle 
 

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

e sulle reazioni avverse dei vaccini

https://comedonchisciotte.org/elenco

L' Italia non invii armi all' Ucraina in guerra che 

 
Firma al link: 

 

https://www.petizioni.com/l_italia_non_invii_armi_all_ucraina_in_guerra#form

 
il vaccino “miracoloso” continua i suoi “miracoli”

Reset. 

“Epidemia” di infarti: dopo il Covid o dopo il vaccino? 

. “Tra febbraio e marzo i ricoveri per infarto e scompenso cardiaco 
del 25% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso – rivela Carlo Cernetti, 54 anni, 

direttore delle unità di Cardiologia di Treviso e Castelfranco – la recrudescenza di eventi di questo tipo 
segue una certa stagionalità. Ma quella attuale sembra essere davvero molto forte e violenta”. E per questa 
ragione, il fenomeno sarà al centro di uno specifico studio tra Cardiologia e l’Università di Padova. 
Intervistato dal Messaggero, quando gli chiedono da dove sorga l’aumento di infarti 

: “La recrudescenza di eventi acuti anche in persone giovani ci ha già portato ad 
avanzare delle ipotesi. La prima è che l’epidemia da Covid abbia causato un enorme incremento delle 

imili che appaiono da mesi in tutti i media, si avanza solo
. L’aumento registrato di attacchi di cuore avviene dal 2021, la Covid però esiste dal 

2020. Nel 2021 ci sono state le iniezioni di Pfizer a cui si è forzata la popolazione, arrivando persino a 
togliere lo stipendio a chi non le faceva. Nel 2020 c’era la Covid e non c’erano i vaccini. E nel 2020 
questa “pandemia da infarto” non c’era….. 

 
Continua la lettura qui: 

 
https://www.nicolaporro.it/epidemia-di-infarti-dopo-il-covid-o-dopo

 
https://www.nicolaporro.it/    4/4/2022  

Sui pericoli del vaccino e delle mascherine leggi i tanti articoli dedicati qui:

http://www.gruppolaico.it/category/rassegna-stampa/emergenza-rassegna
 

e sulle reazioni avverse dei vaccini leggi qui: 

https://comedonchisciotte.org/elenco-eventi-avversi-da-vaccino-anti
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” a servizio del Grande 

“Tra febbraio e marzo i ricoveri per infarto e scompenso cardiaco 
rivela Carlo Cernetti, 54 anni, 
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ragione, il fenomeno sarà al centro di uno specifico studio tra Cardiologia e l’Università di Padova. 
 e scompensi cardiaci, il 

: “La recrudescenza di eventi acuti anche in persone giovani ci ha già portato ad 
avanzare delle ipotesi. La prima è che l’epidemia da Covid abbia causato un enorme incremento delle 

solo questa ipotesi: si tratta 
. L’aumento registrato di attacchi di cuore avviene dal 2021, la Covid però esiste dal 

è forzata la popolazione, arrivando persino a 
. Nel 2020 c’era la Covid e non c’erano i vaccini. E nel 2020 
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mascherine leggi i tanti articoli dedicati qui: 

rassegna-stampa/ 

anti-covid/ 



Per tutti quei covidioti che dicono che è cominciata la “liberazione”
del regime sanitario. Per approfondire vi raccomandiamo di rileggere 

 
Covid, dagli alberghi ai musei. Green pass e mascherine: le regole per 
viaggiare a Pasqua 
 
Quasi 8 milioni di italiani sono intenzionati a 
domenica 17 aprile. Sono le stime di Confcommercio, che rivelano come la maggior parte di chi viaggerà 
sceglierà la regione di residenza, probabilmente per una sola notte. Se i dati, dice Confcommercio,
particolarmente confortanti per il settore turistico, rispetto agli scorsi anni chi si metterà in viaggio potrà 
comunque godere del tempo libero con meno restrizioni legate alla pandemia da Covid
 

GREEN PASS – Dallo scorso 1° aprile 
vigore alcuni allentamenti sulle restrizioni. 
Chi viaggerà in aereo, in treno o su una nave dovrà presentare il proprio
versione base, ottenibile non solo da chi è
da chi si è sottoposto a tampone e ha ricevuto esito negativo. Il pass serve anche per potersi sedere ai t
di bar e ristoranti al chiuso. Ancora richiesta la guarigione o la vaccinazione 
per entrare in discoteca, oppure per andare a un
Dove invece non servirà più il pass 
non scoraggiare gli spostamenti dei vacanzieri. Se però non si pernotta in hotel, ma si sceglie di mangiare al 
suo ristorante, serve comunque il pass base. Per usufruire invece di
strutture ricettive è richiesto il Super Green pass. Non serve più il pass per entrare in musei e parchi giochi.
 
MASCHERINE – Sembra certo che l’ultima misura a essere eliminata nel superamento della gestione del 
Covid-19 saranno le mascherine protettive.
bisognerà infatti indossare dispositivi
all’interno di una città sui mezzi di trasporto
Mascherine Ffp2 dovranno essere indossate anche per andare ai
invece una mascherina chirurgica, che si potrà togliere in pista da ballo. Sempre la chirurgica è ancora 
richiesta per l’ingresso a negozi e musei.

