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La campagna globale di disinformazione per
sopprimere le prove dell'efficacia
dell'ivermectina
Dopo una settimana di lezioni ininterrotte, pannelli, discorsi e
testimonianze di esperti, la mia nuova missione è ora al centro
dell'attenzione.
Nota del redattore: il dottor Pierre Kory ha portato la straordinaria
efficacia dell'ivermectina contro il covid-19 all'attenzione globale con la
sua testimonianza al Senato del dicembre 2020, che ha ricevuto quasi
nove milioni di visualizzazioni su YouTube prima che Google/YouTube
la censurasse. Mentre continua a guidare la Front Line COVID-19
Critical Care Alliance e a curare i pazienti covid in uno studio privato ,
Kory sta facendo un resoconto storico della sua testimonianza della
corruzione del governo e dei media che ha tenuto i farmaci riutilizzati
fuori dalle mani di medici e covid sofferenti. Questo guest post è una
parte della serie .
In qualità di uno dei massimi esperti mondiali sull'uso clinico
dell'ivermectina nel covid-19, ritengo che sia mia responsabilità
personale cercare di creare un record storico della miriade di azioni
intraprese contro l'ivermectina dall'industria farmaceutica e dei vaccini
globale a causa dell'ivermectina ruolo da tempo noto e ora dimostrato
come il singolo migliore soluzione alla pandemia globale.
Tutti i successivi post di "Campagna di disinformazione contro
l'ivermectina" dovrebbero essere intesi in questo senso. Il mio post
precedente della mia recente testimonianza alla storica audizione del
panel di esperti del senatore Ron Johnson ha dettagliato l'incredibile
efficacia riportata dai numerosi ministeri della salute in tutto il mondo

che hanno utilizzato l'ivermectina nei programmi di trattamento
precoce. Si noti che non mi sono nemmeno preso la briga di dettagliare i
sessantotto dei settantasette studi controllati che coinvolgono 86.000
pazienti provenienti da ventisei paesi (molti dei quali studi prospettici, in
doppio cieco, randomizzati) che riportano collettivamente massicce
riduzioni di infezioni, ricoveri, e decessi, né la dozzina di revisioni
sistematiche e meta-analisi (analisi sommarie di tutti gli studi) che
riportano lo stesso. Né ho presentato le analisi fatte dopo aver rimosso
tutti i processi attaccati come di bassa qualità o "potenzialmente
fraudolenti", che in realtà hanno riscontrato un aumento dei segnali di
beneficio.
Sono stanco di presentare i dati di efficacia. Il "dibattito" sull'efficacia
dell'ivermectina ha cessato da tempo di essere un "argomento di dati",
nonostante i tentativi di renderlo tale affermando in tutto il mondo che
la sua efficacia è "non provata" a causa del presunto fatto che queste
molte dozzine di prove sono tutti di bassa qualità, piccoli e/o fraudolenti.
Di sicuro, tali affermazioni hanno iniettato con successo un tale dubbio
che la quasi totalità della medicina accademica in quasi tutti i paesi del
mondo l'ha accettata come verità scientifica. Queste affermazioni
possono e devono essere intese solo come una massiccia campagna di
propaganda e censura globale contro i dati sull'efficacia. Ecco perché
credo che l'unico modo per andare avanti sia smascherare ognuna delle
"loro" tattiche di disinformazione . Se riuscirò a farlo, spero che questo
possa iniziare a contribuire a porre fine alla guerra decennale
dell'industria farmaceutica contro i medicinali generici riproposti.
Ritengo che il caso dell'ivermectina possa essere un'opportunità unica
dato che, nella loro guerra pervasiva contro numerose terapie efficaci
non brevettate in dozzine di modelli di malattie nel corso di decenni, un
singolo farmaco generico non ha mai rappresentato una minaccia così
grande per il profitto dell'industria, né hanno mai commesso crimini così
apertamente sfacciati e diffusi utilizzando livelli senza precedenti di
controllo informativo. È mia convinzione e speranza che la loro folle e
implacabile eccedenza nel proteggere i profitti nella pandemia globale,
simile all'incursione di Napoleone in Russia, potrebbe aver aperto
un'opportunità per esporre così completamente le loro tattiche mortali

