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Le malattie sono elencate in nomi diversi, a secondo dove il corpo viene
colpito. (Esistono anche malattie di trauma che si è subito o di malattie dei
nostri pensieri distruttivi). Poi ci sono malattie perché si mangia più del
dovuto o di cibi non idonei al nostro corpo, l'intestino dopo aver accumulato
troppo quantitativo di cibi non idonei al nostro corpo, il nostro sangue viene
inquinato di sporcizia e non è più solubile e ben ossigenato, e poi iniziano le
malattie che differenziano da persona a persona per motivo che colpiscono un
punto specifico al nostro corpo portandolo alla malattia fino ad arrivare al
tumore.
Riguardo i bambini che nascono ammalati, non è la maledizioni di Dio ma la
causa è del genitore o entrambi i genitori che a loro volta trasmettono la loro
imperfezione al proprio figlio, poi il nascituro riscontra problemi di salute già
dalla nascita o da giovane età.
Anni fa tanti bambini morivano per mancanza di cibo equilibrato ma anche per
causa dei genitori che il loro sistema immunitario era debole sempre per
causa di cibi sbagliati, oggi giorno nei paesi di sviluppo le malattie avvengono
perché si mangia più del dovuto e per causa che i cibi odierni vengono lavorati
dalle industrie con aggiunte di conservanti, coloranti, ed altri additivi e tutto
ciò serve per conservare il cibo più al lungo e per dare sapori differenti, ma il
fatto di tutte queste lavorazioni industriali alla fine contengono piccoli veleni
che ingerendoli quotidianamente il nostro corpo alla fine; (chi prima e chi
dopo) fa nascere la malattia. Faccio uno degli esempi:
Quando si fa una pastasciutta invece che mettere la pasta trattata con farina
tipo 0 è meglio usare la pasta integrale, evitando di mettere il sugo
comperato che contiene additivi per la conservazione è meglio usare il
pomodoro fresco, tritandolo in modo che il sugo è di pomodoro il quale è più
adatto alla nostra salute, così vale anche per quanto riguardano altri cibi,
evitiamo il più possibile di usare cibi trattati dalle industrie perché sono
piccoli veleni che si ingeriscono e che indeboliscono il nostro sistema
immunitario. (tutto quello che esce dall'industria anche se è scritto naturale
di naturale ce n'è ben poco). Quando una persona è sana non dovrebbe morire
di malattia, la morte deve essere naturale.
Un corpo sano rimane protetto anche da virus che sono nell'aria e se il corpo è
più che sano è resistente a qualsiasi virus di una qualsiasi epidemia.
La farina tipo 00 è lavorata dalle industrie, il frumento non è più integro, il

prodotto finale della macinazione industriale ha una percentuale molto
elevata di glutine. Anni fa il frumento veniva macinato dai mulini il prodotto
era integro e naturale, non conteneva tanto glutine come oggi la farina
raffinata, stiamo attenti di non abusarne di questi cibi che contengono
glutine, perché alla fine creano problemi di salute.
Stiamo attenti anche ai prodotti caseari perché il latte e i derivati contengono
percentuali di sostanze che il nostro corpo affatica a smaltirle. Il latte degli
animali è adatto per ogni tipo di quell'animale. Attenzione quindi nel nutrirsi
spesso di latte e dei loro derivati.
Da notare che tutti i farmaci, compreso gli antibiotici sono veleni per il nostro
organismo, tamponano una malattia e ne fanno sorgere altre.
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 (Gn 1:29).
Più tardi, man mano che l’umanità si allontanava dall’ideale edenico, la dieta si
ampliò comprendendo le verdure (Gn 3:18).
Solo dopo il diluvio verrà introdotto il consumo della carne (Gn 9:3)”
NO CARNE – NO PESCE
video:
https://www.youtube.com/watch?v=3eHeqGd0OJQ
Il nostro corpo ogni tanto necessita di digiunare per far si che si purifichi, per
coloro che sono abituati a mangiare costantemente agli orari prestabiliti,
queste persone non riescono a fare il digiuno per causa che il loro corpo è
abituato a stare ai pasti quotidiani, per arrivare a fare il digiuno è necessario
iniziare prima a stare più ore senza riprendere a mangiare sfalsando i tempi ai
pasti prestabiliti, in modo che il corpo inizia ad abituarsi senza mangiare e
dopo mesi possiamo iniziare a fare il digiuno anche una volta alla settimana
senza mangiare e senza bere per un giorno, (pur lavorando), tutto è questione
di allenare il nostro corpo con abitudini diverse.
Molte persone non riescono a cambiare modo di cibarsi per il fatto che si è
abituati alla gola di certi cibi, ma ricordiamoci che cibarsi in quel modo di cibi
non idonei al nostro organismo alla fine il nostro corpo si indebolisce.
La medicina non guarisce nessuna malattia per il fatto che gli studi dei medici
e dai specialisti medici i loro studi sono basati a curare le malattie non a
guarirle. Se vogliamo evitare di ammalarci stiamo attenti a cosa si mangia.
La legge di CAUSA ed EFFETTO esiste anche riguardo la nostra alimentazione,
e chi non segue le giuste leggi riguardo il nostro sistema immunitario viene

colpito indebolendolo fino a portarlo alla malattia. Nel link sotto ci sono
abbastanza chiarificazioni per quanto riguardano le malattie, e se non trovate
il tipo di malattia vostra, ricordatevi che ci si ammala perché il sangue è
inquinato, così pure l'intestino ha bisogno di essere pulito.
Se vogliamo rimanere sani tutto dipende da noi iniziando a cambiare
abitudine di alimentazione.
Scegliete (come curarvi da qualsiasi malattia)
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