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October 19, 2021

IO STO CON IL POPOLO DI TRIESTE
mittdolcino.com/2021/10/19/io-sto-con-il-popolo-di-trieste/

Rilanciamo questo articolo dell’amico Luca La Bella di Database Italia.

E’ un momento cruciale. “In questa protesta c’è una grande forza di origine spirituale” ha
scritto in un post di Facebook, Davide Piccardo, ripreso per altro da Maurizio Blondet.

Queste proteste vengono dal popolo vero, quello che capisce che c’è qualcosa di sinistro
nell’applicazione del Green Pass. E non lo comprende perché lo ha trovato scritto nei libri
di storia o perché conosce Orwell e Huxley a memoria. No. Questo popolo si ribella
perché una voce interiore fortissima e pervasiva parla nei loro cuori.

Sempre più italiani si accorgono di essere finiti in una spirale d’inferno senza essersene
accorti.

Non sappiamo come finirà questa storia, ma sappiamo che sempre più persone
cominciano a capire che se vogliono essere liberi, devono lottare.

*****

Di Luca La Bella di Database Italia

La protesta di piazza Tienanmen fu una serie di manifestazioni popolari di massa, che
ebbero luogo principalmente in piazza Tienanmen a Pechino dal 15 aprile al 4 giugno
1989 e culminato nel cosiddetto Massacro di Piazza Tienanmen.  L’esercito cinese
armato con fucili d’assalto e carri armati aprì il fuoco contro i dimostranti. La stima dei
morti varia da parecchie centinaia a parecchie migliaia, con migliaia di feriti. Le proteste
videro la partecipazione di studenti, intellettuali e operai. Il simbolo forse più noto della
rivolta è il Rivoltoso Sconosciuto, uno studente che solo e disarmato si parò davanti a
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una colonna di carri armati per fermarli: le fotografie che lo ritraggono sono diventate
celebri in tutto il mondo. Nonostante l’esito drammatico e un numero complessivo di
vittime (morti, feriti e arrestati) ancora oggi incerto, la protesta diede modo all’estero di
conoscere la repressione del governo cinese in tema di diritti umani e libertà di
espressione.

Per continuare a leggere cliccate qui:

https://www.databaseitalia.it/io-sto-con-il-popolo-di-trieste/
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Un padre di famiglia siede seduto al porto di Trieste e
ribadisce che non ha alcuna intenzione di andarsene.
Quest'uomo piange e dice che sta facendo ciò che sta
facendo per i suoi tre Agli. Non vuole che vivano in un
mondo privo di libertà e umanità. Altre persone vicino a lui
pregano il rosario. State vedendo molto di più che
un'ordinaria protesta. State vedendo la resistenza del
popolo italiano contro il Nuovo Ordine Mondiale.
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Piazza dell'Unità a Trieste è stracolma di persone in ogni
lato. Tuttavia se andate a vedere sulla webcam in diretta
della medesima piazza vi mostreranno uno spazio vuoto. Il
mondialismo ha creato un mondo che non esiste.
Purtroppo per esso, sono troppe le persone che hanno
preso la pillola rossa e hanno compreso di vivere in un
mondo di menzogne. Sono troppe le persone che hanno
appreso qual è la verità e che non vogliono più tornare
indietro. Quando questo accade, qualsiasi dittatura
fondata sulle menzogne è destinata inevitabilmente a
crollare.
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Ascoltavo la testimonianza di questa ragazza e rabbridivo
di fronte al comportamento di quelli che indegnamente
vestono la divisa. Quanto riporta la ragazza è confermato
da altre testimonianze e altri video. I poliziotti che hanno
preso a manganellate inermi civili, persone perbene che
manifestavano per la loro libertà, ridevano. Sì, avete capito
bene. Ridevano. I criminali che gestiscono questa corrotta
Repubblica, simulacro di Stato controllato da lobby
sovranazionali, hanno aperto le porte del reclutamento
delle forze dell'ordine alla peggiore feccia d'Italia. Nei corpi
sono stati messi sbandati e gente pronta a tutto che non si
comporta in maniera affatto diversa dai delinquenti che
dovrebbe combattere. Il regime di Draghi ha dovuto
mandare nelle piazze la parte più marcia e infetta delle
forze dell'ordine che sta commettendo le violenze gratuite
e infami che vediamo in questi giorni. Quando questo
regime cadrà, una delle prime cose che dovrebbero essere
fatte è la boniJca delle forze dell'ordine.
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Il generale Flynn, molto vicino a Trump, ha espresso il suo
sostegno pubblico all'Italia nella lotta al regime di Draghi.
Non siamo soli. Trump e gli altri patrioti internazionali sono
dalla nostra parte. Il mondo ci ammira per il coraggio e la
forza unica che abbiamo dimostrato in questa battaglia
per la riconquista della nostra libertà e per la difesa della
nostra nazione. Siamo diventati a tutti gli effetti il Paese
leader nella battaglia contro il Nuovo Ordine Mondiale.
https://t.me/RealGenFlynn/1013
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@RealGenFlynn
Today, we are all Italians! Listen and watch how Italians are
dealing with dictatorship in their nation.
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