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***
Sono molto lieto di incontrarmi con tutti voi. Sono cresciuto in una fattoria a ovest di St. Louis
County. Negli anni '50 abbiamo iniziato con l'allevamento vacche da carne. Se si ha familiarità con
l'allevamento del bestiame, probabilmente sapete che l'unico modo per fare soldi in agricoltura - è
quello di coltivare il proprio cibo, proprio il mais, la soia, il fieno. Al mulino per noi schiacciati
mais, soia e fieno, l'aggiunta ci sono molte vitamine e minerali. Così abbiamo preparato il cibo per
le vacche.
Dopo 6 mesi, queste mucche potuto mettere sul mercato; abbiamo fatto la selezione, lasciando il
miglior bestiame per se stessi.
Che cosa è interessante, in questo modo per le mucche, noi stessi immaginiamo, non ha preso alcun
vitamine e minerali, e perché eravamo giovani e volevamo vivere 100 anni senza alcun fastidio e
dolore.
Che mi ha fatto molto emozionato, e ho chiesto a mio padre: "Papà, dimmi perché tu e? Per noi
non fare lo stesso come per le vacche" E poi mio padre mi ha dato una saggia idea, ha detto:
«Taci, l'uomo, si dovrebbe apprezzare ciò che si mangia ogni giorno cibi freschi dalla fattoria,
Spero che tu capisca questo? ".
Certo, non ero un grosso bastone, non voleva perdere il loro pranzo o la cena.
Poi sono andato a scuola agraria e la laurea, divenni un esperto di zootecnia, sulle colture erbacee e
la scienza del suolo. Dopo questo è andato avanti per 2 anni in Africa. Ci sono stato in grado di
realizzare il suo sogno di ragazzo, ho lavorato con Mauro Parkins. E 'un grande uomo.

Dopo 2 anni, ho ricevuto un telegramma con un invito a lavorare in uno zoo di St. Louis.
Istituto Superiore di Sanità ha stanziato prestito zoo per l'importo di $ 78 Mill., E avevano
bisogno di un veterinario per eseguire l'autopsia di animali morti per cause naturali allo zoo.
Ho accettato di venire. Ho dovuto fare l'autopsia di animali che non sono morti solo nel
giardino zoologico, ma negli zoo Brukvoldskom, Chicago, New York nazionali, Los Angelesbased, e così via.
Il mio lavoro non era solo di esporre gli animali morti per cause naturali, ma anche di trovare e di
osservare gli individui ipersensibili alla contaminazione del ambiente, perché nei primi anni '60
nessuno sapeva dei problemi ambientali e catastrofi. Così, esaminando le cause della morte di
persone e animali, che ho fatto 17.500 autopsie ed è quello che è venuto conclusione:
"Ogni animale e l'uomo è morto di morte naturale, muoiono di malnutrizione, vale a dire da carenza
nutrizionale "
I risultati delle analisi chimiche e biochimiche con precisione documentario ha mostrato che la
morte naturale, si verifica a causa della malnutrizione, e sono rimasto così colpito che sono tornato
alla storia delle vacche.
Ho scritto 75 articoli scientifici e documenti, 8 libri insieme ad altri autori e un libro da solo. Ha
venduto per $ 140 per gli studenti di medicina. Ho pubblicato nel 1700, giornali e riviste, è apparso
in televisione e dove solo non parlava. Ma poi, negli anni '60, il mio lavoro sulla nutrizione poche
persone preoccupato.
Cosa fare? Ho dovuto tornare a studiare e diventare un medico, mi ha permesso di utilizzare tutte le
conoscenze sulla nutrizione, che ho avuto nella scuola veterinaria. E, a sorpresa, ha funzionato. Ho
passato 15 anni in Torkmunde, Oregon, dove è stato un normale pratica medica. E oggi voglio
condividere con voi le loro conoscenze ei risultati ottenuti nei 10 ... 12 anni.
E se si vuole togliere solo il 10% di quello che si sente, si proteggersi da un sacco di problemi, la
sofferenza, e risparmiare un sacco di soldi per molti anni a estendere la vostra vita.
Tu non raggiungere questo obiettivo, vale a dire, Non capisco ulteriori anni di vita, non raggiungere
il loro potenziale genetico proprio così, senza alcuno sforzo da parte vostra.

Ora voglio dirvi la cosa principale
La durata potenziale genetico di 120 ... 140 anni.
Attualmente, è possibile contare cinque nazioni i cui rappresentanti vivere fino all'età di 120 ...
140 anni in Oriente, Tibet e Cina occidentale. Queste persone sono state descritte come già nel 1964
da James Hilton, che ha scritto il libro "Lost Horizon".
Vecchio uomo, secondo i rapporti, anche se ammetto che c'è qualche esagerazione, era il dottor Li
dalla Cina, che è nato in Tibet. Quando aveva 150 anni di età, ha ricevuto dal certificato di
governo imperiale cinese conferma che era davvero 150 anni, ed era nato nel 1677.
Quando è attivata 200 anni di età, ha ricevuto una seconda lettera. I documenti mostrano che morì
all'età di 256 anni. Nel 1933, quando è morto, ha scritto su di esso nel "New York Times", "The
London Times", dove tutto è piuttosto ben documentata. Forse era solo 200 anni, non 256.

