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Dichiarazione di Mons.Viganò sulla cessione di
sovranità degli Stati all’OMS

maurizioblondet.it/dichiarazione-di-mons-vigano-sulla-cessione-di-sovranita-degli-stati-alloms/

Per la gestione delle emergenze sanitarie

Nei prossimi giorni gli Stati aderenti all’Organizzazione Mondiale della Sanità voteranno
le risoluzioni relative alla gestione delle pandemie da parte dell’OMS, con le quali la
sovranità relativa alla salute dei cittadini viene ceduta ad un organismo sovranazionale,
finanziato in gran parte dall’industria farmaceutica e dalla Bill & Melinda Gates
Foundation. Se queste risoluzioni verranno approvate a maggioranza, l’OMS avrà
l’autorità di imporre in maniera esclusiva tutte le regole in caso di pandemia, ivi comprese
quarantene, lockdown, vaccinazioni obbligatorie e passaporti vaccinali. Si tenga anche
presente che questa organizzazione gode dell’immunità e i suoi membri non possono
essere processati né condannati in caso di crimini. Tecnocrati non eletti avranno
paradossalmente più potere di quello che i cittadini conferiscono ai propri rappresentanti
con il voto democratico.

Premesso che la cessione di sovranità configura in tutte le legislazioni nazionali il crimine
di alto tradimento, e che i Parlamenti non possono legiferare contro gli interessi della
Nazione né tantomeno conculcare le libertà naturali e i diritti fondamentali dei propri
cittadini, credo che non sfugga a nessuno che questo tentativo dell’OMS di appropriarsi di
un potere che appartiene ai singoli Stati serva per impedire qualsiasi forma di
opposizione all’Agenda 2030, che in ambito sanitario punta sostanzialmente anche alla
drastica riduzione dei servizi medici e ospedalieri, alla privatizzazione dei sistemi sanitari
e alla prevenzione delle malattie tramite vaccini.

La psicopandemia ha dimostrato l’asservimento dei governanti, della politica, dei media,
dei magistrati, dell’intera classe medica e della stessa Santa Sede ai diktat di un gruppo
di funzionari di un ente sovranazionale in palese conflitto di interessi. Si stanno solo ora
riconoscendo i disastrosi effetti avversi del siero sperimentale mRNA, mentre da più parti
vi è chi giustamente pretende che i responsabili di queste decisioni siano chiamati a
risponderne dinanzi a un tribunale indipendente.

Suona quindi a dir poco assurdo che si vogliano proprio ora attribuire all’OMS poteri
decisionali vincolanti, quando nella gestione della recente emergenza pandemica e della
campagna vaccinale di massa si sono avuti i maggiori effetti avversi in termini di danni
permanenti ai pazienti e di decessi. All’impunità dei crimini commessi nel silenzio dei
media mainstream si aggiunge la totale discrezionalità sulle prossime emergenze,
ampiamente programmate dalla lobby farmaceutica. L’emarginazione del personale
sanitario che si appella al Giuramento di Ippocrate rischia di diventare la norma per
eliminare ogni voce di dissenso.
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A tale proposito, è significativo che le Nazioni che si oppongono al Nuovo Ordine
Mondiale – come la Russia e il Brasile – siano consapevoli delle gravissime conseguenze
che l’eventuale ratifica delle risoluzioni comporterà, e che per questo siano contrari alla
loro approvazione. Anche il Presidente Trump, durante il suo mandato, volle lanciare un
segnale inequivocabile tagliando i fondi dell’erario americano ai burocrati dell’OMS:
anche per questo il deep state ha impedito la sua rielezione alle ultime Presidenziali,
sostenendo un personaggio compromesso e corrotto, il cui figlio Hunter è coinvolto nel
finanziamento dei biolaboratori americani in Ucraina.

