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Non si era mai vista una cosa simile
dal periodo di Hitler e Mussolini. Per
chi non ha vissuto i
citati periodi della
storia italiana ed
europea , oggi è
veramente
facile
apprendere le cose
sbagliate e giuste di
un tempo e grazie
alla rete e alla tecnologia. Qualsivoglia dubbio è stato
debellato e scusanti
non ce ne sono : la
dittatura comunista
e quella fascista al
confronto,
con
quello che sta succedendo,
sono
‘paradiso’ . Mettendo da parte per
un attimo la questione covid e pandemia , questi delinquenti non li ha
votati nessuno e si
sono ’appropriati
dei palazzi’ solo

per i propri interessi : per una questione di onestà intellettuale, la colpa è
solo ed esclusivamente
della
’BESTIA ITALICA’ che continua
ad
assecondare
questo stato di cose.
Quest’ultima
parte è determinante perché questi
’delinquenti di Stato ’ sono stati bravi
a determinare ’la
guerra tra poveri
disgraziati’ facendo
forza sul grande e
consolidato parassitaggio della Bestia Italica. Nel
guardare idioti che
vanno in giro da
soli in auto o all’aria aperta con la
mascherina , si
capisce di cosa
stiamo
parlando.
Un settanta percento di italiani che ha

svenduto di fatto il
futuro dei loro figli
e nipoti e non ammetteranno mai di
aver preso una cantonata: troppo stupidi e idioti per
ammetterlo e ’i
criminali di stato’
ci sguazzano. Mentre continua il grande business di tamponi , test , mascherine e vaccini ,
dal primo gennaio
2022 c’è stato un
aumento
senza
precedenti
sulle
utenze e , ancora
peggio, ci sono
stati inquantificabili lettere di licenziamento da ogni
dove , ma la Bestia
Italica è annichilita
sui social in maniera terapeutica e
davanti alla tivù ,
dove i primi sette
canali ,che ricevono soldi a

cascata dal Governo (contributi editoria e pubblicità
istituzionali pagati
da tutti) ottimizzano il lavoro sporco
nel plagiare le
menti. Io sono
sempre abituato a
guardare il risultato ed affidarmi al
buonsenso da sempre : dal 10 gennaio
falliranno
centinaia di piccole e medie aziende
e questo è stato
tutto premeditato
con la scusa della
pandemia e favori-

re grosse multinazionali come Amazon , connessioni
per gli ordini ,
corrieri per consegne e quant’altro.
Alla base e prima
di tutto , favorire le
reti di comunicazione con il 5G per
controllare tutto e
tutti. Quando si
arriverà come in
Svezia , inserendo
microchip sottopelle, già attivo, ’il
cappio’ sarà completato e si potrà
nuovamente ricominciare a parlare

di ’ schiavi e
schiavitù oltre le
catene’ . Tutto
questo si completerà in poco tempo
se non viene in
qualche modo fermato e le future
generazioni , se
avranno un cervello, ci malediranno
a breve termine.

SPERANZA : questo
impostore non è stato
votato neanche in
Basilicata

SEI UNA VERGOGNA !

