
Video: Global Vaccination Summit 12 09 2019 Schengen

https://www.youtube.com/watch?v=UWOJJdUDHSI


Don't have Telegram yet? Try it now!

L La civetta bianca

Il 12 settembre 2019 si svolse a Bruxelles il primo vertice
mondiale sulla vaccinazione: il Global Vaccination Summit
2019. L’evento, organizzato dalla Commissione europea in
collaborazione con l’OMS, ebbe luogo 36 giorni prima dalla
simulazione della pandemia di un nuovo coronavirus -
Event 201 Pandemic Exercise - promossa dal Johns
Hopkins Center for Health Security, unitamente al WEF e
alla Bill & Melinda Gates Foundation.

https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/scenari
o.html

L’evento - previo invito - riunì circa 400 partecipanti
provenienti da tutto il mondo, tra cui leader politici,
rappresentanti delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni
internazionali, ministeri della Salute, Ong, accademici,
scienziati e professionisti della salute.
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L La civetta bianca
Il summit fu strutturato intorno a tre tavole rotonde, vere e
proprie dichiarazioni di fede:

!

In Vaccines We Trust - IntensiAcare le azioni per
aumentare la Aducia nei vaccini.

!

The Magic Of Science - Promuovere la ricerca, lo
sviluppo e l'innovazione nel campo dei vaccini.

!

Vaccines Protecting Everyone, Everywhere – Stimolare
iniziative di risposta globale per garantire salute, sicurezza
e prosperità attraverso l'immunizzazione.

Tra i membri di spicco di queste tavole rotonde Aguravano:
Nanette Cocero, Presidente globale di PAzer Vaccines, il
Dott. Seth Berkley, CEO di GAVI, e Joe Cerrell,
amministratore delegato per l'Europa, il Medio Oriente e
l'Asia orientale della Bill & Melinda Gates Foundation per
Global Policy and Advocacy. 

In questo contesto, si inserì anche la proposta dell’Unione
europea su “una carta/passaporto comune per le
vaccinazioni” avanzata nell’aprile 2018

Approfondimenti qui https://www.dr-rath-
foundation.org/2021/04/european-plans-for-vaccine-
passports-were-in-place-20-months-prior-to-the-pandemic-
coincidence/

congiuntamente all’obiettivo di vaccinare tutta la
popolazione. A tal proposito fu proposto il documento
“Dieci azioni verso la vaccinazione per tutti”

Qui il pdf https://ec.europa.eu/health/system/Ales/2019-
11/10actions_en_0.pdf

Proprio una progettazione in piena regola. 

Un ultimo tassello: il 27 agosto 2021 l’OMS ha pubblicato
una guida con l’obiettivo di “incoraggiare” tutti i paesi
membri ad introdurre un “certiAcato digitale vaccinale”, non
prima di aver testato le reazioni sulla popolazione.

Segui il canale
https://t.me/lacivettabianca

1.3K Feb 4 at 10:28t.me/lacivettabianca/2877

EMBED VIEW IN CHANNEL CONTEXT

https://telegram.org/dl?tme=0c6610575f1f3127b0_7417299498439070250
tg://resolve?domain=lacivettabianca&post=2877
https://t.me/s/lacivettabianca/2877

