
BERLINO. SI ACCENDE UNA SPERANZA  

Riproduciamo integralmente quanto pubblicato dal benemerito, coraggioso sito di 
reinformazione www.byoblu.com. sulla grande manifestazione di Berlino del 29 agosto a 
favore della libertà conculcata in mille modi dal nuovo totalitarismo. Ci vogliono 
“mascherati”, impauriti, distanziati. Non vogliono che siamo, che torniamo comunità. 
Sfruttano la paura che essi stessi hanno creato. A Berlino, nonostante silenzi, menzogne e 
repressione, forse si è accesa una luce. C’è chi ancora pensa e forse siamo più numerosi di 
quanto immaginiamo.  

Ci piace pubblicare la breve, densa, intensa allocuzione di John Kennedy Jr. per la sua 
importanza e perché il rampollo della dinastia americana ha toccato tutti i temi di un 
presente drammatico, una vera e propria notte del mondo alla quale è urgente opporre la 
forza del popolo, l’intransigente pretesa di libertà e libero pensiero.  

Kennedy ci parla dei pericoli della tecnologia 5G, per la quale è in corso una vera e propria 
guerra a bassa intensità tra Usa e Cina; ci ricorda che è la paura alimentata dai governanti il 
peggior nemico della libertà; che l’abolizione del denaro contante è un atto di spaventoso 
schiavismo; che la pandemia – qualunque ne sia la causa – è diventata il mezzo per tenere a 
guinzaglio i popoli e continuare la corsa immorale del trasferimento dei redditi verso un 
pugno di arci miliardari sociopatici e forse in preda a delirio di onnipotenza; che le 
vaccinazioni minacciano di espropriarci del nostro stesso corpo, in cui vengono inoculate 
sostanze di cui non conosciamo gli effetti; che gli interessi economici, finanziari e di potere 
stanno uccidendo corpi e anime; che l’obiettivo dell’oligarchia criminale che ci comanda è la 
sorveglianza h. 24 della popolazione, di ognuno di noi ; che stiamo diventando non solo 
carne da cannone, ma addirittura prodotti, merci, in una riduzione zoologica di cui il Covid 
19 è un episodio essenziale ai fini del progetto oligarchico.  

Attraverso il link www.byoblu.com , potrete vedere le immagini che le televisioni hanno 
censurato. Potrete giudicare voi stessi che tipo di persone abbiano riempito le strade di 
Berlino, nella speranza che si svegli anche la grande dormiente, la nostra Italia. 

Roberto PECCHIOLI 

 

IL DISCORSO DI KENNEDY A BERLINO, CHE GIORNALI E TV NON VI HANNO 
FATTO VEDERE 

Dalla capitale tedesca a quella francese, da Londra a Zurigo e Madrid. Sono milioni le 
persone scese in piazza, il 29 agosto, per manifestare contro le misure anti Covid 
e “La dittatura del Coronavirus”, come si legge in numerosi striscioni realizzati dai 
manifestanti. 

“Libertari, anticovid, complottisti e negazionisti“, così i media mainstream, a reti unificate, 
hanno liquidato l’imponente manifestazione svoltasi nelle principali capitali europee (la 
definizione qui sopra è stata coniata dall’inviato del TG3 Rino Pellino). Noi di Byoblu vi 
proponiamo le immagini della manifestazione di ieri che le televisioni si sono rifiutate di 
mandare in onda, non rendendo così un buon servizio al giornalismo, affinché possiate 
giudicare voi stessi che tipo di persone abbiano riempito le piazze di Berlino. 

http://www.byoblu.com/
http://www.byoblu.com/


A parlare dal palco è stato anche Robert F. Kennedy Junior, nipote del presidente J.F 
Kennedy e figlio del fratello Robert, che sta conducendo da tempo una battaglia a livello 
globale contro la campagna sui vaccini. Per il presidente di Children’s Health Defence i 
governanti di oggi sfruttano la paura per ottenere il controllo sulle persone, 
come fece il nazismo: “Amano la pandemia perché permette loro di sottomettere i 
popoli” . Per Kennedy la pandemia è “una crisi di convenienza” che, come effetto più grave, 
sta distruggendo la classe media, impoverendo la popolazione mondiale e rendendo più 
potente una ristretta cerchia di soggetti. 

Vi riportiamo, con sottotitoli in italiano, il suo coraggioso e potente discorso, al quale 
nessuno dei canali mainstream ha voluto dare spazio. 

Robert F. Kennedy Jr. Discorso alla folla di Berlino (29 agosto 2020) 

Grazie a tutti. Negli Stati Uniti i giornali dicono che sono venuto qui per parlare con 5mila 
nazisti. E domani confermeranno esattamente che io ero qui ho parlato con 3/5mila nazisti. 
Quando guardo la folla, vedo l’opposto dei nazisti: vedo persone che amano la democrazia, 
persone che vogliono un governo aperto, che vogliono leader che non mentano loro e che 
non assumano decisioni arbitrarie con il fine di orchestrare l’opinione pubblica. La gente 
non vuole più governanti che inventino leggi e regolamenti arbitrari per orchestrare 
l’obbedienza della popolazione. 

