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JJJeeeaaannn---CCClllaaauuudddeee   AAAllliiixxx
AAAnnntttooonnniiiooo   TTTaaagggllliiiaaatttiii

(inviato dell’associazione Plural-21 di Barcellona, da anni
collaboratore del Dott. Heinrich Kremer),

PPPrrrooofff...   GGGiiiooorrrgggiiiooo   AAAnnntttooonnnuuucccccciii Pres. Comitato
Scientifico “Giù le mani dai bambini”

Teatro SANCAT - via del Mezzetta, 1 (Firenze sud - zona Coverciano)

. Trattamento del CANCRO: aggiornamenti
internazionali in una visione integrata

. Energia, vibrazioni luminose e memoria
cellulare: una nuova interpretazione delle

malattie degenerative
. Ritalin, psicofarmaci e bambini

ore 9:30 - 18:30 (dibattito dopo ogni conferenza)

Quota d’iscrizione all’intera giornata: € 65
Considerata l’eccezionalità dell’evento

suggeriamo d’iscriversi immediatamente sul nostro sito o per telefono

ØØ  CCAANNCCRROO::  UUNNAA  VVIISSIIOONNEE  IINNTTEEGGRRAATTAA,,  GGLLOOBBAALLEE,,  OOLLIISSTTIICCAA..
Jean-Claude Alix, heilpraktiker, autore di "Un Futuro Senza Cancro" -
libro tra i più completi ed aggiornati sulle terapie biologiche e naturali del
cancro- ci offrirà una panoramica dei migliori trattamenti che oggi la ricerca
scientifica indipendente ha dimostrato essere efficaci e risolutivi: Dott.
Kremer, Gerson, Clark, Hamer, Breuss, Moermann, Issels, von Ardenne,
Scheller, Reckeweg, Fryda. Un'opera esauriente che scardina la credenza che
il cancro sia inguaribile e che apre una speranza concreta a coloro che sono
affetti da tale patologia."

Ø Recentissimi aggiornamenti internazionali su CCAANNCCRROO,,
EENNEERRGGIIAA,,  VVIIBBRRAAZZIIOONNII  LLUUMMIINNOOSSEE  EE  MMEEMMOORRIIAA  CCEELLLLUULLAARREE
una nuova interpretazione delle malattie degenerative (approfondita poi il
28 maggio sempre con: Antonio Tagliati, che dal 1997 segue in Italia ed in
Spagna i lavori di alcuni medici e ricercatori come Lanka e Kremer,
impegnandosi a diffondere le loro teorie e a renderle comprensibili e chiare
alle varie persone che gli chiedono aiuto, ci parlerà degli ultimi studi e
ricerche compiute, soprattutto dal dott. Heinrich Kremer: medico con
dottorati post-laurea in psichiatria e neurologia, ricercatore di fama mondiale,
esperto in riabilitazione psicosomatica, clinico di grande esperienza... uno tra
gli scienziati attualmente più avanzati nelle ricerche contro le patologie
degenerative come il cancro, l’AIDS e i danni da vaccinazione.

ØØ  RRIITTAALLIINN,,  PPSSIICCOOFFAARRMMAACCII  EE  BBAAMMBBIINNII
Prof. Giorgio Antonucci, Presidente del Comitato Scientifico “Giù Le Mani
dai Bambini”, medico, psicanalista, direttore di centri di igiene mentale,
decano della psicoanalisi in Italia, noto per la sua battaglia per impedire la
trasformazione di storie umane in vicende psichiatriche... già collaboratore del
Prof. Basaglia. Siamo consapevoli di ciò che sta accadendo ai bambini? Da
"Ritalin e Cervello" del Dott. Kremer: "Anche in Italia, dopo gli USA,
migliaia di bambini, diagnosticati come disattenti ed irrequieti (ADHD),
rischiano di essere trattati con il narcotico RRRiiitttaaallliiinnn . Il danno alle funzioni
celebrali di questi piccoli pazienti potrebbe risultare irreparabile ed il loro
futuro essere condizionato dall’assunzione di psicofarmaci.
Una descrizione scientifica che medici, pediatri, educatori e genitori
devono conoscere per impedire la rovina di tanti bambini ed adolescenti."
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