In Pakistan orientale, ha vissuto un gruppo di persone che sono stati chiamati Bogas. Queste
persone sono noti anche come longevi. Vivevano 120 ... 140 anni. Nell'ex Unione Sovietica, i
georgiani che consumato prodotti caseari, vivere fino a 120 anni. Armeni, abkhazi, azeri vivere,
perfettamente conservato, a 120 ... 140 anni. Nel 1973, nel numero di gennaio di "Neyshnl
geografica" è stato messo articolo separato di persone che hanno vissuto 100 anni o più. I
materiali sono forniti di eccellenti esempi di ciò che questo celebre rivista. Ricordo tre delle molte
foto.
Una raffigura una donna di età compresa tra 136 anni. Si sedette su una sedia, fumando un sigaro
cubano, beveva vodka e ha preso parte alla festa. E 'bene per divertirsi, non incatenato ad un letto
in una casa di cura, che devono ancora stanziare 2.000 $ al mese dal tuo conto. Ha goduto la vita a
136 anni. Un'altra fotografia mostra due erano coppie sposate che celebrano il 100 e il 115 °
anniversario del loro matrimonio.
La terza fotografia ritrae un uomo stava raccogliendo il tè nelle montagne di Armenia, l'ascolto di
un piccolo ricevitore transistor. Secondo i registri delle sue metriche - data di nascita, il battesimo,
la registrazione dei dati dei suoi figli - aveva 167 anni e la persona più anziana del pianeta in quel
momento. Nell'emisfero occidentale sono noti per longevità indiani volkobandy e famosi residenti
di Ecuador che vivono nelle Ande in Perù sud-orientale, così come le tribù preferiti Titi-Kakà e
Machu Picchu. Ora, i rappresentanti della vecchia tribù Titi-Kakà vivono 120 anni.
Americana Margaret Pesca della Virginia, fatto per il Guinness dei primati come la più antica
donna americana, è morto all'età di 115 anni, di malnutrizione. Più precisamente, è morta per
complicazioni
dopo
una
caduta.
Chi
di
voi
direbbe,
da
quello che poteva morire? Proprio così, da osteoporosi.
Una donna è morta di carenza, soprattutto di calcio. Non aveva malattie cardiovascolari, il cancro
o il diabete, ma dopo 3 settimane dopo la caduta è morta, perché nel corpo non aveva abbastanza
calcio. Molto interessante, la figlia ha detto che prima della sua morte di Margaret Peach è stata
voglia di dolci. Questa malattia è conosciuta come brasatura, su questo più tardi.
Di solito, se sei troppo affezionato al cioccolato, dolce, significa che il vostro corpo manca di
cromo e vanadio.
In uno dei paesi del terzo mondo, in Nigeria, un leader tribale Bawe morì a 126 anni. Al funerale di
una delle sue molte mogli ha vantato che quando suo marito è morto, aveva tutti i denti, ed è un
segno che e altri organi svolgere i loro compiti. Un uomo dalla Siria, è morto all'età di 133 anni, nel
luglio 1993 lo fece Guinness dei primati, non perché fosse di 133 anni, all'altezza di molti di questi
anni, e non perché in 80 anni si è sposato per la quarta volta, e perché dopo 80 anni, è diventato il
padre di 9 figli. Se si considera che ogni bambino dovrebbe essere di 9 mesi più un anno
sull'allattamento al seno e l'anno tra ogni bambino, si ottiene questo eroe-maker diventa padre e
dopo 100 anni. Ecco allora che ha reso nel libro dei record. Quindi, non preoccupatevi ragazzi,
avete ancora speranza!

Ora un po 'di scienza
Nel novembre 1993, in Arizona è stato fatto un esperimento interessante. Tre coppie trascorso 3
anni in isolamento, dove avevano mangiato cibo sano, che si è coltivato, respirando aria pulita,
acqua potabile contaminata. Quando se ne andarono, osservavano i medici, gerontologi, Università
della California a Los Angeles. Tutti i dati - analisi del sangue e altri segni vitali - sono entrati nel
computer dell 'Università di Los Angeles, che ha dato una previsione che queste tre coppie, se

continuano a vivere nello stesso modo, possono vivere 165 anni. Tutto questo dimostra ancora una
volta che ha vissuto 120 140 anni ... è possibile.
L'aspettativa di vita media degli americani ora 75,5 anni, l'aspettativa di vita di un master o di
medico - 58 anni.

Quindi, se si vuole vincere 20 vita statistica, di non
andare a scuola medica. Ci sono due cose principali che dovete fare per ottenere il numero di
centenari.

Se davvero si vuole vivere fino a 100 ... 140 anni - ricorda il più
importante:
1. In primo luogo, la necessità di evitare i pericoli di non calpestare una mina che ha lo
scopo - per evitare rischi inutili e irragionevoli. Naturalmente, se si sta giocando alla roulette
russa, fumo, bere, correre fuori sulla strada nelle ore di punta, è quasi vivo fino a 120.
Sembra strano, ma non si può immaginare, migliaia di persone muoiono ogni anno a causa
di queste sciocchezze. E voglio che tu pensi, se possibile, è necessario difendere e
proteggere se stessi. In altre parole, se avete la possibilità di prevenire la malattia,
soprattutto incurabile, dovete assolutamente approfittare di questa opportunità.
2. In secondo luogo, si dovrebbe fare solo ciò che è utile. Avete bisogno di 90 supplementi:
60 minerali, 16 vitamine, 12 amminoacidi essenziali e. Contenente proteine e 3 acidi
grassi essenziali Trovati 90 integratori alla dieta quotidiana, altrimenti si sviluppare
malattie causate da loro carenza.
Oggi scrivere su di esso nei giornali, parlare radio e TV, tutti la conoscono, perché la nostra salute,
la longevità e integratori alimentari e medici ci raccontano costantemente. Ma non perché li
costringe alla professione medica. Non credo che i medici sono invitati a giornalisti, no, esso è
perché tali informazioni contribuisce ad una migliore diffusione dei giornali.
Il mio articolo preferito apparso sulla rivista "Times" anno 06.04.1992, e se non avete letto, vi
consiglio vivamente di farlo nella scuola o biblioteca pubblica. Effettuare diverse copie e incollarli
sulla porta del bagno, sul frigorifero. Questo articolo completo, si afferma che le vitamine sono in
grado di superare la cancro, le malattie cardiovascolari e le devastazioni di invecchiamento.
Alle pagine 6-istruttive del presente articolo ha un solo pensiero negativo espresso dal medico, che

