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Quasi  tutte  le  persone  al   giorno  d'oggi  appena  riscontrano  una  malattia
vanno dal medico ed il medico ci fa fare gli esami del sangue, o ci manda da
qualche specialista. Dopo di questo ci viene prescritto il farmaco, Se invece la
malattia è grave per esempio un cancro, un tumore,  o qualsiasi altra malattia
grave, in alcuni casi si va dal chirurgo per esportare la parte malata, e poi si
cura con la chemioterapia, o altre forme, questi fanno altro che indebolire di
più il nostro organismo.

Ci  sono malati  di  allergia,  ci  sono persone con pressione alta  o  pressione
bassa,  e  per  rimettere  il  valore  nella  norma  il  paziente  deve  curarsi  con
farmaci che dovranno essere presi per moltissimi anni o per tutta la vita.

Il medico per poter esercitare la sua professione necessita di una laurea, tutti
i  medici  curano  in  base  agli  studi  fatti, questi  studi  vanno   avanti  da
generazione di scuole mediche, ma quasi nessun medico si domanda se ciò che
ha studiato è una cosa giusta oppure è tutto da rifare, praticamente questo
sistema  sbagliato  di  curare  i  pazienti  aumenta  col  passare  gli  anni  e  le
malattie si curano con farmaci, o si ricorre alla chirurgia.

Oggi specialmente nelle popolazioni dove c'è il progresso la percentuale di
ammalati è molto alta ed aumentano sempre di più, il motivo è proprio perché
non  si  va  mai  ad  indagare  la  causa  della  malattia ma  si  ricorre  alla  cura,
tamponando momentaneamente, tutto questo sistema è basato per arricchire
le case farmaceutiche.

La causa di  tutte le malattie è di  ciò che si  introduce nel nostro stomaco,
praticamente è il cibo sbagliato o cibo in più del dovuto.

Quasi tutte le persone sono abituate a mangiare tutti i giorni, e possibilmente
stare ai pasti, ma quasi nessuno fanno ogni tanto il digiuno. Molti anni fa il
digiuno era una cosa normale ma oggi è stato messo nel dimenticatoio. 

Un corpo che tutti i giorni si nutre di cibo, è normale che prima o poi nasca una
malattia,  la  malattia  è  il  segnale  che  c'è  qualcosa  che  non  va,  anche  una
pendici-te è un segnale ma basta fare dei digiuni che il corpo dopo un po' di
giorni si rimette al posto, ma nessun medico dice questo.

Praticamente siamo arrivati a tal punto che quasi tutti, quando sentono dei
sintomi  ricorrono dal  medico  ed  il  medico  agisce  a  secondo  gli  studi  fatti
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mentre, tutti questi studi sono da mettere in discussione.

In conclusione sta a noi se vogliamo evitare di farsi curare da questi medici,
basta che impariamo a fare ogni tanto il digiuno e iniziassimo ad evitare certi
cibi che non vanno bene per il nostro organismo.

Ogni malattia gli viene dato un nome ma quasi sempre  la causa di qualsiasi
malattia  dipende del tipo di cibo o troppo cibo, anche se il cibo è contaminato
(il che non possiamo farci nulla), se preso in dose giuste e se si fanno ogni
tanto i digiuni il corpo non si indebolisce più di tanto e riusciamo a superare
qualsiasi  malattia,  perfino  malattie  contagiose,  se  il  corpo  è  sano  non  c'è
pericolo di prendere qualsiasi virus.
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Salvatore Paladino

Qui trovate un video di Salvatore Paladino che spiega il perché delle malattie:

http://www.youtube.com/watch?
v=NJXJvcSA0us&list=UUd99fJz6udNQfhh1SG-5-qg

------

Qui trovate tutti i video di Salvatore Paladino:

A
https://www.youtube.com/channel/UCFc_onYb6S-Cnx1q5jBhJnw/videos

--

B
https://www.youtube.com/channel/UCLg31aQBp1yRLtoe49jWVEA/videos
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