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Un mio scritto
Innanzitutto io non prendo nessuna precauzione di ciò che viene detto riguardo a
corona-virus. Tutti gli anni specialmente in questo mese ci sono influenze che come
sappiamo ogni anno gli danno un certo nome e quest’anno questo virus è iniziato
dalla Cina e come nome è corona-virus, muoiono come tutti gli anni certe persone
che si prendono una certa influenza o un certo virus e specialmente gli anziani. Qui
stanno forzando e pubblicizzando un caso che non è per nulla pericoloso, è pericoloso
per le persone che  si nutrono nel modo sbagliato e sta di fatto che nutrirsi di cibi
che non sono adatti al nostro organismo alla fine il sangue diventa meno fluido e si
impregna  di  veleni  fino a rendere  l’organismo con meno difese  immunitarie  per
combattere qualsiasi virus. Stanno propagando fortemente queste informazioni per il
fatto che alla fine metteranno in atto vaccinazioni: e chi si fa vaccinare? Tutti coloro
che hanno paura,  poi queste persone sanno cosa mettono in quelle vaccinazioni?
Nessuno sa ma di certo ci metteranno sostanze per far si che le persone rallentino il
loro  percorso  spirituale  che  alla  fine  serve  per  non  essere  più  in  grado  di
comprendere ciò che è vero e ciò che è inganno. Per quello che ne so io i Cinesi
hanno l’abitudine di cibarsi nel modo differente rispetto a noi, e la causa potrebbe
essere che mangiando cibi crudi di certi  pesci alla fine ha portato a loro certe
malattie e possono poi essere malattie che come tutti gli anni da dove nasce la
malattia che diventa infetta e la si può trasmettere da una nazione all’altra. Ma questi
virus che si prendono, come ho già detto li prendono coloro che sono deboli, coloro
che già  hanno meno difese  immunitarie  per  il  fatto  che queste  persone di  loro
abitudine si alimentano frequentemente di cibi che contengono conservanti, ed altri
additivi chimici. Chi invece fa un’alimentazione più equilibrata il loro organismo è
difficile che si ammala perché nutrendosi il più possibile di cibi adatti al proprio
organismo le difese immunitarie sono molto attive e possono combattere qualsiasi
virus che possa venire in contagio. Per concludere stiamo attenti ciò che mangiamo e
non diamo retta alle pubblicità che vengono a dire che un determinato cibo faccia



bene, c’è molta disinformazione. Vedete questi Blog che parlano dell’alimentazione,
molte persone che mi scrivono avendo solo tolto il cibo che contiene glutine e il latte
e tutti i derivati dal latte compreso qualsiasi yogurt questi sono guariti totalmente da
certe malattie che per i medici dovevano curarsi per tutta la vita con farmaci e molte
di queste persone mi hanno scritto che cambiando l’alimentazione hanno abbandonato
i farmaci.
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