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Quando parliamo di cibo è bene considerarne la valenza che esso ha su tutti i piani di vita: sul piano emozionale esso 
rappresenta lo scambio col mondo esterno, porta in sé le memorie di quando eravamo bambini, l’esperienza antica  di un 
nutrimento dato con amore, la madre. Anche da adulti, se lo scambio con il mondo circostante è fluido,  nutrirsi è un 
momento di calore, di gioia, una vera e propria coccola. Oggi la coscienza che la qualità e la tipologia del cibo sia importante 
non solo per mantenere  il nostro stato di salute ma anche per curare gravi patologie è piuttosto diffusa.  Per quanto riguarda 
le patologie tumorali, numerosi sono i ricercatori indipendenti che hanno prodotto materiale valido sull’uso della cura 
attraverso gli alimenti, sia nella fase di disintossicazione dell’organismo che nella fase della riattivazione del sistema 
immunitario e dell’equilibrio psicofisico più in generale. Citiamo tra tutti la terapia del dr. Max Gerson e quella della dr. 
Catherine Kousmine, gli studi del premio Nobel Linus Pauling e di un altro  Nobel, il prof. O.H. Warburg. A loro facciamo 
riferimento per spiegare brevemente il criterio e le fasi che seguiremo sulla Terra del sorriso con i nostri piccoli ospiti. 

1) I cibi proposti saranno esclusivamente biologici e biodinamici, provenienti da coltivazioni in permacultura. 
2) La fase di disintossicazione sarà attuata attraverso rimedi omeopatici e fitoterapici, succhi centrifugati e percentuali 

costanti di cibi crudi ed erbe ad azione disintossicante sugli organi emuntori e rivitalizzante per l’organismo tutto. 
3) Ripristino dell'equilibrio acido-base, che dovrebbe essere lievemente alcalino per compensare l'acidosi indotta dai 

trattamenti chemioterapici; l’acidosi è terreno fertile per ulteriori infiammazioni e recidive.  
4) Riduzione dello stress ossidativo per limitare i danni che le cellule e i tessuti hanno subito. 
5) Apporto attraverso il cibo della giusta quantità di micronutrienti che nella moderna alimentazione industriale sono 

andati perduti e di cui l’ organismo ha bisogno per le sue funzioni biologiche: vitamine, minerali, oligoelementi, 
enzimi.                                                                      

La dieta, biologico vegetariana,  sarà a misura di … bambino, terrà conto cioè del gusto e favorirà il ripristino del rapporto di 
piacere con il cibo. L’acqua della nostra sorgente, senza cloro o altri inquinanti, verrà attivata secondo le ricerche del dr. 
Masaru Emoto. PER SAPERNE DI PIU’ : C.Kousmine Salvate il vostro corpo ; 

6) C.Gerson e B. Bishop Guarire col metodo Gerson; L.Pauling,A.Hoffer Guarire il cancro: centinaia di casi di guarigione; 
tutti di Macro ediz 

 


