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Maurizio Blondet December 29, 2020

“Il vax Pfizer è stato progettato in poche ore, dice il
cofondatore di BioNTech”

maurizioblondet.it/il-vax-pfizer-e-stato-progettato-in-poche-ore-dice-il-cofondatore-di-biontech/

… ed altre meraviglie di questo vaccino

Il titolo clamoroso è solo l’inizio delle meraviglie scientifiche che presenta questo vaccino

anti-Covid. Traduco:

“Secondo il co-fondatore di BioNTech, il dottor Ugur Sahin [è un tuco germanico], il

vaccino COVID-19 che ha progettato per Pfizer è stato progettato in poche ore – in un solo

giorno il 25 gennaio 2020, secondo The Journal , un podcast di Gimlet e The Wall Street

Journal.

Anche la progettazione del vaccino contro il coronavirus di Moderna ha richiesto solo due

giorni.

Il motivo per cui entrambi i vaccini sono stati progettati così rapidamente è stato a causa

della tecnologia su cui si basano: RNA messaggero o mRNA. La Food and Drug

Administration (FDA) statunitense non aveva mai approvato prima un vaccino o un

trattamento a base di mRNA.

Giustamente felici, gli inventori. Al centro il dottor Ugur Sahin con con sua moglie Özlem Türeci ,

cofondatrice. 

 

https://www.maurizioblondet.it/il-vax-pfizer-e-stato-progettato-in-poche-ore-dice-il-cofondatore-di-biontech/
https://www.businessinsider.in/science/news/the-co-founder-of-biontech-designed-the-coronavirus-vaccine-it-made-with-pfizer-in-just-a-few-hours-over-a-single-day/articleshow/79696028.cms
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly92aWRlby1hcGkud3NqLmNvbS9wb2RjYXN0L3Jzcy93c2ovdGhlLWpvdXJuYWw/episode/NDdmNjdiZDQtY2I2OS0xMWVhLTgzYjAtNWZhMWVkZjY1NDdj?hl=en&ved=2ahUKEwjuoKLtj63tAhVPxVkKHejwA6EQieUEegQIBxAR&ep=6amp;ep=6
https://www.businessinsider.com/moderna-designed-coronavirus-vaccine-in-2-days-2020-11?_ga=2.215756055.1687709680.1609073326-1952835980.1609073326
https://i0.wp.com/www.maurizioblondet.it/wp-content/uploads/2020/12/poche-ore.jpg?ssl=1


2/5

L’RNA messaggero è materiale genetico che indica alle cellule come produrre proteine.

Questi vaccini contro il coronavirus funzionano iniettando un piccolo pezzo di mRNA del

coronavirus nel corpo. Quell’RNA codifica per la proteina spike del virus, che è ciò che lo

aiuta a legarsi e ad invadere le cellule. Questo è anche ciò che gli anticorpi prendono di

mira e neutralizzano”.

Notizia da unire a questa:

Vaccino Pfizer, blocchi alla distribuzione in Germania.

Diverse città hanno rimandato o cancellato le spedizioni di vaccino Pfizer/BioNTech a

causa di dubbi sulla temperatura alla quale erano conservate le dosi.

Il grandioso V-day cerimoniale è stato rimandato o cancellato in Baviera, in

particolare nel distretto di Lichtenfels. I programmi sono stati modificati anche nelle città

di Coburg, Kronach, Kulmbach, Hof, Bayreuth e Wunsiedel, riporta l’Adnkronos citando

media locali. Nel distretto di Dillingen è stato rimandato tutto a domani, lunedì

28 dicembre.

“Era già successo negli Stati Uniti: la temperatura registrata in alcuni carichi di dosi del

vaccino sviluppato da Pfizer e BioNTech non è quella indicata dalle aziende, e quindi le

spedizioni vengono bloccate o rispedite al mittente. … “La settimana scorsa,

quattro carichi di vaccini, ognuno contenente quasi 1.000 dosi di vaccino

Pfizer/BioNTech, erano state rispedite al mittente negli Stati Uniti per via di dubbi sulla

temperatura. In tutti e quattro i casi la temperatura registrata era di molto superiore a

quella prevista.

“Le amministrazioni locali ora aspettano di ricevere chiarimenti dalle aziende

produttrici.”

