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Bill Gates annuncia che impianterà i microchip per
combattere il Covid-19 e per tracciare le vaccinazioni
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Scritto da Gino Favola il 24 Marzo 2020. Pubblicato in Società.

Il miliardario Bill Gates ha rivelato il suo piano per utilizzare i “certificati digitali” per

identificare coloro che sono stati colpiti da COVID-19.

Il cofondatore di Microsoft Bill Gates lancerà capsule impiantabili – chiamati anche

microchip – per l’uomo che hanno “certificati digitali”; questi possono mostrare chi è

stato testato per il coronavirus e chi è stato vaccinato contro di esso.

Il magnate della tecnologia di 64 anni e attualmente la seconda persona più ricca del

mondo, lo ha rivelato ieri durante una sessione di Reddit “Ask Me Anything”

mentre rispondeva alle domande sulla pandemia di Coronavirus COVID-19.

Come funziona la schedatura tramite microchip

Gates stava rispondendo a una domanda su come le aziende saranno in grado di

operare mantenendo le distanze sociali e ha affermato che “Alla fine avremo alcuni

certificati digitali per mostrare chi si è ripreso o è stato testato di recente o quando

abbiamo un vaccino che lo ha ricevuto “.

I “certificati digitali” a cui Gates si riferiva sono “QUANTUM-DOT TATTOOS”

impiantabili nell’uomo su cui i ricercatori del MIT e della Rice University stanno

lavorando come un modo per tenere un registro delle vaccinazioni.

È stato l’anno scorso a dicembre quando gli scienziati delle due università hanno rivelato

che stavano lavorando su questi tatuaggi a punti quantici dopo che Bill Gates li ha

avvicinati per risolvere il problema di identificare coloro che non sono stati

vaccinati.

I tatuaggi a punti quantici implicano l’applicazione di microneedle a base di zucchero

dissolvibili che contengono un vaccino e “punti quantici” a base di rame fluorescente

incorporati all’interno di capsule biocompatibili su scala micron.

ID 2020 e identità digitale

I microneedes si dissolvono sotto la pelle, lasciano i punti quantici incapsulati i cui schemi

possono essere letti per identificare il vaccino che è stato somministrato.
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I tatuaggi a punti quantici saranno probabilmente integrati con un’altra azienda di Bill

Gates chiamata ID2020, che è un ambizioso progetto di Microsoft per risolvere

il problema di oltre 1 miliardo di persone che vivono senza un’identità

ufficialmente riconosciuta.

ID2020 sta risolvendo questo problema attraverso l’identità digitale. Attualmente, il

modo più fattibile per implementare l’identità digitale è tramite smartphone o

impianti di microchip RFID.

Campi di applicazione e trust

Quest’ultimo sarà il probabile approccio di Gates non solo per fattibilità e sostenibilità,

ma anche perché da oltre 6 anni, la Fondazione Gates finanzia un altro progetto che

incorpora impianti di microchip impiantabili sull’uomo.

Questo progetto, anch’esso guidato dal MIT, è un impianto di microchip

anticoncezionale che consentirà alle donne di controllare gli ormoni

contraccettivi nei loro corpi.

Per quanto riguarda ID2020, per farcela, Microsoft ha stretto un’alleanza con altre

quattro società, vale a dire; Accenture, IDEO, Gavi e la Fondazione Rockefeller. Il

progetto è sostenuto dalle Nazioni Unite ed è stato incorporato nell’iniziativa degli

obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.  

Covid-19 come opportunità

Sarà interessante vedere come Bill Gates e ID2020 eseguiranno tutto ciò perché molti

cristiani, e sorprendentemente un numero crescente di musulmani sciiti, sono

molto contrari all’idea di microchip e qualsiasi forma di tecnologia di

identificazione invasiva per il corpo.

Alcuni legislatori e politici cristiani negli Stati Uniti hanno persino tentato di vietare tutte

le forme di microchip umano.

D’altra parte, questa è l’occasione perfetta per Bill Gates di esaminare i progetti perché,

poiché il coronavirus continua a diffondersi e sempre più persone continuano a morire a

causa della pandemia, il pubblico in generale sta diventando più aperto alle

tecnologie di risoluzione dei problemi che conterrà la diffusione del virus.

Si dice che in USA il Covid-19 sia anche un’opportunità per le aziende di

telecomunicazioni che impianteranno anche il 5G nelle scuole in un momento in

cui sarà possibile farlo, mentre la popolazione si sarebbe opposta massivamente in una

situazione di normale frequentazione. Vedi come spiega bene Repubblica in questo

articolo.

Le critiche e gli scettici
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Il motivo principale per cui molti cristiani e alcuni musulmani sciiti si oppongono alle

tecnologie di identificazione invasiva del corpo, per quanto utili siano tali tecnologie per

prevenire le pandemie, è perché credono che tali tecnologie siano il cosiddetto

“Marchio di Satana” menzionato nella Bibbia e in alcune profezie.

Nel Libro delle Rivelazioni nella Bibbia, a chiunque non abbia questo “marchio” non è

permesso acquistare o vendere nulla.  Nel novembre 2019, una società tecnologica con

sede in Danimarca che aveva contratti per la produzione di impianti di microchip

per il governo danese e la Marina degli Stati Uniti, ha dovuto annullare il

lancio del suo presunto impianto di microchip basato su Internet of Things

apparentemente “rivoluzionario” dopo l’attacco di attivisti cristiani i suoi uffici a

Copenaghen.

Per quanto riguarda il discorso vaccinale, in merito al Coronavirus, ricordiamo le

affermazioni della virologa Capua che ha affermato che un vaccino sarebbe

inefficace contro questo tipo di virus perchè tendente a mutare in maniera molto

veloce.

ARTICOLO ORIGINALE – Nota di J.B .: l’articolo di cui sopra è stato accessibile tramite

Wayback Machine 3/24/2020 poiché l’articolo originale del 19/03/2020 è da allora

scomparso.
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