Al Dr. Watson [Fondatore del DNA] Negati tutti i Titoli a causa di “Opinoni Razziste”
È risaputo che gli scienziati non possono più dire la Verità. L'unica cosa che possono e potrebbero
mai dire è ciò che il sistema voleva che dicessero - questo è, a meno che non fossero ebrei. Quindi,
possono scrivere ricerche "scientifiche" per quasi tutte le idee corrosive, socialmente distruttive,
socialmente rovesciate [flipping] e folle idee. Le idee distruttive sono anche benvenute.
Per quanto riguarda l'opinione di uno degli scopritori del codice del DNA, una delle scoperte più
importanti di sempre riguardo alla scienza moderna, la loro opinione non ha importanza, anche se
proviene dalla verità e dalle scoperte scientifiche. Watson ha commesso un crimine solo per
SCOPRIRE queste differenze, non le ha nemmeno fatte. Riguardo a ciò che la folla ebraica pensa
riguardo a questi, questo è un video di un'invasione di sinistra in uno dei suoi discorsi, perché è un
"razzista".
"E se è un razzista, dobbiamo ucciderlo." - La folla
Queste scimmie drogate stanno entrando per attaccare Watson, specialmente una scimmia ha
intenzione di picchiare lo scienziato, perché gli ha detto che non ha geni di intelligenza. Non era
forse così evidente da prima? Probabilmente aveva circa 80 anni in quel momento.
https://www.youtube.com/watch?v=DouJCVaokXg
Watson ha semplicemente detto la verità delle razze umane, che hanno differenze notevoli di DNA.
Ma lo scopo della 'scienza' non è più trovare la VERITÀ, solo per riaffermare ciò che la struttura
ebraica di "VALORI" ha da dire, sì, questi schifosi valori innaturali, non realistici, che sono in
conflitto con la verità.
Questo è ciò che accade normalmente a uno dei suoi discorsi. L'Anti-Fa si è mescolato con la folla
"egualitaria" di sinistra, gli "Equalisti" e "Ognuno è uguale e ha lo stesso valore ma io ti ucciderò
perché tu sei inferiore a dimostrarlo e materializzare il mio punto (di vista)“ tipo di "Altruistico Per
l’Umanità” sono qui in questo video per picchiare Watson senza senso, come spesso piace fare a
persone che sono superiori dei loro stessi. Stanno spesso tenendo mazze e bastoni e, naturalmente,
stanno invadendo direttamente l'università. Attaccare Watson che ha circa 80 anni al momento
dell'evento.
Ora Watson nei suoi anni '90 e dopo una vita intera del contributo più cruciale alla scienza come
Crick, deve essere cacciato dai multi-culti, egualitaria alle caccia delle streghe, come è successo a
Gallileo.
Non aspettarti alcun serio progresso scientifico con ebrei come i capi della scienza. Saremo bloccati
permanentemente nel Medioevo con l'appropriazione culturale e le politiche di assimilazione
forzata degli ebrei. I superiori non sono nemmeno autorizzati a brillare.
—————————————
"Lo scienziato del DNA James Watson gli è stato tolto gli onori per le sue opinioni sulla razza”
https://www.theguardian.com/world/2019/ ... e-comments

James Watson è stato privato di diversi titoli onorifici per commenti "riprovevoli" in cui ha
affermato che razza e intelligenza sono collegate. Fotografia: Jose Mendez / EPA
Un laboratorio di New York ha tagliato i legami con James Watson, lo scienziato vincitore del
premio Nobel che ha contribuito a scoprire la struttura del DNA, a causa dei suoi commenti
"riprovevoli" in cui ha affermato che razza e intelligenza sono collegate.
Il Cold Spring Harbor Laboratory ha detto che stava revocando tutti i titoli e gli onori conferiti a
Watson, 90 anni, che ha guidato il laboratorio per molti anni.
Il laboratorio "rifiuta in modo inequivocabile le opinioni personali infondate e spericolate che il
dott. James D Watson ha espresso sul tema dell'etnia e della genetica", ha detto in una nota il
presidente Bruce Stillman e il presidente del consiglio di amministrazione, Marilyn Simons.
"Le dichiarazioni del dott. Watson sono riprovevoli, non supportate dalla scienza e non
rappresentano in alcun modo le opinioni di CSHL, dei suoi fiduciari, docenti, personale o studenti.
