Le ditte farmaceutiche?

Più tu soffri... più loro guadagnano.
Ogni lacrima che ti esce per un tuo caro e un dollaro che loro guadagnano..

La Big Pharma uno degli assassini più grandi e spietati, insieme alla Bayer e molti altri, ci uccidono
e ammalano lentamente giorno dopo giorno....
Più siamo i "malati" più sono i loro GUADAGNI!!!

Medicine senza principi attivi che uccidono ogni anno MILIONI di bambini in Africa..

Medicine "prova" usate su bimbi dei paesi poveri..

Esperimenti su animali di una atrocità indicibile...

Ceppi creati in laboratorio e poi immessi tra le persone per poter lanciare al mercato medicinali
nuovi....

Software che indicano ai medici di dare sempre un farmaco anche se non necessario, qualsiasi cosa
immette il medico il software risponde sempre di SI, che è necessario il farmaco...

Avete mai visto un potente UN VERO POTENTE e la sua famiglia morire di qualche malattia
"incurabile"????

Il popolo ha malattie incurabili, il popolo soffre e deve comprare medicine per sopravvivere, il
popolo deve andare avanti a medicine su medicine........

Oltre a 'scoprire' nuove malattie, un altro modo consolidato per ampliare il mercato è cominciare a
considerare malato chi prima non lo era.

Un esempio:
Per farlo "Basta abbassare il limite della pressione, della glicemia o del colesterolo considerati
pericolosi"
"Negli anni Sessanta si era ipertesi con una pressione pari a 160-90, negli anni Ottanta e Novanta
con 140-90 e adesso con 120-80. Si sposta un po' la soglia e milioni di persone vengono inserite tra
coloro che devono prendere dei farmaci".

Nel Marzo del 2004 la Big Pharma SENZA DIRE NIENTE NE COMUNICARLO per l'ennesima
volta ha abbassato la patologia delle 3 malattie più diffuse, COLESTEROLO, IPERTENSIONE E
DIABETE, abbassando la patologia hanno creato 180.000 malati, e cosi è ogni votla che si abbassa
o si cambia una qualsiasi patologia..

Il 70% delle persone che si curano SONO SANE!!!!!!!

Persone senza anima ne principi, vivono per i soldi perchè la loro mente non percepisce altro...

