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Il discorso di Robert Kennedy jr. a Berlino
 

 

Renovatio 21 pubblica la traduzione, realizzata per quanto possibile in modo migliore rispetto
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a quelle che si vedono in giro, del discorso di Robert Kennedy jr. alla manifestazione di Berlino
di sabato 29 agosto 2020. Spesse volte accusano Renovatio 21 di essere «medievale»:
ebbene,  da «medievali», ascoltando un discorso così, siamo portati a pensare che nelle vene
di quest’uomo scorra il sangue dei re. Sempre da residui della supersitizione cattolica di
millenni fa, riteniamo che sì, gli stregoni delle forze del male possano aver lanciato un
incantesimo maledetto sulla sua famiglia, e faranno sempre di più per fermare lui. Preghiamo
affinché, durante l’ora della catastrofe, nel mondo sorgano leader in grado di fare discorsi
come questi. Cioè persone in grado di dire semplicemente, nell’evo della menzogna, la Verità.

 

 

 

 

Grazie a tutti.

Io guardo questa folla, e vedo l’opposto del nazismo. Vedo persone che amano la
democrazia. Persone che vogliono un governo aperto. Persone che vogliono
leader che non mentano loro. Persone che non vogliono leader che fanno leggi 
arbitrarie per orchestrare l’obbedienza del popolo

 

Negli Stati Uniti stanno dicendo che sono venuto qui per parlare a 5.000 nazisti. E domani
scriveranno che sì, sono stato qui, e ho parlato 3.000 o 5.000 nazisti.

 

Io guardo questa folla, e vedo l’opposto del nazismo. Vedo persone che amano la
democrazia. Persone che vogliono un governo aperto. Persone che vogliono leader che non
mentano loro. Persone che non vogliono leader che fanno leggi  arbitrarie per orchestrare
l’obbedienza del popolo.

 

Vogliamo funzionari della Sanità che non hanno legami finanziari con le industrie
farmaceutiche, che lavorino per noi, non per Big Pharma. Vogliamo funzionari che abbiano a
cuore la salute dei nostri figli e non il profitto farmaceutico o il controllo da parte del governo.

 

Guardo questa folla, e vedo ogni bandiera d’Europa, vedo persone di ogni colore, da ogni
nazione, di ogni religione, tutti con in mente la dignità umana, la salute dei bambini, la libertà
politica. Questo è l’opposto del nazismo!

 

I governi amano le pandemie. Amano le pandemie per la stessa ragione per cui amano le
guerre: perché danno loro il potere di imporre un controllo sulla popolazione che la
popolazione altrimenti non accetterebbe. Creano istituzioni e meccanismi per orchestrare ed
imporre l’obbedienza.

I governi amano le pandemie. Amano le pandemie per la stessa ragione per cui

https://youtu.be/U_fwbMWfaUE


amano le guerre: perché danno loro il potere di imporre un controllo sulla
popolazione che la popolazione altrimenti non accetterebbe. Creano istituzioni e
meccanismi per orchestrare ed imporre l’obbedienza.

 

Vi dirò una cosa che per me è un mistero: tutte queste persone mega importanti come Bill
Gates e Tony Fauci hanno pianificato e pensato riguardo a questa pandemia per decenni,
preparandosi per quando sarebbe arrivata la pandemia.

 

Ora che la pandemia è qui, sembra che  non sappiano di cosa parlano. Sembra che se la
inventino mentre si va avanti. Si inventano i numeri, non riescono nemmeno a dirvi qual’è la
mortalità del COVID. E non possono neanche darci un test PCR che funzioni davvero.
Devono costantemnete cambiare la definizione nei certificati di morte per farlo sembrare
sempre più pericoloso.

 

Tuttavia ‘è una cosa in cui sono bravi: pompare la paura.

 

75 anni fa Hermann Goering dovette testimoniare al Processo di Norimberga. Gli fu chiesto:
come si fa a far sì che tutto questo vada bene al popolo tedesco. Lui rispose: è facile, non è
niente che abbia a che fare con il nazismo, ha a che fare con la natura umana.

