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Mercoledì 25 maggio 2022
Alti funzionari della Svizzera
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
(DDPS) Palazzo federale Est
CH-3003 Berna
Avviso legale: minacce ibride e guerra contro la Confederazione!

Cari comandanti di corpo

Cari brigadieri

Thomas Suessli, CdA
Laurent Michaud, C Kdo Op
Hans-Peter Walser, C Kdo Ausb
Daniel Baumgartner, VA USA
Willy Bruelisauer, Kdt Ter Div 4
Lucas Caduff, Kdt Ter Div 3
Roland Favre, HSO GCSP
Patrick Gauchat, C UNTSO
Thomas Kaiser, C LBA
Daniel Keller, Kdt Ter Div 2
Yvon Langel, SC OS
Claude Meyer, HSO GZFSiPol
Peter Merz, Kdt LW
Germaine J.F. Seewer, Kdt HKA / Vice C Kdo
Ausb Rolf André Siegenthaler, Vice C Kdo Op
Andreas Stettbacher, OFAZ
Melchior Albert Stoller, consigliere militare C
DDPS Jean-Paul Theler, C ASTAB
Mathias Tuescher, Kdt Ter Div 1
Guy Vallat, VA Paris
Alain Vuittel, PL Kdo CYBER A
Peter Wanner, Mil V NATO
René Welliger, Kdt Heer

Stefan Christen, Kdt LvB Genie / Rttg / ABC
Maurizio Dattrino, Kdt GST S
Raynald Droz, Kdt MP
Werner Epper, Kdt Stv LW
Markus Ernst, Vice Kdt Ter Div 2
Stefan Flachsmann, capo revisore delle
forze armate Thomas A. Frey, Kdt FU Br 41
Yves Gaechter, Kdt LvB Pz & Art
Fridolin Keller, Zuget HSO CdA
Meinrad Keller, Kdt Log Br 1
Alexander Kohli, Kdt Mech Br 4
Daniel Krauer, C MND
Stefano Laffranchini, Vice Kdt Ter Div
3 Markus A. Maeder, C IBV
Gregor Metzler, Cd Mech Br 11
Markus Naef, Vice Cd Ter Div 4
Franz Nager, Cd ZS
Serge Pignat, Kdt Mech Br 1
Hans-Jakob Reichen, SC Kdo Op
Markus Rihs, C Pers A
Benedikt Roos, C A Plan e Vice C ASTAB
Hugo Roux, Kdt MILAK
Jacques Frederic Ruedin, PL Sviluppo a lungo termine Gr
V+A Hans Schatzmann, SC CdA
Marco Schmidlin, Kdt LVb BU
Peter Soller, Kdt LvB Flab33

In qualità di ufficiali superiori del personale, avete un rapporto di lavoro speciale. Lei ha una funzione chiave
estremamente importante nella guida dell'Esercito svizzero. È urgentemente necessario che lei svolga questa
funzione di guida e di protezione del nostro Paese. Attualmente ci troviamo di fronte a una minaccia ibrida. È
probabile una guerra attiva e mondiale contro i popoli in generale, e in particolare contro il popolo della
Confederazione Svizzera (compresi voi e la vostra famiglia)!
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La minaccia ibrida proviene dalle seguenti organizzazioni:
• L'influenza non legittima del Nuovo Governo Mondiale (NWO) attraverso le moderne
Nazioni Unite (ONU) comuniste e marxiste (Agenda 2030).
• La Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) (l'azzeramento diretto)
• L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS; Trattato sulle Pandemie) e soprattutto il
Forum Economico Mondiale (WEF) (Great Reset).
Questa fase di de-stabilizzazione è stata guidata dalla narrazione di Covid 19 ed è stata pianificata molto
prima del 2020. L'implementazione è avvenuta gradualmente negli ultimi anni. L'attuale fase di decostruzione è guidata dal NWO e ha raggiunto un'altra fase critica con l'inizio della guerra il 24 febbraio
2022 e le sanzioni contro la Russia.