l'autore pone la domanda: "Cosa ne pensi ? vitamine e minerali come integratori per la nostra
dieta "." L'assorbimento di vitamine non è utile, - dice Victor Hubin, professore di medicina presso
la New York Medical School Mautsinay - Tutte le vitamine come integratori rendono unica la
nostra urina è più costoso ".
Se si tenta di queste parole si traducono in linguaggio universale, si scopre che ci mochimsya dollari
se si prendono vitamine e minerali, ad esempio, solo sprecando sulle vitamine e minerali. Cioè, che
voleva dire. E se viene pubblicato, quindi questo è qualcosa. Ma devo dirvi: dopo ha fatto 17.500
autopsie su 14,501 singoli animali da tutto il mondo e 3.000 persone, e sempre aveva voluto essere
in buona salute, con figli, nipoti, e anche i pronipoti, credo che non investire in te stesso per
vitamine e minerali, si stanno investendo nel benessere e migliorare la vita dei medici di
medicina.
Credo fermamente in quello che contribuiamo a
all'arricchimento dei medici.
Nel 1776 e prima della seconda guerra mondiale, il governo degli Stati Uniti ha speso circa $ 8,5
milioni. L'assistenza sanitaria e la ricerca nel campo della salute. Ora l'assistenza sanitaria viene
speso $ 1200000000000. un anno e questo è ancora molto poco, perché tutti vogliono la medicina
era libero.
E posso dirvi che, se utilizzati per l'agricoltura, o più precisamente, per il tipo umano del sistema
sanitario degli animali, i riff vi costerà $ 275 per 0,5 kg. E se si utilizza il sistema agricolo, che
viene utilizzato in zootecnia, l'assicurazione per una famiglia di 5 persone sarà di $ 10 al mese. Così
si può fare una scelta.
Sono convinto che come noi contribuire all'arricchimento di assicurazione medica e con l'aiuto di
sussidi governativi, siamo anche qualcosa che dovrebbe essere. Ma dovrebbero almeno mandare un
bollettino sui risultati delle ultime ricerche mediche.
Qualcuno di voi seduti in sala, ha ottenuto mai tali informazioni dal proprio medico? No.
Interessante, non è vero? Ho potuto ottenere un sacco di informazioni. Voglio condividere con voi.

Cause di morte
. 1. Primo gastrica ulcera:
Qualcuno di voi ha sentito parlare che la causa di ulcere gastriche - stress. Già 50 anni fa abbiamo
saputo in medicina veterinaria che le ulcere sono causate da batteri nei suini. Permettersi costoso
intervento chirurgico sui maiali stomaco non potevamo, e anche se potessero, la tua braciola di
maiale erogata a voi $ 275 per 0,5 kg. Sappiamo che vi è un minerale chiamato bismuto,
attraverso il quale si potrebbe prevenire e curare le ulcere gastriche nei suini senza intervento
chirurgico. Lo abbiamo fatto, e il trattamento costa circa $ 5 per suino.
Il trattamento con bismuto, tetraciclina e altri minerali. National Institutes of Health fino a febbraio
1994. una dichiarazione che l'ulcera dello stomaco è causata da batteri, e non solo lo stress, e
può essere curata.
Ma i ricercatori medici di solito dicono: "... mostra risultati incoraggianti che possono rivelarsi di
essere utile ..." Ora, il National Institutes of uso è la parola "cura" senza consigli. Dicono: "curata
dalla combinazione bismuto minerale e tetraciclina". Coloro che non sanno che cosa bismuto, basta

andare in qualsiasi negozio di alimentari o farmacia e acquistare per $ 2 una bottiglia con il
contenuto del rosa. Si chiama peptobizma. Quindi, 1 cucchiaino al giorno - e l'ulcera può essere
curata. Anche in questo caso, vi è una scelta. Può essere curata per $ 5, o consentire di tagliare. La
scelta è vostra.
2. Inoltre, ciò che è la seconda causa di morte tra gli americani?
Sì, è una malattia terribile chiamato cancro. Nel mese di settembre 1993. l'Istituto Nazionale di
Oncologia, Boston Medical School dopo l'osservazione dei malati di cancro ha detto che hanno
trovato anti-cancro dieta.
Gli studi sono stati condotti in Cina per la semplice ragione che nella provincia Hinai ha registrato
la più alta incidenza. Per 5 anni dello studio sono stati sottoposti a 29.000 persone. Sono stati dati
vitamine e minerali il doppio del "normale", vale a dire Se la raccomandata giornaliera di 60 mg di
vitamina C, i pazienti hanno ricevuto 120 mg.
Alan Paul, un uomo che si è aggiudicato due premi Nobel, ha detto che se si vuole prevenire il
cancro con la vitamina C, si consiglia di utilizzarlo 10.000 mg al giorno.
Risultato: medici che eccitato discutere con lui, già nel mondo a venire (il regno dei cieli), e Alan
Paul è vivo e vegeto. Era 94 anni, ha lavorato 14 ore al giorno, 7 giorni a settimana, vive in un
ranch in California e insegna all'Università della California a San Francisco. Una volta che si
sceglie di ascoltare i consigli dei medici deceduti o per aderire alle opinioni del dottor Paolo.
Quindi, è normale prendere la vitamina C e la vitamina A - raddoppiare la norma, nulla di male
accadrà, come pure lo zinco, riboflavina, molibdeno, ecc N..
E un gruppo è particolarmente utile. Esso comprende tre componenti: vitamina E,. Betacarotene,
il selenio minerale Queste tre componenti devono essere utilizzati per raddoppiare la norma, e se
si vuole estrarre lo 0,5% di profitto, questo è un bene. Nel gruppo di pazienti trattati con vitamina E,
beta-carotene, minerali selenio entro 5 anni, il tasso di mortalità in tutti i casi era del 9%, vale a dire
9 su 100, destinato a morire, sopravvissuti, e quei malati di cancro che sono già considerati
condannato a morte, ma che ha preso i tre componenti in 3 casi su 100 sono sopravvissuti.
In casi prevalenti nella provincia Hinai cancro dello stomaco e dell'esofago 21% sopravvissuto.
In questo caso, il medico deve inviare informazioni. Se lui non voleva assumersi la responsabilità,
anche se avrebbe dovuto comunicare che è possibile scegliere da soli. È per questo che un
atteggiamento del genere ai pazienti, credo semplicemente ridicolo, ma d'altra parte - questa è
un'altra conferma della loro indifferenza.
Inoltre, l'artrite. Dal settembre 1993, Harvard Medical School e l'ospedale di Boston sono stati
trattati proteine di pollo in pazienti con gonfio da artrite articolazioni. I pazienti selezionati le cui
condizioni non migliorano a seguito di un trattamento medico. Questi pazienti sono state iniettate
aspirina, prednisone, cortisone, e vari metodi di terapia fisica. L'unica cosa che
rimane è un intervento chirurgico per sostituire il giunto.
Allora ho detto: "Guarda, queste persone hanno sofferto così tanto che se sono d'accordo a subire
altri 90 giorni, solo 3 mesi, farò un piccolo esperimento."
In questo esperimento 29 volontari concordati. Queste 29 persone, per i quali sono state esaurite
tutte le possibilità della medicina, e nessun miglioramento, hanno subito i seguenti trattamenti: sono

