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Non avevo mai avuto il mal di testa fino all'età di 20 anni, è iniziato da quando
mi hanno fatto la puntura al petto a militare, dopo quella iniezione per circa
quindici giorni sentivo una pesantezza fastidiosa alla testa, così si è ripetuta
alla stessa maniera dopo la seconda iniezione al petto. 

Dopo il militare iniziai ad avere un forte mal di testa, poi mi venne il vomito e
dovevo stare a letto perché mi durava diverse ore questa situazione. Questo
mal di testa mi venne all'incirca ogni mese con la stessa frequenza, (non mi
dava fastidio la luce come molti dicono), ma il mal di testa era tremendo e
sempre con il vomito, vomitavo anche se a volte non avevo nulla di cibo nello
stomaco, così durò per diversi anni.

Poi dovetti andare dal medico e mi ha prescritto le supposte difmetrè, quelle
con il forte dosaggio, e mi disse di prendere la supposta appena sentivo il mal
di testa, e così feci.

Col passare gli anni andai anche da altri specialisti  ho provato cambiare la
cura ma non mi andava bene e dovetti riprendere le solite supposte. 

Anni fa dovevo prendere anche le compresse per la pressione alta, per circa
sei anni fino quando un bel giorno avendo un forte mal di stomaco e forte mal
di pancia, fino che ogni volta che mangiavo il dolore si faceva sentire sempre
molto più forte, resistetti e dovevo mangiare sempre di meno, calai di peso,
ma dopo circa tre mesi ho notato che non avevo più bisogno delle compresse,
la pressione andò al posto e mai più ho preso le compresse per la pressione
alta.

Il mal di testa durò per 45 anni e negli ultimi dieci anni prendevo medialmente
due supposte  al  giorno,  non  ne potevo  più,  cercando in  internet  trovai  lo
YouTube di Salvatore Paladino, e vidi tutti i suoi video:
https://www.youtube.com/channel/UCFc_onYb6S-Cnx1q5jBhJnw/videos
…......
https://www.youtube.com/channel/UCLg31aQBp1yRLtoe49jWVEA/videos

LA  GUARIGIONE  DI  SALVATORE  PALADINO clicca al link
qui sotto:
http://risveglio.myblog.it/wp-
content/uploads/sites/245753/2017/02/La-guarigione-di-
Salvatore-Paladino.pdf

Da quest'anno gennaio 2017 ho iniziato a fare l'enteroclisma, devo dire che
non feci il vero digiuno terapeutico come dovrebbe essere, perché ho cercato
di farlo ma dopo tre giorni mi sentivo debole, io di statura sono un metro e
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mezzo e il mio peso è sempre stato sui 55 kg. non solo fieno greco e coda
cavallina presi  ma feci anche gli  estratti  di  frutta e di  verdura,  ma non mi
sentivo di  continuare,  comunque il  mal di  testa da due supposte al  giorno
sono diventate una alla settimana.

Comunque sicuramente fra non tanto tempo ancora ma inizierò a fare il vero
digiuno terapeutico come è indicato nei video di Salvatore Paladino perché è
l'unica  persona  che  ci  sta  indicando  la  via  giusta  per  la  guarigione,
nessun'altra  persona  sa  la  pura  verità  come  la  sta  svelando  Salvatore
Paladino.

Non ho più mangiato carne ne pesce da circa quindici anni, ora sto pian piano
eliminando tutti i prodotti che contengono conservanti, e di altro genere; ha
ragione Salvatore Paladino che sono veleni per il nostro corpo. Il nostro corpo
necessita di prodotti che ci da la natura, non di prodotti chimici che mettono
per  conservare e  per  dare sapori,  infatti  con più  passano gli  anni  con più
ammalati troviamo, tutto per il cibo che è alterato e non più naturale; anche i
cibi che dicono che sono naturali dichiarato nelle etichette io non mi fido per
nulla  perché  il  vero  naturale  lo  si  trova  in  natura  non  nelle  lavorazioni
aziendali.

Ringrazio Salvatore Paladino per tutto quello che ha fatto e che sta facendo
per l'umanità e grazie anche ai suoi collaboratori.

Dico ai medici: è inutile che gli fate del male a Salvatore Paladino, oramai i
suoi video (oggi 20 febbraio 2017 sono):

Senza contare i video che sono stati duplicati da altri utenti.

Voi medici se non cambiate metodo di guarigione un bel
giorno e non tanto lontano non sarete più venerati  ma
sempre più persone si allontaneranno dalle vostre chirurgie e cure mediche
che servono solamente ad arricchire le multinazionali, e tenere in sofferenza i
pazienti per tutta la vita.

Gli ospedali dovrebbero esistere solo per un eventuale soccorso di incidente,
non di malattie come voi li chiamate, perché nessun medico coi vostri metodi
sapete guarire. 

La morte non deve avvenire per malattia ma è il cuore che si ferma, (non di
infarto ma si ferma il cuore perché quel giorno è la nostra ora) e la persona
dovrebbe lasciare il corpo senza nessuna sofferenza. Mentre tutte le persone
che sono in cura dai medici muoiono di malattia.



Il Vangelo esseno della pace di Gesù:
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2015/11/Il-
vangelo-esseno-della-pace.pdf

Grazie Salvatore Paladino che ci dai le vere informazioni. Mi dispiace moto di
tutto  quello  che  hai  subito,  ma  so  che  nell'aldilà  avrai  il  tuo  ricompenso.
GRAZIE  ANCORA  DI  CUORE, pregherò per te, perché sei stato molto utile, e
tutto quello che hai fatto sarà sempre diffuso con maggiore ascolto.

Scritto da Giuseppe.
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