Esprimo quindi tutto il mio appoggio ai cittadini, e specialmente agli scienziati, ai medici e
agli esperti di diritto che denunciano questa minaccia alla sovranità nazionale dei Paesi
aderenti, e che chiedono sia fatta luce sugli eventi pregressi e sulle conseguenze che le
decisioni dell’OMS hanno provocato alla salute della popolazione mondiale. Esorto i capi
di Stato e di governo, che saranno chiamati ad esprimersi sulla ratifica di queste
risoluzioni, a bocciarle e respingerle, in quanto contrarie al bene comune e finalizzate al
compimento di quel colpo di stato globale che l’ONU e il WEF hanno pianificato da anni
sotto il nome di Agenda 2030 o di Great Reset. La governance sanitaria globale, come
evidenziato da autorevolissimi esperti non compromessi con il sistema, rappresenta uno
dei tasselli fondamentali del NWO, e come tale va respinta e combattuta. Alla logica del
controllo, del profitto e della patologizzazione di massa, occorre sostituire una sanità
pubblica che abbia come primo scopo la salute dei cittadini e la tutela dei loro inalienabili
diritti.

La Santa Sede – che è Osservatore Permanente presso le Nazioni Unite e da un anno
anche presso l’OMS – ha il dovere di ribadire il diritto dei singoli alla libertà di accettare o
rifiutare trattamenti sanitari, specialmente dinanzi al pericolo concreto di effetti avversi, in
parte ancora sconosciuti, di questa terapia genetica sperimentale. E se finora Bergoglio e
la sua cabala hanno assecondato i deliri di Gates, Schwab e Soros, è giunto il momento
che la Chiesa Cattolica prenda le difese dei più deboli, degli indifesi nascituri, dei bambini
e degli anziani, oltre che di quanti sono stati ricattati dal cinismo di affaristi e cospiratori,
per costringerli a inocularsi un siero contaminato da linee cellulari fetali abortive. I silenzi
omertosi del Vaticano, dopo frettolosi pronunciamenti a inizio pandemia e vergognosi
endorsement a BigPharma, saranno imputati a condanna del Sinedrio romano, resosi
complice di un crimine contro Dio e contro l’uomo. Mai, nel corso della Storia, la
Gerarchia era giunta a prostituirsi al potere temporale in modo così servile e abbietto.
Preghiamo perché qualche Vescovo trovi il coraggio di prendere le distanze dalla linea
collaborazionista di Bergoglio e sappia trovare le parole per aprire gli occhi ai buoni
sinora tratti in inganno dalla propaganda globalista.

+ Carlo Maria Viganò, Arcivescovo
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Rabbini del sinedrio si oppongono allo stato sionista
che vuole trasferire tutta la sua sovranità all’OMS…

maurizioblondet.it/rabbini-del-sinedrio-si-oppongono-allo-stato-sionista-che-vuole-trasferire-tutta-la-sua-sovranita-
alloms/