stati dati un cucchiaino ogni mattina con la parte superiore schiacciato cartilagine di pollo diluito in
succo d'arancia. E dopo 10 giorni di osservazione presso la Harvard Medical School, tutto il
sentimento dolore e l'infiammazione è scomparso; dopo 30 giorni, potevano permettersi qualcosa,
e dopo 3 mesi di funzione delle articolazioni pienamente recuperato.
Ed ora faccio ridere. Storia divertente associata con la dichiarazione del medico che ha condotto lo
studio presso la Harvard. Ha dichiarato pollo cartilagine medicina, perché se qualcosa aiuta curare
la malattia, quindi può essere chiamato un farmaco su prescrizione medica rilasciata. Si vede subito
che il suo cervello comincia a contare freneticamente: "... $ 3.00 una capsula, solo 25 pazienti," e
così via. Beh, se tutto questo riluttanza a comunicare, si può andare in farmacia e acquistare
noksidzhelon, le donne sono ben consapevoli di questo strumento. Si è preso per rafforzare capelli e
unghie. Il componente principale - cartilagine bovina, che, a sua volta, - un buon tonico per la
cartilagine e dell'osso. Esso è composto da cartilagine bovina e legamenti, e se si prende 0,5
cucchiaino ogni giorno con succo d'arancia in un rapporto di 1 oncia per 100 chili di peso a minerali
colloidali, la prossima volta che vengo qui, si va sul palco e inizia a baciare e abbracciarmi, se
ancora ricordi di artrite.
Quanti di voi mai sentito parlare della malattia di Alzheimer? Ora tutti sanno su di esso, e quando
ero piccolo, il morbo di Alzheimer non è stato semplice. Ora è uno dei disturbi più comuni che
colpiscono una delle due persone che hanno raggiunto i 70 anni. Dati piuttosto spaventoso. Ma
come identificare e trattare la malattia di Alzheimer in una fase precoce negli animali? Immaginate
quali sarebbero le perdite subite dagli agricoltori se la scrofa non capisce perché è andato al trogolo.
Pertanto, 50 anni fa abbiamo iniziato a imparare a prevenire e curare nelle prime fasi della malattia
di Alzheimer nel bestiame. Lo abbiamo fatto utilizzando alte dosi di vitamina E. Si dovrebbe aver
ricevuto una lettera del medico nel luglio 1992, perché questa è una scuola di ricerca seria della
University of California di San Diego dal 1992. Si ha rilasciato una dichiarazione che la vitamina
E rallenta la perdita di memoria nella malattia di Alzheimer.
E sono fuggiti da anni di medicina veterinaria a 50. Per questo motivo, forse, si affidabile andare dal
veterinario.
Ora dimmi chi di voi ha dovuto vivere una tale esperienza sgradevole come i calcoli renali. Vedo
poche mani. Ditemi, perché soprattutto il medico ti ha detto di cedere il potere? Di calcio. E niente
latticini, contenenti calcio personale. Perché c'era fiducia ", il calcio nel rene viene dal calcio dagli
alimenti che mangiamo."
In realtà, i calcoli renali provengono dal tuo osso. Quando si sono carenti di calcio, quindi se
avete calcoli renali. Mille anni fa sapeva che, al fine di prevenire il verificarsi di calcoli renali
animali, hanno bisogno di dare più calcio, magnesio e boro. Ma i tori, ovini, bovini da latte, ovini
hanno l'anatomia di che, quando si ammalano questo, solo morire. Quando arriviamo calcoli renali,
dolore rimane il rammarico che non può morire.
Sappiamo come prevenire questa malattia. Dovreste aver ricevuto una lettera del medico già nel
1993, e va detto che il calcio riduce il rischio di rene pietre. E 'stato studiato più di 40.000
pazienti, divisi in 5 categorie. Nel gruppo che ha ricevuto la più alta quantità di calcio, nessuno
aveva calcoli renali.
Ricordo che ho detto che i medici vivono fino a 58 anni, e noi siamo con voi fino 75,5. Così, un
gruppo di persone, professionisti che si mostrano come vivere, e assicuro che non c'è bisogno di
usare il sale, la caffeina, non dovrebbe avere il burro, e la margarina, a fare ogni sorta di

