
(1) È normale ammalarci?

La stragrande maggioranza delle persone prima di lasciare il proprio corpo vi
è in  corso una malattia.

Non è normale morire di malattia, ciò significa che qualcosa non va.

Le malattie arrivano per vari casi, o di alimentazione, o di paura, o di trauma, o
di ambiente inquinato oppure di pensieri e comportamenti sbagliati.

Sappiamo  tutti  che  oggi  viviamo  in  un  ambiente  che  è  inquinato,  ma  se
vogliamo stare sani è importante che seguiamo le giuste regole.

Il cibo che normalmente abbiamo a disposizione oggi, molti cibi sono dannosi
per  la  nostra  salute,  ad  esempio  tutti  i  prodotti  trattati  con  conservanti,
additivi coloranti e additivi di sapore, sono molto pericolosi, e col passare gli
anni il  corpo non riesce più a combattere questi  cibi  erronei ed iniziano le
malattie, dalle semplici al tumore.

La  carne  di  maiale  è  assai  dannosa,  le  malattie  per  causa  di  carne  suina
avviene dopo diversi decenni che la persona si è nutrita, per questo motivo
non  viene  tenuta  in  considerazione.  Il  fumo  è  molto  dannoso  alla  nostra
salute, come pure le bevande alcoliche. Le farine raffinate, come gli zuccheri
raffinati  non  vanno  bene  per  il  nostro  corpo,  il  latte  e  tutti  i  derivati
contengono ormoni in grande percentuali e non sono adatti al nostro corpo, il
latte della mucca è indicato per il vitello non per il nostro corpo umano.

Molte persone credono che gli ospedali siano ad un livello molto avanzato per
curare le malattie, ma gli ospedali curano la malattia ma non la guariscono,
per il fatto che lo studio che hanno fatto alle università è basato nel curare le
malattie, non studiano come guarire la malattia e per questo motivo chi si
ammala dovrà curarsi con farmaci a vita, fino che quei farmaci peggiorano la
salute  per  il  fatto  che  non  contengono  sostanze  naturali  ma  contengono
sostanze chimiche.

Le malattie che derivano dai pensieri e dai comportamenti questi avvengono
perché  non  conosciamo  le  leggi  universali  e  non  conoscendole  andiamo
incontro alle malattie. Per esempio agire con rabbia, con gelosia, con egoismo,
con vendetta e tutto il resto col passare gli anni il corpo si ammala, perché
non si è allineati alle energie universali, quindi infrangendole ci ammaliamo.
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Questi insegnamenti li potete trovare in questo Blog dove ho preso qua e la
sia in rete e nei vari libri e diverse esperienze le ho testate personalmente.
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