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Un mio scritto

Blog: Malattie e Salute
Come sappiamo in rete troviamo scritti o video, che su una determinata cosa c’è una
versione, chi invece dà una versione del tutto al contrario, ma sta di fatto che esiste
una sola verità e sta ad ognuno di noi a trovare quella verità.
Ho postato su questo Blog dei video e degli scritti, riguardo alla nostra salute, chi
non crede ciò che ho postato possono a loro volta sperimentare su se stessi il modo
di cibarsi, per cui alla fine col tempo capiranno cosa devono fare per mantenersi in
salute. 
Da notare che non siamo tutti uguali, ci sono persone che sono arrivati a vivere
senza mangiare ed alcuni altri oltre che non cibarsi di nulla riescono a vivere pure
senza bere. Dunque non tutti siamo uguali non è detto che per vivere la persona ha
bisogno  di  una  determinata  vitamina  o  proteina,  ma  ognuno  in  base  alla  sua
evoluzione dovrebbe cibarsi in un determinato modo o anche a non cibarsi, basta che
il suo organismo va a pari passo nel modo più che perfetto, sta di fatto che non
esiste nessuna regola  che viene detta  dalla  medicina perché la  medicina non ha
ancora scoperto la potenzialità che può ottenere un corpo rispetto ad un altro corpo.
Qui sotto ho messo due video i quali dimostrano che ci sono persone che non vivono
come dice la medicina che il corpo per stare in salute ha bisogno di certe vitamine e
proteine. 
Video (1):
https://www.youtube.com/watch?v=R-LwaGx8_qw
Video (2):
https://www.youtube.com/watch?v=kJZN2ZVaP70

Dio ci ha creati perfetti e se ci ammaliamo il motivo è che ci affidiamo troppo a ciò
che troviamo nel mercato alimentare. I medici non hanno studiato per farci guarire,
ma i loro studi sono basati come curare le malattie ed è tutta un’altra cosa, solo quei
pochi medici si danno da fare nel divulgare le verità, sta a noi a chi credere.

https://www.youtube.com/watch?v=R-LwaGx8_qw
https://www.youtube.com/watch?v=kJZN2ZVaP70


Non dovremmo lasciare il nostro corpo con malattie, la morte dovrebbe avvenire nel
modo  naturale  e  nemmeno come  infarto,  ma  lo  staccamento  della  nostra  anima
dovrebbe avvenire senza che ci sia dolore.
Il  nostro corpo è il  Tempio di Dio, trattiamolo nel modo migliore, vinciamo la
materia della gola. 
Molti cibi sono trattati chimicamente e non sono adatti per il nostro organismo come
tutti  i  cibi  che  contengono  conservanti  o  altri  additivi  o  alimenti  modificati
geneticamente i quali col tempo ci portano solo malattie, e non è detto che tutto ciò
che è molto appetibile sia alla fine un giusto cibo.
Alcuni bambini nascono già ammalati, non è Dio che gli ha dato quel destino, ma
sono i genitori che prima del concepimento; questi genitori (o uno dei genitori) non
ha badato a cibarsi nel modo giusto e quel scompenso lo hanno poi trasmesso al
nascituro, coloro che sono nati con problemi di salute se dovessero nutrirsi nel modo
giusto possono migliorare da molto, non aspettiamo che queste informazioni vengano
dette dai medici, solo quei pochi medici combattono nel divulgare le verità.
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