Conferenza “Dalla Natura il metodo per risolvere il
tumore” sabato 31 ottobre – Dr. Paolo Rege-Gianas
Molto interessante la conferenza di sabato 31 ottobre del Dott.Paolo Rege-Gianas,
il medico che “cura con i succhi di frutta e verdura” termine più che mai
inappropriato in quanto, come da lui stesso affermato, non si può definire CURA
ma soltanto un “aiuto” che viene dato al corpo colpito da un tumore”; è una
“vecchia” conoscenza di Onda Vitale, il Dottore Rege-Gianas in quanto già l’anno
scorso a novembre lo avevamo avuto ospite; la sua “teoria” si basa sul fatto che
togliendo glucosio al tumore (cioè zucchero) questo, non avendo più nutrimento,
regredisca spontaneamente. Per togliere nutrimento però è necessario astenersi
per un po’ dall’alimentazione a cui siamo abituati e nutrirsi di succhi vivi di frutta
e verdura (prediligendo la frutta meno zuccherina) per una quantità di almeno 23 litri di succo al giorno (poi dipende al peso corporeo).
I maggiori successi in tal senso il dottore li ha avuti con i tumori cerebrali dove
pare ci siano stati anche guarigioni totali o forti regressioni; altri tipi di tumore
“curabili” in questo modo sono i tumori della mammella, melanomi, e con minore
percentuale di regressione, quelli alla prostata.
Che dire ? Ancora una volta pare che la Natura disponga di tutto quanto ci serva
per tornare in salute, per riportare un equilibrio laddove, per qualche motivo,
questo si è venuto ad alterare. Il dottor Rege-Gianas, pur essendo un medico di
formazione accademica, è arrivato a capire, sperimentandolo anche su se stesso,
come il nutrirsi di frutta e verdura in succhi (ovviamente la necessità del succo e
non del frutto intero risiede nel fatto che nel succo le fibre vengono in parte tolte e
non si ha dispendio di energia nella digestione che appesantirebbe un corpo già
debilitato dalla malattia) sia in grado di riportare il nostro corpo in perfetta
salute.
Il dottore si è poi “sbilanciato” parlando del problema delle “sovradiagnosi”, dei
molti esami inutili che vengono prescritti (vedi mammografia uno su tutti) per
business e non certamente per il bene dei pazienti (donne in questo caso).
Grazie al Dottor Paolo Rege-Gianas che aiuta chi si rivolge a lui gratuitamente
attraverso il social network Facebook, un medico che è seriamente interessato al
bene dei pazienti e dotato di coscienza, doti particolarmente apprezzate da noi di
Onda Vitale.
Arrivederci al prossimo appuntamento!

