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Epurazioni staliniste su Wikipedia.
Il dottor Robert Malone non è più descritto da Wikipedia come l'inventore della tecnologia
mRNA, riporta il sito LifeSiteNews. È stato semplicemente cancellato dall'enciclopedia. Al
suo posto, una persona che non critica è ora l'inventore.
Recentemente, Malone aveva pubblicamente messo in guardia contro i "vaccini" Covid.
Chiunque cerchi informazioni sull'inventore della tecnologia mRNA su Wikipedia in lingua
inglese non lo troverà più: il dottor Robert Malone era descritto come lo scopritore della
tecnologia mRNA ed ora è stato cancellato da Wikipedia.
Una versione archiviata dell'articolo di Wikipedia del 14 giugno 2021 elenca ancora
chiaramente Malone come creatore e primo ricercatore della tecnologia.
Malone cancellato
Due giorni dopo, il 16 giugno, la pagina è stata modificata per rimuovere qualsiasi menzione
del dottor Malone nel testo della voce. Invece di dettagliare i suoi successi, ora afferma: La
tecnologia dell'mRNA è stata scoperta da "ricercatori del Salk Institute, dell'Università della
California, San Diego, e della Vical".
La nuova donna di BioNTech è il presunto inventore, non più Malone
Al momento in cui questo articolo è stato scritto, la voce aveva subito un altro
cambiamento: Ora cita Jon Wolff, che era un socio del dottor Malone nel 1990. A Wolff
viene ora attribuita la responsabilità principale degli esperimenti di ricerca sull'mRNA.
Inoltre, l'attuale voce di Wikipedia elenca Katalin Karikó come "scienziato dietro una
scoperta chiave nello sviluppo di vaccini mRNA".
Karikó, a differenza del dottor Malone, è un sostenitore pubblico dei vaccini sperimentali.
Capo alla BioNTech RNA Pharmaceuticals
Il 66enne biochimico è stato "senior vice president" di BioNTech RNA Pharmaceuticals dal
2013, guidando le terapie di sostituzione della proteina RNA della società ...
Dr Malone: preoccupazioni per la sicurezza sulla vaccinazione genica
Malone è lo scopritore della trasfezione dell'RNA e ha inventato i "vaccini" ad mRNA nel
1988 mentre era al Salk Institute di San Diego.

La sua ricerca è continuata l'anno seguente al Vical. Tra il 1988 e il 1989, Malone ha
presentato domande di brevetto per vaccini mRNA.
Malone si è fatto conoscere l'ultima volta come critico dei "vaccini" Covid. Il 10 giugno 2021,
è apparso sul podcast Dark Horse con il biologo Bret Weinstein. Lì ha sottolineato numerosi
problemi di sicurezza sui vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna, entrambi basati sulla
tecnologia mRNA. Malone ha avvertito di futuri problemi autoimmuni causati dalle
proteine spike nelle iniezioni di mRNA.
Youtube cancella il video di Malone
La US Food and Drug Administration (FDA) era consapevole che le proteine spike sono
biologicamente attive e lasciano il sito di iniezione, causando eventi avversi, ha detto
Malone in un video.
La FDA sapeva anche che la proteina spike era "molto pericolosa".
YouTube ha cancellato la video intervista poco dopo.
Avviso su Fox News
Pochi giorni dopo, Malone è apparso su Tucker Carlson su Fox News.
Il dottor Malone ha espresso la sua preoccupazione per la sicurezza del vaccino nei giovani
che sono a basso rischio di ammalarsi gravemente o di morire per COVID.
Carlson ha chiamato Malone "forse la persona più qualificata sul pianeta Terra per
discutere questo problema". Questo, perché lui è l'inventore della tecnologia dietro le
iniezioni ... Ma pochi giorni dopo che il podcast di Dark Horse è stato pubblicato, è seguito il
prossimo atto di censura. Wikipedia ha cambiato la voce sul "vaccino RNA". Il ruolo di
Malone nell'inventare la tecnologia mRNA è stato rimosso dall'articolo ...