Riceviamo e pubblichiamo:
REGOLE DEL SINEDRIO: PROIBITO A ISRAELE DI FIRMARE LA RISOLUZIONE
DELL’OMS
Hashem, non esaudire i desideri degli empi; non lasciare che il loro piano abbia
successo, altrimenti siano esaltati. Sela. Salmi 140:9 Salmi 140:9 (The Israel Bible TM
)
Il Sinedrio ha appena rilasciato una sentenza ufficiale sull’imminente voto
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulle risoluzioni che conferiranno loro poteri di
emergenza su qualsiasi paese scelgano.
L’Assemblea mondiale della sanità (OMS), l’organo legislativo di governo
dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), voterà sul punto 16.2 dell’ordine del
giorno provvisorio a Ginevra il 22 maggio. L’ordine del giorno, descritto dall’OMS sotto il
titolo “Rafforzare la preparazione e la risposta dell’OMS alle emergenze sanitarie”, la
nuova agenda darebbe loro il potere di dichiarare unilateralmente un’emergenza sanitaria
in qualsiasi Paese, conferendo loro poteri di emergenza. L’amministrazione Biden ha
presentato queste proposte di emendamento all’OMS il 18 gennaio. Nessuno lo sapeva
fino al 12 aprile, meno di un mese fa. Se approvate, le delibere entreranno in vigore a
novembre.
Questi emendamenti autorizzeranno il Direttore Generale dell’OMS a dichiarare
emergenze o crisi sanitarie in qualsiasi nazione e lo faranno unilateralmente e contro
l’opposizione della nazione target. Il Direttore Generale potrà dichiarare queste crisi
sanitarie basandosi semplicemente sulla sua opinione personale o sulla considerazione
che esiste una minaccia potenziale o possibile per altre nazioni.
Questi regolamenti sono uno “strumento vincolante del diritto internazionale”. Gli Stati
membri delle Nazioni Unite possono essere obbligati per legge a obbedire o acconsentire
a loro. In base alle nuove normative, l’OMS non sarà tenuta a consultarsi
preventivamente con la nazione identificata per “verificare” l’evento prima di agire.
In maniera segreta, simile a quanto accaduto negli Stati Uniti, il governo israeliano
intende sostenere anche il punto 16.2 dell’agenda provvisoria. 
Questa settimana il Sinedrio ha emesso una sentenza sulla questione:
“Nei prossimi giorni, lo Stato di Israele firmerà le risoluzioni relative alla gestione delle
pandemie da parte dell’OMS. In tal modo, lo Stato di Israele trasferirà effettivamente tutta
la sua sovranità relativa alla salute dei cittadini di Israele al momento di un’epidemia nelle
mani di un corpo estraneo che non è Israele. L’OMS fisserà in maniera esclusiva tutte le
regole in caso di pandemia e fisserà i passi di tutte le nazioni partecipanti al fine di isolare
l’epidemia. Ciò include quarantene, blocchi, vaccinazione obbligatoria, passaporti
vaccinali e altri passaggi. Se un paese si rifiuta di intraprendere queste misure, verranno
applicate dure sanzioni contro quel paese. Questo processo va assolutamente contro i
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principi di base dello Stato di Israele. Lo Stato di Israele è uno Stato ebraico, uno stato di
diritto e uno stato democratico. Se lo Stato di Israele si unisce a questa organizzazione
sanitaria globale, violerà molte delle leggi di Israele.
“Le leggi di Israele affermano che danneggiare o degradare la sovranità dello stato o la
sua completezza è classificato come tradimento. Chi intenzionalmente sminuisce la
sovranità dello Stato o compie un atto che leda la sovranità, il giudizio è la morte o
l’ergastolo. Il trasferimento del governo sovrano dello Stato di Israele a un corpo estraneo
è illegale. Mette in pericolo i cittadini di Israele ed è contrario alle leggi dello Stato di
Israele, comprese le leggi fondamentali del governo e della Knesset”.
“La legge ebraica vieta espressamente di consegnare un ebreo a non ebrei, anche se
l’ebreo è malvagio o peccatore”.
La sentenza citava un versetto di Geremia:
Così disse Hashem : Maledetto è colui che confida nell’uomo, che fa della semplice carne
la sua forza, e distoglie i suoi pensieri da Hashem . Geremia 17:5
“Con la firma di questa risoluzione, lo stato di Israele sta trasferendo la propria fede da
Dio a questa organizzazione straniera”.
“Il processo di trasferimento della sovranità e della responsabilità a una potenza straniera
è contrario a tutte le regole della democrazia. Chi sono le persone che governano l’OMS?
Sono stati eletti democraticamente? Sono le stesse persone che hanno richiesto che i
paesi imponessero il vaccino all’epoca in cui era già noto che Pfizer e l’OMS sapevano
già che c’erano oltre 1200 effetti collaterali dannosi per il vaccino sperimentale con
mRNA? Questo è truffare il pubblico. Sono queste le persone che hanno condotto
esperimenti sugli esseri umani con questo “vaccino”?”
“In sintesi, il Beit Din ha emesso una sentenza secondo Halacha secondo cui è vietato
nei termini più severi al governo di firmare questo accordo e di trasferire la sovranità a
una potenza straniera. Pertanto stabiliamo che è vietato a qualsiasi politico firmare
questo documento.
“Il Beit Din (tribunale) stabilisce che se c’è una firma del governo del sovrano con l’OMS,
questo accordo è quindi nullo sin dall’inizio e non vale l’inchiostro con cui è scritto”.
I seguenti rabbini hanno firmato la sentenza:
Rabbi Yishai Bavad, Rabbi Meir Hakak HaLevy, Rabbi Golan Kohen Rabbi Eldad
Shmueli, Rabbi Aharon Yitzchakk Shtern, Rabbi Daniel Asore, Rabbi Yonatan Hahn,
Rabbi Menachem Tobias, Rabbi Aryeh Netanel Lipo
https://www.israel365news.com/269577/sanhedrin-rules-forbidden-for-israel-to-sign-who-
resolution/?
utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Sanhedrin+Rules%3A+
Forbidden+for+Israel+to+sign+WHO+resolution+and+Today+s+Top+Stories&utm_campai
gn=I3N+-+AM+-+May+20%2C+2022
Leggere
https://comedonchisciotte.org/il-colpo-di-stato-segreto-delloms-per-dettare-lagenda-
sanitaria-globale/

