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Tecnologia di controllo individuale totale: come vengono presi di mira te e il
tuo DNA!
La tecnologia Total Individual Control è un tipo astuto di tecnologia armata
elettromagnetica (EM) e Voice to Skull (V2K) che non viene solo sperimentata. Il Black Op
Program è utilizzato contro alcune parti della popolazione. Quelli che vengono attaccati
sono noti come Individui mirati (TI), obiettivi individuali.
Di recente, un altro coraggioso informatore si è fatto avanti per portarlo alla luce. Bryan
Kofron , (puoi tradurre in italiano)
che in precedenza utilizzava l'alias Justin Carter, è uno specialista nel settore della
sicurezza. Bryan ha lavorato per una società di sicurezza privata, SIS (Security Industry
Specialists) a Seattle, Washington.
Ha abbandonato il disgusto dopo aver realizzato che la sua ex azienda, e altre aziende come
questa, stavano attivamente utilizzando questa tecnologia di controllo individuale totale,
prendendo di mira le persone e alla fine controllando e distruggendo le loro vite. Da
quando ha lasciato, è diventato lui stesso una vittima di questa tecnologia attraverso il
gangstalking.
Perché amano metterti alla prova per COVID!
In questo modo prendono il tuo DNA e ti rendono schiavo come non avresti mai potuto
immaginare. Possono persino utilizzare un Coronavirus per spingere le persone a fare il
test. E c'è il tuo DNA!
Steve Hoffman ne parla come se fosse la cosa più bella di sempre, quando è una delle cose
peggiori che possono capitare a un essere umano.
VIDEO: Programma per individui mirati esposto dall'informatore Bryan Kofron HD
Solo qui: https://eindtijdnieuws.com/total-individual-control-technology-hoe-u-en-uwdna-het-doelwit-zijn/
A cosa si rivolge la tecnologia di controllo individuale totale?
Secondo Bryan Kofron, questa tecnologia di controllo individuale totale è così avanzata che
può essere utilizzata per leggere i tuoi pensieri, programmare la tua mente con pensieri
(che penseresti siano i tuoi) e suscitare stati emotivi in te, inclusi dolore, odio e paura.
Può attaccare persone specifiche partecipando ad attacchi specifici dell'individuo, in base
alla risonanza del DNA del bersaglio. Ne parleremo più avanti.
Viene utilizzato in vasti programmi di ingegneria sociale come un modo per sperimentare
con persone povere, senzatetto o fragili, che hanno poche o nessuna possibilità di reagire.
Ma si rivolgono anche ai seguenti gruppi di persone: coloro che sanno ragionare bene, sono
molto intelligenti, ben informati sulla tecnologia avanzata o sono interessati alla ricerca
alternativa (ad esempio, la "ricerca del complotto"). In genere prendono di mira sia
individui articolati con uno spirito libero (per fermare dissidenti e rivoluzionari), sia coloro
che sono troppo poveri e deboli per reagire.
In interviste e presentazioni, Bryan Kofron spiega che questa tecnologia è utilizzata dagli
psicopatici, che hanno poca obiezione di coscienza al danno che causano.
Alcune delle cose che la tecnologia di controllo individuale totale può fare:
"Questa tecnologia manipola i segnali elettrici nel cervello, gestendo pensieri e sentimenti,
emozioni e sensazioni in tutto il corpo".

