
La salute dell’uomo

Molte persone sono in dissidio con la loro fede in Dio, chiedendosi se è veramente
volontà divina che si debbano subire le molte malattie e i terribili problemi cui è
sottoposta l’umanità.

A questo riguardo vi vorrei dire qualcosa. La creazione divina è lungi dall’essere
completa,  ed  essa  viene  attaccata  continuamente  dal  grande  nemico  di  Dio,
Lucifero, l’angelo caduto. Poiché l’uomo dispone di doti divine, egli collabora con
il Creatore alla costruzione ed al mantenimento del creato. I guai non provengono
quindi da Dio, o da una Sua impotenza, ma da tutta la sfera del mondo demoniaco.

La Bibbia vi insegna che Dio è l’origine di ogni essere. Benché Dio sia il Creatore di
ogni essere,  Lucifero è stato però il  più grande collaboratore del Creato, ed è
divenuto in seguito negativo e nemico di Dio.

Le malattie provengono dai progetti e dal laboratorio spirituale demoniaco, e si
diffondono in tutto il creato, poiché Lucifero non ha riguardo neanche per la sua
propria creazione, le piante e gli animali velenosi.

La battaglia è così grande che sorpassa ogni immaginazione umana.

Purtroppo  l’umanità  fa  dei  grossi  errori,  e  così  rende  più  facile  il  piano  di
distruzione. Basta pensare a tutte le droghe che usate, alla nicotina e agli alcolici.
Questi veleni hanno effetti molto gravi sulla salute; e spesso anche durante le
reincarnazioni continuate a soffrirne.

Molti  sono  i  medici  che  visitano  i  loro  pazienti  con  la  sigaretta  in  mano,
constatando,  magari,  che il  paziente soffre di  qualche gravissima affezione da
fumo.

Esistono anche altri veleni terribili, che però non vengono riconosciuti come tali.
Uno di questi è il vostro sale da cucina, di cui viene fatto un grande uso, in modo
sbagliato e nocivo. Non bisogna quindi meravigliarsi se ne soffre tutta l’umanità.
Questo  veleno  non  dà  alcuna  assuefazione,  ma  il  corpo  deve  continuare  a
difendersi, e sottoporre alcuni organi ad uno sforzo continuo, cosicché questi non
possono più adempiere ai propri compiti originali. Eppure tutto potrebbe essere
diverso.

Devo anche farvi notare che il corpo umano è un laboratorio potentissimo, che
elabora innumerevoli medicine, terribili veleni e antiveleni. Solo in questo modo
l’uomo  può  vivere  sulla  Terra.  Quando  questo  laboratorio  viene  danneggiato,
lavora  sempre  peggio,  o  fabbrica  veleni  invece  di  antiveleni.  Così  l’uomo  si
ammala, e nessuno può aiutarlo.

Capita anche molto spesso che, tramite il suo comportamento spirituale, l’uomo
dia,  senza  accorgersene,  un  ordine  a  questo  laboratorio  interno.  Ciò  avviene
quando  si  è  invidiosi,  scontenti,  in  breve  quando  si  pensa  o  si  agisce



negativamente. In questo modo il corpo viene sistematicamente avvelenato, e il
laboratorio  dell’organismo  umano  funziona  in  modo  completamente  errato.
Nessun  medico  può  riconoscere  questo  stato.  Guardatevi  dunque  da  queste
influenze negative.

Durante una simile  funzione errata,  basata  su  dispiaceri  e  disarmonia,  i  veleni
fabbricati  dall’uomo stesso  possono  condurre  al  cancro,  perché  preparano nel
corpo un terreno favorevole al suo sviluppo.

Non ridete di questi avvertimenti! Essi sono reali: la salute è facilmente rovinata
dai veleni prodotti dal cattivo carattere e dall’ateismo.
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