Le minacce asimmetriche e la guerra ibrida da parte delle ONG non elette dal popolo e del G3P (Partenariato
Globale Pubblico-Privato), violano la nostra sovranità e libertà. Descrivono inoltre un ibrido flessibile di mezzi
di conflitto palesi e occulti, regolari e irregolari, simmetrici e asimmetrici, militari e non militari, con lo scopo
di sfumare la soglia tra gli stati di guerra e di pace ai sensi del diritto internazionale.
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L'obiettivo degli aggressori (NWO) non è solo quello di danneggiare i Paesi sovrani de-stabilizzandoli e decostruendoli, ma anche di destabilizzare i loro popoli politicamente, economicamente e socialmente.
Il discorso pubblico non ha più luogo perché la politica diffonde disinformazione, fa propaganda unilaterale e
influenza la scienza a suo favore. Le forme aperte e democratiche della società offrono diverse superfici di
attacco e sono quindi facilmente vulnerabili.
La cosa pericolosa di questa guerra è la tattica di copertura del NWO. Questo viene controllato tramite il
controllo globale delle informazioni:
• Censura attiva, da parte dei media comprati e controllati dalle grandi aziende.
• Indottrinamento della popolazione e dei politici
• Propaganda mirata e adattata con manovre ingannevoli da parte di agenzie di pubbliche
relazioni professionali.
• Disinformazione mirata per garantire una sovranità informativa unilaterale.
I dibattiti con scienziati indipendenti, politici e media alternativi non hanno quasi più luogo: la censura
dell'espressione aperta e libera delle opinioni prevale e ricorda le epoche più buie dell'Europa del secolo
scorso. C'è una segregazione e una denuncia dei veri esperti e dei giornalisti illuminanti.
Molte attività si svolgono in digitale: Dal controllo mirato delle discussioni politiche alla censura multipla nei
social network fino alla manipolazione giornalistica. Questa è anche la più grande differenza tra la guerra
tradizionale e quella ibrida: con l'aiuto di Internet, in particolare dei social media, e l'uso deliberato di
"influencer", aggressori come l'OMS e l'industria farmaceutica possono seminare il panico. Questa forma di
guerra è nuova e fa parte della guerra elettronica (EW), per la quale l'esercito svizzero ha persino sviluppato
una nuova scuola reclute insieme alla rete di intelligence.
Forse anche lei, in qualità di ufficiale superiore dell'Esercito svizzero, o chi le sta vicino, è stato vittima di questi
meccanismi e metodi.
Nei prossimi giorni o settimane, gli Stati membri dell'OMS voteranno sulla seguente proposta del governo
statunitense:

