Scegliete (come curarvi da qualsiasi malattia)
..........................................................................................
.............................................
........................

Dottor Piero Mozzi
Varie malattie
(vari video)
http://risveglio.myblog.it/wpcontent/uploads/sites/245753/2014/11/Dottor-Piero-Mozzialimentazione-e-malattie.pdf

Salvatore Paladino
Come guarire da qualsiasi malattia
(vari video)
http://risveglio.myblog.it/wpcontent/uploads/sites/245753/2015/11/Salvatore-PaladinoCurarsi-da-qualsiasi-malattia-.pdf

Salvatore Paladino

Istruzioni per la gravidanza e il parto
(1 video)
https://www.youtube.com/watch?v=-uqH9Mr1n0U

Salvatore Paladino

Come guarire da qualsiasi malattia
evitando la chirurgia
(1 video)
https://www.youtube.com/watch?v=NJXJvcSA0us

Fratello Giuseppe
Guarigione invocando Gesù Cristo
(1 video)
https://www.youtube.com/watch?v=td9s26QJgEs

I benefici del digiuno ciclico
(Documento in pdf)
http://risveglio.myblog.it/wpcontent/uploads/sites/245753/2014/10/I-benefici-delDigiuno.pdf

Il vangelo esseno della pace di Gesù
IL VANGELO DI PACE DI GESU`
≪≫
(EUBIOTICA, COSMOTERAPIA e DIGIUNOTERAPIA)
(libro in pdf)
http://risveglio.myblog.it/wpcontent/uploads/sites/245753/2015/11/Il-vangelo-essenodella-pace.pdf

Dottor Herbert M. Shelton
Il digiuno può salvarti la vita
(libro in pdf)
http://risveglio.myblog.it/wpcontent/uploads/sites/245753/2014/07/Herbert-M.-Shelton-Ildigiuno-pu%C3%B2-salvarvi-la-vita.pdf

Il medico di se stesso
Manuale pratico di medicina orientale
a cura di Michel Abehsera
(libro in pdf – attendere che si carica-)
http://stella.sitiwebs.com/attachments/File/Il_medico_di_se_s
tesso.pdf

Il sangue
(documento in pdf)
http://risveglio.myblog.it/wpcontent/uploads/sites/245753/2015/12/Il-SANGUE.pdf

………………………………………………………………………………
NORME SANITARIE
Nel testo della Genesi viene ricordato che nel piano originario
della creazione, l’uomo non si sarebbe alimentato a spese della
vita di altre creature. La sua dieta era composta da cereali,
ortaggi, legumi e ogni tipo di frutto (Genesi 1:29).
Più tardi, man mano che l’umanità si allontanava dall’ideale
edenico, la dieta si ampliò comprendendo le verdure (Gen 3:18).
Solo dopo il diluvio
verrà introdotto il consumo della carne (Gen 9:3).
……………………………………………………………………………

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL PENSIERO
Qualunque cosa l’uomo CREDA profondamente di essere, buono o
cattivo, è ciò che egli diventerà.
Qualunque cosa l’uomo TEMA che gli altri gli faranno, è ciò che questi
faranno.
Qualunque cosa l’uomo SPERI che gli altri facciano a lui, deve prima farla
lui a loro, poiché allora starà creando un ‘modello di coscienza’, che
ritornerà a benedirlo nella misura in cui egli ha benedetto gli altri.
Qualunque sia la malattia di cui l’uomo HA PAURA, egli ne cade preda,
poiché avrà creato un modello di coscienza proprio della cosa che meno
vuole sperimentare.
Fonte a pagina 18:
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera1.pdf
…………………………………………………………………………………………………………

CIÒ CHE SEMINATE RACCOGLIERETE
Ciò che raccoglierete istruirà il destino del vostro domani. Quello che
farete agli altri, un domani gli altri lo faranno a voi: di questo siatene
certi. Non pensate di poter sfuggire a questa legge. No! Pensate e
meditate. Sarete voi i giudici delle vostre azioni; sarete voi che
sceglierete le prove per purgare le vostre colpe. Non tutti coloro che
patiscono tribolazioni patiscono per caso. “Il caso non esiste!”
Sappiatelo! Chi uccide non può non essere ucciso; chi ruba non può non
essere derubato e chi odia non può non essere odiato. Una vita vissuta
giustamente non può non avere il premio della felicità e della pace da
Dio. Se lavorerai per gli altri, un domani gli altri lavoreranno per te, e se
solleverai gli altri è inevitabile che un domani tu venga sollevato. È
Legge di Causa-Effetto. È la Giustizia di Dio.
Un servo di Dio.
…………………………………………………………………………………………………………

NON FARE DEL MALE A CHI CI FA DEL MALE
Dato che è nella natura umana fare del male agli altri, e vi è stato
insegnato a rendere la pariglia, le vostre vite sono una scena continua di
guerra, guerra in casa tra mariti, mogli, figli e vicini, e guerra tra le
figure pubbliche e le nazioni. Vostro‘ Padre’ non sa nulla di queste
guerre nelle vostre vite, ma conosce la tensione nelle vostre menti e nei
vostri corpi, causata da queste guerre, eppure non può fare nulla – nulla
per alleviare il vostro dolore –finché voi stessi non smetterete di fare la
guerra. Voi, voi stessi, dovete smetterla di combattere per vivere in pace
con la vostra famiglia, i vostri vicini, i vostri dipendenti, le figure
pubbliche e gli altri paesi. ‘Solamente allora potrà l’OPERA D’AMORE
del ‘Padre’ svolgersi nelle vostre menti, nei vostri cuori, nei vostri corpi
e nelle vostre vite. ‘Solamente allora sarete in grado di riconoscere e
vedere l’Opera d’Amore svolto in voi – e per voi – dal ‘Padre’. ‘Ricordatevi
inoltre della grande LEGGE: ‘VOI RACCOGLIETE ESATTAMENTE QUELLO
CHE SEMINATE.’ ‘Non potete raccogliere fichi dai rovi o uva dall’acacia o
mietere grano dalle erbacce. Pensateci e comprendete questa parabola,
perché è molto importante per voi – non solo oggi – ma per tutti i vostri
giorni e anni a venire, fino all’eternità. ‘Quindi, se volete cambiare le
vostre vite, - cambiate i vostri pensieri, Cambiate le vostre parole che
nascono da quei pensieri, Cambiate le vostre azioni che nascono dai
pensieri. ‘Quello che c’è nelle vostre menti creerà tutte le vostre
esperienze, la vostra malattia, la vostra povertà, la vostra infelicità e la
vostra disperazione.’
Fonte a pagina 24:
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera2.pdf
…………………………………………………………………………………………………………

****************************************
*******************************************
Andare al BLOG: meno dispersivo (vedi malattie)
http://biglia.altervista.org/?cb=1449346176390
………………
Fonte del BLOG: nidorondine TERRA (vedi malattie)
www.nidorondine.blogspot.it