COME SI FA A CHIEDERE IL BIS PER UNA PERSONA CHE NEL SUO
SETTENNATO E’ SUCCESSO DI TUTTO E DI PIU’ COME DISASTRI ?
HA FATTO RIVOLTARE ALNCHE SUO FRATELLO NELLA TOMBA : VERGOGNA !
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‘PESCE GROSSO MANGERA’ PESCE PICCOLO COME SEMPRE
L’incancrifake news) per limitare la li- tutti i gradi di Giustizia. Non per arrivare in conclusione di
mento di bertà di espressione. Stando al di certo spetta ad un gruppetto questa , a tutti gli effetti detutto è do- predominio mondiale questi di persone giudicare una platea nuncia, chi di competenza dovuto
al Signori si devono semplice- mondiale : si chiama TIRAN- vrebbe porre un freno a tutto
fatto che per i nativi digitali , mente appellare ’Alla Giusti- NIA ! Le Procure di tutto il questo , prima per se stesso e
oggi, esistono solo ed esclusi- zia Ordinaria’ a seguito di se- mondo restano a guardare im- poi per difendere le Leggi delvamente ’le regole dei social gnalazioni. Si ricorda che ora- passibili mentre crescono ’ le la Costituzione Italiana . E’ un
network’
e
discorso che
non le leggi
riguarda tutta
civili e penali
Europa
e
da rispettare .
tutto il monSempre
più
do. I social ,
spesso , anche
nel silenzio
al qui presentotale , stanNON POSSONO PIU’ DEFINIRSI AZIENDE PRIVATE E ANNOVERARSI no facendo
te, capita di
essere censuIL DIRITTO DI DISTRUGGERE L’IMMAGINE DI AZIENDE E PRIVATI un sacco di
rati da Favittime giocebook , piutvani attravertosto
che
so le nuove
Twitter e alpatologie.
tri , in nome
Per quanto
di norme che
mi riguarda e
si sono invenconoscendo
tati che per
il settore ,
altro
sono
consideranmolto
condolo sempre
traddittorie.
un mezzo e
Questi Signori non possono mai tutti i social network ri- malattie e le patologie da tec- non un fine , avendo tutti gli
più reputarsi ’aziende private’ chiedono ’la doppia conferma nologia e rete . Rimangono a anticorpi del caso, possono
per svariati motivi e per il nu- di accesso con email e numero guardare e quando verranno censurarmi come vogliono ,
mero di utenza. Non possono telefonico’ con documento estromessi dal loro ruolo potrei anche restare senza celannoverarsi il diritto di rovina- identità di conferma. Ogni (andando avanti così accadrà) lulare , ma fino a quando non
re l’immagine di privati e persona si assume le proprie sarà troppo tardi. Non solo ci mi seppelliranno avranno in
rimetterà la Giustizia ordinaria me il nemico principale se
ma anche i governi , perché mantengono questo stato di
l’intento di Criminali Deli- cose. In tutto ci vuole cuore e
quenti venduti è quello di umanità e non sarà certo un
tenere tutti al cappio e grazie algoritmo di tre persone a coai social completano l’opera : mandare il mondo: è caduto
al cappio ci arriveranno forze impero romano e figuriamoci
LA GIUSTIZIA ORDINARIA NON PUO’ dell’ordine, procuratori e ma- se non può cadere un mezzo ,
ESSERE SOSTITUITA DA DELLE
gistrati e sarà da ridere. Non un traliccio, un ponte ripetitore
esisteranno più ‘I PALAZZI di etc. Senza contare miliardi di
‘NORME COMMUNITY’
Giustizia’ ma ‘norme Commu- soldi incassati dagli sponsor
nity con un solo algoritmo. che se poi interrompono venQuesta bella prospettiva è fa- gono censurati e rovinati : criARRIVERA’ ANCHE PER LORO L’ANGELO CHE DIRA’ AMEN
cilmente raggiungibile a breve minali. Cari Procuratori o Matermine perché , come ho già gistrati , datevi una svegliata ,
detto, i nativi digitali sono già altrimenti la fine è prevista
aziende, appellandosi alle loro responsabilità su quello che restii al mondo reale: il troppo anche per Voi e Vostro settore.
norme o a gruppi interni pre- scrive nei confronti delle Forze storpia anche in questo caso ed
costituiti (tipo la Fact delle dell’Ordine, la Magistratura e è un caso apocalittico. Quindi

SONO DI PREDOMINIO PUBBLICO !

LE PROCURE DORMONO
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QUELLO CHE FUNZIONA OGGI
E’ LA PUBBLICITA’ MULTICANALE
AFFIDATI A CHI IL SETTORE
LO CONOSCE DA SEMPRE

+39 3711 760 706

+39 3711 760 706
CHIAMA ANCHE PER LA PUBBLICITA’ SU
QUESTA PUBBLICAZIONE DIGITALE . RICEVERAI
UN PREVENTIVO GRATUITO E SENZA IMPEGNO
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LE VERE PATOLOGIE DA COVID : MALATI
Tengo
a
precisare
che
non
sono
un
negazionista e ne tantomeno un novax,
dico solamente che bisogna
usare di più il cervello e il
buonsenso , anche alla luce di
quello che si vede dopo diverso tempo. Per l’aspetto novax,
direi che sono un ‘novaxcovid’
perché tutto il resto l’ho fatto,
cominciando dalla nasci e mi-

murati vivi in casa e se esci
ti sparano o circolare in
tenuta come si vede nelle
foto qui riportate. Tutto il
resto SONO MALATTIE
MENTALI di frustrati che
avevano e hanno problemi
a casa , prima e durante
pandemia. Gente pericolosa
e instabile completamente
plagiata e che non ragiona
più. E’ un problema serio
se consideriamo che parliamo di un settanta per cento

DALL’INIZIO DOVEVAMO
CIRCOLARE IN QUESTO MODO
AVEVA UN SENSO PER PROTEGGERSI

RIPRENDETEVI MALATI !
litare. Per quanto riguarda le
ultime disposizioni anticontagio e altre paraculate senza
senso , non ci vuole molto per
arrivare a delle conclusioni di
buonsenso , guardandosi intorno e quello che succede tra la
gente ovunque. Il covid esiste
e non sono un negazionista,
ripeto, ma per ripararci veramente penso si debba adottare
il sistema dittatoriale cinese,

di disturbati mentali e che si
supermercato
potrebbe
rendo complici involontari di
essere occasione di contauna vera associazione a delingio, come posare la mano
quere, denigrando anche il
su qualsiasi piano per
prossimo. Questa è la vera
appoggiarsi, salutare con
malattia seria e non il covid : ESEMPIO DI MALATO GRAVE DA SOLO il pugno e quant’altro. Per
IN MACCHINA CON MASCHERINA
malati a piede libero che vedenon contagiarsi , dall’inite con mascherina da soli in
zio della pandemia , tutto
macchina o da soli all’aria
dovevamo indossare la
aperta. Disturbati mentali che mano mascherina in maniera tenuta come i sanitari e così
non ragionano perché toccano morbosa e patologica. Anche aveva senso , al contrario è
tutto con le mani ma si siste- il prendere un prodotto da un UN DISTURBO MENTALE
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