https://www.detoxed.info/klaus-schwab-in-10-anni-potremmo-avere-chip-impiantabilinel-cervello-ed-una-fusione-del-mondo-fisico-digitale-e-biologico-2016/

3 Maggio 2021
Klaus SCHWAB: “In 10 anni potremmo avere Chip impiantabili nel cervello
ed una fusione del mondo fisico, digitale e biologico” (2016)
di John Cooper
Dairus Rochebin ospita Klaus Schwab domenica 10 gennaio 2016. Schwab è ingegnere ed
economista, ed è il primo ed unico presidente del forum economico mondiale.
“Pardonnez-moi” è un programma di Radio Télévision Suisse.
Il globalista Klaus Schwab ha chiarito che il transumanesimo è parte integrante del
“Grande Reset” quando ha affermato che la quarta rivoluzione industriale “porterebbe a
una fusione della nostra identità fisica, digitale e biologica”. Nel suo libro parla di
microchip impiantabili in grado di leggere i tuoi pensieri.
Come abbiamo evidenziato in precedenza, “Il Grande Reset” sta attirando un diluvio di
attenzioni all’indomani della pandemia di coronavirus, che il primo ministro canadese
Justin Trudeau ha definito “un’opportunità per un reset”.
L’agenda si basa principalmente sullo smantellamento dell’attuale sistema capitalista a
favore di un maggiore governo centralizzato dei tecnocrati che porterà a livelli di vita più
bassi, meno consumo di carburante, meno libertà civili e un’automazione accelerata dei
posti di lavoro.
Tuttavia, un altro aspetto chiave del Grande Reset, o la “quarta rivoluzione industriale”,
come la chiama Schwab, è la fusione dell’uomo con la macchina.
“Ciò a cui porterà la quarta rivoluzione industriale è una fusione della nostra identità fisica,
digitale e biologica”, ha detto Schwab al Chicago Council on Global Affairs.
Schwab ha continuato spiegando come il suo libro, “Shaping the Future of The Fourth
Industrial Revolution”, fosse particolarmente popolare in Cina, Corea del Sud e Giappone,
con i soli militari sudcoreani che avevano acquistato 16.000 copie.
Nel libro, Schwab spiega con entusiasmo come la tecnologia in arrivo consentirà alle
autorità di “intromettersi nello spazio fino ad ora privato delle nostre menti, leggendo i
nostri pensieri e influenzando il nostro comportamento”.
Continua a prevedere che ciò fornirà un incentivo alle forze dell’ordine per implementare
programmi pre-crimine in stile Minority Report.
“Man mano che le capacità in questo settore migliorano, aumenterà la tentazione per le
forze dell’ordine ed i tribunali di utilizzare tecniche per determinare la probabilità di
attività criminali, valutare la colpa o addirittura recuperare i ricordi direttamente dal
cervello delle persone”, scrive Schwab.

“Anche attraversare un confine nazionale potrebbe un giorno richiedere una scansione
cerebrale dettagliata per valutare il rischio per la sicurezza di un individuo”.
Schwab espone il sogno utopico transumanista condiviso da tutti gli elitari che alla fine
porterà alla creazione di cyborg umani.
“Le tecnologie della quarta rivoluzione industriale non cesseranno di far parte del mondo
fisico che ci circonda, diventeranno parte di noi”, scrive Schwab.
“In effetti, alcuni di noi sentono già che i nostri smartphone sono diventati un’estensione
di noi stessi. I dispositivi esterni di oggi, dai computer indossabili ai visori per realtà
virtuale, diventeranno quasi certamente impiantabili nel nostro corpo e nel nostro cervello.
Schwab sostiene anche apertamente qualcosa che i media sostengono ancora essere solo
un argomento di discussione per i teorici della cospirazione, vale a dire “microchip
impiantabili attivi che rompono la barriera cutanea del nostro corpo”.
Il globalista saluta l’arrivo di “dispositivi impiantati che probabilmente aiuteranno anche a
comunicare pensieri normalmente espressi verbalmente attraverso uno smartphone”
integrato “e pensieri o stati d’animo potenzialmente inespressi leggendo le onde cerebrali e
altri segnali”.
Quindi, in altre parole, la “fusione della nostra identità fisica, digitale e biologica” si
riferisce alla singolarità transumanista e ad un futuro in cui le persone avranno tracciato
ogni loro movimento e ogni pensiero letto da un microchip impiantabile.
Non è una “teoria del complotto” quando ti dicono apertamente cosa vogliono fare.
Fonte
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Implantable microchips that can read your thoughts.
16 November, 2020
Paul Joseph Watson

