
Il Microchip in Arrivo sarà un Chip nel Cervello

La CIA è stata creata dai Rothschild e dai Rockefeller a partire dalla OSS. I Rockfeller che hanno 

creato e finanziato Il Partito Comunista Americano per conto dei Rothschild. E poi hanno ordinato 

la creazione della MKUltra attraverso la loro CIA, un programma che è nasato sui metodi di 

controllo della mente. Notate che una cosa su cui stavano lavorando erano gli impianti nel cervello 

per il controllo della popolazione. L'obiettivo di tutto questo è il controllo dei Goyim nel Nuovo 

Ordine Mondiale che la razza ebraica sta costruendo. I Rothschild definiscono loro stessi la linea di 

sangue Messianica Ebraica nelle loro stesse scritture, e stanno lavorando per realizzare il copione 

della Torah Ebraica che non è altro che il Governo Mondiale Ebraico, ed è questo che deve fare il 

Messia Ebraico. Ma come si può fare per tenere i Goyim sotto controllo?

Dal programma MKUltra :

"I primissimi tipi di manipolazione elettrica del cervello includevano impianti diretti di componenti 

elettronici nel cervello..."

Ad esempio lo stimoceiver :

"Lo stimoceiver è stato inventato alla fine degli anni 50, inizio degli anni 60, da uno scienziato di 

nome Jose Delgado. Lo stimoceiver è un elettrodo in miniatura che può ricevere e trasmettere 

segnali elettronici su onde radio FM. Stimolando uno stimoceiver posizionato in maniera corretta un

operatore esterno può ottenere un grado sorprendente di controllo sulle risposte dei soggetti. Il 

famoso esempio del toro sul ring. Delgado ha collegato il toro prima di farlo salire sul ring, 

interamente senza protezioni.

Il toro furioso ha caricato il dottore, ma poi si è fermato, appena prima di raggiungerlo. Il toreador 

tecnologico aveva fermato l'animale semplicemente schiacciando un bottone su una scatola nera, 

che teneva in mano."

Sì riscontro che inducendo onde elettromagnetiche nel cervello, potevano indurre qualsiasi risposta 

emotiva che volevano. Potevano anche indurre visioni colorate e comandi che potevano essere 

trasmessi alla mente per mezzo di queste frequenze. Un ex portavoce della CIA ha menzionato che 

il microchip che arriverà avrà un interruttore per uccidere al suo interno in modo da determinare la 

vita di una persona. Ciò che è stato anche trovato inviando onde elettriche nel cervello, è che 

possono anche indurre gli infarti.

Tutto questo evidenzia che il microchip e arriverà sarà un microchip nel cervello. I chip nel cervello

possono impiantare falsi ricordi, semplicemente aggiornando l'impianto elettronico nel cervello.

Gli Ebrei hanno già creato il chip per la mano che viene già usato nei test sulla popolazione. Questo 

chip viene usato per immagazzinare informazioni personali di qualsiasi tipo ed informazioni 

economiche da portarsi in giro. Basterà passare la mano sul laser al check-out e la transazione 

avverrà elettronicamente.

Tuttavia il microchip serve a controllare la mente della popolazione. Ed alcuni chip stanno già 

cominciando ad essere utilizzati. Sono stati scoperti altri metodi ma non hanno importanza perché 

l'obiettivo è come controllare masse di popolazione, per sempre e simultaneamente. Questo si può 

ottenere soltanto con il chip nel cervello e nella mano. Se si legge fra le righe della tecnologia 

energetica, sta lavorando per interfacciarsi con i microchip.

E qui nuovamente ricompare la Bibbia Ebraica. La Bibbia è il copione del Governo Globale 

Mondiale degli Ebrei che sta arrivando, ed è per questo che la Bibbia termina con le 12 tribù di 



Israele che gestiscono un governo mondiale unico con il Messia Ebraico.

La Bibbia parla di un marchio sulla mano e sulla testa. Come è stato dimostrato Jahvè è la 

collettività degli extraterrestri che usano già questa tecnologia per loro stessi; gli alieni Grigi hanno 

un microchip che allo stesso modo viene usato per creare una mente di massa. Così hanno dato 

istruzioni agli autori Ebraici della Bibbia di scriverci tutto questo. La ragione semplicemente è che 

questo influenza inconsciamente la popolazione ad accettare tutto questo come evento inevitabile 

che deve accadere e come volontà di "dio" negli ultimi giorni. La Bibbia dice anche alle persone 

che il governo è dio, e di non resistere al governo perché farlo significa disobbedire a "dio". Gli 

ebrei gestiscono il governo e vogliono mettere questo microchip alla popolazione.
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Risposta di HP HoodedCobra666 :

Avete dei pensieri osceni antisemiti?

A volte pensate che questo mondo stia andando nella direzione sbagliata?

A volte vi sentite depressi perché vivete in un ambiente naturale che nemmeno ai germi piacerebbe, 

dato che addirittura ai germi piace stare con il loro stesso genere che con ogni genere di altro tipo?

Sentite una resistenza interiore nel fare ciò che la TV o il governo vi dicono di fare?

A volte provate la sensazione di essere imprigionati nella matrice ebraica, dato che come dice il 

Dottor Shekelstein dovete utilizzare un sacco di droghe e possibilmente DMT per vedere i cartoni di

Walt Disney nel vostro cervello, come una specie di realizzazione spirituale?

Vi trovate a vostro agio nei ricordi e nelle aspirazioni per il futuro che non hanno che fare con 

nessuna cosa che riguarda i piani ebraici per il mondo?

