
Le iniezioni di mRNA di Moderna sono un "sistema operativo" progettato per 
programmare gli esseri umani e dirottare le loro funzioni biologiche. 
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Le iniezioni sperimentali introdotte da Moderna e Pfizer non hanno nulla a che vedere con i vaccini 
tradizionali. Queste piattaforme di mRNA sono un "sistema operativo" progettato per 
programmare gli esseri umani e trasformare le loro cellule in efficaci sistemi di consegna dei 
farmaci. Moderna sta ora rendendo pubbliche le vere intenzioni dietro la piattaforma mRNA. La 
piattaforma tecnologica mRNA è simile a un sistema operativo per computer, ammette l'azienda. 
Gli scienziati preparano una sequenza unica di mRNA che codifica per una proteina specifica. Una 
volta iniettato nell'uomo, questo programma viene eseguito nel corpo dell'individuo a livello 
cellulare. È sulla piattaforma mRNA che Big Pharma si fonde con Big Tech, schiavizzando gli esseri 
umani a un sistema di controllo progettato per sfruttare le loro funzioni cellulari e biologiche in un 
futuro imprevedibile. 
 
Moderna ammette che i sistemi immunitari sani sono una minaccia per la loro piattaforma 
mRNA 
 
Poiché le piattaforme mRNA sono utilizzate su popolazioni umane, Moderna riconosce che le 
risposte immunitarie umane sane possono effettivamente distruggere le sequenze mRNA prima 
che entrino nelle cellule di una persona. Il sistema immunitario può attaccare il programma e i suoi 
frammenti di RNA, provocando esiti negativi che potrebbero includere carenze molecolari, difetti 
ormonali, ecc. Se il ripiegamento delle proteine viene interrotto, le proteine potrebbero non 
raggiungere mai la funzionalità desiderata, con il risultato di uno sviluppo parziale di antigeni che 
non conferiscono mai un'immunità mirata alle proteine avanzate dei coronavirus. Il corpo può 
quindi rivoltarsi contro le proprie cellule, causando reazioni iper-infiammatorie e problemi 
autoimmuni che sono i precursori dell’insufficienza degli organi e di vari processi patologici. 
Durante la pandemia, i funzionari della sanità pubblica hanno prestato molta attenzione ai passi 
che la gente dovrebbe fare per sviluppare una sana risposta immunitaria all'infezione. Ora 
sappiamo perché i funzionari della sanità pubblica dicevano alla gente che dovevano aspettare un 
vaccino per tornare alla normalità. Le persone dietro la sperimentazione dell'mRNA sugli esseri 
umani stanno costruendo una giustificazione psicologica e un precedente scientifico per dichiarare 
incapaci i sistemi immunitari umani. In questo modo, le persone sottoporranno i loro corpi agli 
ultimi programmi di mRNA mentre diventano dipendenti dal software biologico che è stato creato 
per loro. Questa è una porta aperta al transumanesimo, e milioni di persone la stanno 
abbracciando. Gettando vergogna sul sistema immunitario umano, le aziende farmaceutiche 
hanno anche trovato l'alibi perfetto per i casi in cui i loro esperimenti causani danni all'uomo. Non 
è la tecnologia iniettata che causa reazioni allergiche, convulsioni, infertilità e morte, dicono le 
compagnie farmaceutiche. È il sistema immunitario dell'individuo che causa tutto il dolore e la 
miseria, dichiarano. Le aziende farmaceutiche chiederanno che siano necessari programmi e 
interventi di mRNA più attentamente progettati per "perfezionare" gli esseri umani. 
 
I nuovi vaccini mRNA sono programmi di dipendenza progettati per manipolare e asservire le 
funzioni biologiche umane. 
 
Moderna si vanta che "diverse centinaia di scienziati e ingegneri sono dedicati esclusivamente al 
progresso della tecnologia della piattaforma Moderna". Questi scienziati stanno cercando di 



"hackerare" gli umani con le bio-informazioni e rendere le persone dipendenti da questa 
tecnologia. Moderna ha persino chiamato la sua piattaforma mRNA "Software of Life". Questi 
scienziati stanno cercando dei modi per aiutare gli mRNA stranieri ad evitare il rilevamento 
immunitario. Stanno anche sperimentando modi per ingannare i ribosomi della cellula per fare in 
modo che rilevi l'mRNA come se fosse naturale. Stanno anche cercando il modo di insegnare alle 
cellule umane a produrre proteine artificiali a lungo termine. Moderna è stata fondata sul successo 
dell'uso di RNA modificato per riprogrammare la funzione di una cellula staminale umana, 
modificandola geneticamente. Man mano che questi “sistemi operativi” di RNA vengono installati 
nel corpo umano diventa ancora più evidente che le aziende farmaceutiche stanno cercando di 
modificare geneticamente e appropriarsi delle proteine umane, controllando i processi biologici 
per le generazioni future. Psicologicamente e fisiologicamente, gli esseri umani sono marchiati 
come bestiame quando si sottopongono a questi programmi software mRNA. Questo sistema non 
è una medicina, né una vaccinazione. Questo sistema è una manipolazione cellulare completa, che 
utilizza molecole biologiche estranee per codificare, decodificare, regolare, cambiare l'espressione 
e modificare le istruzioni fisiologiche negli esseri umani.  
 
 


