INCONTRI PRECEDENTI:

Teatro “Le Laudi”
Via Leonardo da Vinci 2/r
(angolo P.za Savonarola)

5 ottobre 2003
I benefici dell’Aloe arborescens
Conferenza di Padre Romano Zago, Ordine Frati
Minori, sulla sua esperienza con i malati che utilizzano
la famosa ricetta e presentazione del suo libro “Di
cancro si può guarire!”, ADLE Edizioni 2004.
12 giugno 2004
ESSIAC, la famosa tisana degli Indiani d’America,
utile rimedio contro il cancro, potenziata dai più
efficaci rimedi nutriceutici naturali
Seminario del Dott. Stefano Scoglio, Ph. D., autore del
libro “ESSIAC”, Macro Edizioni 2003.
10 ottobre 2004
Curare l’incurabile. La Terapia del Dott. Max Gerson
Conferenza di Margaret Straus - nipote del Dott.
Gerson - per presentare la storia del Dott. Gerson, la
sua terapia metabolica per tumori e malattie
degenerative ed il libro di C. Gerson e M. Walker “La
Terapia Gerson”, Macro Edizioni 2002.

Firenze

Domenica 14 ottobre 2007
ore 14,30
CANCRO E TERAPIE NATURALI
Alga Klamath, Aloe arborescens,
Ascorbato di potassio, Caisse formula

LA RIVOLUZIONE DELLA GENETICA
CON GLI SNIPS
in relazione a cancro, diabete,
demenza, Parkinson

22 maggio 2005
Terapia biologica del cancro e dell’Aids e dibattito
sui vaccini
Conferenza del Dott. Heinrich Kremer, uno degli
scienziati attualmente più aggiornati nelle ricerche
contro le patologie degenerative come il cancro, l’Aids
e i danni da vaccinazione.
21 maggio 2006
Cancro: aggiornamenti internazionali; Energia,
vibrazioni luminose e memoria cellulare; Ritalin,
psicofarmaci e bambini
Conferenze di: Jean-Claude Alix, heilpraktiker, autore
del libro “Un futuro senza cancro”; Antonio Tagliati:
aggiornamenti sugli ultimi studi e ricerche del Dott.
Heinrich Kremer; Comitato “Giù le mani dai bambini”:
sui danni del narcotico Ritalin.

Per informazioni:
Fra’ Luciano - tel. 055 57 27 13
fraluciano@email.it
Quota di partecipazione € 5.00
Con la collaborazione di
www.NaturaOlistica.it

Interverranno:

Dott. Giorgio Petrucci
- Mutagenesi, cancro e prodotti chimici
Dott.ssa Cinzia de Vendictis
- Nutrizione e sue carenze e malattie causate da
stressori
- Proprietà dell’Alga Klamath
Dott. Guido Paoli
- Il ruolo dell’Ascorbato di potassio nei processi
metabolici intracellulari
Dott.ssa Liane Maria Ledwon
- Aloe la pianta che cura
- La rivoluzione genetica con gli SNIPS
Ludovico Guarneri
- La formula di Rene Caisse. Un rimedio per
difendersi dal cancro e dalle malattie
degenerative

Primum non nocere!

Per essere informati sulle nostre prossime
iniziative, scrivere il proprio indirizzo e-mail
nell’apposita casella sul sito
www.NaturaOlistica.it

La Medicina non è una fede, ma una scienza e
non posso non rimanere allibito ogni qual volta
sento un collega affermare di non credere in una
o nell’altra terapia. E’ obbligo del medico – come
espresso nel suo giuramento – perseguire
qualunque strada atta ad apportare beneficio al
suo paziente; dunque è altrettanto doveroso che il
medico si documenti prima di esprimere una
qualsiasi affermazione che possa nuocere o
semplicemente togliere una speranza al suo
interlocutore sofferente.
Dott. Giuseppe Zora

Il 5 ottobre del 2003 ebbe inizio un ciclo di
conferenze (vedi in ultima pagina) per conoscere
ed utilizzare alcune terapie naturali –
complementari o alternative – in modo particolare
per le malattie tumorali. A distanza di quattro
anni abbiamo pensato di verificare i risultati di
dette terapie che sono state praticate, talvolta con
risultati superiori alle stesse aspettative, da un
discreto numero di persone.
Un altro scopo che intendiamo raggiungere
con questo incontro è di diffondere ulteriormente
queste informazioni in modo che altre persone
possano beneficiare di tali rimedi che la Natura –
con abbondanza – ha messo a nostra disposizione.