In Italia no problem!

Nessuna preoccupazione invece ha trattenuto le nostre cosiddette autorità di

governo e sanitarie dal celebrare il trionfante V-Day italiota, con allegre manipolazioni

davanti ai media entusiasti e commossi dei colorati flaconcini da tenere a -80 gradi,

portati “dal Belgio” in furgoncino per surgelati (-20 al massimo ) e presi in mano senza

guanti di protezione nè respiratori (il ghiaccio secco in ambienti chiusi è asfissiante) da

poliziotti, scaricatori, personale sanitario come niente fosse.

https://www.money.it/vaccino-pfizer-rispedito-al-mittente-usa-anomalia
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Una meraviglia. Solo dopo che alcuni blogger esperti avevano detto che -80 può essere

mantenuto solo col giaccio secco, tutti i TG hanno inframmezzato nel reportage sugli

arrivi del Grande Vax un brevissimo video repertorio, dove si vedeva un tale che ficcava

uno scatolone non identificavano in un vasto recipiente da cui esalavano i vapori tipici del

ghiaccio secco.

Gigantesche fabbriche di ghiaccio secco!

Il che aggiunge meraviglia a meraviglia: siccome Pfizer è in grado di produrre all’istante

decine di milioni di dosi, in teoria tali da vaccinare e fare il richiamo ad ognuno dei 500

milioni di europei, (per il nostro amato Paese 40 milioni, diceva Speranza), dev’esserci da

qualche parte del vecchio continente una serie di grandi fabbriche che producono tale

necessario refrigerante a centinaia di tonnellate: il ghiaccio secco è anidride carbonica,

gas, reso solido a forza di sottrazione di calore.

Il procedimento è immensamente energivoro: sarà sostenibile? Resiliente?

Ecologico? Insomma si confà al programma green europeo voluto dalla dottoressa Von

der Leyen? Basteranno le pale eoliche a produrre le migliaia di tonnellate di CO2

solidificato per farci arrivare in modo sicuro non degradato il vaccino delle Meraviglie fino

alla nostra vena che l’aspetta con tanto desiderio? Mica ci vorranno delle centrali nucleari

per fabbricare ghiaccio secco a sufficienza?

Ci devono essere queste fabbriche di ghiaccio secco. Devono essere anche di grandi

dimensioni, e presumibilmente affiancate alle fabbriche di vaccini RNA: come mai i media

non le hanno fatte oggetto delle loro telecamere? Sulla localizzazione stessa delle

https://i0.wp.com/www.maurizioblondet.it/wp-content/uploads/2020/12/manipolaz-3.jpg?ssl=1
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produttrici di vaccini sono state vaghe. Le prime giunte con tanta pompa le hanno fatte

“in Belgio”: dove? Confesso che mi sono distratto, l’avranno certamente detto. Aleggia

creazione dei vaccini un certo flou, come dicono i francesi.

Decongelato il vax non marcisce!

Per fortuna ci tranquillizza una informazione che ci ha dato il precedente articolo: “il

vaccino prodotto da Pfizer e dalla tedesca BioNTech va conservato a una temperatura

intorno ai 70 gradi sotto zero. Ma una volta scongelato (operazione che deve essere

eseguita seguendo una determinata procedura), il vaccino è utilizzabile ancora per 5

giorni”.

Una informazione che ignoravamo e che è stata evidentemente aggiunta dalle Case e dai

media per acquietare certe preoccupazioni del pubblico: la campagna vaccinale, nelle

sapienti mani di Arcuri e Speranza, è un grande work in progress.

Non è una meraviglia? Quando scongelo il filetto di platessa surgelato, mica è ancora

utilizzabile dopo cinque giorni. Invece il vax che i due turco-tedeschi hanno creato in

poche ore , da sostanze organiche, ha anche questa caratteristica unica: non marcisce se

non dai cinque giorni in poi dopo lo scongelamento.

Componenti per fabbricarlo, senza limiti!

Il che pone, se vogliamo, un’altra domanda che non vedo soddisfatta dai media: da quali

sostanze partono i fabbricanti per realizzare il vaccino dei miracoli? Da quali componenti

o materie prime? Devono essere componenti assolutamente disponibili: Pfizer e Moderna

sono pronte a fornire all’istante ad ogni Stato le decine di milioni di dosi che essi

richiedono, anzi anche di più. La stessa BionTech ha rivelato che all’Ue erano state

offerte fino a 500 milioni di dosi del vaccino Pfizer.

