
Vincere la materia per poter ottenere la terra promessa

Nulla è impossibile, tutto dipende da noi e tutto dipende riguardo a come oggi
siamo preparati, e riusciremo a fare basta che crediamo alla fine si verifica.

Siamo alla fine di  un'era e ci  sarà il  giudizio universale,  chi  è pronto potrà poi
entrare a far parte della terra promessa, ma per entrare è necessario vincere la
materia e credere in Gesù Cristo e Dio.

Per vincere la materia i  fattori sono diversi,  uno riguarda all'alimentazione, poi
riguarda  al  consumo,  è  importante  che  consumiamo  il  necessario  e  non  il
superfluo, è importante che iniziamo a controllare i  nostri  pensieri  in modo di
dare una fine alle nostre rabbie e a tutti i fattori negativi, per esempio l'invidia la
brama di  fare sempre più soldi ecc.  ecc.  riguardo l'alimentazione è importante
frenare la nostra gola del cibo, a volte ci cibiamo più del dovuto perché vogliamo
ingerire cibi che la nostra gola ci attira, dovremmo eliminare la carne e il pesce,
uccidere gli animali per una nostra alimentazione è contro la natura, non dico che
chi ancora si ciba di animali sbaglia, per il fatto che non tutti siamo sulla stessa
strada, ma se una persona sente di fare questo passo di smettere di cibarsi di
carne e  di  pesce,  basta  che riesce alla  fine è un beneficio  per  la  nostra  salita
spirituale.

Ma se una persona non riesce e nemmeno ci pensa di farlo non gli consiglio di
cambiare, ma a volte è la paura che ci blocca, per il fatto che molti medici sono
contro  perché  per  loro  a  noi  necessitano  le  vitamine  e  proteine  sono  tutte
credenze che fin da piccoli ci hanno messo in testa e fino che crediamo in questo
non possiamo cambiare, ci vuole del tempo ma tutto è possibile, qui sotto metto
un link di una persona che ha iniziato a fare un digiuno senza cibarsi di cibi solidi
ma solo di liquidi, estratti di frutta ed estratti di verdura. Coloro che si sentono di
fare questo percorso e ci credono possono farlo e se non riescono subito basta
che lo vorrebbero fare col passare gli anni se sempre sono nell'idea di fare questa
prova alla fine ci riescono.

Ecco uno dei video di questo ragazzo che ci è riuscito a digiunare riguardo alla
masticazione ma si è nutrito solo con liquidi
cliccate al link qui sotto:
https://www.youtube.com/watch?v=vlBJ7VoWj0U
…....................................
Questo è un altro video di persone che vivono senza cibarsi:
cliccate al link qui sotto:
https://www.youtube.com/watch?v=5nKZB9CNhCc
…..................................................................................................................................................
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