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GAVI Vaccine Alliance è la fonte del terrore dietro i
blocchi globali e la coercizione dei vaccini
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L’ Organizzazione Mondiale della

Sanità (OMS) sta facilitando una dittatura

sanitaria globale , ordinando a tutti gli Stati

membri di applicare blocchi totalitari ed

editti medici di vasta portata, che

conferiscono potere alle autorità

governative e all’industria dei vaccini, non

alla salute umana.

Le raccomandazioni autoritarie dell’OMS sono

state adottate rapidamente da quasi tutti i governi della Terra.

I controlli comportamentali e le restrizioni ai mezzi di sussistenza imposti dall’OMS non

hanno alcuna base sulla salute del sistema immunitario, sulla salute mentale o sul

benessere generale.

L’OMS opera come un’oligarchia globale, costringendo tutti gli Stati membri a eseguire i

loro ordini. Nel 2020 e oltre, l’ OMS ha ordinato l’ isolamento, l’elusione e le quarantene

illegali delle popolazioni .

L’OMS ha imposto restrizioni perpetue alla vita comune, raccolta coercitiva

del DNA e esperimenti di vaccini con mRNA , istruendo i governi di tutto il mondo ad

annullare le libertà civili e promuovere la legge marziale medica.

Questa dittatura sta dando origine a un apartheid medico , un sistema di segregazione che

punisce le persone sane per non essersi conformate.

Bill Gates Vaccine Alliance è la fonte del terrore dietro i blocchi
dell’OMS e i passaporti coercitivi dei vaccini

Dove sta arrivando l’OMS con questi editti medici restrittivi e politiche

coercitive sui vaccini? Secondo l’insider dell’OMS Astrid Stuckelberger, Ph.D., l’OMS

serve gli interessi finanziari di GAVI, la Vaccine Alliance gestita da Bill Gates .

GAVI è stata costituita nel 2000 come istituzione internazionale in Svizzera. GAVI opera

esentasse e gode di un’immunità globale contro le sanzioni penali.

Bill Gates ha sfruttato GAVI e ha acquisito la sua influenza nell’OMS. Ha

anche chiesto di diventare uno stato membro nel 2017, con il privilegio di

essere nel consiglio esecutivo dell’OMS.

https://koenig2099.wordpress.com/2021/03/25/gavi-vaccine-alliance-e-la-fonte-del-terrore-dietro-i-blocchi-globali-e-la-coercizione-dei-vaccini/
https://humansarefree.com/category/w-h-o
https://humansarefree.com/2021/03/who-insider-blows-whistle-on-bill-gates-and-gavi.html
https://www.naturalnews.com/2020-10-09-who-tangled-up-in-big-pharmas-web-of-influence.html
https://www.naturalnews.com/2020-10-09-who-tangled-up-in-big-pharmas-web-of-influence.html
https://humansarefree.com/2021/03/bill-gates-aiding-communist-china-in-harvesting-dna-of-americans.html
https://humansarefree.com/2021/03/bill-gates-aiding-communist-china-in-harvesting-dna-of-americans.html
https://humansarefree.com/2021/01/moderna-mrna-jabs-operating-system-program-humans.html
https://humansarefree.com/2021/03/israels-green-passport-vaccination-program-has-created-a-medical-apartheid.html
https://humansarefree.com/?s=Bill+Gates+Vaccine+Alliance
https://humansarefree.com/2021/03/who-insider-blows-whistle-on-bill-gates-and-gavi.html


2/3

Bill Gates ora controlla Swissmedic, la FDA svizzera, a causa di un accordo di

contratto di distribuzione di vaccini a tre vie raggiunto da Gates, dall’OMS e

dall’agenzia di regolamentazione svizzera.

Controllando l’OMS, Gates convoglia decine di miliardi di dollari attraverso

la sua GAVI Vaccine Alliance, con il potere ultimo di controllare gli stati

membri.