In futuro, il Direttore generale dell'OMS dovrebbe essere in grado di dichiarare un'emergenza
sanitaria vincolante direttamente nei singoli Paesi, innescando così misure pandemiche. La Svizzera
e altri 46 Paesi sostengono la mozione, che danneggia gravemente la sovranità dei 193 Stati membri.
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In questo modo, la sovranità dei Paesi verrebbe trasferita a un organismo sovranazionale, ampiamente
finanziato e influenzato dall'industria farmaceutica e dalla Fondazione Bill & Melinda Gates.
Gli emendamenti proposti autorizzano il Direttore generale dell'OMS a dichiarare, a sua discrezione,
emergenze sanitarie in qualsiasi Paese, unilateralmente e contro l'opposizione del Paese interessato.
Se questo progetto venisse adottato, l'OMS avrebbe il potere di autorizzare chiusure, quarantene, blocchi,
vaccinazioni obbligatorie e certificati di vaccinazione digitali (Vaccination Status & Certificates ecc.) in caso di
prossima falsa pandemia (legame tra un microrganismo come agente patogeno e una malattia infettiva non
confermato dai postulati di Koch).
Dobbiamo anche tenere presente che queste organizzazioni godono di piena immunità nella nostra patria e i
loro membri non possono quindi essere né processati né condannati se commettono reati. Quindi i
tecnocrati non eletti dal nostro popolo avranno paradossalmente molti più poteri di quelli che i cittadini
concedono ai loro rappresentanti attraverso l'elezione democratica. Questo è un "no" assoluto e deve
essere combattuto con tutti i mezzi a nostra disposizione.
Considerando che l'evidente abbandono della sovranità dello Stato è considerato tradimento dalle leggi della
nostra nazione, e che il Parlamento non può legiferare contro gli interessi della nazione, tanto meno contro le
libertà naturali e i diritti fondamentali dei cittadini che rappresenta o che è autorizzato a violare: credo che
non sarà sfuggito a nessuno che questo tentativo da parte dell'ONU e dell'OMS di usurpare un potere che in
realtà appartiene alle singole nazioni ha lo scopo di impedire qualsiasi tipo di resistenza all'"Agenda 2030".
Dobbiamo essere consapevoli che le componenti dell'Agenda 2030 includono l'indebolimento del sistema
sanitario, l'ottimizzazione e la riduzione dei servizi medici e ospedalieri, la completa privatizzazione
dell'industria sanitaria e l'indebolimento medico e psiconeuroimmunologico del nostro sistema immunitario
innato attraverso vaccini e terapie geniche.
La psico-p(l)andemia del COVID-19 ha mostrato chiaramente la sottomissione e l'asservimento del popolo,
l'indebolimento del sistema politico, l'incapacità del quarto potere dello Stato (i media), l'indebolimento del
sistema giudiziario, l'indebolimento dell'intera industria medica e la decomposizione dell'esercito nazionale
da parte di organizzazioni alternative. Tutti controllati centralmente e in blocco da pochi funzionari di
organizzazioni sovranazionali! Gli effetti collaterali disastrosi del siero sperimentale a base di mRNA (terapia
genica) vengono riconosciuti solo ora, mentre molti si aspettano giustamente che i responsabili di queste
decisioni siano chiamati a risponderne in un tribunale indipendente.
Sembra quindi a dir poco assurdo che l'OMS, e quindi il NWO, riceva ora un mandato vincolante.
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potere decisionale, quando è stato proprio nella gestione e nella governance della recente emergenza
p(l)andemica e della campagna di vaccinazione che si sono verificati i danni maggiori in termini di morti e di
danni permanenti alla salute. A parte l'impunità di cui godono queste organizzazioni sovranazionali grazie
all'immunità e alle notizie distorte dei media tradizionali per i crimini che commettono, l'OMS ha anche piena
libertà di scelta su come rispondere alle prossime emergenze, che sono ovviamente pianificate dalla lobby
farmaceutica. L'esclusione degli operatori sanitari e degli esperti coraggiosi che invocano il giuramento di
Ippocrate rischia di diventare la norma per eliminare qualsiasi voce dissenziente.
Per questo motivo, diamo il nostro pieno sostegno a tutti i cittadini - soprattutto scienziati, medici e avvocati che denunciano questa minaccia alla sovranità nazionale delle nazioni affiliate e chiedono che gli eventi
passati e le conseguenze che le decisioni dell'OMS hanno per la salute della popolazione mondiale siano
chiariti senza compromessi. Gli enti e le autorità responsabili non possono fare a meno di ammettere: "Non
abbiamo prove dell'esistenza di un virus SARS-CoV-2 che provoca la malattia, né abbiamo documentazione
di esperimenti di controllo. Non abbiamo approvato o impedito attivamente protocolli di trattamento
significativi".
Chiediamo a tutti i capi di Stato e di governo di esprimersi e di respingere la ratifica di questo trattato, poiché
è contrario al bene comune e mira a realizzare il colpo di Stato globale che l'ONU, l'OMS e il WEF stanno
pianificando da anni con i nomi di "Agenda 2030" e "Great Reset".
Una governance sanitaria globale e standardizzata senza prove è uno degli elementi fondamentali del Nuovo
Ordine Mondiale, come è stato chiarito da autorevoli esperti che non sono compromessi con il sistema. In
quanto tale, deve essere respinta e contrastata attivamente. La logica del controllo, del profitto e della
patologizzazione di massa deve essere sostituita da una politica di salute pubblica il cui fine ultimo è la salute
dei cittadini, la loro libertà e la tutela dei loro diritti (fondamentali).
L'attuale silenzio cospiratorio del nostro esecutivo, legislativo e giudiziario in Svizzera, dopo le loro frettolose
dichiarazioni all'inizio del P(l)andemie e i loro vergognosi avalli a Big Pharma, sarà attribuito alla condanna del
governo nazionale svizzero, che si è reso complice di un crimine contro Dio, le libertà e gli esseri umani. Mai
nella storia la Confederazione svizzera si è prostituita al potere secolare in modo così servile e patetico.
Preghiamo che alcuni di voi, ufficiali superiori della Svizzera, trovino finalmente il coraggio di prendere le
distanze dai "collaboratori" del NWO e dalle loro linee, per aprire gli occhi alle brave persone che sono state
ingannate finora.
Ci aspettiamo che vi schieriate attivamente per la salvaguardia della nostra neutralità e per l'indipendenza
federale. Ognuno di voi può iniziare a farlo immediatamente. Un primo passo per il nostro Esercito svizzero è
quello di agire ora per porre immediatamente fine alla minaccia di cattura dello Stato da parte dell'ONU e
dell'OMS. Il loro

Pa ge 5 vo n8

2 5 .0 5 .2 02 2
Ricordo :www.Ve re i nWIR.c h
Hyb rid e B e d rou ghecontribu z ionee co ntr i buzio n e !