“Funziona ricablando il cervello, creando nuovi percorsi neurali e distruggendo i percorsi
neurali esistenti. Quindi questo cambia letteralmente il modo in cui una persona pensa e si
comporta. "
“Questa tecnologia può essere utilizzata anche per controllare il movimento muscolare del
bersaglio. Può prendere il controllo delle mani o dei piedi di qualcuno durante la guida,
facendoti colpire l'acceleratore, premere il freno o voltarti. Questo può essere utilizzato per
causare incidenti, ma può anche essere utilizzato per prevenire incidenti ".
"Questa tecnologia può anche attingere al nervo ottico del bersaglio e al sistema uditivo del
bersaglio, in modo che coloro che seguono il bersaglio possano vedere cosa sta vedendo il
bersaglio e sentire esattamente ciò che sta ascoltando".
“Queste informazioni vengono poi scaricate e archiviate su un computer, su un sito di
sicurezza top secret su server sorvegliati da uno dei sistemi di sicurezza più severi al
mondo! Ciò si traduce in un'intera giornata di una persona, tutto ciò che vede, tutto ciò che
sente, tutto ciò che sperimenta, tutto ciò che sperimenta e tutto ciò che sente viene
registrato fino alla fine dei tempi ".
“Questa tecnologia può essere utilizzata anche per manipolare le emozioni del
bersaglio. Può generare paura, amore e odio. "
“Questa tecnologia può essere utilizzata per inviare immagini e persino filmati al cervello
di qualcuno. Immagini e film così realistici che pensi di stare effettivamente guardando un
film o vedendo qualcosa nella realtà. È come un rendering 3D di realtà virtuale, che si
svolge nella mente del bersaglio. Le immagini ei filmati manifesti nella tal modo che, se
non sanno questa tecnologia viene utilizzata su di loro, l'obiettivo sarà credono di essere i
pensieri naturali e immagini naturali!”
“Questa tecnologia può essere utilizzata anche per indurre e controllare i sogni. Può essere
utilizzato per monitorare i cicli dei sogni e gli schemi del sonno ... per far dormire qualcuno
molto profondamente o per non dormire affatto. I cicli REM, alfa-beta e onde cerebrali
delta possono essere indotti immediatamente. "
“Questa tecnologia può essere utilizzata anche per imitare le esperienze spirituali. Gioia,
amore, pace oltre la comprensione possono essere tutti prodotti artificialmente da questa
tecnologia per far credere al bersaglio di vivere una vera esperienza spirituale quando non
lo è. "
“Questa tecnologia può essere utilizzata anche per manipolare sessualmente il
bersaglio. Possono essere indotti a provare eccitazione sessuale o disattivare del tutto la
loro sessualità. Può stimolarli sessualmente e può spegnerlo in un istante. "
"Può anche essere utilizzato per manipolare gli ormoni del bersaglio, abbassando e
aumentando i livelli di estrogeni e testosterone rispettivamente nelle donne e negli
uomini".
"Questa tecnologia può essere utilizzata anche per leggere i pensieri del bersaglio in tempo
reale ... possono leggere i tuoi pensieri letteralmente, così come appaiono nella tua mente."
Su quale scala può essere utilizzata la tecnologia di controllo individuale
totale?
"Ovunque, da piccoli gruppi di persone, da 10-20 persone a 100 persone, a gruppi di medie
dimensioni, da poche migliaia a decine di migliaia".
“Questo viene fatto creando un effetto di campo, creando un intero campo di energia
elettromagnetica in una posizione geografica. E ogni essere umano all'interno di quella
posizione geografica, all'interno di quel campo elettromagnetico (EM), che influenza quella
posizione geografica, sarà influenzato dalla tecnologia ”.
“Questo può essere usato per creare uno stato d'animo generale in una popolazione o in
una folla di persone. Può essere usato per renderli passivi o può essere usato per renderli
irrequieti. E questo può essere utilizzato per avviare o fermare le rivolte! Quindi ferma il