In qualità di controllore delle informazioni e arbitro della scienza, Gates e

l’industria dei vaccini hanno il potere di sopprimere profilattici, trattamenti,

fitonutrienti, adattogeni e antivirali.

Bill Gates e GAVI sono la fonte del terrore dietro l’OMS, i blocchi, le

restrizioni e gli editti medici autoritari che sono avvincenti esperimenti di

vaccinazione.

L’insider dell’OMS, Astrid Stuckelberger, è stata chiara sulle motivazioni politiche

dell’OMS e su come la scienza viene manipolata e sfruttata per costringere le popolazioni

a conformarsi agli esperimenti sui vaccini .

Stuckelberger è un esperto internazionale che valuta la ricerca scientifica e fornisce

consulenza ai responsabili politici.

Ha scritto più di 180 articoli scientifici, documenti politici e rapporti

governativi. Ammette che questa ricerca è condotta per supportare i programmi politici e

per giustificare la politica del governo.

Dal 2009, ha gestito le normative sanitarie internazionali dell’OMS, utilizzate

principalmente per preparare gli Stati membri ad agire all’unisono durante una futura

pandemia. Al centro di questa piaga del governo mondiale ci sono Bill Gates e la GAVI

Vaccine Alliance .

GAVI e l’OMS controllano i governi di tutto il mondo ed ora,
minacciano le popolazioni

Bill Gates ha più potere e influenza sull’OMS di intere nazioni. Le Nazioni Unite

hanno originariamente istituito l’OMS, ma si sono ripetutamente rifiutate di frenare i loro

poteri dittatoriali, le procedure di quarantena illegali, i passaporti coercitivi per i vaccini e

le prese di potere antidemocratiche.

Justus Hoffmann, Ph.D., uno dei membri della commissione d’inchiesta extra

parlamentare della Corona tedesca, ha sottolineato che GAVI non ha potere politico ma

gode di “immunità diplomatica qualificata”.

GAVI è inoltre immune da qualsiasi attività commerciale criminale,

indipendentemente dal fatto che le loro potenziali azioni criminali siano

intenzionali o involontarie.
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“Possono fare quello che vogliono” , ha confermato Stuckelberger , e non

rispondono a nessuna autorità. Nessuna applicazione della legge è

autorizzata a indagare su GAVI, anche se la Vaccine Alliance è stata implicata

in una cospirazione criminale per frodare o costringere le persone.

“Stuckelberger, che ha lavorato quattro anni nel comitato etico per l’OMS, ha detto che è”

inquietante “il fatto che GAVI goda dell’immunità totale, specialmente quando GAVI sta”

dirigendo, come entità aziendale, l’OMS “.

Il direttore generale dell’OMS costringe tutti gli stati membri a seguire gli ordini di GAVI,

dal tipo di test diagnostici, al tipo di trattamenti consentiti, ai controlli top-down delle

popolazioni, alla messaggistica pandemica e, soprattutto, alla sperimentazione sui vaccini.

L’OMS è stata istituita nel corso degli anni per assumere il potere dittatoriale sui governi

mondiali e GAVI è la fonte del loro autoritarismo, terrore e spinta alla vaccinazione

coercitiva.

Dopo mesi di utilizzo di test PCR ad alto ciclo per diagnosticare covid-19, l’ OMS ha

finalmente allertato il mondo nel gennaio del 2021 che questi test stavano producendo per

lo più falsi positivi da sempre .

Man mano che i laboratori riducono la soglia del ciclo sui test PCR, il numero ufficiale di

casi covidi e decessi si dissiperà lentamente .

Questa frode medica non fermerà l’ondata di dipendenza ospedaliera, polmonite associata

al ventilatore, infezioni polmonari, malattie cardiache indotte da stress, overdose di

farmaci, gravi malattie mentali e lesioni da vaccino che stanno ora prendendo piede nel

mondo.
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