sciocchezze, muoiono in 58 anni, mentre il persone di età 120 ... 140 anni, messo un pezzo di
salgemma in una tazza di tè, e bevono 40 tazze al giorno, cotto nel burro invece di oliva e
vivono.
Allora, chi hai intenzione di credere - coloro che vivono a 120 anni, o coloro che vivono a 58?
La scelta è vostra.
Tuttavia, alcuni dei quali ho grande rispetto. Tra loro ci sono il dottor Stuart Kartred. Lui aveva 38
anni, è un medico di famiglia. Si tratta di problemi di dell'aneurisma. Questo gonfiore dell'arteria
indebolita a causa della perdita di elasticità del tessuto. Nel 1957 abbiamo appreso che la causa
dell'aneurisma - un deficit di rame nel corpo. Abbiamo poi lavorato sul progetto per il quale ha
osservato 200.000 tacchini. Sono stati dati una dieta speciale, che comprende 90 sostanze nutritive.
E nelle prime 13 settimane, esattamente la metà dei tacchini morti. Con l'apertura di 125 mila
tacchini hanno rivelato che sono morti di un aneurisma. Per raddoppiare la quantità di rame nella
dieta, i contadini hanno sollevato 500.000 tacchini, e nessuno di loro è sceso da dell'aneurisma.
Questo esperimento è stato fatto in topi, gatti, cani, mucche, maiali e ancora non so su che cosa gli
animali. E siamo giunti alla conclusione che si tratta di carenza di rame - la causa della malattia.
Prematuro capelli grigi - il primo segno che avete una carenza di rame nel corpo. E la pelle è
rugosa, perché violava l'elasticità dei tessuti appaiono cerchi sotto gli occhi, le linee sul volto, e si
diventa come prugne. Inoltre, vi è un problema come varicose vene, la cui causa - una violazione
di tessuto elastico, tutto il tuo corpo inizia a incurvarsi, braccia, torace, addome, guance si blocca, e
si va al estetista e ricorrere alla chirurgia plastica.
In realtà, si è molto più economico, più pratico e più sicuro di prendere colloidali minerali.
Ora io vi presento un altro medico - Martin Carter. Morì a 57 anni. Ha ricevuto un medico presso la
Harvard Medical School, dottore in medicina laurea a Yale. Quando ha aperto, hanno determinato
che la causa della morte - aneurisma aortico. Questa è la conclusione del medico dall'ospedale
Rockefeller University. Quindi, da quello che è morto medico del rame carenza. Ed è anche
urina poco costoso.
Ecco un altro esempio. Avvocato abbastanza noto da Detroit Ellen Walter morì a 44 anni. Ha
frequentato uno dei più caldi club sportivi, si sa, in questo momento tutte le donne vogliono avere le
ossa di acciaio a basso costo. Anche lei morì di un aneurisma. Secondo i sintomi dell'autopsia
assomigliava paralisi o emorragia. La ragione per questo è anche una carenza di rame. Ed era anche
l'urina poco costoso.
Qualcuno di voi ha sentito parlare di un uomo di nome Stewart Burker?
Ha scritto cinque libri acclamati sulla salute, dieta, nutrizione, ha ricevuto un Master di medicina
presso la Facoltà di Medicina di Thor - è uno dei migliori autorità mediche a Boston. Tra i suoi libri
dieta per la perdita di peso. Ha scritto i libri per 20 anni e più giovani, ed è morto all'età di 40 anni.
Volete seguire la dieta e questo uomo? Morì all'età di 40 da kardioanemii, la cui causa - il
selenio carenza. Alcuni agricoltori appena entrano in negozio, che vende cibo per le iniezioni o
compresse di selenio per i loro animali, per impedirlo. E il ragazzo che ha scritto 5 libri sul cibo
nutriente, è morto a causa della mancanza di selenio nella loro dieta. Ed era urina poco costoso.