Cinquecento milioni! Ad ipotizzare che la ditta abbia bisogno (teniamoci scarsi) di 2

grammi di materie prime per ogni dose di vaccino, si arriva facilmente al miliardo di chili,

tonnellate su tonnellate: di cosa, precisamente? Di quale sostanza di base? Da quale

componente o materia prima organica così abbondante che Pfizer e Moderna non hanno

bisogno di avvertire che possono avere difficoltà di approvvigionamento?

Al vostro ignorante cronista viene in mente una sola sostanza: l’acqua fresca. Che si è però

obbligati ad escludere purtroppo: l’acqua fresca non avrebbe prodotto i 3200 effetti

collaterali temporaneamente invalidanti nei 20 mila soggetti della prima sperimentazione

dichiarata da Pfizer.

Qui chiaramente si esce dal mondo del meraviglioso, per entrare in quello della fantasy:

sulla cui soglia ci fermiamo.

Ci sembra almeno di poter tranquillizzare su un punto moralmente cruciale: i vaccini

Pfizer e Moderna non usano come materiale organico feti abortiti. Le donne europee,

ormai in età, non ne producono tanti da alimentare la catena logistica con continuità,



5/5

sostenibilità e resilienza richiesta dall‘UE green.

E non serve a nulla!

Il capo scienziato dell’OMS avverte “Nessuna prova che vaccino COVID

previene la trasmissione virale”

CEO della #BioNTech: il #COVID19 sarà in

nostra compagnia per altri 10 anni +++

Abbiamo bisogno di una nuova definizione

di #normalità. Quindi i produttori del

#vaccinoCovid ci stanno dicendo che

sostanzialmente non serve a nulla.

CEO claims: “#COVID19 will stay with us for the

next 10 years. We need a new definition of normal.

“

Lo stato di diritto trionfa in Italia!

Covid, l’affondo di Guariniello: «Chi non si vaccina può essere licenziato»

https://www.ilmessaggero.it/AMP/salute/guariniello_vaccino_covid_cosa_ha_detto_lic

enziamento_lavoratori_ultime_notizie_news-5664509.html

https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Coronavirus-inchiesta-Ordine-medici-Roma-

su-negazionisti-e-no-vax-67eaea63-b787-46bb-8a21-b041bf18149f.html

https://www.zerohedge.com/covid-19/who-chief-scientist-warns-no-evidence-covid-vaccine-prevents-viral-transmission
https://i0.wp.com/www.maurizioblondet.it/wp-content/uploads/2020/12/altre-restroz.jpg?ssl=1
https://twitter.com/hashtag/BioNTech?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/normalit%C3%A0?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/vaccinoCovid?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://www.ilmessaggero.it/AMP/salute/guariniello_vaccino_covid_cosa_ha_detto_licenziamento_lavoratori_ultime_notizie_news-5664509.html
https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Coronavirus-inchiesta-Ordine-medici-Roma-su-negazionisti-e-no-vax-67eaea63-b787-46bb-8a21-b041bf18149f.html
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By Elena Dorian December 30, 2020

Il vaccino mRNA e la conquista del pianeta. Elena
Dorian

altreinfo.org/vaccini/30777/il-vaccino-mrna-e-la-conquista-del-pianeta-elena-dorian/

Il vaccino Pfizer/BioNTech COVID-19 è il primo vaccino che utilizza la nuova

tecnologia mRNA e che, nonostante la scarsa sperimentazione, viene comunque

certificato come sicuro ed efficace, cosa che di fatto non è. Ma non importa.

Bill Gates e gli altri pianificatori globali, nonché  titani del denaro, hanno vinto e per

loro questa è una grande vittoria.

Volete sapere il perché?

Perché i vaccini a mRNA apriranno le porte alla conquista commerciale del pianeta. Sono

molto più veloci, più facili e più economici da produrre rispetto ai vaccini tradizionali.

Invece di richiedere anni di lavoro, possono essere sviluppati in pochi mesi.

E questo significa soldi e potere.