che possiamo iniziare a contrastarle su una scala globale.
Mai un singolo farmaco generico ha rappresentato una
minaccia così grande per il profitto dell'industria, né hanno
mai commesso crimini così apertamente sfacciati e diffusi
utilizzando livelli senza precedenti di controllo informativo.
Cerchiamo di essere chiari, che tutte queste azioni nefaste, che
descriverò in dettaglio in numerosi post successivi di questa serie,
potrebbero essere state rese possibili solo dal loro controllo massiccio e/
o diretto di numerose importanti agenzie di salute pubblica nazionali e
internazionali, mass media punti vendita, società di social media, riviste
mediche di grande impatto e ricercatori catturati. La loro capacità di
esercitare un potere così spaventoso ha permesso loro di sopprimere e/o
distorcere la conoscenza dell'efficacia salvavita contro il covid-19 di uno
dei medicinali più sicuri, ampiamente disponibili ed economici al
mondo. Non dimenticare mai che queste azioni hanno provocato milioni
di morti. Questi sono crimini contro l'umanità.
L'unico modo per fermare i futuri crimini dell'industria farmaceutica
contro l'umanità è registrare, per i posteri, la scala storicamente senza
precedenti di censura e propaganda delle informazioni che hanno
dispiegato. Se posso aiutare a esporre questo playbook (con il mio
piccolo Substack —manie di grandezza?), abbiamo la possibilità di
sviluppare misure di contrasto e/o neutralizzazione per prevenire
ulteriori morti massicce in questa malattia — così come molte altre
malattie . Si noti che la nefandezza di queste azioni può solo essere
sminuita dalla loro portata, poiché hanno avuto un impatto sui risultati
di sopravvivenza nella quasi totalità dei cittadini del pianeta Terra.
Sebbene documenterò queste azioni depravate, nella maggior parte dei
casi non sarò in grado di suggerire o identificare veramente i
protagonisti ultimi o specifici. Sai: gli individui reali che implementano
queste tattiche, quelli che fanno gli acquisti pubblicitari e forniscono i
"messaggi", pagando i giornalisti e i ricercatori per i loro lavori di
successo nei media, pubblicando gli editoriali e gli studi "negativi" di
riviste mediche, collaborando con gli Stati Uniti occasionali leader
sociopatico dell'agenzia sanitaria, ecc. Anche se non sarò in grado di

identificarli personalmente, utilizzando la logica, l'unica possibile fonte
di potere sufficiente per aver esercitato un'influenza così diffusa,
sarebbero i manager delle tre società di investimento multimiliardarie
che hanno influenti e/o partecipazioni di controllo in quasi tutte le
società in quasi tutti i settori, e questi tre sono: Black Rock, State Street e
Vanguard. O potrebbe essere stato l'occasionale pseudo-filantropoossessionato dai vaccini-eugenetico-centomiliardario che, insieme a
massicce donazioni di controllo a tutte le principali agenzie sanitarie
internazionali e nazionali , ha anche distribuito centinaia di milioni tra
quasi tutti i principali media del mondo. Quell'esercizio investigativo
non è ciò in cui sono esperto, dato che sono solo un umile medico
esperto di ivermectina che ha tenuto un posto in prima fila per
quattordici mesi della loro campagna di disinformazione contro
l'ivermectina di successo mortale. Invece, ho semplicemente intenzione
di documentare ogni dettaglio di ogni azione a cui ho assistito e/o in cui
sono stato coinvolto personalmente... e spero che le autorità
investigative possano occuparsi del resto.
È l'ora della polizia. È il momento dei pubblici ministeri. Ed è il
momento dei giudici. E poi è il momento delle carceri.
Ma prima: le prove.
Rimani sintonizzato.
PS Voglio solo dire quanto apprezzo tutti gli iscritti al mio substack , e
soprattutto quelli a pagamento! Il tuo supporto è così grande
apprezzato . Grazie i miei amici.