Credetemi, è possibile impedire completamente kardioanemiyu solo 10 centesimi al giorno, e se
non lo sapete, voi stolti completi. In caso contrario, mi limiterò a chiamare nel barattolo, se non si
prendono al giorno per 10 centesimi di selenio al fine di salvare la propria vita.
Molti di voi sapranno questa donna. Il suo nome è Gail Clark. All'età di 47 anni, era il cardiologo
capo della contea di St. Louis, e indovinate un po 'morta di? È morta di kardiomiopaticheskogo
attacco. Probabilmente non sono visti come mucche che il latte rapidamente perdono un sacco di
calcio, raccogliere pietre, ossa, cercando di mordere oggetti estranei, herpes zoster, tetto assicella.
Questo si chiama Panko. Buone agricoltori hanno bisogno di integrare la propria dieta con minerali,
e non possono mangiare e capannone completamente. Negli esseri umani, questo fenomeno si
osserva frequentemente. Le donne in gravidanza sono diverse, come tutti sappiamo, il fatto che
vogliono sempre qualcosa. Spingendo il marito nelle costole e dire: "Ehi, alzarsi, voglio gelato con
sottaceti." Essa deriva dal fatto che la crescita del feto prende dal corpo i minerali necessari.
Un consiglio: guardare le sue mani e la faccia. Se vedi un colore rosa macchia, questa è la
prova della prima selenio carenza. Trovare iniziare a prendere selenio colloidale entro 6 mesi.
Tutto scompare. In sei mesi si sarà in grado di invertire il processo. Dopo tutto, se le macchie
esterne scompaiono, scompaiono nei organi interni, cervello, cuore, fegato, reni.
Qualcuno di voi ha nel sangue di zucchero? Ebbene, circa il 10%. Sicuramente hai visto i bambini
troppo attivi, zucchero spruzza. La carenza di cromo e vanadio portare a ipoglicemia. Se non si
presta attenzione ad esso si svilupperà la malattia ben noto chiamato diabete.
Per quanto riguarda la carenza di stagno nel corpo, si manifesta in un tale fenomeno diffuso
come calvizie negli uomini, e molti dei presenti qui una carenza evidente di stagno. Se questo non
compensa la mancanza di un lungo, in continua evoluzione la sordità.
Poi seguire: la carenza di boro nel corpo. Le donne hanno bisogno di conoscere e rispettare il
bosco. Aiuta a mantenere il calcio nelle ossa ed usati per proteggere l'utente da osteoporosi. Boro
aiuta la produzione di estrogeni e uomini nella formulazione di testosterone. Se non si prendono
abbastanza boro Voi donne sarà davvero subire durante la menopausa, sperimentando tutto il
disagio che periodo. A uomini con una mancanza di testosterone e tutti hanno stretto. Affrontano
prematuro impotenza.
Il primo segno di carenza di zinco nel corpo quando si perde il senso dell'olfatto e del gusto,
quando non vi piace la moglie cibo cotto, e si lamentano, non sentire il sapore. «Come ho passato
tutto il giorno in cucina per preparare un delizioso pasto, e non sei nemmeno la sua lode?» «Mi
chiedo se sono andato in cucina e non ho sentito niente." Questa carenza di zinco.
In esperimenti su animali da laboratorio si è scoperto che ci sono circa 7 minerali per prolungare la
loro vita media. Ricordi che ti ho detto che avete bisogno di 90 elementi alimentari: 60 minerali,
16 vitamine, 12. Aminoacidi, acidi grassi 3 e siamo stati molto fortunati, le piante sono in grado
di produrre abbiamo bisogno di aminoacidi, vitamine e acidi grassi. Questa pianta è sulla spalla, e ci
dovrebbe mangiare 15 ... 20 ingredienti vegetali nel giorno nella giusta combinazione per
ottenere i richiesti 90 membri.
E 'teoricamente possibile, ma la maggior parte degli americani non lo fanno. L'americano medio
crede che se ha mangiato le patate sotto forma di chip, viene eseguita norma di verdure al giorno.
Dobbiamo affrontare questo correttamente. Così, nonostante il fatto che è teoricamente possibile, in
poco pratica che riceve la quantità necessaria di vitamine, amminoacidi, acidi grassi nel rapporto
desiderato nella loro dieta.

E così, se tenete alla vostra vita, io la mia, i miei figli e nipoti, si dovrebbe prendere cura di
prendere una quantità sufficiente di vitamine, aminoacidi, acidi grassi, perché vi garantisco,
se non lo fai, per vivere a 120 o 140 anni impossibile.
Un'altra storia. È minerali. Hanno legato una storia tragica, perché le piante non contengono
minerali in qualsiasi forma. Essi non sono nel terreno, non sono in piante stesse.
Abbiamo preparato per voi una copia del Senato degli Stati Uniti, un documento con 2,64 secondi
di sessione del Congresso 74. Essa afferma che il contenuto di minerali nel terreno della nostra
azienda completamente esaurito, così il raccolto, sia di grano, ortaggi, frutta, noci, non contiene
minerali. Le persone che fanno uso di questi prodotti, acquisiscono automaticamente malattie legate
alla carenza di minerali, e l'unico modo per prevenire e curare - consumare alimenti minerali
integratori. Così dice un documento firmato dal Congresso degli Stati Uniti nel 1936. Ha oggi la
situazione per il meglio? No, non è migliorata. Così, purtroppo, ancora peggio. Il motivo è che gli
agricoltori fertilizzare il suolo di sodio, fosforo e potassio. Tre componenti in combinazioni e
diversi rapporti. Nessuno vi costringe gli agricoltori ad aggiungere al terreno più di 60 minerali,
perché non dipendono produttività.
Pertanto, ogni volta raccogliendo il raccolto, cioè, le piante che succhiano dai minerali del suolo,
molti chili per acro, si sta privando il terreno delle stesse minerali.
E se si mette di nuovo 3 minerale, e prendere via 60, la situazione ricorda il tuo conto corrente in
una banca, se su base mensile è stabilito a scapito di $ 3, e dal conto cancellare $ 60. Potete
immaginare che cosa accadrà ai vostri controlli. Naturalmente, possono scoppiare.
Posso dirvi che la nostra salute è anche sull'orlo del disastro, perché non ci sono più minerali nel
nostro suolo, e quindi noi siamo con voi, tutti insieme e individualmente, assumersi la piena
responsabilità per la propria salute e l'uso consapevole dei minerali aggiuntivi.
Spesso mi viene chiesto: "Che cosa ha fatto 1000 anni fa, quando non c'era fertilizzanti, e in una
società c'erano persone che avevano vissuto per molti anni? E cosa ne pensi dei egiziani, cinesi,
indiani? "
Vivevano in prossimità dei grandi fiumi del Nilo, il Gange, il Giallo in Cina che quasi ogni anno
versato e riempito tutto intorno. E ogni volta che un diluvio, indovinare, immagino che porta.
L'acqua ha portato limo e sabbia dalle montagne migliaia di miglia. E tutto il popolo pregavano i
loro dei, a causa delle inondazioni. Preghiamo - che non erano. Un diluvio arricchisce i sedimenti
del terreno, limo e minerali, arricchendo in tal modo e il raccolto. Re Filippo, padre di Alessandro
Magno, sposato 12-anno-vecchia ragazza, la regina egiziana Cleopatra. Era lontano da Elizabeth
Taylor nei cosmetici costosi e vestiti. Lei era piatta a torso, creatura sottile, non distingue sex
appeal. Perché il re ha sposata? Sì, perché in suoi possedimenti erano i migliori del campo. Tutti
sapevano che meglio grano che in Egitto, non troverete da nessun'altra parte, e il gigantesco esercito
guidato da suo figlio Alessandro Magno stava per conquistare il mondo. Hai bisogno di un ottimo
pasto per i soldati in modo che potessero marciare 20 ore, 6 ore, e lottare per vincere. "! Mamma,
portami": se hanno usato il chicco di poveri suolo minerale, avrebbero 20 minuti non poteva stare in
piedi, e ben presto cominciarono a gridare Sapeva che l'Egitto - un luogo dove. I migliori grani
inondazioni ci riforniti perfettamente minerali del suolo e cultura mondiale con la sua grande arte e
la tecnologia vengono da questi luoghi. La gente aveva un grande potenziale intellettuale, proprio
perché il loro cibo era ricca di minerali.

