
 Possiamo guarire di tutte le malattie se ci nutriamo come Genesi 1:29 
….....................................................................

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 (Genesi 1:29). 

Più tardi, man mano che l’umanità si allontanava dall’ideale edenico, la
dieta si ampliò comprendendo le verdure (Gen. ). 3:18

Solo dopo il diluvio verrà introdotto il consumo della carne (Gen. 9:3). 

.................................................... 

 Tratto dalla Bibbia: 

Questo scritto nella Bibbia della Genesi 1:29 è il cibo che è adatto a noi umani.

Tratto dalla Bibbia Genesi 1:29 E DIO disse: «Ecco io vi do ogni erba che fa
seme sulla superficie di tutta la terra e ogni albero che abbia frutti portatori
di seme; questo vi servirà di nutrimento.

….................................................................................................

Genesi 3:18 Esso ti produrrà spine e triboli, e tu mangerai l'erba dei campi;
….................................................................................................
Anche questo scritto è nella Bibbia, il cibo non è più esclusivamente (come
scritto in Genesi 1:29) di alimenti cereali, ortaggi, legumi e ogni tipo di frutto,
ma c'è un'aggiunta un cibo di animali, per il fatto che è scritto di cibarsi di
tutto  ciò  che  si  muove  ed  ha  vita.  Ciò  significa  che  c'è  stato  una
manipolazione, come del resto il Dio che ci fa credere col nome di Yahweh non
ha nulla a che fare col Dio che Gesù Cristo lo chiamò Padre.

Tratto dalla Bibbia Genesi 9:3  Tutto ciò che si muove ed ha vita vi servirà di
cibo; io vi do tutte queste cose; vi do anche l'erba verde;
….................................................................................................

Bibbie Comparate:
http://lasacrabibbiaelaconcordanza.lanuovavia.org/bc/index.html

…...............................................................................

 Ecco come dovremmo mangiare 
cliccate al link qui sotto:

https://www.youtube.com/watch?v=KMyLiHlWyuk
…..................................................................................................................................................
Come sappiamo molti bambini credono alla favola che gli  è stata raccontata di
Babbo Natale o del Gesù Bambino che porta a Natale i doni, poi man mano che

https://www.youtube.com/watch?v=AZ2Ylki40e0&t=89s
https://www.youtube.com/watch?v=KMyLiHlWyuk
http://lasacrabibbiaelaconcordanza.lanuovavia.org/bc/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=AZ2Ylki40e0&t=198s


questi bambini crescono scoprono che quella credenza che gli è stato detto non
ha  nulla  a  che  fare  con  la  realtà,  pur  amaramente  ma  poi  questi  bambini
abbandonano ciò che gli è stato condizionato.

Così dovrebbe essere anche a tutti i  nostri condizionamenti che ci hanno fatto
credere i quali  non sono verità, ma purtroppo la stragrande maggioranza delle
persone non vogliono abbandonare quei condizionamenti che non sono verità e
continuano  a  credere  il  falso,  questo  succede  nelle  credenze  religiose  per
esempio che non esistono le incarnazioni, poi un altro condizionamento è quello
del  peccano mortale e se la persona non si pente dopo la loro morte andranno
all'inferno per tutta l'eternità, (tutta l'eternità significa che non avrà mai una fine).
Questi condizionamenti non hanno nulla a che fare col Dio Padre che Gesù Cristo
ci ha fatto conoscere.
…..................................................................................................................................................

I miei Blog di Spiritualità:
cliccate al link qui sotto:

https://tornareinizio.jimdofree.com/

https://tornareinizio.jimdofree.com/

