LA FUNZIONE DELLE VITAMINE
D- Che rapporto hanno le vitamine con le ghiandole? Date delle vitamine specifiche che
influenzano delle ghiandole specifiche.
R- Tu vuoi un libro scritto su queste! Esse (le vitamine) sono cibo per le ghiandole. Le vitamine
sono ciò da cui le ghiandole prendono quelle influenze necessarie per fornire le energie per
permettere ai vari organi del corpo di riprodursi. Si penserebbe mai che le unghie dei nostri piedi
vengono riprodotte dalla stessa (ghiandola) che rifornisce il seno, la testa o il viso? o che
l'epidermide viene rifornita dalla stessa (fonte) che rifornisce l'organo del cuore stesso? Queste
(sostanze costruttrici) vengono prese dalle ghiandole che controllano i cibi assimilati e perciò
(richiedono) gli elementi necessari di vitamine nello stesso per fornire le varie forze per permettere
ad ogni organo, ogni funzionamento del corpo, di continuare nelle sue forze creatrici o generanti,
chiaro?
Queste cominciano con A – che fornisce delle parti ai nervi, alle ossa, alla forza cerebrale stessa;
non è tutto il rifornimento a questa regione, ma questa è una parte della funzione della A.
B e B-1 forniscono la capacità delle energie o le forze moventi del rifornimento di nervi e del
sangue bianco, nonché l’energia nervosa bianca nella forza nervosa stessa, la forza cerebrale stessa,
e forniscono la capacità dei riflessi simpatici o involontari in tutto il corpo. Ora questo include tutta
l’energia di quel tipo, sia che stiate muovendo le dita dei piedi o le orecchie o che stiate sbattendo
gli occhi o cos’altro! In queste (vitamine B) abbiamo anche ciò che fornisce al chilo quella capacità
di controllare l’influenza dei grassi, che è necessario (e questo corpo non ne ha mai avuto a
sufficienza!) per continuare la riproduzione degli oli che prevengono la tensione nelle giunture, o
che evitano che le giunture si atrofizzino o secchino o che scricchiolino. E a volte il corpo ha
qualche scricchiolio!
Nella (vitamina) C troviamo ciò che fornisce le influenze necessarie alle contrazioni di ogni tipo in
tutto il corpo, sia di natura muscolare o di tendini, sia la reazione del cuore o una contrazione dei
reni o la contrazione del fegato o l’apertura o la chiusura della vostra bocca, lo sbattere dell’occhio
o il rifornimento di saliva e le forze muscolari nel viso. Tutti questi vengono forniti dalla (vitamina)
C—non che sia l’unico rifornimento o parte dello stesso. E’ ciò da dove il rifornimento necessario
per le parti strutturali del corpo viene preso e immagazzinato e a cui attinge quando è necessario...
La (vitamina) G fornisce le energie generali, o le forze simpatiche del corpo stesso. Questi sono i
principi. 2072-9
Non hai letto che in Lui vivi e ti muovi e hai il tuo essere (Atti 17:28)? Che cosa sono quegli
elementi nel cibo o nelle bevande che danno crescita o forza al corpo? Vitamine? Che cosa sono
vitamine? Le Forze Creatrici che lavorano con le energie del corpo per il rinnovamento del corpo.
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