Il Rabbino Microchipovich ha diverse soluzioni per te. Che lui vuole mettere in opera come parte 

della nuova Procedura Medica per i goyim... ma caro goy ti puoi anche rilassare va bene? Voglio 

dire noi siamo nel 2018, che cosa potrebbe andare storto? Vai pure a giocare 24 ore al giorno con i 

videogiochi, guardati netflix per tutto il giorno, e ricordati goy, le cose adesso sono migliori del 

passato... :

"Una Società vuole Mettere un Chip nel Vostro Cervello per Curare le Malattie"

https://futurism.com/chip-brain-cure-disease/

Una startup tecnologica di Israele che si chiama BrainQ (nota del Rabbino Mikrochipvich: non 

c'è niente da vedere goy, ricordati che è inevitabile, qui è la Bibbia che parla, il marchio sulla testa e

sulla fronte è la volontà di Dio ok goy? Ricordati di non essere un antisemita su queste cose, questo 

lo facciamo solo per guarirti) sta mantenendo un approccio meno invasivo per integrare il cervello 

umano con la tecnologia. Invece di usare degli impianti, la Brain Q sta facendo uso di macchine 

EEG che vengono impiantate in maniera non chirurgica, che registrano l'attività elettrica del 

cervello. Le EEG sono state usate in questa maniera da altri gruppi che lavorano con dei pazienti 

che sono paralizzati, e la BrainQ spera che la loro tecnica possa ottenere uno scopo simile 



migliorando le vite dei pazienti che hanno subito infarti e ferite permanenti alla spina dorsale. [...]

Umani 2.0: incontrate l'imprenditore che vuole mettervi un chip nel cervello.

https://futurism.com/chip-brain-cure-disease/

Ma Johnson, 40 anni, dice che va oltre al denaro. È stato cresciuto da Mormone nello Utah ed è 
successo mentre faceva 2 anni di lavoro come missionario in Ecuador, che è stato colpito da 

quello che lui descrive come un "desiderio impellente di migliorare la vita degli altri."

[Nota del Rabbino: ricorda goy che siamo tutti uguali, il rabbino cristo ha dato istruzioni di questo 

tipo. Per favore mettetelo alla pari di soluzioni sottili come ad esempio il chip nel cervello, e 

diventate un drone per ottenere l'uguaglianza, goyim...]

La sua successiva decisione di lasciare la fede aggiunge a tutto questo un senso di scopo. "Per la 

prima volta nella mia vita, ho dovuto sedermi con la nozione che la cosa più vicina alla mia 

precedente visione dei cieli, è un qualcosa che noi possiamo costruire qui sulla terra mentre sono 

vivo", spiega. "E quando ho supervisionato la storia umana, incluso come abbiamo trattato noi 

stessi e la nostra casa condivisa, ho pensato che avremmo dovuto fare meglio."

[Nota del Rabino Microchipovich : Beh come potete vedere questo goy Mormone ritardato 

probabilmente proviene della nostra tribù, ha una nevrosi così enorme che vuole rendere un 

paradiso questo mondo. Adesso dategli pure i vostri shekel per farlo goyim, ok? Noi ci occuperemo 

del resto. Potete crederci.

Ricorda goy che non ci sono dei processi umani per questo... Statevene pure seduti sulle vostre 

sedie goyim. Io vi dico, ogni cosa sta andando bene. Dopotutto questo richiede dei decenni. Adesso 

andate pure a fumarvi un po' di erba e diventate fluidi, guardatevi netflix per tutto il giorno, va bene 

goy? Le persone superiori a voi decideranno che cosa succederà goy... Voi sapete che sto dicendo la 

verità goyim, dopotutto sei miliardi della mia specie sono morti non molto tempo fa perché hanno 

detto la verità... ricordatevi goyim, netflix, erba e iniezioni sono la via per andare avanti. Adesso 

andate pure a divertirvi e smettete di leggere inutili post come questo...]

Gli impianti di Intelligenza Artificiale possono modificare l'umore umano e vengono testati 
sugli UMANI dall'esercito USA.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5120441/Mind-control-AI-chips-alter-persons-

moods.html

I ricercatori dell'Università della California (UC) e dell'Ospedale Generale del Massachusetts 

(MGH) hanno progettato degli algoritmi per usare l'intelligenza artificiale, che identificano degli 

schemi di attività associati con disturbi dell'umore.

Una volta individuati, possono fornire uno shock al cervello di un paziente in maniera automatica 

portandolo in uno stato di salute.

[Nota del Rabbino: questa magnifica tecnologia potrebbe essere usata quando un goy ha pensieri 

antisemiti, per rimbalzarlo istantaneamente verso l'erba e netflix 24 ore al giorno. Questo è un dono 

di D-o a Israele... possiamo anche monitorare il goy infelice e, se il nostro impero viene messo a 

rischio, dargli artificialmente della dopamina nel cervello, oppure ehm causare anche un piccolo 

infarto... ma stai tranquillo goy tecnologia è sicura te lo dico io...]



Per mezzo di questi elettrodi, i ricercatori sono stati in grado di tracciare ciò che stava accadendo 

nei loro cervelli nel corso di tutta la giornata.

Gli impianti più vecchi fanno questo in maniera costante [Nota del Rabbino, noi l'abbiamo fatto 

già da tempo, ma non preoccuparti goy, non c'è niente di che. Ricordati che è un piano inevitabile di

d-o. D-o benedica la DARPA], ma i nuovi modelli lasciano che sia la squadra a fornire lo shock 
solo quando serve. [Nota del Rabbino: *gesto ebraico delle mani* lode a merdash...]

Tracciando l'attività del cervello di un paziente nel periodo che va da 1 a 3 settimane, sono stati in 

grado di creare un algoritmo per 'decodificare' i loro umori.

--- 
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