crimine o alimenta il crimine. Ferma i pensieri o evoca pensieri. Enorme controllo del
cervello in un'intera città! "
La tecnologia di controllo individuale totale attacca individui specifici in base alla loro
risonanza del DNA
La tecnologia di controllo mentale di oggi va oltre la comprensione e l'idea di ciò che è
possibile!
Eppure abbiamo abbastanza informatori e documenti trapelati o declassificati per darci
un'idea chiara della spaventosa misura in cui potremmo essere attaccati psicologicamente.
Gli informatori come il Dr. Robert Duncan ha tenuto numerose conferenze sulle possibilità
della tecnologia V2K, definita come una tecnologia di frequenza EM che utilizza segnali RF
(radiofrequenza) per generare suoni nella cavità cranica del bersaglio.
V2K mette letteralmente i pensieri direttamente nella testa delle persone senza che loro lo
sappiano. Bryan basa le sue informazioni sulla propria esperienza di insider in questo
campo, ma anche di recente vittima del V2K stesso. È stato attaccato quando è diventato
pubblico. Afferma di essere stato attaccato con una versione beta, che è particolarmente
sgradevole e gli mette in testa pensieri come:
"Tutti sono contro di te"
"Per favore stai zitto o ti uccideremo"
"Non lavorare più o ti ammazzeremo"
"Adesso sei il topo da laboratorio, figlio di puttana"
Bryan Kofron afferma che gli attacchi alla tecnologia di controllo individuale totale stanno
cercando di metterlo contro i suoi ex colleghi, amici e familiari. Tuttavia, essendo
addestrato in questo campo, sa che le voci sono tecnologiche e può difendersi dalle
manipolazioni non appena le sente.
Il tuo DNA viene utilizzato per determinare la frequenza di risonanza del DNA stesso
Bryan ripete esattamente ciò di cui Duncan aveva avvertito: attacchi specifici
individuali. Duncan afferma che ogni persona ha una "firma di risonanza unica" e, quasi
esattamente con le stesse parole, Bryan afferma che:
“… Il DNA dell'individuo viene utilizzato per determinare la frequenza di risonanza del
DNA stesso. La frequenza di risonanza viene quindi utilizzata per mettere a punto la
tecnologia ... per abbinare perfettamente la frequenza di risonanza del DNA dell'individuo
bersaglio ".
Questo porta ad un altro aspetto dell'agenda NWO: l'impulso a creare un database
mondiale del DNA. Visto alla luce della Total Individual Control Technology, la raccolta del
DNA di un'intera popolazione assume un significato molto sinistro. Non è un caso che
Amazon e Google stiano gareggiando tra loro, insieme a Microsoft, IBM e altre società, per
assemblare un database del DNA al più presto!
Coloro che detengono il potere, avendo accesso a un database globale del DNA completo e
una tecnologia di controllo individuale totale, avrebbero un'arma raccapricciante a loro
disposizione per attaccare letteralmente chiunque vogliano.
Bryan spiega come i potenziali dipendenti vengono ingannati dal loro DNA ...
Fanno domanda per un lavoro al SIS, viene detto di fare un test antidroga. E quando il
campione di urina viene inviato a un laboratorio, parte di esso viene sottratto come DNA
per andare al database del DNA di Amazon in rapida crescita.
Il DNA di milioni di persone viene rubato!
A milioni di persone viene rubato il DNA senza che lo sappiano o senza il loro
consenso. Così diventano bersagli inconsapevoli di questo insidioso programma!
Ingegneria sociale con tecnologia di controllo individuale totale

Questa ingegneria sociale è svolta dal governo federale, dall'intelligence militare, dalle
società di sicurezza private, da alcune delle più grandi società statunitensi, dalla polizia
locale e statale e dai programmi sociali dei centri urbani. In tale operazione, gli autori
avrebbero preso di mira alcuni isolati geografici della città, ad esempio, causando il cattivo
umore di tutti in quella zona.
In un'altra operazione, SIS (impiegato da Amazon, che ha sede a Seattle) testerebbe sui
dipendenti di Amazon. In un'altra operazione, SIS sperimenterebbe con i propri
dipendenti.
In un'altra operazione, i senzatetto provenienti da tutto il paese sono stati portati in edifici
speciali, che sono stati poi presi di mira. Questo è il vero stalking di gruppo: la raccolta di
sociopatici e psicopatici sugli innocenti, per molestarli e perseguitarli elettronicamente.
Il pericolo crescente dell'industria delle società di sicurezza private americane
Bryan Kofron avverte di una tendenza allarmante nella società americana: l'ascesa delle
società di sicurezza private, che impiegano per lo più ex militari ed ex agenti
dell'intelligence. Il complesso dell'intelligence militare statunitense è completamente e
totalmente fuori controllo! Dirige il governo e tira le fila di tutti i politici fantoccio, che non
hanno il "permesso" necessario per accedere a informazioni top secret. Queste società di
sicurezza sembrano operare al di sopra e al di là della legge.
La cultura all'interno di queste società di sicurezza è tossica.
Le persone che stanno facendo carriera lì sono condizionate a usare questa tecnologia
contro vittime innocenti! Si dice che siano ricompensati con tutto: denaro, potere, donne,
sesso, connessioni, accesso, status, appartenenza al power club, purché acconsentano al
programma e diventino loro stessi autori.
Se hanno una coscienza forte e rifiutano, saranno licenziati, evitati, tagliati fuori,
minacciati e persino fatti loro stessi.
Un pazzo che sente le voci? O la tecnologia Voice-to-Skull?

