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Sempre più spesso si parla di alimentazione e di proteine per il
nostro fabbisogno,  tutto ciò che dicono non sono verità che
devono essere messe in pratica per tutti, dato il fatto che non
tutti  siamo  uguali  e  per  il  fatto  che  il  nostro  pensiero  crea
quindi in conclusione ognuno è diverso. 

Il cibo serve per il nostro corpo per far si che possiamo vivere,
ma c'è da dire che il  cibo serve finché l'individuo ne senta il
desiderio  della  fame  e  della  gola,  ma  quando  un  individuo
arriva col pensiero ad eliminare la gola del palato, prima o poi
arriverà a fare una vita senza nutrirsi,  quindi la persona può
vivere senza mangiare ed anche senza bere pur lavorando, e le
vitamine che oggi ne parlano in molti per il nostro fabbisogno
diventano per questi individui che ottengono il  cambiamento
solo parole inutili.

Così è lo stesso discorso per coloro che sono vegetariani o per
coloro che sono vegani, quindi a cosa servono questi consigli
nel dire che a noi necessitano vitamine tali per stare bene.

In  questo video potete vedere e  sentire  cosa dicono queste
persone che vivono  senza nutrirsi  di  cibo ed  alcuni  neppure
senza mangiare ne bere pur lavorando.  

Persone che vivono senza nutrirsi:

https://www.youtube.com/watch?v=5nKZB9CNhCc

……………………………………………………………………

In conclusione, ognuno di noi è diverso ed ognuno di noi può
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cambiare, e ciò che ci fa cambiare è il nostro pensiero.

Le  vitamine  che  dicono  che  servono  per  vivere  fanno  parte
delle statistiche medie e se il risultato è quello significa che la
grande  percentuale  è  proiettata  in  quella  direzione  col
pensiero, ma ognuno di noi può cambiare ed alla fine ciò che
viene detto delle vitamine necessarie per il nostro corpo non
valgono più,  e  lo  potete constatare nel  video posto dal  link
sopra col titolo: Persone che vivono senza nutrirsi.

……………………………

Attenzione ad alimentarsi più del dovuto e attenzione ai cibi
che contengono conservanti o di altro genere, perché a lungo
andare  creano  malattie.  Col  passare  gli  anni  l'individuo  si
ammala e  non è il  medico che cura le malattie,  il  medico le
tampona  ma  non  toglie  la  causa,  qui  ci  sono  dei  video  che
indicano come fare per guarire:

http://risveglio.myblog.it/wp-
content/uploads/sites/245753/2015/08/Salvatore-Paladino-
come-guarire-da-qualsiasi-malattia.pdf

……………………………………………………………………

(5) La seconda venuta di Gesù Cristo

http://risveglio.myblog.it/wp-
content/uploads/sites/245753/2015/11/5-La-Seconda-Venuta-

di-Ges%C3%B9-Cristo.pdf

……………………………………………………………………
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