Vogliamo politici che si preoccupino della salute dei nostri figli e non del profitto loro della 
lobby farmaceutica. Vogliamo politici che non facciano accordi con Big Pharma. Questo è 
l’opposto del nazismo. Guardo questa folla e vedo bandiere dell’Europa, persone con 
diverso colore della pelle, di ogni nazione, religione, che si preoccupano dei diritti umani, 
della salute dei bambini, della libertà umana. Questo è l’opposto del nazismo. 

I governi amano le pandemie, le amano per la stessa ragione per cui amano la 
guerra, perché permette loro di avere il controllo della popolazione che 
altrimenti non avrebbero. Le istituzioni si stanno organizzando per orchestrare 
un’obbedienza imposta. Vi dirò qualcosa che per me è un mistero: tutte queste grandi e 
importanti persone, come Bill Gates ed Anthony Fauci, hanno pianificato e pensato 
a questa pandemia per decenni in modo che saremmo stati tutti al sicuro quando la 
pandemia finalmente sarebbe arrivata. Eppure ora che ci siamo non sembra sappiano quello 
di cui stanno parlando. E vanno avanti così. Diffondo numeri e non sono in grado di dirti 
qual è il tasso di mortalità per il Covid. Non riescono a fornirci un test PCR che funzioni 
realmente. Devono cambiare di continuo la definizione di Covid nel certificato di 
morte per farlo sembrare sempre più pericoloso. La sola cosa di cui sono capaci è 
aumentare la Paura. 

 
Settantacinque anni fa Hermann Goring (politico e generale di guerra tedesco) testimoniò 
al Tribunale di Norimberga. Gli venne chiesto: come avete convinto il popolo tedesco ad 
accettare tutto questo? E lui rispose: “È stato facile, non ha nulla a che fare con il 
nazismo, ha a che fare con la natura umana”. Puoi fare questo in un regime nazista, 
socialista o comunista puoi farlo in una monarchia o in una democrazia. L’unica cosa che 
si deve fare per rendere le persone schiave è spaventarle. E se riesci a trovare 
qualcosa per spaventarle riesci a farle fare qualunque cosa tu voglia. 

Sessant’anni anni fa, mio zio John F. Kennedy è venuto in questa città perché Berlino era la 
frontiera contro il totalitarismo globale. Oggi ancora lo è. Mio zio è venuto qui e ha 



orgogliosamente detto al popolo tedesco: “Ich bin ein Berliner”. Oggi tutti quelli che sono 
qui possono orgogliosamente dire un’altra volta: “Ich bin ein Berliner”. 

Fatemi dire un’altra cosa: non hanno fatto un buon lavoro con la protezione della salute 
pubblica, ma hanno fatto un ottimo lavoro nell’usare la quarantena per portare 
il 5G in tutti gli Stati e per portarci verso la moneta digitale, che è l’inizio della 
schiavitù. Perché se loro controllano il tuo conto in banca controllano il tuo 
comportamento. 

E vediamo tutte queste pubblicità in Tv che come slogan ripetono: “il 5G sta arrivando 
nella tua città, cambierà la tua vita in meglio! “.  
 

Sono molto convincenti queste pubblicità, devo dire. Perché mentre le guardo penso: è 
fantastico aspetto trepidante che arrivi la tecnologia di quinta generazione perché sarò in 
grado di scaricare un video-gioco in 6 secondi anziché 16. È per questo che stiamo 
spendendo 5 trilioni di dollari per il 5G? No, il motivo è per la sorveglianza e la 
raccolta dati. Non è per voi o per me, è per Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos e tutti 
gli altri. La loro flotta di satelliti sarà in grado di sorvegliare ogni metro quadro 
sul pianeta, 24 ore al giorno. Ed è solo l’inizio, sarà anche in grado di seguirvi, ad 
ognuno di voi, attraverso i vostri smartphone, il riconoscimento biometrico facciale, 
il Gps. Pensate che ‘Alexa’ stia lavorando per voi? Lei sta lavorando per Bill Gates, spiandovi. 

Dunque la pandemia è una crisi di comodo per le élite che stanno dettando le loro politiche. 
Gli dà la capacità di cancellare la classe media, di distruggere l’istituzione della 
democrazia e di portare tutta la nostra ricchezza nelle mani di una manciata di 
miliardari per rendere loro stessi ricchi impoverendo gli altri. 

L’unica cosa che si interpone fra loro e i nostri figli è questa folla che è venuta in piazza a 
Berlino. Gli diremo: non cambierete la nostra libertà, non avvelenerete i nostri figli, noi 
vogliamo indietro la nostra democrazia. 

Grazie a tutti e non smettete di lottare. 

  

 