Interi elenchi di cosiddette malattie – influenza del Nilo, influenza aviaria, Zika, influenza

suina, SARS – possono ora essere sfruttate con profitti inimmaginabili producendo

vaccini a mRNA per “prevenirle”.

E non solo, c’è una lista di vecchi vaccini – epatite, morbillo, influenza stagionale,

difterite, pertosse, tetano, ecc.- ormai superati, che possono essere sostituiti con le nuove

versioni aggiornate dei vaccini a mRNA.

Inoltre, i ricercatori possono “far finta” di scoprire tutta una serie di “nuovi virus” per

combattere i quali ci vogliono vaccini a mRNA, che verranno puntualmente immessi sul

mercato in tempi record, con guadagni stratosferici.

Non dimentichiamo il mercato degli animali domestici, cani, gatti e criceti potranno

essere vaccinati contro ogni tipo di malattia. E non solo, vaccini a mRNA saranno

disponibili per ogni possibile scopo immaginario, venduti a grandi società che gestiscono

“fabbriche” di bovini, suini, polli, tacchini, conigli e pesci.

Stiamo parlando di trilioni e trilioni di dollari. Più dollari di quanto Amazon possa

immaginare.

Questi sono i motivi per cui il vaccino Pfizer mRNA COVID è il primo della lista, il

prossimo è il vaccino Moderna, realizzato anch’esso con tecniche mRNA, ed altri

seguiranno.

Una tecnologia mRNA rapida, semplice ed economica significherà un numero infinito di

nuovi vaccini. E verrà il giorno in cui ogni persona eseguirà un test del DNA per stabilire

il suo profilo genetico e ad ogni profilo corrisponderà un set personalizzato di vaccini.

https://www.altreinfo.org/vaccini/30777/il-vaccino-mrna-e-la-conquista-del-pianeta-elena-dorian/
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Allo stesso modo in cui i cosmetici sono progettati per ogni tipo di pelle, anche i vaccini

saranno progettati per ogni profilo del DNA.

L’intero ambaradan sarà una bufala pericolosa per la salute e inefficace, ma cosa c’è di

nuovo sotto il sole? Dopo tutto qui stiamo parlando solo di soldi.

Molti SOLDI.

Le aziende farmaceutiche saranno finanziate direttamente dai governi. Infatti, i pazienti

riceveranno tutti questi vaccini “gratuitamente”, proprio perché saranno i governi a

pagarli, anche se coi soldi degli stessi cittadini.

Tutto questo accadrà, a meno che la gente non si ribelli e rifiuti di vaccinarsi.

Se pensate che il futuristico mondo dei vaccini che sto descrivendo sia soltanto una mera

fantasia, provate a rispondere a questa semplice domanda:

Cosa avremmo pensato se qualcuno ci avesse detto 15 anni fa che nel 2020 sarebbero

arrivati mascherine, distanza sociale, divieto di assembramento, restrizioni agli

spostamenti e distruzione mirata di tutte le economie nazionali del pianeta?

Pensa ai vaccini del passato come giganteschi e goffi computer IBM riposti in stanze

vuote, impossibili da spostare, e ai futuri vaccini come telefoni cellulari che incorporano

un computer e vengono utilizzati da miliardi di persone in movimento.

Perché la tecnologia mRNA ha aperto la porta a una produzione più rapida, semplice ed

economica.

Piantare la bandiera della tecnologia mRNA sul mercato, ottenendone addirittura

l’approvazione, è stato come costruire i primi binari ferroviari, scavare i primi grandi

canali, far volare i primi vettori aerei.

Nuovi mercati, nuovi prodotti, nuovi clienti, nuovi soldi.

Associa a tutto questo un enorme indebolimento della vitalità umana, il potere di decidere

il contenuto dei vaccini, e il controllo sociale di ogni singolo individuo, il tutto realizzato

attraverso la vaccinazione di massa, e avrai il Sacro Graal del Totalitarismo.

La resistenza e la rivolta non sono un lusso. Sono le necessità della vita.

Ciò che rimane sempre uguale nel tempo – passato, presente e futuro – è la nostra

LIBERTÀ.

Il nostro diritto naturale di dire NO.

di Elena Dorian

Tratto dal blog di di Jon Rappoport, reporter investigativo

https://blog.nomorefakenews.com

https://blog.nomorefakenews.com/
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