IL COLPO DI STATO SEGRETO DELL’OMS PER DETTARE
L’AGENDA SANITARIA GLOBALE

https://twitter.com/disclosetv/status/1527574636631928832
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NOVITÀ – Nel marzo 2021, NTI ha collaborato con la Conferenza sulla sicurezza di
Monaco per condurre un’esercitazione da tavolo che simula una pandemia globale che
coinvolge un ceppo insolito di #monkeypox causato da un attacco terroristico utilizzando
un agente patogeno ingegnerizzato in un laboratorio.
“La Nuclear Threat Initiative e la Munich Security hanno organizzato congiuntamente
un’esercitazione di guerra pandemica durante il Covid nel 2021 che ha coinvolto un
attacco localizzato di armi biologiche con il vaiolo delle scimmie geneticamente
modificato. Solo una coincidenza, senza dubbio.” (Fonte: NTI,
(https://www.nti.org/news/nti-bio-munich-security-conference-convene-global-leaders-
annual-tabletop-exercise-reducing-high-consequence-biological-threats/) via Dr. Aaron
Kheriaty (https://t.me/AaronKheriaty/154))

Nella pagina ufficiale leggiamo: “Ancora più preoccupante è che ci siano lacune critiche
nella supervisione della biotecnologia che creano opportunità per un uso improprio,
accidentale o deliberato, con conseguenze globali potenzialmente catastrofiche. Ciò è
stato illustrato nello scenario dell’esercitazione: un attacco localizzato di armi biologiche
con un virus del vaiolo delle scimmie geneticamente modificato inizia nel paese
immaginario di Brinia. In 18 mesi lo scenario si evolve in una pandemia catastrofica a
livello globale.”

    
Contro l’OMS-dittatura: ha vinto monsignor Viganò
L’OMS ritira 12  emendamenti sulla sovranità

Sotto:

https://www.nti.org/news/nti-bio-munich-security-conference-convene-global-leaders-annual-tabletop-exercise-reducing-high-consequence-biological-threats/)
https://t.me/AaronKheriaty/154))
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Contro l’OMS-dittatura: ha vinto monsignor Viganò (per
ora)

maurizioblondet.it/contro-loms-dittatura-ha-vinto-monsignor-vigano-per-ora/

Solo ochi giorni fa, monsignor Viganò aveva invitato   ad opporsi, con preghiere e con
azioni, all’imminente votazione presso l’Organizzazione Mondiale della Sanità  in cui agli
stati aderenti  veniva proposto di cedere la  loro sovranità in materia sanitaria a questa
organizzazione sovrannazionale, e  il cui primo finanziatore è notoriamente Bill Gates.

