
 Il motivo che noi ci ammaliamo è il cibo che non è adatto a noi 

da leggere attentamente tutto lo scritto che è in questo documento. 

Oggi  giorno  le  malattie  sono  aumentate,  i  tumori  in
percentuale che ci sono al giorno d’oggi sono sempre in
aumento come percentuale per il fatto che ci si alimenta
sempre nel modo sbagliato, cibi trattati chimicamente,
(conservanti,  additivi  da  ogni  genere  per  dare  una
maggior durata e un gusto più piacevole. ecc. ecc.) 

……………………………………………………….
BIBBIA:

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

 Scritto dalla Bibbia in  Genesi 1:29 

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”.
…………………………………………………………………………………………………
Praticamente  in  Genesi  1:29   nella  Bibbia  è  scritto  che  la  nostra
alimentazione  è di ogni  erba che contiene dei semi, praticamente
coltiviamo nell’orto (pomodori, cetrioli, zucchine, zucca, melanzane,
peperoni ecc. (questi frutti di ortaggio hanno i semi), non carote,
patate fagioli piselli o altro che  (non hanno i semi ma i piselli e i
fagioli  (per  esempio)  sono  semi  non  frutti  con  semi). Ed  a  ogni
albero, mele, pere, ciliegie, uva, pesche, prugne, albicocche ecc. ecc.
vale  a  dire  che  ogni  ortaggio  ed  ogni  frutto  dell’albero  che  noi
dovremmo cibarsi di quei frutti devono contengono il seme e quei
frutti sono idonei per il nostro organismo,  (ma s’intende che quei
cibi vanno mangiati crudi), non cotti, e non dice di cibarsi di riso, (il
quale è il seme) pasta, (fatta da farina dai semi) carne, pesce, (sono
animali e non sono ne erba ne albero (non provengono dall’erba o
dalla pianta). Polenta, la farina da polenta (è una macinatura tratta
dal seme di mais) e non è il cibo adatto a noi  come pure le noci, le
nocciole,  gli  arachidi  ecc.  ecc.  mentre  il  nostro  cibo  perfetto  è
quello di nutrirsi solamente di frutta degli alberi che hanno il seme
e  i  frutti  dell’orto  che  pure  questi  per  essere  adatti  al  nostro
organismo debbono contenere i semi. Nutrendoci in questo modo

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


non  ci  ammaliamo  più,  non  avremo  neanche  nessun  raffreddore
nell’arco di tutti i giorni dell’anno.
…………………………………………………………………………………………………
Ma dato che la Bibbia è anche stata manipolata, oltre che le verità troviamo
anche scritti che non vengono dal Divino infatti dopo il diluvio nella Bibbia c’è
scritto:
 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”.

Praticamente Genesi 9:3  è in contraddizione con Genesi 1:29
ciò  significa  che  la  Bibbia  è  stata  manipolata.  (gli  animali  fanno
parte di  tutto ciò che si muove ed ha vita e in  genesi 9:3   dice di
cibarsi anche di animali, ma non lo dice in Genesi 1:29  
…………………………………………………………………………………………………
Ma l’uomo col passare gli anni e per millenni ha sempre mangiato cibi che non
sono adatti al nostro organismo ed è per questo motivo che ci ammaliamo. La
morte  non  deve  avvenire  per  mezzo  di  una  malattia,  si  dovrebbe  morire
quando è la nostra ora ma senza nessuna malattia ne infarto, ma di una morte
naturale.

A  noi  ci  hanno  insegnato  di  cucinare  il  cibo  e  per  di  più  molti  cibi  sono
sbagliati, in tutte le nostre case abbiamo una cucina ed abitualmente alcuni
cibi vengono cucinati, o ci cibiamo di altri cibi il che è sbagliato, mangiare la
frutta  nell’arco  della  giornata  e  nutrirsi  anche  di  altri  alimenti  il  nostro
organismo non da il giusto beneficio, e la frutta dell’albero e dell’ortaggio non
vanno cucinati,  la  si  mangia da come è in natura,  e va mangiata matura,  e
nemmeno  fredda  ma  a  temperatura  ambiente,  nutrendosi  di  solo  frutta  e
frutta ortaggi quasi non necessita il desiderio di bere, per il fatto che la frutta
contiene abbastanza acqua. 

La frutta la si  deve mangiare dello stesso tipo,  (non mischiarla),  e quando
vogliamo mangiare un altro tipo di frutta è meglio che da un pasto all’altro
passano qualche ora, ma oggi giorno la frutta che compriamo, alcuni tipi di
frutta è trattata in superficie con la paraffina la quale serve per conservare il
frutto più a lungo, quindi è meglio sbucciare e buttare la buccia a questi frutti
trattati chimicamente.

Coloro che sono allergici alla frutta significa che hanno bisogno di togliere
poco alla volta i cibi che contengono conservanti, e tutti gli altri additivi, a
volte noi quando compriamo alcuni cibi al supermercato c’è scritto naturale,
ma molti cibi di questi contengono dei conservanti o altri additivi, ma in una
piccola percentuale e quando la percentuale è inferiore al 5% la legge dice
che si  fa  a  meno  di  scrivere  sull’etichetta  a  quale  percentuale  contiene  il
conservante o altro genere di sostanze chimiche.



Dio non condanna nessuno, siamo noi esseri umani che ci facciamo del male la
causa è  quella  che non rispettiamo la  legge della  natura.  (sapendo o  non
sapendo).  Ogni  cosa che facciamo dobbiamo rendere conto alle leggi  della
natura altrimenti andiamo incontro a delle imperfezioni.

 Importante vedere questo primo video 

La nostra alimentazione adatta al nostro organismo:
cliccate al link qui sotto:
https://www.youtube.com/watch?v=t0zI87qLFz8
………………………………………
Emulsionanti:
https://www.youtube.com/watch?v=NwU1iwkHZ20&pbjreload=10
………………………………………
Cibo cotto:
https://www.youtube.com/watch?v=_7CFZgF-BsM&pbjreload=10
………………………………………
Intolleranza alla frutta:
https://www.youtube.com/watch?v=GD3f5c9ZIvI&pbjreload=10
………………………………………
Persone in sovrappeso:
https://www.youtube.com/watch?v=ykeZyhRGBrQ&pbjreload=10
………………………………………
I video di Diego Pagani:
https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2019/01/
Alimentazione-frugivora.pdf
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