Globalist Klaus Schwab made it clear that transhumanism is an integral part of
“The Great Reset” when he said that the fourth industrial revolution would “lead to
a fusion of our physical, digital and biological identity,” which in his book he
clarifies is implantable microchips that can read your thoughts.
As we highlighted earlier, “The Great Reset” is attracting a deluge of fresh attention in the
aftermath of the coronavirus pandemic, which Canadian Prime Minister Justin Trudeau
said was an “opportunity for a reset.”
The agenda is primarily based around dismantling the current capitalist system in favor of
greater centralized technocrat rule which will lead to lower living standards, less fuel
consumption, fewer civil liberties and the accelerated automation of jobs.
However, another key aspect to “The Great Reset,” or the “fourth industrial revolution” as
Schwab calls it, is merging man with machine.
“What the fourth industrial revolution will lead to is a fusion of our physical, digital and
biological identity,” Schwab told the Chicago Council on Global Affairs.
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KLAUS SCHWAB: "The Fourth Industrial Revolution will lead to a fusion of our
physical, digital and biological identity" #TheGreatReset #4IR
pic.twitter.com/1ZjrP7F8RQ
— Robin Monotti Graziadei (@robinmonotti) November 8, 2020
Schwab went on to explain how his book, ‘Shaping the Future of The Fourth Industrial
Revolution’, was particularly popular in China, South Korea and Japan, with the South
Korean military alone purchasing 16,000 copies.
In the book, Schwab explains with excitement how upcoming technology will allow
authorities to “intrude into the hitherto private space of our minds, reading our thoughts
and influencing our behavior.”
He goes on to predict that this will provide an incentive for law enforcement to implement
Minority Report-style pre-crime programs.
“As capabilities in this area improve, the temptation for law enforcement agencies and
courts to use techniques to determine the likelihood of criminal activity, assess guilt or
even possibly retrieve memories directly from people’s brains will increase,” writes
Schwab. “Even crossing a national border might one day involve a detailed brain scan to
assess an individual’s security risk.”
Schwab also waxes lyrical about the transhumanist utopian dream shared by all elitists
which will ultimately lead to the creation of human cyborgs.
“Fourth Industrial Revolution technologies will not stop at becoming part of the physical
world around us—they will become part of us,” writes Schwab.
“Indeed, some of us already feel that our smartphones have become an extension of
ourselves. Today’s external devices—from wearable computers to virtual reality headsets
—will almost certainly become implantable in our bodies and brains.”
Schwab also openly endorses something the media still claims is solely a domain of
discussion for conspiracy theorists, namely “active implantable microchips that break the
skin barrier of our bodies.”
The globalist hails the arrival of “implanted devices (that) will likely also help to
communicate thoughts normally expressed verbally through a ‘built-in’ smartphone, and
potentially unexpressed thoughts or moods by reading brain waves and other signals.”
So in other words, the “fusion of our physical, digital and biological identity” relates to the
transhumanist singularity and a future where people have their every movement tracked
and every thought read by an implantable microchip.
It isn’t a “conspiracy theory” when they’re openly telling you what they want to do.
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Watch Video At: https://youtu.be/ugRnjpXEwTo
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