E ora mi farò questo. Mi prendo un paio di minerali. Tutto Coppia che avete un'idea, e questo vale
per tutti i minerali, senza eccezioni. Prendiamo il calcio minerale più comune. Su di esso tutti
conoscono. La carenza di calcio -. La causa di circa 147 diverse malattie sono talvolta indicati
con i nomi di persone, ad esempio Bilspolzi - quando la metà del viso distorto. Non è la paralisi, è
solo una paralisi del nervo facciale. Questa condizione è causata da una carenza di calcio nel corpo.
Osteoporosi - una malattia ranghi 10 della mortalità tra gli adulti. Questa malattia è molto costoso.
L'operazione di sostituzione dell'anca o una protesi d'anca costa $ 35.000, e se, Dio non voglia, due
cosce, così che è $ 70.000. Beh, se ti costa gratuitamente e avete l'assicurazione. La signora Kitts da
Retford, Virginia, che è morto all'età di 115 anni, se vi ricordate, è morto in seguito a complicazioni
dopo una caduta. Gli animali osteoporosi come io so, non accade. Ad esempio, è nella mandria
di 100 mucche e quest'anno non un vitello per coprire i costi di esercizio e ti dà fastidio, perché si
deve pagare per il cibo, cure veterinarie, pascoli e fertilizzanti agricoli, per riparare la recinzione e
così via. Non è necessario un vitello per venderlo e ottenere denaro per coprire le spese. Si chiama il
veterinario
e
dire,
"Che cosa sta succedendo? Non c'è bisogno di liberarsi delle vacche? »Il veterinario arriva, li
esamina e dice che non è nelle vostre vacche. Quindi ispezionare il toro e conclude: "Il problema è
chiaro, l'osteoporosi toro, con le sue articolazioni dell'anca è difficile comunicare con le mucche".
Ma al fine di evitare questo, è necessario dare vitello calcio nato solo 10 centesimi al giorno, e non
sarà mai l'osteoporosi.
Per la prevenzione della malattia parodontale e l'infiammazione delle gengive, dentisti e
periodontists consigliare a lavarsi i denti dopo ogni pasto e godere Flosi. Come un veterinario, ho
avuto a che fare con centinaia di migliaia di animali:. Topi, ratti, conigli, cani, pecore, maiali,
cavalli, leoni, tigri, orsi Essi non soffrono di gomma malattia, essi non godere Flosi. A volte
l'alito cattivo, ma gengive sane. La ragione per cui non ci incontriamo bestiame con le malattie delle
gengive, è lo stesso. C'è una carenza di calcio.
Avanti - il problema di artrite. Se vi ricordate, abbiamo parlato della cartilagine di pollo e la
gelatina. 85% di artrite causata da osteoporosi di osso articolari finali. Avanti -. Ipertensione
L'ipertensione - è quello di aumentare la pressione. La prima cosa che il medico lo consigliamo a
ridurre il contenuto di sale nella vostra dieta. Tutti sanno, se sempre inculcato in testa. Ma ricordate
le mucche. Innanzitutto, l'agricoltore aggiunge cibo bestiame - un pezzo di sale. Nessun agricoltore
non konkurentosoben se non darà bestiame un pezzo di sale. Sta solo andando a morire alla vista
delle bollette dal veterinario, proprio impazzire. E siamo invitati a credere che non abbiamo bisogno
di sale, che è la quantità di sale che abbiamo in pane di grano, in una insalata - abbastanza. Non ci
credo. Immaginate un medico che vive a 58 anni, ti dice: "Non mangiare il sale, non usare il
burro", e quelli che vivevano 120 anni, ha mangiato il burro e il sale. Provate a fare una scelta.
Ho preso un gruppo di controllo di 5000 persone con pressione sanguigna alta e raddoppiato
l'assunzione di calcio e di 6 settimane smesso di sperimentare, perché il 65% di questo gruppo di
pressione del sangue è tornato alla normalità solo dal raddoppio del calcio.
Quando questi pazienti trattati da un medico, è apparso sulla nomina, il medico ha detto: "Oh, avete
pressione sanguigna normale, si sta assumendo?». "Ero sul esperimento, ha preso il doppio del
tasso di calcio" - rispose il paziente.
Problema successivo - i. Sequestri Ti svegli di notte e non può muovere la gamba. Tutti noi
abbiamo sperimentato. Normalmente questa carenza di calcio nel corpo.

