7.Novembre

Emerald Robinson: a very big bitch!
Solo due cose sono infinite,
l’universo e la stupidità umana,
e non sono sicuro della prima.
Albert Einstein

Questa settimana Emerald Robinson, corrispondente di Newsmax alla Casa Bianca, è stata
accusata di aver diffuso tra i suoi 437.000 follower su Twitter alcune delle più selvagge
disinformazione sul vaccino contro il COVID-19 viste sul pianeta Terra. Robinson avrebbe potuto
semplicemente affermare che i vaccini contro il coronavirus altamente testati, sicuri ed efficaci
contengono microchip che il governo usa per tracciare le persone. Sarebbe stata una sciocchezza,
ma non molto lontana da una linea anti-vaxxer standard. Ma l’avvenente Emerald ha fatto
un'affermazione più bizzarra: ha insinuato che i vaccini contengono qualcosa di ancora più
diabolico dei microchip. Il diavolo in persona.
“Cari cristiani, i vaccini contengono un marker bioluminescente chiamato LUCIFERASE in modo da
poter essere rintracciati. Leggi l'ultimo libro del Nuovo Testamento per vedere come va a finire…,
Luceferin è un composto organico coinvolto nella bioluminescenza; aiuta il processo attraverso il
quale, ad esempio, i fulmini fanno le loro luci lampeggianti.”
Lasciando da parte lo “strano mondo" delle sostanze chimiche che inizia con un nome secondario
per Satana, Robinson ha recentemente emesso una serie di altri tweet che diffondono
disinformazione o disinformazione relativa alla pandemia o ai vaccini.
In uno, sembrava insinuare, senza prove, come alcuni ingenui organi di stampa descrivono l'atto di
mentire, che un giocatore della squadra di calcio dell'FC Barcelona, Sergio Aguero, soffrisse di una
malattia cardiaca causata da un vaccino COVID-19. Ha ritwittato un tweet augurando bene al
giocatore dopo essere stato ricoverato in ospedale, dicendo:
"Un mese fa questo giocatore di calcio stellato stava incoraggiando i bambini a farsi vaccinare”
in un altro tweet, ha accusato le agenzie di intelligence statunitensi di aver avviato la pandemia.
"Le nostre agenzie di spionaggio non possono scoprire le origini di COVID perché sono responsabili
delle origini di COVID!"
ha twittato il 30 ottobre, collegandosi a un articolo di Reuters su una revisione inconcludente delle
origini della pandemia da parte delle agenzie di intelligence statunitensi.are. In un altro tweet,
questo il 1 novembre, Robinson ha scritto:
"Caro @DARPA: se il COVID è stato una tale sorpresa per il mondo, allora come sei riuscito a
finanziare i biochip impiantabili per distribuire il vaccino di Moderna l'anno scorso"
sottintendendo, senza prove , che l'Agenzia per i progetti di ricerca avanzata della difesa degli Stati
Uniti (DARPA), l'ala di ricerca e sviluppo delle forze armate statunitensi, conosceva in anticipo la
pandemia e ha creato biochip impiantabili per i vaccini COVID-19, un'affermazione che è usare il
tecnico, scientifico termine: pazzo.
Il tweet è stato infine rimosso da Robinson, ma non ha ancora risposto a una richiesta di
commento inviata al suo account LinkedIn.

Fernando Pessoa sosteneva che nella vita attuale il mondo appartiene solo agli stupidi, agli
insensibili e agli agitati. Il diritto a vivere e trionfare oggi si conquista quasi con gli stessi requisiti
con cui si ottiene il ricovero in manicomio: l’incapacità di pensare, l’amoralità e l’iper eccitazione, e
i NO-vax ne sono la triste conferma. Le “stronzate” di Emerald e dei maitre à penser dei NO-vax
privilegiano certe orecchie, vanno come le mosche alle latrine. Niente è più bello dell’ascoltare un
cretino che tace.(Helmut Qualtinger)
A chi legge:
-E’ noto agli addetti ai lavori e non solo, che la luciferasi è un enzima connesso al processo di
bioluminescenza. Resto basito che la Reuter ha emesso un comunicato (sic!) per dire che la luciferasi e
sostanze chimiche similari non sono presenti nei vaccini Moderna, Pfizer, AstraZeneca o Johnson e Johnson,
e che la luciferasi è estranea al diavolo, anche se "lucifero" è nel nome.
-Newsmax non è estraneo alla disinformazione o alla disinformazione totale. Insieme a One America News
Network, Newsmax è salito alla ribalta durante la presidenza di Donald Trump e ha promosso febbrilmente
false accuse di frode elettorale che hanno sostenuto l'affermazione assolutamente falsa di Trump di aver
effettivamente vinto le elezioni.
-Dominion Voting Systems, un produttore di macchine per il voto, ad agosto ha intentato azioni legali per
diffamazione contro entrambe le reti tramite trasmissioni che affermavano, falsamente, che la società
aveva rubato milioni di voti a Trump.
-Twitter ha bloccato l'account di Emerald Robinson per aver violato la politica di disinformazione
dell'azienda sul COVID-19.

