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Coronavirus e perché ci ammaliamo

Ogni Regione Italiana ha emesso un emendamento per il coronavirus e tutti i Sindaci
per non  violare quelle leggi adottano quelle misure di sicurezza, se  non rispettano
questi emendamenti alla fine rischiano di essere denunciati. Sta a noi a non dare retta
a tutte queste direttive che non risolveranno mai il problema delle malattie, e non ce
ne andremo mai a capo, (a meno che siamo costretti  a rispettare certe norme ). Il
vero e l’unico problema è di evitare cibi che non sono più adatti al nostro organismo
per il fatto che certi cibi li hanno modificati geneticamente, ed evitare certi cibi
lavorati  da  industrie  con  sostanze  chimiche  non  idonei  al  nostro  organismo. Se
cambiamo  modo  di  cibarsi  non  incorreremo  a  nessun  pericolo  per  il  fatto  che
evitando cibi dannosi al nostro organismo il nostro sistema immunitario si rafforza e
nessuna malattia e nessun contagio ci può intaccare. 

È da sapere che la medicina non è in grado di guarire le persone. Non hanno nessun
scopo di  guarire le persone perché se dovessero  guarire le persone gli ospedali si
svuotano, e quasi tutti i medicinali non servirebbero più, la medicina cura la malattie
e curando la malattia si devono prendere medicine in continuazione per il fatto che
finito l’effetto si deve nuovamente prendere quel farmaco, mentre guarire la malattia
significa eliminare per sempre quella determinata malattia. Non esiste nessuna scuola
in  nessun  università  di  medicina  insegnamenti  per  portare  definitivamente  la
guarigione dei pazienti, gli studi che si fanno sono basati solamente per  curare le
malattie, non esistono studi per guarire le malattie.

Il nostro corpo ha molte difese immunitarie ma dopo essere battagliato per lunghi
anni viene indebolito e alla fine non ce la fa più per il fatto che continuamente si
ingeriscono cibi che non sono idonei per il nostro organismo, non dobbiamo basarsi
indietro negli anni ciò che mangiavano i nostri antenati, oggi giorno tutto è stato



modificato geneticamente e lavorato industrialmente. Evitiamo certi cibi che col tempo
ci portano alla malattia e facciamo modo che il nostro sistema immunitario si rafforzi,
non diamo retta alle pubblicità dove viene fatto passare cibi che fanno bene ma la
verità è che col tempo quei determinati cibi ci portano sicuramente alla malattia.
In questo Blog ci sono documenti in pdf e video i quali ci indicano i cibi che non
sono più adatti al nostro organismo. In questo Blog spiega le Verità del perché le
persone si ammalano cliccate qui
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