
Cibi che a lungo andare portano alle malattie

Dovremmo arrivare a non mangiare più nulla, perché il cibo inquina il corpo, ma naturalmente  sono passi che si fanno  
gradualmente.

Oggi giorno ci sono persone che mangiano molto, mentre ci sono anche persone che vivono pur bene anche nel nutrirsi  
di quel poco e giusto, come ci sono anche quelle pochissime persone che vivono senza nutrirsi per nulla.

Siamo ai tempi dei forti cambiamenti quindi dobbiamo imparare ad astenersi a quei cibi che non sono più utili al nostro  
corpo, perché il nostro corpo è in fase di trasformazione e se vogliamo avere meno sofferenze dobbiamo capire che  
dobbiamo imparare a cambiare l'abitudine nel cibarsi.

Ma ricordiamoci che molti medici continuano a darci farmaci per combattere le malattie, senza andare ad indagare il  
motivo perché si è sviluppata la malattia, in questo modo non si avrà mai una guarigione; qui faccio due esempi:

primo esempio: 
se  abbiamo davanti  a  noi  una  pentola  piena  d'acqua inquinata,  e  questa  pentola  la  mettiamo sotto  un rubinetto  e 
facciamo uscire dal rubinetto di continuo poco per volta un'acqua pura, vedremmo che dopo lungo tempo l'acqua della  
pentola diverrà pura, 

secondo esempio:
prendendo di nuovo una pentola piena d'acqua inquinata e la mattiamo sotto un rubinetto e gli facciamo  uscire acqua 
contenente una sostanza medicinale ma nello stesso tempo esce pure acqua inquinata (che è il cibo che ingeriamo che 
non è più adatto al nostro corpo), e dopo tanto tempo non avremo mai una pentola con acqua pura perché avremo si  
quella  sostanza (medicina),  che cerca di  disinquinare l'acqua della  pentola ma se nello stesso tempo si  continua a  
mandare acqua inquinata (cibo sbagliato) quindi questo metodo non ha mai lo scopo di dar fine alla malattia, perché si 
continua a introdurre nel nostro corpo cibo che non è più adatto per la nostra salute.

Quindi sta a noi a voler indagare per scoprire il nostro corpo. 
…............................................................................................................................................................................................
Questo dottore è uno dei medici che ha fatto ricerche a persone con determinate malattie ed ha indagato di ciò che si 
sono nutriti e poi da come hanno cambiato il loro modo di cibarsi; ed anche  in base al gruppo sanguigno.

Qui vedete alcuni video di questo Medico:

http://www.youtube.com/user/y9678#g/u

…........................................................................................................
Sito e vari video del Dottor Mozzi:

http://files.splinder.com/890e234be556366eb1dee4fd44729352.pdf

 …...........................
Cereali modificati:   http://www.altrogiornale.org/news.php?item.1412.11
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