"La proteina spike della SARS-CoV-2 è citotossica, questo è un fatto".
L'inventore del vaccino mRNA sostiene il collega diffamato.
"Stiamo inavvertitamente vaccinando la gente con una tossina", si legge nel titolo del post
più letto su Reitschuster.de su base mensile. "Non sapevamo che la stessa proteina spike è
una tossina ed è una proteina patogena", ha ammesso il ricercatore del vaccino e
immunologo Byram Bridle, che ha ricevuto una sovvenzione di 230.000 dollari dal governo
canadese per la ricerca per sviluppare il vaccino COVID.
Vari fact-checkers e alcune emittenti pubbliche si sono immediatamente mobilitati per
controbattere. "Nessun danno agli organi a causa della proteina spike dopo la vaccinazione
mRNA", era il titolo del Mitteldeutscher Rundfunk mdr, per esempio.
Ora Bridle sta ricevendo un sostegno importante - da Robert Malone, l'inventore della
vaccinazione mRNA. Alla fine degli anni '80, era uno studente di dottorato al Salk Institute
in California, un istituto di ricerca fondato dallo sviluppatore del vaccino contro la polio
Jonas Salk.
Malone era pieno di fiducia nella possibilità di utilizzare le terapie genetiche per sconfiggere
le principali malattie dell'umanità. Nel 1989, è stato coautore e promotore di un documento
scientifico che ha dimostrato come l'RNA messaggero impacchettato nei globuli di grasso
induce le cellule coltivate a produrre certe proteine.
Le particelle nanolipidiche di mRNA sono distribuite in tutto il corpo.
Ora 61enne, ha anche giocato un ruolo chiave nella lotta contro l'Ebola e ha sviluppato un
farmaco efficace. Inizia una lettera aperta pubblicata due giorni fa dicendo: "Scrivo questa
lettera per sostenere il buon carattere del dottor Bridle e il suo diritto di esprimere
liberamente la sua opinione scientifica supportata dalla letteratura e da un ragionamento
deduttivo ben informato".
Malone ha valutato in modo indipendente i dati sostanziali che hanno costituito la base dei
commenti di Bridle riguardo ai rischi di sicurezza associati ai vaccini genetici Covid 19. La sua
conclusione: "Sono d'accordo con le sue conclusioni e ho presentato indipendentemente
le mie preoccupazioni alla FDA (U.S. Food and Drug Administration), compreso uno
scambio con Peter Marks, direttore del Center for Biologics Evaluation and Research
(CBER)".
Ha fatto commenti simili in un'intervista di tre ore con il podcast scientifico Dark Horse.
Secondo l'intervista, contrariamente alle affermazioni dei produttori, le particelle
nanolipidiche di mRNA non rimangono nel sito di iniezione nella parte superiore del braccio,
ma si distribuiscono in tutto il corpo. L'intervista completa è stata censurata da Youtube, ma
può essere vista su Bitchute. Youtube stesso rende disponibile solo un estratto.
"La proteina spike della SARS-CoV-2 è citotossica, questo è un fatto", scrive
inequivocabilmente Malone su Twitter, "chi lo dice?". Referenze multiple peer-reviewed.
L'Istituto Salk. È responsabilità degli sviluppatori di vaccini dimostrare che la versione da
loro rappresentata non è tossica. Facci vedere".

"Per favore, lasciate che la scienza e il processo scientifico risolvano la questione".
E poi c'è la censura del legittimo discorso accademico, scrive Malone nella sua lettera
aperta. "In breve, gli accusatori di Bridle non hanno vergogna? Sono veramente scioccato.
Questo va contro tutto quello che avevo sempre creduto sul popolo e la cultura del
Canada". Malone è "abbastanza sicuro" che i tentativi di mettere la museruola a Bridle e di
danneggiare la sua carriera e la sua reputazione siano fondamentalmente sbagliati.
"Pensate a quello che sta succedendo qui", continua Malone, "questo non è giusto. Questo
non è giusto. Questo non è appropriato". Bridle, ha detto, ha esaminato i dati a sua
disposizione e ha tratto conclusioni ragionevoli sul significato di quei dati nella loro totalità.
"Non ne sta approfittando. Non ci sono conflitti d'interesse finanziari. Non è uno che cerca
fama e fortuna. Sta facendo quello che può, in buona fede, per proteggere la gente del
Canada e del mondo - specialmente i giovani e i bambini. Per favore, lasciate che la scienza e
il processo scientifico risolvano la questione".
Né Robert Malone né Byram Bridle possono essere classificati come anti-vaccinisti. Non è
solo la loro ricerca che è stata dedicata ai vaccini. Malone e sua moglie, per loro stessa
ammissione, sono già stati vaccinati con il vaccino Moderna. Sarà interessante vedere
quali argomenti i fact-checkers tireranno ora fuori dal cassetto.
Articolo originale:
https://reitschuster.de/post/das-sars-cov-2-spike-protein-ist-zytotoxisch-das-ist-einetatsache/