Un altro aspetto della tecnologia di controllo individuale totale che gli autori usano per
proteggersi è l'uso brutale di false diagnosi psichiatriche. Ecco come funziona: manipolano
le vittime di TI per vedere uno strizzacervelli. Quindi corrompono lo psichiatra, per fare
una falsa diagnosi, che la vittima è mentalmente instabile, disturbata, delirante, pazza,

incompetente, paranoica, schizofrenica, soffre di disturbo della personalità multipla oppure inventano una diagnosi medico-psicologica legale simile.
Ciò ha lo sfortunato effetto di togliere i diritti naturali o umani della vittima, lasciandola
senza mezzi per contrattaccare i suoi aggressori, poiché le sue affermazioni e testimonianze
saranno liquidate come il frastuono di un pazzo. Questa è una tattica simile a quella usata
con altre vittime del controllo mentale. Dove ho sperimentato qualcosa di simile prima ...
L'infrastruttura sottostante della tecnologia di controllo individuale totale
L'infrastruttura, che rende possibile la tecnologia di controllo individuale totale, è
costituita principalmente da antenne, radar e antenne GSM. Le antenne sono spesso
mimetizzate, nascoste dietro i muri, per esempio. Alcuni o la maggior parte dei radar
utilizzati proviene da basi militari.
Tecnologia di controllo individuale totale implementata da Power Cult
Infine, potresti chiederti come si possa mantenere un'osservazione e un controllo così
crudeli. È un culto del potere. Si tratta di creare un club di autori, che vengono
ricompensati con denaro, sesso, potere e il bisogno umano di appartenere, a cui viene detto
che sono dalla parte "giusta" e che i TI dalla parte "sbagliata" - e sono minacciati che se
parlano o si interrompono, potrebbero finire dalla parte sbagliata.
Si spera che questa testimonianza possa servire da campanello d'allarme per coloro che
sono ancora in dubbio, che non riescono davvero a convincersi che questo sia vero ea
prendere la decisione giusta. Per molti versi, il tempo stringe e la rete si sta
restringendo. Più la tecnologia si sviluppa, più armi avrà questo culto del potere per
schiavizzare coloro che difendono la verità e la libertà.
GUARDA: Mind Virus Frequency Bioweapon usata per modificare e controllare la razza
umana
Vedi anche:
IL SEGNO DEL FALCO: Predator // the Mark: Miscela!
Scopri cosa è successo a Elizabeth Marie, come il Signore le ha dato 3 incontri molto
insoliti con un falco in 30 giorni. Ecco cosa è successo:
“Dopo 3 incontri con un falco, sapevo che il Signore stava cercando di mostrarci qualcosa,
ed era un segno. Stiamo entrando in un'estrema sorveglianza, osservazione, e penso che
riguardi anche il marchio che potrebbe potenzialmente contenere la tecnologia di
spionaggio. Tuttavia, il Signore proteggerà i suoi, proprio come ha protetto me quando il
falco ha colpito il parabrezza sul lato ... Il nemico proverà ad attaccarci con i suoi attacchi,
come ha fatto questo falco, ma il Signore proteggerà il suo scudo. intorno a noi!”

Salmo 18
[1] Al maestro del coro. Di Davide, servo del Signore, che rivolse al Signore le parole di
questo canto, quando il Signore lo liberò dal potere di tutti i suoi nemici,
[2] e dalla mano di Saul. Disse dunque:
Ti amo, Signore, mia forza,
[3] Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore;
mio Dio, mia rupe, in cui trovo riparo;
mio scudo e baluardo, mia potente salvezza.

Fonte:
https://humansarefree.com/2017/08/heres-how-you-your-dna-are-being-targeted.html

