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Lo scorso 5ne-settimana abbiamo assistito ad un
fenomeno senza precedenti. Ovunque nel mondo i popoli
stanno scendendo per le strade per chiedere di mettere al
genocidio in corso chiamato falsamente "campagna
vaccinale". Nell'immagine di questo articolo vediamo una
folla immensa che si è radunata a Zagabria, in Croazia, per
dire no alla somministrazione dei letali sieri sperimentali ai
bambini. Le stesse folle si sono riversate nelle piazze di
Rotterdam, Roma, Milano, Parigi, Vienna, Bruxelles, e in
Canada. Sta praticamente nascendo quel movimento di
patrioti internazionali contro la dittatura mondialista
auspicato recentemente da monsignor Viganò. 

A questo punto, sembrano esserci tutte le condizioni ideali
per giungere a questo 5ne. Una larga parte dell'umanità è
pronta. Una larga parte dell'umanità non è più disposta a
vivere come schiavi ed essere trattata alla stregua di bestie
prive di ogni diritto. Le élite mondialiste hanno 5no ad ora
sempre contato su un fattore fondamentale per poter
giungere al governo totalitario globale da loro desiderato.
Questo fattore è il consenso delle masse. Per decenni
siamo sottoposti ad un lavaggio del cervello senza
precedenti che ci ha proposto questa come l'unica
alternativa possibile. Per decenni ci hanno detto che l'unica
"soluzione" per l'umanità era quella di rinunciare alla
propria sovranità e di trasferire tutto il potere ai centri del
potere che si trovano a Bruxelles, Londra e New York.
Qualcosa però ora è cambiato. 

Ovunque i popoli hanno iniziato a comprendere un
semplice fatto. Se si continua a dire di sì ciecamente a
qualsiasi folle ordine piova dall'alto, si va inevitabilmente
incontro alla propria 5ne. Questa gente non vuole solo
dominare il mondo ma vuole portare avanti uno sterminio
della popolazione del pianeta senza precedenti per attuare
il loro folle piano criminale neomalthusiano. I popoli hanno
compreso che si deve dire di no oggi o altrimenti non ci
sarà più un domani. Questo è l'elemento di novità. Il Nuovo
Ordine Mondiale ha perso per la prima il controllo del
pensiero dei popoli. Solamente questa condizione
rappresenta una perdita pesantissima che potrebbe dare la
spallata de5nitiva al Grande Reset di Davos.
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"Non ci arrenderemo mai" - Le proteste scoppiano in tutto il mondo per la 
tirannia del governo COVID 
di Tyler Durden 
 
AP News li chiama "estrema destra", ma decine di migliaia di persone amanti della libertà 
hanno marciato contro nuove misure tiranniche di salute pubblica, come blocchi parziali e 
totali, passaporti sanitari e vaccinazioni obbligatorie, in tutta Europa. 
 
Dimostrazioni contro le nuove restrizioni sui virus sono state osservate in Austria, Croazia, 
Italia, Irlanda del Nord, Regno Unito, Francia, Germania e Paesi Bassi. Al di fuori 
dell'Europa, i manifestanti sono stati visti in diverse città in Canada, Australia, Giappone e 
persino negli Stati Uniti. Alcuni hanno segnato sabato come parte di una manifestazione 
"Worldwide Freedom" per protestare contro le restrizioni COVID-19 e i mandati dei 
vaccini. 
 

         
        

    

 
 
I manifestanti in molte città europee hanno condiviso punti in comune mentre marciavano 
per preservare le loro vite e la loro libertà. I governi stanno tentando di depredarlo 
attraverso maggiori restrizioni COVID, passaporti sanitari obbligatori e vaccinazioni 
forzate. 
 
La peggiore delle restrizioni, o meglio il saccheggio delle libertà da parte del governo, è 
stata in Austria, dove lunedì iniziano i blocchi completi. I blocchi a livello nazionale sono 
previsti per almeno dieci giorni, ma possono essere estesi a più di due settimane. Quindi, 
entro il 1° febbraio, il governo renderà obbligatorie le vaccinazioni (solo il 66% degli 8,9 
milioni di austriaci è completamente vaccinato). Buona fortuna con quello. 
 
La marcia di sabato nella massiccia piazza Heldenplatz di Vienna ha visto molti canti "Il 
mio corpo, la mia scelta", "Stiamo difendendo i nostri figli!" e "Resistenza!" 
 

           
           

           
 

 
A Roma, migliaia di manifestanti si sono radunati nel Circo Massimo della capitale per 
protestare contro i certificati "Green Pass" richiesti nei luoghi di lavoro, ristoranti, cinema, 
teatri, impianti sportivi e palestre, oltre che per i mezzi pubblici. 
 
"Le persone come noi non si arrendono mai", recita il cartello di un manifestante. 
L'opposizione al totalitarismo si sta diffondendo in tutta Europa. Di solito, "Gli europei in 
genere sono più compiacenti degli americani quando si tratta di ordini del governo. Ma 

Alcuni dei raduni più intensi, che si sono trasformati in rivolte, si sono svolti nella città 
portuale di Rotterdam. Gli scontri tra manifestanti e polizia sono iniziati venerdì e sono 
proseguiti fino a sabato notte.

