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January 21, 2021

Elon Musk: con l’mRNA puoi trasformare una persona
in una farfalla

renovatio21.com/elon-musk-con-lmrna-puoi-trasformare-una-persona-in-una-farfalla/

Elon Musk è attualmente l’uomo più ricco del mondo, anche se sulla carta delle azioni di

borsa. Il ragazzo ha di fatto inventato PayPal (che all’epoca si chiamava x.com) e

l’astronautica privata (SpaceX), nonché una macchina elettrica per il mercato (Tesla)

dotata di guida autonoma. È convinto che l’Intelligenza Artificiale dominerà il mondo

recando enorme danno all’umanità («è come evocare un demone», disse dell’AI) e che il

COVID sia un allarme esagerato, anzi, lo definisce «fascista».  Sta impiantando chip nei

cervelli dei maiali e dicendo al mondo di abbandonare Whatsapp e Facebook (lui lo ha

fatto da mo’). En passant ricordiamo pure che ha sfidato Johnny Depp a fare a botte
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(questioni di donne e avvocati) ed è il compagno della più grande cantautrice vivente,

Claire Boucher detta Grimes, da cui ha avuto un figlio di nome  «X Æ A-Xii» (proprio

così).

Accade spesso che Musk si sbottoni su questioni molto rilevanti durante delle interviste,

spesso nemmeno rendendosi conto degli effetti che questo può avere, come quando

durante la diretta podcast di Joe Rogan provò della marijuana gettando Wall Street nello

scompiglio.

La scorsa estate ha partecipato ad un evento organizzato dalla famosa telefonica

internazionale per lanciare il 5G, un premio annuale assegnato dal colosso dell’editoria

tedesco Axel Springer.

«Credo che ci saranno tante svolte sul fronte della medicina. in particolare riguardo al
mRNA sintetico»

Musk ha parlato un po’ di tutto, del cambiamento climatico e della necessità dell’energia

sostenibile, la sua visione d’insieme, etc.  Il conduttore gli ha chiesto dei figli, e ha

risposto imbarazzato, facendo capire che con i primi 5 figli (avuti in provetta dalla prima

moglie, dopo che il primogenito morì di SIDS) non ha questo gran rapporto.

Forse per troncare il discorso su prole e famiglia (famiglie), il Musk comincia a parlare

delle svolte tecnologiche che abbiamo davanti, soffermandosi sull’ambito medico.

«Credo che ci saranno tante svolte sul fronte della medicina. in particolare riguardo al

mRNA sintetico».

Watch Video At: https://youtu.be/46-aSbme6Xg

«Fondamentalmente puoi fare qualsiasi cosa con l’RNA/DNA sintetico… è come un
programma del computer»
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«Fondamentalmente puoi fare qualsiasi cosa con l’RNA/DNA sintetico… è come un

programma del computer».

La visione del DNA come software, come abbiamo già scritto su Renovatio 21, sembra

colpire immediatamente le menti dei ricchi informatici, con l’ovvio onnipervadente

esempio di Bill Gates.

«Credo che con uno sforzo non troppo eccessivo si  possa fermare l’invecchiamento o

renderlo reversibile» dice Musk, il cui ex socio in PayPal,  il geniale investitore

tecnologico miliardario Petel Thiel, è uno strenuo cercatore di progetti di anti-aging,

compresa la parabiosi, ossia l’utilizzo di trasfusioni di sangue giovane.

«Puoi in sostanza fare qualsiasi cosa – continua il Musk – Se vuoi, puoi trasformare
qualcuno in una farfalla avendo la giusta sequenza di DNA… i bruchi lo fanno…»

«Puoi in sostanza fare qualsiasi cosa – continua il Musk – Se vuoi, puoi trasformare

qualcuno in una farfalla avendo la giusta sequenza di DNA… i bruchi lo fanno…».

Jair Bolsonaro, sei stato vendicato.

Ricordate le parole del presidente brasiliano, quando attaccò la mancanza di

responsabilità  per le reazioni avverse prevista nel contratto del vaccino Pfizer: «E se il

vaccino ti trasforma in un caimano jacaré? Il problema è tuo».

Jair Bolsonaro, sei stato vendicato

Vuoi vedere che il Jair Messias va preso alla lettera? Sempre detto, noi.

Correlatti 
 
Vaccino in Francia, 5 decessi sospetti segnalati dal Ministro della Sanità 
 
Vaccino, 257 reazioni avverse segnalate agli organi di controllo dei farmaci 
irlandesi 
 
Vaccino, focolaio in una RSA di Forlì: contagiati 39 anziani che avevano 
ricevuto la prima dose poche ore prima 
 
Vaccino in Islanda, segnalate 86 reazioni avverse. 9 sono gravi

https://www.renovatio21.com/bill-gates-e-george-soros-la-vera-differenza/
https://www.renovatio21.com/hulk-hogan-e-il-dio-che-distrugge/
https://www.renovatio21.com/la-silicon-valley-alla-conquista-dellimmortalita-e-dei-suoi-compromessi-preoccupanti/
https://www.renovatio21.com/bolsonaro-show-e-se-il-vaccino-pfizer-ti-trasforma-in-un-caimano-jacare/
https://youtu.be/8lLVQ5T8P-c
https://www.renovatio21.com/vaccino-in-islanda-segnalate-86-reazioni-avverse-9-sono-gravi/
https://www.renovatio21.com/vaccino-focolaio-in-una-rsa-di-forli-contagiati-39-anziani-che-avevano-ricevuto-la-prima-dose-poche-ore-prima/
https://www.renovatio21.com/vaccino-257-reazioni-avverse-segnalate-agli-organi-di-controllo-dei-farmaci-irlandesi/
https://www.renovatio21.com/vaccino-in-francia-5-decessi-sospetti-segnalati-dal-ministro-della-sanita/