È indispensabile confiscare edifici e proprietà e avviare indagini indipendenti. I cospiratori nazionali e
internazionali e i potenziali responsabili devono essere arrestati, come si preferisce fare nel caso di frodi,
riciclaggio di denaro e criminali di guerra ibridi. Questo darebbe a noi Confederati una buona possibilità di
fermare il "Trattato di P(l)andemie" e il "Grande Reset" ancora in tempo e senza grandi e ulteriori danni.
Per la 75a Assemblea Mondiale della Sanità, che si terrà il 22 maggio 2022 a Ginevra, come luogo di dialogo e
sede dell'immunità dei leader responsabili della guerra BIS, ONG, ONU, OMS, Big Pharma e WEF, ci
aspettiamo che esprimiate pubblicamente e a voce alta il vostro sdegno per questi eventi disumani. È per
questo che siete in carica. Attualmente è in corso una minaccia attiva contro la nostra Confederazione, e
finora nessuno di voi si è accorto che questi eventi stanno accadendo proprio ora. Ora dovete difendere gli
interessi del popolo - noi, il popolo. Sotto tutti i punti di vista. Né più né meno. Siete pagati molto bene per
questo servizio con i soldi delle nostre tasse.

"L'avviso all'agente è un avviso al principale - l'avviso al
principale è un avviso all'agente".
Art. 265 1. crimini o delitti contro lo Stato / alto tradimento
Art. 266 1. crimini o delitti contro lo Stato / attentati all'indipendenza della Confederazione
Art. 271 1. crimini o delitti contro lo Stato / atti vietati per uno Stato estero
Per il vostro autoapprendimento: La neutralità della Svizzera DFAE Data di pubblicazione: 03.03.2022
Lettera-1 Governo dello Stato (9.03.2022): Avviso legale: Controllo occulto dei Länder da parte dell'OMS
Lettera-2 Governo statale (18.04.2022): Avviso legale: Agite di conseguenza e ORA!
Chiamata:
In qualità di ufficiali superiori, avete il dovere e il compito (BV) di lavorare per il benessere a lungo termine
del popolo e dello Stato e di proteggervi dai pericoli interni ed esterni, ma soprattutto dall'attuale minaccia
e dalla guerra contro la Confederazione! Anche questa è una questione di coscienza e di onore!
Agite di conseguenza e agite ORA! Ci aspettiamo il caso della difesa del nostro paese!
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Alcuni commenti personali:
•
•

•
•

Non vogliamo forse consentire un futuro liberale sostenibile ai nostri discendenti e ai figli
dei nostri figli? Dovere civico!
Quanto pensi che ci sia di vero in quello che dico? La ricerca è obbligatoria!
Si veda la conferenza del 9 maggio https://youtu.be/mVkPMTMMasc
(timestamp 7:48).
Non credete? La conoscenza è obbligatoria! Leggere il libro "Il grande sconvolgimento / Klaus Schwab"?
Che cosa avete imparato sulla minaccia e sulla protezione nei corsi di leadership per ufficiali?
Ricorda! Anche il popolo e i soldati erano dotati di queste conoscenze di base già decenni fa.
(Cfr. a partire dal 1958:
https://www.vtg.admin.ch/de/armee.detail.news.html/vtginternet/administration/2020/20-10-09-soldatenbuch.html.
dal 1969: https://www.bar.admin.ch/bar/de/home/service-publikationen/publikationen/geschichteaktuell/geistige-landesverteidigung-im-kalten-krieg--das--zivilverteidig.html)
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Sono disponibile per domande, consulenze e conferenze.
Chiudete i ranghi! Saremmo lieti se volesse unirsi alla nostra associazione svizzera WIR!
Saremo lieti di ricevere le vostre notizie nel modo che più vi aggrada.
Grazie mille per l'attenzione.
Cordiali saluti, Bien Cordialement, Con ordiali saluti, Cun Cordials Salüds

Associazione svizzera WIR
Christian Oesch, Presidente

Christian.Oesch@VereinWIR.ch Sito
web: www.VereinWIR.ch Telegramma:
https://t.me/s/VereinWIR

Copie a:
- Consiglio federale
- Consiglio nazionale
- Consiglio degli Stati
- Governi cantonali
- Tribunale federale
- Cancelleria federale
- Archivio federale
- Media alternativi e mass media
- Movimento federale per la verità
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