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Se osservate in Italia quanti ospedali e case di cura ci sono, stanno tagliando un 
po' di qua e un po' di la per il semplice fatto che il costo per tenere in funzione 
tutto  questo  è  enorme,  molte  persone  protestano  per  il  semplice  fatto  che 
aumentano i ticket e diminuisce il servizio, ma se andiamo a capire cosa c'è sotto 
tutto questo le cose sono ben diverse.

Io sono del parere che se una cura fin dal principio è fatta bene come risultato il 
paziente  arriva  alla  guarigione,  mentre  tutto  si  svolge  nel  modo  contrario, 
quando  una  persona  si  ammala invece  che  procedere  alla  totale  guarigione 
questi pazienti iniziano un nuovo calvario, si inizia a dare cure con determinati 
farmaci ed è qui il bello! Quei farmaci non ti fanno guarire ma ti mantengono 
dipendente da essi, praticamente il paziente non arriva mai ad una guarigione 
totale,  (solo  poche  percentuali  dei  pazienti  guariscono), ma  la  stragrande 
percentuale  di  pazienti  diventano  dipendenti  dai  farmaci  e  se  smettono  di 
prendere il farmaco il loro corpo si trova ad avere dei problemi.

Così  è  riguardo  alla  grande  percentuale  delle  operazioni,  quando  i  pazienti 
vengono operati invece che finire il loro male iniziano pure questi a passare il 
calvario per poi dopo qualche anno si trovano in fin di vita per causa di malattia.

Ricordiamoci che le case farmaceutiche puntano a fare ogni anno un maggior 
fatturato di vendite, ciò significa che siamo in mano ad un sistema che preferisce 
fare quattrini invece che avere come risultato gli ammalati che guariscono.

I medici lavorano in base a ciò che offre il sistema ed il sistema è proprio contro 
alla guarigione, anche qui il denaro ha causato un sacco di guai, non è possibile 
che  si  è  arrivati  a  dare  vittoria  al  denaro  invece  che  dare  la  guarigione  ai 
pazienti,  oggi giorno come sappiamo la tecnologia ha fatto tanti  passi,  ma le 
malattie invece che diminuire sono aumentate paurosamente, praticamente su 
questo siamo andati indietro, tutto per causa del denaro.

Il denaro deve essere soppresso, col tempo deve sparire, perché ha fatto tanti e 
tanti danni e ne farà ancora altri se non diamo il giusto equilibrio.

Qui non si guarda più in faccia a nessuno tutto lo svolgimento della vita è basato 
sul  denaro,  perché  se  in  un  ospedale  dovessero  fare  guarire  totalmente  gli 
ammalati col  tempo servirebbe un ospedale con più piccole dimensioni e con 
meno personale ma siccome qualche governo del passato puntava a creare posti 
di  lavoro,  (posti  di  lavoro  inutili  e  dannosi), questi  politici  hanno  messo  a 
disposizione questa realtà completamente barbara.

Se uno scienziato trova una giusta cura per guarire il paziente questo scienziato 



viene accantonato, perché a capo di tutto stanno quelli che dominano la sanità, 
oggi giorno funziona tutto in questo modo.

Smettiamo di credere al denaro perché proprio il denaro ci sta distruggendo.

Possiamo vivere benissimo senza avere i problemi a non avere il denaro, tutti i 
lavori devono essere fatti di solidarietà non deve più esistere la busta paga, tutti 
dobbiamo  lavorare  con  meno  ore  e  a  rotazione,  perché  la  stragrande 
maggioranza del lavoro viene sostituita con la tecnologia e vivendo senza aver a 
disposizione il denaro questi gravi problemi che oggi ne siamo immersi non ci 
saranno  più,  e  ci  sarà  meno spreco,  perché  anche  in  altri  settori  quando  si  
costruisce un qualcosa lo si farà con più precisione e con più durata, dato che 
non ci sarà più la gara per ottenere un guadagno proprio perché il denaro non 
c'è più, quindi si lavorerà meglio e con più finalità ed alla fine tanto per fare un 
discorso un frigorifero invece che durare dieci anni potrà durare quaranta anni, 
sarà  costruito  non per buttarlo  dopo pochi  anni  per avere  continuamente  il 
lavoro  ed alla fine si  inquina meno questa preziosa terra, spariranno tutte le 
pubblicità che oggi giorno è un costo enorme ed uno spreco ed inquinamento 
inutile e pericoloso per tutta l'umanità.

Queste cose i governi devono capire che vanno fatte, perché più si tira avanti nel 
modo scorretto più ci troveremo nei guai, guai enormi.

Quindi giusto avere i diritti che ci aspettano ma sbagliato pretendere che diamo 
un via a strutture che servono ad erogare queste case farmaceutiche,  perché 
molti farmaci sono fabbricati per tenere il corpo sempre in sospeso invece che 
portarlo alla totale guarigione, (Attenti ai lupi che ci dominano), andando sulla 
strada giusta gli ospedali devono diminuire. 
Scritto da:
http://risveglio.myblog.it/media/01/00/2168702901.pdf

=================

Molti cibi: Cereali col glutine, formaggi e tutti i derivati oggi giorno li troviamo 
spesso  e  volentieri  sulle  nostre  tavole,  poi  a  lungo  andare  questi  creano  dei 
problemi, molti figli fin dall'infanzia riscontrano delle patologie per causa che 
uno o i due genitori ne hanno abusato di questi prodotti, impariamo che si può 
vivere anche nel  cibarsi  molto meno da come siamo abituati  noi,  il  corpo lo 
abbiamo abituato come un orologio, mentre è sbagliato, proprio perché il corpo 
non è per niente un orologio, e dato che siamo abituati se saltiamo un pranzo 
subito il nostro corpo ne risente, ma quel sintomo lo abbiamo creato noi con le 
nostre sbagliate abitudini.

In questi video nel link sotto ne parla un medico riguardo a certe malattie, ciò 

http://risveglio.myblog.it/media/01/00/2168702901.pdf


che io non sono d'accordo è il fatto di cibarsi di alcuni tipi di carne il che io sono 
contrario, per il semplice fatto che non mangio ne carne ne pesce, e non è vero 
come dicono molti medici riguardo le proteine:
http://www.youtube.com/user/y9678#g/u

…................................
Al mondo esistono persone che non mangiano, e ci sono anche alcuni che non 
mangiano  e  nemmeno bevono  ed  il  loro  corpo  non  si  ammala,  alcuni  non 
credono ma questa è la verità, qui sotto c'è un video che ne parla:
http://www.youtube.com/watch?v=5nKZB9CNhCc

=================

Vogliamo essere più sani
limitiamo la quantità di cibo

e allontaniamoci se è possibile
dai farmaci

http://nidorondine.blogspot.it/

http://nidorondine.blogspot.it/
http://www.youtube.com/watch?v=5nKZB9CNhCc
http://www.youtube.com/user/y9678#g/u