 

https://www.lapekoranera.it/  6/4/2022
 

Per tutti quei covidioti che dicono che è cominciata la “liberazione”. Invece è un 
Per approfondire vi raccomandiamo di rileggere GLR-NOTIZIE

Covid, dagli alberghi ai musei. Green pass e mascherine: le regole per 

Quasi 8 milioni di italiani sono intenzionati a partire per le vacanze di Pasqua, che quest’anno cade 
domenica 17 aprile. Sono le stime di Confcommercio, che rivelano come la maggior parte di chi viaggerà 
sceglierà la regione di residenza, probabilmente per una sola notte. Se i dati, dice Confcommercio,
particolarmente confortanti per il settore turistico, rispetto agli scorsi anni chi si metterà in viaggio potrà 
comunque godere del tempo libero con meno restrizioni legate alla pandemia da Covid

 
° aprile – un giorno dopo la fine dello stato di emergenza sanitaria 

vigore alcuni allentamenti sulle restrizioni. Non è ancora però il momento di dire addio al Green pass.
Chi viaggerà in aereo, in treno o su una nave dovrà presentare il proprio certificato verde. Sufficiente la sua 
versione base, ottenibile non solo da chi è vaccinato contro il virus o è già guarito dall’infezione, ma anche 

e ha ricevuto esito negativo. Il pass serve anche per potersi sedere ai t
di bar e ristoranti al chiuso. Ancora richiesta la guarigione o la vaccinazione – e quindi il

, oppure per andare a un concerto, al cinema o a teatro. 
 sono gli alberghi, nel tentativo di dare respiro agli imprenditori turistici e 

non scoraggiare gli spostamenti dei vacanzieri. Se però non si pernotta in hotel, ma si sceglie di mangiare al 
suo ristorante, serve comunque il pass base. Per usufruire invece di palestre, piscine
strutture ricettive è richiesto il Super Green pass. Non serve più il pass per entrare in musei e parchi giochi.

Sembra certo che l’ultima misura a essere eliminata nel superamento della gestione del 
e mascherine protettive. Fino al 30 aprile, esattamente come l’obbligo di Green pass, 

bisognerà infatti indossare dispositivi Ffp2 per salire su aerei, treni e navi. Lo stesso vale per spostarsi 
trasporto pubblico, dove invece non è più richiesto alcun pass.

dovranno essere indossate anche per andare ai concerti o al cinema
invece una mascherina chirurgica, che si potrà togliere in pista da ballo. Sempre la chirurgica è ancora 

iesta per l’ingresso a negozi e musei. 

/4/2022 

 

un  bel “pesce d’aprile” 
NOTIZIE-FLASH 27. 

Covid, dagli alberghi ai musei. Green pass e mascherine: le regole per 

partire per le vacanze di Pasqua, che quest’anno cade 
domenica 17 aprile. Sono le stime di Confcommercio, che rivelano come la maggior parte di chi viaggerà 
sceglierà la regione di residenza, probabilmente per una sola notte. Se i dati, dice Confcommercio, non sono 
particolarmente confortanti per il settore turistico, rispetto agli scorsi anni chi si metterà in viaggio potrà 
comunque godere del tempo libero con meno restrizioni legate alla pandemia da Covid-19, scrive SkyTg24. 

un giorno dopo la fine dello stato di emergenza sanitaria – sono in 
Non è ancora però il momento di dire addio al Green pass. 

certificato verde. Sufficiente la sua 
dall’infezione, ma anche 

e ha ricevuto esito negativo. Il pass serve anche per potersi sedere ai tavoli 
e quindi il Super Green pass – 

el tentativo di dare respiro agli imprenditori turistici e 
non scoraggiare gli spostamenti dei vacanzieri. Se però non si pernotta in hotel, ma si sceglie di mangiare al 

piscine o saune all’interno di 
strutture ricettive è richiesto il Super Green pass. Non serve più il pass per entrare in musei e parchi giochi. 

Sembra certo che l’ultima misura a essere eliminata nel superamento della gestione del 
Fino al 30 aprile, esattamente come l’obbligo di Green pass, 

. Lo stesso vale per spostarsi 
dove invece non è più richiesto alcun pass. 

cinema. In discoteca basta 
invece una mascherina chirurgica, che si potrà togliere in pista da ballo. Sempre la chirurgica è ancora 



Vi raccomandiamo di leggere o rileggere questo articolo:
 

http://www.gruppolaico.it/2022/04/05/ma

Un po’ di vergogna non potrà che farci 

 
 

 

Leggi “GLR-NOTIZIE” e “ GLR

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

In particolare rileggete 

INFORMAZIONI DI RESISTENZA

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

SENTI IL DOV ERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE

Sacerdote anglicano ed educatore 

Vi raccomandiamo di leggere o rileggere questo articolo:

http://www.gruppolaico.it/2022/04/05/ma-non-provate-vergogna
 

Un po’ di vergogna non potrà che farci del bene… ( se non si è covidioti, 
naturalmente). 

 
 

NOTIZIE” e “ GLR-NOTIZIE FLASH”  precedenti  qui:
 

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

In particolare rileggete GLR-NOTIZIE FLASH 25 e 26
 

 

INFORMAZIONI DI RESISTENZA 
 

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

 
ERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE

 
 
 
 

Sacerdote anglicano ed educatore (1816-1853) 

 

Vi raccomandiamo di leggere o rileggere questo articolo: 

vergogna-per-voi-stessi/ 

bene… ( se non si è covidioti, 

precedenti  qui: 

e 26 

volantini-documenti/ 

ERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE 

 


