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Sempre più persone oggi come oggi si  ammalano,  molte persone
quando hanno problemi di  salute ricorrono ai  loro medici,  questi
medici in base alla malattia prescrivono farmaci,  o gli  fanno fare
esami per accertamenti. In fin della favola l'ammalato una volta che
si affida a queste cure sarà un malato per tutta la vita.

Per curare la malattie si deve togliere la causa, mentre oggi come
oggi invece che togliere la causa preferiscono tamponare in modo
che finito l'effetto per forza è necessario prendere continuamente
il farmaco. Tutto è basato per arricchire le case farmaceutiche.

Molti si trovano con un tumore in varie parti del corpo e questa
malattia la medicina non la sconfigge anzi ti porta alla morte sicura,
se non subito ma dopo due o tre anni di calvario la persona muore.

I medici siamo ciascuno di noi e la vera medicina esiste, solo che
nessun medico ha interesse lavorare su quel piano, il  medico per
poter svolgere il suo lavoro è costretto seguire la strada sbagliata
che è dominata dalle case farmaceutiche.
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Salvatore  Paladino  è  un  uomo  semplice,  non  ha  nessun  titolo  e
nessun studio ma da quaranta anni ha guarito qualsiasi malattia che



i medici gli davano pochi mesi di vita. Si è guarito lui stesso quando
anni fa ha avuto una leucemia acuta che i medici gli avevano dato
un  mese  di  vita,  l'alternativa  per  i  medici  era  di  ricorrere  alla
chemioterapia che sarebbe morto comunque non subito ma dopo
due anni.

Questo personaggio in quaranta anni che aiuta a guarire i pazienti
non ha cercato soldi a nessuno li ha guariti tutti e tutti coloro che
hanno seguito il suo consiglio anche stando in contatto telefonico
giornalmente,  giorno e  dopo giorno in  base  a  come  si  sentiva  il
paziente lui suggeriva come fare e cosa fare, e dopo un periodo di
digiuno che normalmente è di quaranta giorni sempre stando sotto
il suo controllo tutte queste persone sono arrivate alla guarigione
totale.

Oggi Salvatore ha 65 anni e fino che si sentirà di farlo lo farà con
grande amore, qui lascio come poter contattarlo:

aprite questo link del sito:

http://www.salvatorepaladino.com/

una  volta  aperto  il  sito  andate  in  alto  e  cliccate  sulla  scritta
contattaci, (vedi disegno qui sotto):

Poi una volta cliccato su contattaci si apre la pagina da compilare e
scrivere, vedesi qui sotto:

http://www.salvatorepaladino.com/


N. B. Per coloro che si fanno curare è necessario che facciano tutto
ciò che gli viene suggerito da Salvatore Paladino e solo se vogliono
loro  stessi  guarire  potranno  poi  ottenere  il  risultato  della
guarigione ed è importante che stiano in  contatto giorno  dopo
giorno comunicando a Salvatore tutto ciò che si presenta durante la
guarigione. 
Tutti i video di Salvatore Paladino:
https://www.youtube.com/channel/UCLg31aQBp1yRLtoe49jWVEA/
videos
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