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People who refuse the Covid-19 injection
should not be allowed to buy food according
to Mainstream Media

Le persone che si ri�utano di ricevere l'iniezione di Covid-19 non

dovrebbero essere autorizzate a entrare nei negozi di alimentari per

comprare cibo per le loro famiglie, afferma Don Lemon della CNN .

Durante una recente trasmissione, Lemon ha fatto una �lippica su

come crede che le uniche persone che dovrebbero essere in grado di

comprare e vendere siano quelle che prendono la terapia genica

sperimentale.

"Uhm, non lo so, sono sicuro che molte persone non saranno

d'accordo con questo ma, um, non prendere il vaccino, non puoi

andare al supermercato", ha blaterato Lemon in un lungo monologo – 

guarda sotto .

“Non hai il vaccino, non puoi andare alla partita. Non ho il vaccino,

non posso andare a lavorare. Non hai il vaccino, non puoi venire qui.

Niente camicia, niente scarpe, niente servizio".

Lemon ha inoltre affermato che pensa che questo sia il punto in cui

"dovremmo essere in questo momento" perché altrimenti le teste dei

media mainstream come lui dovranno "continuare a sprecare il �ato

con le persone che semplicemente non cambieranno"."Sono, sai, una

logica circolare, continuano a tornare indietro e a dire, beh, è   la mia
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libertà, è qualunque cosa, sono libero", ha continuato a blaterare

Lemon.“Beh, tuo �glio non è libero di dare ad altri bambini la

meningite nelle scuole, devi prendere un vaccino per farlo. Devi

prendere i vaccini per essere, per essere, impiegato. Quindi, ah, qual è

il grosso problema? E tutte queste persone stanno dicendo, non

voglio mettere questa roba nel mio corpo, sono fuori a bere durante il

�ne settimana e a mettere altre sostanze nei loro corpi che è molto

peggio per loro di un vaccino, quindi, andiamo, andiamo Sii reale."Ci

sono così tanti problemi con la linea di pensiero di Lemon che è

di�cile sapere da dove cominciare.

Prima di tutto, a nessuno è richiesto di farsi iniettare qualcosa per

ottenere un lavoro. In secondo luogo, la maggior parte delle persone

che hanno deciso di dire di no ai farmaci sperimentali del governo non

fanno festa nei �ne settimana.

Fare una simile affermazione mostra quanto sia pietosamente

sciocco e poco professionale Lemon, il che dimostra sicuramente che

appartiene alla CNN .

Dove Lemon non appartiene, tuttavia, si trova in una posizione

autorevole in cui potrebbe tentare di violentare gli altri contro la loro

volontà, penetrandoli con aghi.Né lui né alcun altro hacker dei media

mainstream ha alcun diritto di violare i corpi di altre persone con la

minaccia di rimuovere il loro accesso al cibo e al lavoro. Anche solo

suggerire che il governo possieda questo diritto rende Lemon un

fascista, un nemico interno e una minaccia molto reale per il pubblico

in generale.
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