L’unica cosa di cui ha bisogno un governo per rendere il popolo schiavo, è la paura

 

Puoi farlo in un regime nazista. Puoi farlo in un regime socialista. Puoi farlo in un regime
comunista, in una monarchia, in una democrazia.

 

L’unica cosa di cui ha bisogno un governo per rendere il popolo schiavo, è la paura.

 

E se riesci a trovare qualcosa che gli faccia paura, puoi fare quello che vuoi.

Oggi ancora una volta Berlino è la prima linea contro il totalitarismo

 

50 anni fa mio zio, John Kennedy, venne in questa città. Venne qui a Berlino, perché Berlino
era la prima linea contro il totalitarismo globale. E oggi ancora una volta Berlino è la prima
linea contro il totalitarismo.

 

Mio zio venne qui, e con orgoglio disse al popolo tedesco: «Ich bin ein Berliner». E oggi, tutti
noi che siamo qui possiamo dire con orgoglio: «Ich bin ein Berliner».



 

Voi siete la prima linea contro il totalitarismo.

Hanno fatto un ottimo lavoro nell’usare la quarantena per portare il 5G  in tutte le
nostre comunità, iniziando il processo di trasformarci tutti in una moneta digitale,
che è l’inizio della schiavitù

 

Voglio dire un’ultima cosa. Non hanno fatto davvero un bel lavoro nel proteggere la salute
pubblica,  ma hanno fatto un ottimo lavoro nell’usare la quarantena per portare il 5G  in tutte le
nostre comunità, iniziando il processo di trasformarci tutti in una
moneta digitale, che è l’inizio della schiavitù.

 

Perché se controllano il tuo conto in banca, controllano il tuo comportamento.

 

E tutti vediamo questa pubblicità in TV il 5G sta arrivando nella tua comunità, sarà una gran
cosa per tutti. Cambierà la vostra vita, renderà tutte le vostre vite molto migliori. Devo dire che
sono molto convincenti guardo quelle pubblicità e dico, posso solo aspettare che arrivi qui.
Sarò capace di scaricare un videogioco in 6 secondi invece che in 16.

La pandemia è una crisi conveniente per le élites  che stanno dettando queste
politiche. Dà loro la possibilità di annientare la classe media, di distruggere le
istituzioni della democrazia, di trasferire tutta la nostra ricchezza a un manipolo di
miliardari rendendoli ricchi impoverendo

 

È per questo che stanno spendendo 5 trilioni di dollari nel 5G? No. La ragione è la
sorveglianza e la raccolta di dati.

 

Non è per me e per voi, è per Bill Gates e Zuckerberg, è per Bezos e gli altri miliardari. Bill
Gates ha detto che la sua flotta di satelliti potrà osservare ogni centimetro quadrato  del
pianeta 24 ore al giorno.

 

È solo l’inizio, egli sarà anche in grado di seguire ognuno di voi attraverso i dispositivi-smart.
Attraverso il riconoscimento facciale biometrico attraverso il vostro GPS… Voi pensate che
Alexa stia lavorando per voi? No, sta lavorando per Bill Gates, vi sta spiando per conto di Bill
Gates.

 

La pandemia è una crisi conveniente per le élites  che stanno dettando queste politiche. Dà
loro la possibilità di annientare la classe media, di distruggere le istituzioni della democrazia,
di trasferire tutta la nostra ricchezza a un manipolo di miliardari rendendoli ricchi impoverendo
tutti quanti noi.



Noi oggi diciamo loro: non ci porterete via la nostra libertà, non avvelenerete i
nostri figli

 

L’unica cosa tra loro e i nostri figli è questa folla che è venuta a Berlino.

 

Noi oggi diciamo loro: non ci porterete via la nostra libertà, non avvelenerete i nostri figli.

 

Noi ci riprenderemo indietro la nostra democrazia. Grazie a tutti voi per la vostra lotta

 

Noi ci riprenderemo indietro la nostra democrazia. Grazie a tutti voi per la vostra
lotta

 

Robert F. Kennedy jr.

 

Berlino, 29 agosto 2020

 

 

 

Renovatio 21 traduce tutti gli editoriali di Robert Kennedy per Children’s Health Defense.
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