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La Defense Advanced Research Projects Agency, meglio conosciuta come DARPA, è
stata soprannominata il “dipartimento della scienza pazza” del Pentagono. Creata in
risposta al lancio a sorpresa da parte dell’Unione Sovietica dello Sputnik, il primo satellite,
nel 1958, la DARPA porta avanti la ricerca e lo sviluppo oltre l’avanguardia. L’agenzia ha
guidato innovazioni che hanno cambiato il mondo come internet, i veicoli a guida
autonoma e la tecnologia stealth, e più recentemente la ricerca sui vaccini basati su mRNA e altre tecnologie per combattere il COVID-19.
Pfizer e Moderna hanno sviluppato i vaccini mRNA transumanisti per DARPA, su
contratti DARPA dal 2013.
Le connessioni militari di Pfizer e Moderna, così come le connessioni mRNA con Regina
Dugan della DARPA che ora dirige le iniziative Wellcome LEAP e Dan Wattendorf della
DARPA ora alla Gates Foundation.
Le “Piattaforme di prevenzione delle pandemie” della DARPA e le piattaforme di
diagnostica e monitoraggio ADEPT sono basate sulla bioingegneria, la manipolazione
genetica e la biologia sintetica.
[Evidenziare il testo seguente]
Questi programmi di acquisizione umana prevedono un futuro infinito di vaccini mRNA
e di controllo esterno del corpo umano e del cervello, che l’ossido di grafene
permetterebbe.
Tenuto conto diu queste informazioni l’articolo che ha coperto la notizia in merito a Hydra
vulgaris , va letto in tale chiave: esperimento militare sulla popolazione dal vivo
ovvero fuori dai laboratori.
Hydra vulgaris è spesso usata, come molte idre, come organismo modello per la
rigenerazione morfallattica perché sono facili da curare, richiedendo minime cure dirette,
e si riproducono relativamente velocemente.
Si dice che non subiscano la senescenza, rendendoli biologicamente immortali.
Leggi anche:
– RILASCIO ACCIDENTALE DI DOCUMENTI: CONTROLLO MENTALE REMOTO
COLLEGATO ALLA MAPPATURA DEL CERVELLO DI DARPA.
– DARPA E BILL GATES TRA I FINANZIATORI DEI VACCINI AUTO-DIFFONDENTI.
COSA POTREBBE ANDARE STORTO?
– IL PROGETTO DI “ESTINZIONE GENETICA” DEL DARPA FINANZIATO CON 100
MLN DI DOLLARI
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Questa specie può riprodursi in tre modi: riproduzione sessuale, gemmazione e
indirettamente attraverso la rigenerazione. La prova dell’auto-assemblaggio intelligente
della nanotecnologia e del movimento intelligente dei filamenti è un indicatore della
biologia sintetica e della nanobioelettronica, come da diversi articoli scientifici pubblicati in
varie riviste, e indica l’inclusione furtiva dell’ossido di grafene nel vaccino Moderna per la
manipolazione elettromagnetica di cellule e neuroni attraverso la creazione di reti neurali
sintetiche nel corpo umano e nel cervello.
Questo è un chiaro segno di malaffare e di intenzione di transumanizzazione e
cyborgizzazione del corpo umano attraverso i vaccini COVID.
DARPA – PFIZER: ACCORDO 2013
La Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) ha assegnato a Pfizer
(NYSE:PFE) un contratto da 7,7 milioni di dollari per ricercare se potrebbe essere
possibile “identificare e successivamente indurre la produzione di anticorpi protettivi
contro un patogeno emergente direttamente in un individuo infetto o esposto“.
Il metodo tradizionale di “curare” una malattia – da cui DARPA si sta discostando –
comporta l’estrazione di un patogeno, l’isolamento del suo antigene e l’utilizzo di tale
antigene per creare un vaccino in vitro. Questo vaccino viene poi iniettato in un paziente
per stimolare il suo sistema immunitario a combattere le successive esposizioni all’agente
patogeno. DARPA, tuttavia, sembra incaricare Pfizer di trovare una scorciatoia, per cui
tutto questo avverrebbe in vivo, all’interno del corpo del paziente, riducendo così
drasticamente il tempo tra la scoperta di un patogeno e la capacità dei militari di trattarlo.
Per inciso, se Pfizer ha successo in questo lavoro, la sua ricerca potrebbe avere
applicazioni significative anche nel mondo civile (capito bene ora quale sia la finalità di
questi vaccini mRNA!?).
DARPA – MODERNA: ACCORDO 2017
Uno dei principali sviluppatori di vaccini COVID-19 al mondo, Moderna Inc. ha
annunciato mercoledì di aver raggiunto un accordo con la Defense Advanced Research
Projects Agency (DARPA) per finanziare lo sviluppo di un prototipo mobile della
tecnologia di produzione già esistente di Moderna, che è in grado di produrre un gran
numero di vaccini e altre terapie in tempi brevi.
Il contratto ammonta a 56 milioni di dollari e fa leva su una sovvenzione assegnata a
Moderna da DARPA nel 2013.
DARPA è attualmente a capo di un’iniziativa denominata Nucleic Acids On Demand
World-Wide (NOW), che mira a sviluppare il prototipo mobile per produrre vaccini di alta
qualità e altre terapie sul campo in modo che possano essere somministrati al personale
militare e alle popolazioni civili al volo.
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“Siamo lieti di continuare la nostra collaborazione con DARPA con un nuovo
investimento e non vediamo l’ora di costruire sulla nostra esperienza nella
progettazione e produzione rapida di vaccini come dimostrato con mRNA-1273, il
nostro vaccino COVID-19 attualmente in uno studio di fase 3, e mRNA-4157, il
nostro vaccino personalizzato contro il cancro attualmente in uno studio di fase 2″,
ha detto l’amministratore delegato di Moderna: Stéphane Bancel.
FONTI
FORBES (29 gennaio 2021): https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2021/01/29/aninsiders-view-of-darpa-the-worlds-most-advanced-research-agency/
Clearance Jobs 2013: https://news.clearancejobs.com/2013/12/04/pfizer-awarded-darpabiodefense-contract-dod-daily-contracts/
Jerusalem Post: https://www.jpost.com/health-science/moderna-signs-defense-contractto-create-mobile-vaccine-manufacturing-645102
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