Il laboratorio condanna l'abuso della scienza per giustificare il pregiudizio ".
Con Francis Crick, Rosalind Franklin e Maurice Wilkins, lo scienziato fu uno dei ricercatori che
scoprì la struttura a doppia elica del DNA nel 1953.
Nel 2007, il laboratorio lo ha rimosso come cancelliere dopo che lui aveva detto al Sunday Times
che era "intrinsecamente cupo per la prospettiva dell'Africa" perché "tutte le nostre politiche sociali
si basano sul fatto che la loro intelligenza è uguale alla nostra, mentre tutti i test dice, non proprio".
Iscriviti per il nuovo briefing mattutino negli Stati Uniti
Ha anche detto che mentre desiderava che le razze fossero uguali, "le persone che hanno a che fare
con dipendenti neri lo trovano non vero".
Watson si è scusato all'epoca ma in un recente documentario ha affermato che le sue opinioni non
sono cambiate.
"Niente affatto", ha detto nel documentario della PBS American Masters: Decoding Watson, riporta
il New York Times.
"Mi piacerebbe che fossero cambiati, che ci fossero nuove conoscenze che dicessero che la tua
cultura è molto più importante della natura. Ma non ho visto alcuna conoscenza. E c'è una
differenza nella media tra neri e bianchi nei test di intelligenza. Direi che la differenza è che è
genetica. "
Il Cold Spring Harbor Laboratory ha detto che stava revocando i titoli onorari di Watson, incluso il

cancelliere emerito, il professore emerito Oliver R Grace e il fiduciario onorario.
Gli ultimi commenti "annullano efficacemente le scuse scritte e la ritrattazione del dott. Watson
fatte nel 2007", ha detto il laboratorio, aggiungendo che apprezzava il suo retaggio di scoperte
scientifiche e leadership dell'istituzione, ma che non poteva più essere associato a lui.
"Le dichiarazioni che ha fatto nel documentario sono completamente e assolutamente incompatibili
con la nostra missione, i nostri valori e le nostre politiche, e richiedono la separazione di ogni
residuo rimanente del suo coinvolgimento", hanno detto Simons e Stillman.
Il Times ha riferito che la famiglia di Watson ha dichiarato di non essere in grado di rispondere,
essendo stata in cura da un incidente automobilistico in ottobre. L'intervista alla PBS è stata girata
la scorsa estate.
• Questo articolo è stato modificato il 14 gennaio 2019 perché una versione precedente diceva che
James Watson ha aiutato a scoprire il DNA. Watson ha aiutato a scoprire la struttura del DNA.
Questo è stato corretto, e il nome di Maurice Wilkins, che ha condiviso il premio Nobel del 1962
con Watson e Crick, è stato aggiunto. (Franklin è morto nel 1958.)
Traduzione in italiano del sermone - Dr. Watson [Founder of DNA] Denied All Titles Due To
"Racist Views", scritto da AS Hooded Cobra 666
link sermone in inglese: https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=15705
--Traduzione di una risposta di AS Maxine Dietrich
Quante delle nostre menti migliori hanno dovuto vivere nel terrore, modificare le loro verità o
rimanere in silenzio? Basta guardare alla Chiesa cattolica e quanti geni sono stati perseguitati,
torturati, assassinati e messi a tacere.
Galileo era uno. Molti alchimisti che lavoravano all'elisir della vita furono condannati e
imprigionati. Molti assassinati, bruciati sul rogo.
Questo non è diverso dal comunismo ebraico, il gemello del cristianesimo. Chiunque sia persino
sospettato di contraddire il dogma comunista è etichettato come pazzo e molti sono soggetti a ciò
che è noto come "medicina punitiva". Qui è dove la vittima viene posta in un istituto psichiatrico e
viene sparata così piena di farmaci antipsicotici a dosi quasi letali. Gli aspetti psicologici e fisici di
queste droghe ad alte dosi sono orribili sofferenze.
Tutti questi programmi ebraici hanno fatto reggere l'umanità indietro migliaia e migliaia di anni, e
hanno ammassato quantità inimmaginabili di inutile sofferenza sul mondo intero e su tutto ciò che
conteneva.
Qualsiasi cosa e tutto ciò che è per il miglioramento e il progresso dell'umanità, gli ebrei e i loro
programmi attaccano, rovinano e cercano di distruggere.

