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Luca Vincitore sul canale 
riflessioni urgenti sul teatrino tragico del nostro tragico paese, 
sporca politica, su esseri tragici come bassetti e 
sul nostro tragico futuro. A voi le conclusioni

 
 

Svolta Green Pass, adesso c'è la data della liberazione. Non manca 

 https://www.youtube.com/w

Se anche le Regioni non sono sicure di abolire il Green Pass....

https://www.youtube.com/watch?v=JqA_T9ojDgQ
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ANNO III DEL REGIME SANITARIO 

web di Tele Italia ci fornisce informazioni e spunti di 
riflessioni urgenti sul teatrino tragico del nostro tragico paese, 

u esseri tragici come bassetti e come i governatori delle regioni,
A voi le conclusioni… 

 

Svolta Green Pass, adesso c'è la data della liberazione. Non manca 
molto.. 

 
Vedi e ascolta: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=0OxkuzXCQ4Q

 
22/2/2022 

 
 
 
 

Se anche le Regioni non sono sicure di abolire il Green Pass....
 

Vedi e ascolta:   
 

https://www.youtube.com/watch?v=JqA_T9ojDgQ 
 

23/2/2022 
 
 
 
 

ci fornisce informazioni e spunti di 
sulla sua tragica e 

come i governatori delle regioni, 

Svolta Green Pass, adesso c'è la data della liberazione. Non manca 

atch?v=0OxkuzXCQ4Q 

Se anche le Regioni non sono sicure di abolire il Green Pass.... 

 



Bassetti comincia ad avere un leggerissimo sospetto: "Il no al Green 
Pass ha un fine politico?"

https://www.youtube.com/watch?v=djfDt1V9jVY

Arriva il vaccino Novavax per i No Vax. Bassetti: "Non lo faranno mai"

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

 

 

 
 
 

Ma noi del GLR v’invitiamo
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
colpevoli e complici di questa situazione surreale e tragica 
 

E ce li abbiamo o in casa, o al lavoro, o tra gli 
 
 
 

Bassetti comincia ad avere un leggerissimo sospetto: "Il no al Green 
Pass ha un fine politico?" 

 
Vedi e ascolta:   

 
https://www.youtube.com/watch?v=djfDt1V9jVY 

 
23/2/2022 

 
 
 

Arriva il vaccino Novavax per i No Vax. Bassetti: "Non lo faranno mai"
 

Vedi e ascolta:   
 

https://www.youtube.com/watch?v=hKLo-ZZFWgM
 

23/2/2022 
 

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 
( e sulla pelle viva di tanti vaccinati che si ammalano o muoiono 

di stato, anche se non vogliono farlo sapere
di questa situazione surreale e tragica sono questi:

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

Bassetti comincia ad avere un leggerissimo sospetto: "Il no al Green 

Arriva il vaccino Novavax per i No Vax. Bassetti: "Non lo faranno mai" 

 

tra sporchi giochi politici, 
sanitari portati avanti sulla pelle viva di tanti uomini/donne che 

ro libertà di cittadini di non vaccinarsi e di 
( e sulla pelle viva di tanti vaccinati che si ammalano o muoiono 

di stato, anche se non vogliono farlo sapere), i principali 
sono questi: 

 
, o tra i colleghi, o…. 



 

Vedi “Notizie” precedenti in: http://www.gruppolaico.it/category/notizie/ 
 

 
 

INFORMAZIONI DI RESISTENZA 
 

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

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

 
 
 
 

SENTITE IL DOVERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE 


