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Non so tutto questo quanto potrà durare, potrebbe darsi che nel giro di qualche
settimana tutto ritorna alla norma, come magari può diventare un problema ma sta di
fatto che coloro che hanno il comando del potere su questo pianeta Terra lavorano in
accordo con forze demoniaci i quali hanno i loro rappresentanti che hanno il potere
nella politica, nella scienza, nella medicina, nell’industria alimentare e nell’industria
farmaceutica fanno di tutto per portare alla malattia la popolazione. Da anni stanno
lavorando in questo senso, tutte le pubblicità del cibo che viene fatto passare come
cibo salutare ma sta di fatto che quei cibi sono dannosi per la nostra salute e cibarsi
continuamente in quel modo col passare gli anni poi arrivano le malattie. Il nostro
corpo ha difese immunitarie ma continuando ingerire cibi che contengono veleni nel
senso che non sono adatti per il nostro organismo alla fine qualche parte del nostro
corpo inizia a manifestare la malattia. L’umanità non è stata creata perché quando si
è anziani si debba poi morire di malattia, la morte dovrebbe avvenire in un corpo
sano e il giorno e l’ora prestabilita, nessuno su questa Terra è eterno ma morire di
malattia  significa  che  ci  siamo  nutriti  nel  modo  sbagliato.  Sappiamo  che  pure
l’inquinamento atmosferico e l’inquinamento che contiene molti cibi per come sono
stati trattati, ma se poi in aggiunta ci alimentiamo di cibi che non dovrebbero essere
idonei per il nostro organismo alla fine il nostro sistema immunitario dopo anni che
combatte quei veleni ad una certa età non ce la fa più e li nasce la malattia fino a
portare la morte. Morire di malattia significa che si è morti prima del tempo dovuto,
non solo si lascia la Terra prima del tempo ma vivendo con la malattia si deve pur
soffrire. Coloro che si astengono il più possibile dei certi cibi non idonei al nostro
organismo il  loro  sistema  immunitario  è  molto  resistente  e  pronto  a  combattere
qualsiasi virus che possa essere nelle vicinanze o nel contatto, a differenza di coloro
che  si  nutrono  malamente  pur  prendendo  le  precauzioni  il  virus  è  molto  più
pericoloso per queste  persone.  Ci sono bambini  che nascono già  da piccoli  con
malattie, non è Dio che ha permesso quelle loro vite ma la gran maggioranza sono i



genitori che loro stessi sono stati portatori di quelle malattie per il fatto che si sono
cibati nel modo non corretto, a volte la causa è l’ambiente che è contaminato ma la
maggior  parte  il  motivo  di  questo  è  il  cibo.  Oggi  giorno  tutti  i  cereali  che
contengono il glutine non sono più gli stessi cereali che esistevano cento anni fa per
il  fatto  che quei  cereali  all’origine contenevano il  6% di glutine ma poi  hanno
modificato geneticamente le piante ed oggi il glutine è quadruplicato e se tutti i
giorni ci cibiamo di cereali che contengono il glutine alla fine il nostro organismo
non li tollera o per anni non ci da nessun segnale per il fatto che il nostro sistema
immunitario ci pensa a lavorare per far si che non crei problemi di salute ma sta di
fatto che poi un bel giorno si dovrà pagare il perdurare continuamente di quegli
alimenti in sovrappiù e da li iniziano le malattie ed in base ad una persona all’altra
la malattia appare in una forma o nell’altra e può colpire un organo che può variare
da una persona all’altra. Come pure il latte e tutti i derivati dal latte, il latte non è
più quello di decine e decine di anni fa, gli animali che producono il latte vengono
durante la loro vita alimentati con prodotti non idonei al loro organismo e non solo
ma  gli  vengono  spesse  volte  iniettate  iniezioni   per  evitare  certe  malattie  che
potrebbero  prendere,  ma  alla  fine  quel  latte  che  viene  venduto  o  lavorato  per
formaggi, yogurt e via dicendo, chi si alimenta di quel cibo riceve un alimento che
col tempo ci fa ammalare. Questi sono i due principali alimenti che oggi c’è da stare
attenti nell’alimentarsi e come appena accennato sono i cereali col glutine e il latte
con tutti i suoi derivati. Dunque attenti alle pubblicità che non è assolutamente vero
che quei prodotti fanno bene, poi non parliamo cosa fa l’industria nella lavorazione
alimentare oltre che prendere quegli alimenti che ho appena descritto in aggiunta ci
mettono sostanze conservanti e via dicendo. In conclusione chi evita il più possibile
questi cibi non ci sarà nessun pericolo di questo coronavirus mentre potrebbe essere
pericoloso che lo prendono coloro che continuano a cibarsi nel modo sbagliato. Poi
c’è anche da stare attenti alle carni e al pesce, la carne e il pesce non è più quella
di una volta, si anche la frutta e la verdura non è più quella di una volta ma sta di
fatto che chi si nutre con prevalenza di frutta e di verdura cruda ha meno possibilità
di ammalarsi. 
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