“Se queste risoluzioni verranno approvate a maggioranza, l’OMS avrà l’autorità di imporre
in maniera esclusiva tutte le regole in caso di pandemia, ivi comprese quarantene,
lockdown, vaccinazioni obbligatorie e passaporti vaccinali. Si tenga anche presente che
questa organizzazione gode dell’immunità e i suoi membri non possono essere
processati né condannati in caso di crimini”.

Ora, il tentativo  – che, come stuèirsi,   aveva Biden come promotore –  E’ stato per il
momento sventato  da valorosi attivisti americani. e da “persone di tutto  il mondo”

Riportiamo l’articolo:

L’OMS ritira 12 emendamenti sulla “sovranità” di Biden tra una
feroce opposizione

Tra  fiere  accuse di aver ceduto la sovranità degli Stati Uniti all’Organizzazione Mondiale
della Sanità , 12 dei 13 emendamenti presentati dall’amministrazione Biden per un voto
all’Assemblea Mondiale della Sanità questa settimana a Ginevra sono stati rimossi dalla
proposta.

Gli emendamenti sono stati pubblicizzati solo il mese scorso ed è stata la difesa del
ricercatore indipendente James Roguski ad allertare il pubblico.  Roguski, che ha
monitorato il procedimento dell’OMS, iniziato domenica, ha affermato che il ritiro sembra
essere il risultato “della massiccia risposta da parte di persone di tutto il mondo in
opposizione agli emendamenti ai regolamenti sanitari internazionali, insieme ad azioni
legali nel Regno Unito (e molta preghiera).”

il gruppo di lavoro dell’OMS per la risposta alla pandemia “non è stato in grado di
raggiungere un consenso”.

S’intende :  gli emendamenti possono essere ripresentati in futuro e l’obiettivo finale e a
cui non rinuncia l’OMS è che le nazioni leader firmino un trattato sulla pandemia globale,
” non è il momento di rilassarsi”, ha scritto Roguski sulla sua pagina Substack dedicata
alla questione .

https://www.maurizioblondet.it/contro-loms-dittatura-ha-vinto-monsignor-vigano-per-ora/
https://www.maurizioblondet.it/dichiarazione-di-mons-vigano-sulla-cessione-di-sovranita-degli-stati-alloms/
https://www.wnd.com/2022/05/withdraws-12-biden-sovereignty-amendments-amid-fierce-opposition/?utm_source=Twitter&utm_medium=PostTopSharingButtons&utm_campaign=websitesharingbuttons
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https://jamesroguski.substack.com/
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In un’intervista martedì a “War Room”, Roguski ha spiegato che gli oppositori della mossa
per dare più potere all’OMS non dovrebbero riposare, perché il Gruppo di lavoro per la
risposta alla pandemia “non si arrenderà mai”.

“Continueranno a provare a farlo di nuovo in futuro”, ha detto. “Dobbiamo rimanere vigili”.

La scorsa settimana, in interviste con WND, l’acclamato riformatore sanitario Dr. Peter
Breggin, l’inventore della tecnologia mRNA Dr. Robert Malone e l’ex membro del
Congresso Michele Bachmann hanno avvertito che gli emendamenti Biden equivalgono a
un passaggio di consegne della sovranità statunitense sull’assistenza sanitaria.

Breggin ha affermato che “gli Stati Uniti sono l’unica potenza che ostacola il globalismo”.

Malone ha descritto la mossa di Biden come gli Stati Uniti che hanno dato all’OMS
controllata dalla Cina (sic)  “le chiavi del regno”.

E Bachmann, indicando la capitolazione degli Stati Uniti all’OMS durante la pandemia, ha
esortato gli americani a “fondere le linee telefoniche” dei loro funzionari eletti.

Guarda l’intervista di Roguski a “War Room”:
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