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January 4, 2022

Kennedy: «nessuno, obbedendo, ha mai trovato la via
d’uscita dal totalitarismo»

renovatio21.com/kennedy-nessuno-obbedendo-ha-mai-trovato-la-via-duscita-dal-totalitarismo/

Watch Video At: https://youtu.be/vsv5lwvPJB4

Ogni potere che lo Stato acquisisce usando questa pandemia come pretesto porterà
infine all’abuso al massimo effetto possibile. E questa è una legge certa come la gravità.

Nessuno, continuando ad obbedire, ha trovato la propria via d’uscita dal totalitarismo.

Ogni volta che obbedisci le richieste diventeranno sempre più grandi.

Dobbiamo decidere qui e ora questa è la collina sulla quale dobbiamo morire.

Sono venuti a prendere i nostri lavori. Sono venuti a prendere i trasporti. Ora stanno
venendo a prendere i nostri figli. Abbiamo l’obbligo come genitori di proteggerli

Non c’è mai stato un governo nella Storia che ha detto al suo popolo: chiederemo ai
bambini di sacrificare se stessi e prendersi il rischio di salvare gli anziani.

È il contrario! Gli anziani, i maturi Gli adulti hanno sempre messo se stessi a rischio per
proteggere i loro figli.

È una questione etica, è una questione morale, è una questione di carattere per ciascuno
di noi, ed è una questione di preservazione della democrazia e della salute pubblica.

https://www.renovatio21.com/kennedy-nessuno-obbedendo-ha-mai-trovato-la-via-duscita-dal-totalitarismo/
https://youtu.be/vsv5lwvPJB4
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Dobbiamo alzarci ora, e fare tutto ciò che possiamo per bloccare questi giochi di potere di
forze autoritarie all’interno della nostra società che stanno cercando di rubarci la salute
dei nostri bambini.

Robert F. Kennedy jr
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Una squadra di agenti della polizia di New York è visibile in un video mentre interrompe
alla festa di compleanno di un bambino per chiedere riguardo ai passaporti per i vaccini
implementati dal sindaco De Blasio.

Il video, che risale alla settimana di Natale, mostra un gruppo di almeno una dozzina di
agenti vaccinali della polizia di New York che circondano un bambino e i suoi amici in un
ristorante, chiedendo di vedere i loro passaporti vaccinali.

«Se non ce l’hai, dovrai andartene», dice un ufficiale al bambino smascherato, che
inizia a piangere

«Se non ce l’hai, dovrai andartene», dice un ufficiale al bambino smascherato, che inizia
a piangere.

What a lovely new world we are living in when you go out for a meal and a squad of
police barge in, persecute a little boy then demand to see everyone else’s papers.
This is the vax passport world so many are begging for. #NotAboutAVirus
#NOVAXPASSPORTS pic.twitter.com/ZQFnybs4ly

— Cyn Clagar (@cynclagar) December 27, 2021

 
Quando è apparso evidente che nessuno di loro aveva i documenti vaccinali richiesti, i
poliziotti hanno iniziato a disperdere il raduno.

           
    

Video: la polizia di New York irrompe al compleanno di un 
bambino per i documenti vaccinali             1 Gennaio 2022

https://twitter.com/hashtag/NotAboutAVirus?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/NOVAXPASSPORTS?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/ZQFnybs4ly
https://twitter.com/cynclagar/status/1475579567637213185?ref_src=twsrc%5Etfw
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Un altro poliziotto annuncia ai bambini e ai genitori attraverso un megafono: «Se ve
ne andate volontariamente, non avrete accuse contro di voi. Altrimenti verrete
arrestati per violazione di domicilio. Questo sarà il vostro unico avvertimento»

«Spaventare un bambino. Traumatizzare un bambino», dice una voce di donna nel video.
«Spero che voi ti sentiate bene con voi stessi, polizia di New York».

«È per questo che vi siete arruolati?»

Un altro poliziotto annuncia ai bambini e ai genitori attraverso un megafono: «Se ve ne
andate volontariamente, non avrete accuse contro di voi. Altrimenti verrete arrestati per
violazione di domicilio. Questo sarà il vostro unico avvertimento».

Il prezzo pagato dai bambini per la follia pandemica è immane.

Non bastano gli aumenti dei suicidi, dei disturbi psicologici e alimentari, i danni al
quoziente intellettivo.

Non bastano le umiliazioni scolastiche che cominciano a fare capolino in alcuni luoghi,

Ora dobbiamo vedere anche le forze dell’ordine contro i bambini.

E non si tratta di un fenomeno solo americano.

A inizio hanno aveva confessato un’insegnante a Renovatio 21:

«Questa è una guerra contro i giovani e i bambini, si vedono le volanti dare la caccia ai
ragazzini che si ritrovano il pomeriggio, dopo una mattina di DAD, a fare due passi
insieme, li ho visti coi miei occhi avvicinarli spaventandoli, mentre alcuni di loro si
nascondevano dietro le macchine per non farsi scovare».

«Questi ragazzi cresceranno con la paura delle forze dell’ordine, le considereranno i loro
aguzzini. Fare una passeggiata con un amichetto sta diventando il gesto più trasgressivo
per questa generazione».

Già: che rapporto con l’autorità avranno questi bambini?

Che idea avranno dello Stato?

Che percezione delle proprie libertà?

Che società ne uscirà?

https://www.renovatio21.com/i-bambini-ora-hanno-10-volte-piu-probabilita-di-morire-per-suicidio-rispetto-al-c-19/
https://www.renovatio21.com/quarantena-e-bambini-depressi-uno-studio/
https://www.renovatio21.com/i-nostri-figli-pandemici-malati-violenti-suicidi-ecco-il-signore-delle-mosche/
https://www.renovatio21.com/i-bambini-nati-durante-il-lockdown-hanno-quoziente-intellettivo-inferiore-studio/
https://www.renovatio21.com/scuola-umiliazione-rituale-per-i-bambini-tedeschi-non-vaccinati/
https://www.renovatio21.com/polizia-pandemica-il-vero-obiettivo-della-repressione-sono-i-nostri-figli/