Una delle più grandi proteste potrebbe essere stata a Zagabria, la capitale 
nordoccidentale della Croazia, dove Citizen Free Press riporta che ben 100.000 strade 
allagate per protestare contro i passaporti sanitari del governo e le nuove misure COVID. 

https://www.zerohedge.com/political/rotterdam-transformed-war-zone-amid-new-covid-lockdown-protests
https://citizenfreepress.com/breaking/100000-citizens-rise-up-in-zagreb/


           
         

 
              

            
          
        

   

anche lì, i cittadini stanno protestando contro i governi che prendono il potere in nome 
della salute pubblica", ha affermato Thomas Lifson di American Thinker.
Le persone del mondo si stanno svegliando alla tirannia del governo che saccheggia la loro 
vita e le loro libertà mentre l'uomo di Davos, le élite mondiali e i loro funzionari politici 
fantoccio stanno diventando più sfavorevoli che mai. Il crescente malcontento tra i cittadini 
e i rispettivi governi è pericoloso: è così che iniziano le rivoluzioni.

Solutions begin.

https://www.americanthinker.com/blog/2021/11/violent_demonstrations_of_tens_of_thousands_protest_mandatory_vax_law_in_vienna.html
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AP News calls them "far-right," but tens of thousands of freedom-loving people marched
against new tyrannical public health measures, such as partial and full lockdowns and
health passports and mandatory vaccinations, across Europe. 

Demonstrations against new virus restrictions were observed in Austria, Croatia, Italy,
Northern Ireland, the UK, France, Germany, and the Netherlands. Outside of Europe,
protesters were seen in several cities across Canada, Australia, Japan, and even the US.
Some marked Saturday as part of a "Worldwide Freedom" rally to protest COVID-19
restrictions and vaccine mandates.

Some of the most intense rallies, which turned into riots, were in the port city of
Rotterdam. Clashes between protesters and police began Friday and continued through
Saturday night. 

"COVID-19 protests in Rotterdam, Netherlands turn violent as demonstrators clash
with police" https://t.co/x6nGwBwr8r

— alphonse (@ItalJami) November 21, 2021

 About 30 minutes away, protests transformed into riots in Hague. 

https://www.zerohedge.com/political/well-never-give-protests-erupt-across-europe-over-govt-covid-tyranny
https://www.zerohedge.com/political/rotterdam-transformed-war-zone-amid-new-covid-lockdown-protests
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https://twitter.com/ItalJami/status/1462438817139408897?ref_src=twsrc%5Etfw
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The Hague burns🔥, home of international court of justice, the seat of Dutch
cabinet and 3rd largest city in Netherlands pic.twitter.com/8gjqu2sE60

— 1e9petrichor (@1e9petrichor) November 20, 2021

The Hague riots live #TheHague #Holland pic.twitter.com/d0ko9YmZFn

— Pierre Crom (@PierreCrom) November 20, 2021

Protesters across many European cities shared commonalities as they marched to
preserve their lives and liberty. Governments are attempting to plunder that via increased
COVID restrictions, mandatory health passports, and forced vaccinations. 

The worst of restrictions, or rather the government's plundering of liberties, was in Austria,
where full lockdowns begin Monday. Nationwide lockdowns are expected for at least ten
days but can be extended to more than two weeks. Then by Feb. 1, the government will
make vaccinations mandatory (only 66% of Austria's 8.9 million people are fully
vaccinated). Good luck with that one. 

Saturday's march in Vienna's massive Heldenplatz square had many chanting "My Body,
My Choice," "We're Standing Up for Our Kids!," and "Resistance!" 

AUSTRALIA FINALLY SAYS NO pic.twitter.com/4Winq1Ov6f

— Avi Yemini �� (@OzraeliAvi) November 20, 2021

https://t.co/8gjqu2sE60
https://twitter.com/1e9petrichor/status/1462203177512624132?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/TheHague?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Holland?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/d0ko9YmZFn
https://twitter.com/PierreCrom/status/1462172293963128833?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/Snag_22aa0489.png?itok=HT-E90ro
https://t.co/4Winq1Ov6f
https://twitter.com/OzraeliAvi/status/1462197719192145921?ref_src=twsrc%5Etfw
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One of the biggest protests might have been in Zagreb, Croatia's northwestern capital,
where Citizen Free Press reports as many as 100,000 flooded streets to protest the
government's health passports and new COVID measures. 

Zagreb, Croatia - People are chanting "We are not giving you our children!"
pic.twitter.com/rjrWfmLh7B

— Deleuze (@Kukicat7) November 20, 2021

In Rome, thousands of demonstrators gathered in the capital's Circus Maximus to protest
against "Green Pass" certificates required at workplaces, restaurants, cinemas, theaters,
sports venues, and gyms, as well as for public transportation. 

"People like us never give up," read a protester's sign. 

https://citizenfreepress.com/breaking/100000-citizens-rise-up-in-zagreb/
https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/protest_4.jpg?itok=xh_nU9Oq
https://t.co/rjrWfmLh7B
https://twitter.com/Kukicat7/status/1462140466833633284?ref_src=twsrc%5Etfw
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Protest against vaccine mandates in Rome: pic.twitter.com/q3HZSJ9Wiq

— Alex Salvi (@alexsalvinews) November 21, 2021

The pushback against totalitarianism is spreading across Europe. Usually, "Europeans
generally are more compliant than Americans when it comes to government orders. But
even there, citizens are protesting governments seizing power in the name of public
health," said American Thinker's Thomas Lifson. 

People of the world are awakening to government tyranny plundering their life and
liberties as the Davos Man, the world's elites, and their political puppet officials are
becoming more unfavorable than ever. The increasing discontent among citizens and
their respective governments is dangerous - this is how revolutions begin. 

https://t.co/q3HZSJ9Wiq
https://twitter.com/alexsalvinews/status/1462425709645688835?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.americanthinker.com/blog/2021/11/violent_demonstrations_of_tens_of_thousands_protest_mandatory_vax_law_in_vienna.html