Il seguente postmestruale sindrome. La condizione emotiva e fisica, che noi chiamiamo isterikoektomiya. Presso il California Institute di San Diego è stato chiesto di raddoppiare la
tariffa giornaliera di accettazione di calcio e l'85% sintomi emotivi e fisici sono andati.
E infine - di nuovo dolore. Il 65% degli americani soffre di mal di schiena, indipendentemente dal
fatto che lavorano al computer, si scarica camion o guidare autobus di grandi dimensioni. Si tratta di
una grande tragedia americana. In realtà, il mal di schiena - è l'osteoporosi vertebra,
indipendentemente dal fatto, c'è un problema con il disco vertebrale o meno. Se il disco non è su
cosa tenere, vertebra esaurito, rotto, soprattutto se si dispone di una di rame carenza.
L'ultima cosa che voglio parlare con te, è il diabete. Questo problema è stato collegato ciascuno.
Questo è il terzo in una fila causa di morte negli Stati Uniti. Ha complicazioni, effetti collaterali, tra
cui la cecità, l'attività renale, malattie cardiovascolari vari gradi. Che, a sua volta, - la prima causa
di morte tra gli americani. Se hai il diabete, l'aspettativa di vita è in media inferiore a quello che non
ha. In medicina veterinaria abbiamo imparato nel 1957, che può prevenire e curare il diabete con
l'aiuto di minerali. Questi dati sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale, che rappresenta la
scienza presso il National Institutes of Health, in cui si diceva che "Il diabete può essere prevenuta e
curata con l'aiuto di cromo e vanadio." Vanadio da solo, secondo il Medical School University di
Vancouver e Brigshkolumbium, in grado di sostituire l'insulina. Per molte persone, il processo
continua 4 ... 6 mesi, Si tratta di un processo graduale durante la quale è necessario prendere
un'adeguata quantità di cromo e vanadio.
Ho visto con i miei occhi come funziona su centinaia o migliaia di pazienti. Sarebbe bello se
potessi convincere a prendere i minerali stessi e non fare affidamento sul fatto che andranno
nel corpo dei prodotti di alimentazione. E tanto più fare affidamento su ciò che viene
confezionato in scatole, sacchetti, bottiglie.
Ci sono tre tipi di minerali che vale la pena evidenziare. Il primo tipo - minerali inorganici. Questi
sono quelli che producono principalmente di roccia. Essi vengono assorbiti per 8 ... 12%. E quando
si raggiunge l'età di 25 ... 40 anni, digeribilità scende a 3 ... 5%. Peccato che se si prende qualcosa
come il calcio-lattamici è un minerale inorganico comune. Supponiamo; cioè lattitolo calcio in
compresse da 1000 mg. Molte persone stanno prendendo 2 compresse al giorno, per esempio,
"Dottore, ho preso un sacco di calcio. Ho sentito alla trasmissione radiofonica di artrite e ha
preso 2.000 mg di calcio al giorno, ma non ha facilitato la mia artrite, e ha fatto di peggio. "Loro
chiedono:" E qual è il calcio si prende? "Lui ha risposto:" Calcio-lattamici ". Che questo è colpa
tua, perché solo 250 mg di questo importo - calcio. E se si considera che si interiorizzare solo il
10% di tale importo e 750 mg - è di lattosio, e il lattosio, e il 10% di 250 mg è di 25 mg, se si
prendono 2 compresse, si ottiene più di 2.000 mg e 50 mg. Si scopre che, al fine di ottenere la
quantità necessaria di calcio, è necessario prendere 90 pillole al giorno di, 30 al momento di ogni
pasto. E non dimenticare le altre più 59-year-minerali.
Nei 60 anni in agricoltura ha cominciato ad usare minerali chelati. Questi minerali sono minerali
inorganici con aminoacidi, proteine o enzimi sovrastanti atomo inorganico. Questa forma di
minerali aumenta l'assorbimento del 40%. È per questo che l'industria alimentare si avventa sulla
idea.
La terza forma di minerali chiamato colloidali minerali. Hanno un alto assorbimento. E fu
l'assorbimento, l'assorbimento noi eccita il più. Minerali colloidali sono assorbiti dal 98%, che è
2,5 volte più minerali chelati e 10 volte più grande inorganico. Minerali colloidali possono essere
solo in forma liquida, e in un corpo molto piccolo, a 7000 volte più piccolo di globuli rossi, globuli
rossi. Ciascuna particella carica negativa e carica positiva rivestimento dell'intestino e forma un

campo elettromagnetico che concentra i minerali nelle pareti intestinali. Tutto questo presi insieme
dà
un
assorbimento
del
98%.
Le piante hanno un ruolo molto interessante nella formazione di minerali colloidali. Sono in loro
tessuti convertono minerali inorganici in colloidale. Nell'utilizzo di questi impianti, si accumulano i
minerali nel vostro corpo, e li usiamo. Ma dal momento che nel nostro suolo non minerali, piante,
colture abbastanza minerali.
Tutti i centenari che hanno vissuto a 120 ... 140 anni, hanno molto in comune. Essi vivono in
villaggi di montagna di sopra 8000 e 14.000 piedi sopra il livello del mare. Non avevano più di
2 pollici di pioggia all'anno, assolutamente niente pioggia, niente neve. È molto regioni
secche.
E come pensi che ricevono acqua da bere e per l'irrigazione? Dalla fusione di montagna neve.
L'acqua che esce da sotto il ghiacciaio, non è così pulito e chiaro come geyzerovskaya acqua e
riempire il bicchiere e se vedete un bianco-giallastro o bianco e blu. Esso contiene il 60 a 72
minerali.
Il Titi-Kakà, mi piace ripetere il nome, o in Tibet si chiama ghiaccio latte. E l'acqua che bevono non
solo ottenendo 8 ... 12% assorbimento di minerali, ma anche, cosa più importante, hanno irrigare la
terra con l'acqua anno dopo anno, il raccolto, generazione dopo generazione ha 2,5 ... 5000 anni.
E non hanno il diabete, malattie cardiovascolari, ipertensione, l'artrite, l'osteoporosi, il cancro, la
cataratta, il glaucoma, non ci sono difetti in bambini al momento della nascita, senza prigioni, senza
droga, senza tasse, senza medici e vivono 120 ... 140 anni senza malattie.
A suo parere, sono importanti se minerali colloidali? E ogni volta, quando un giorno non
prendere minerali di accorciare la vita per poche ore o anche più giorni.
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