Ripulite il vostro corpo
Con tutti i disinfettanti contenuti nei nostri saponi e lozioni, noi credevamo di essere più puliti di
quanto non fossimo mai stati in passato. Non è così: abbiamo sostituito le “sporcizia” vecchio
stile con una moderna “sporcizia” chimica che ci ha causato l’immunodepressione.
Se avete il cancro molto avanzato, non usate NIENTE che una madre non metterebbe sul suo
neonato.
La mia raccomandazione è di non usare NIENTE, a meno che non l’abbiate prima testato per
escludere la presenza di candeggina da bucato, di PCB, di alcol isopropilico e benzene. Una
quantità anche minima di queste sostanze vi farà male.
Come sapone* e polvere dentifricia, ricorrete a ricette casalinghe, e non usate NIENT’ALTRO.
Non usate dentifrici, nemmeno quelli dei negozi di prodotti per la salute. Usate la polvere
dentale. Per pulire i denti, prima passate fra i denti una striscia di plastica a mo’ di filo
interdentale, poi spazzolateli. La ricetta fatta in casa di pagina 573 è piacevole. Basta un po’ di
polvere raccolta con il polpastrello del dito e messa su uno spazzolino asciutto. Fatevi il vostro
filo interdentale (con striscioline di sacchetti del supermercato, vedere ricette).
Non usate collutori. Se non contiene batteri, la vostra bocca non avrà cattivo odore,
nemmeno al mattino. Tenete puliti i denti con polvere dentale di origano una volta al giorno, e
con Candeggina Dentale quando siete dal dentista.
Non usate olio per massaggi di alcun genere, né oli alimentari come sostituti. Il novanta per
cento (o più) di tutti gli oli alimentari sul mercato statunitense è contaminato da benzene, PCB,
acido malonico, o antimonio! Fatevi da soli il vostro lubrificante all’amido.
Non usate lacca per capelli; fatevela da voi.
Non usate profumi o colonie. Non usate deodoranti o profumi per ambienti. Oltre ad essere
essi stessi inquinati, inquinano i vostri polmoni. Contengono la cumarina, antigene che invita il
cancro ai polmoni. Testateli
Non usate lozioni commerciali o lubrificanti personali, nonostante le vitamine o le erbe
che possano avervi aggiunto. È probabile che contengano alcol isopropilico e candeggina da
bucato. Non usate NIENTE, oppure usate un vero avocado o del burro
Non usate cosmetici, schiuma per capelli, sostanze chimiche per la rasatura, né alcol per
frizioni. Non usate NIENTE.
Non radetevi le zone speciali. È davvero necessario raderle? Tutte le zone rasate sono
gravemente graffiate. Ciò fa entrare batteri e sostanze chimiche in posti dove non avrebbero
mai dovuto essere, per esempio le ascelle e l’inguine. Sono le zone dei vostri preziosi nodi
linfatici: non intasateli con NULLA, e non danneggiate la pelle che li ricopre. Avete bisogno di
sudare.
Non tingetevi i capelli con tinture di marca: i loro azocoloranti vengono assorbiti dal vostro
scalpo e accumulano lì un grande serbatoio di coloranti. Usate invece le varietà di hènna
acquistata sfusa.
Non mettetevi lo smalto sulle unghie delle mani o dei piedi. Il solvente penetra nelle
unghie.

Non incollatevi unghie finte. L’acido acrilico diventa acrilamina; entrambe le sostanze sono
cancerogene.
Non fatevi fare tatuaggi. I coloranti si diffondono costantemente dentro i vostri organi vitali.
Non mettetevi piercing o anelli da nessuna parte, nemmeno attorno a un dito. C’è una
grande quantità di gioielli non metallici che possono venire induriti**.
Non indossate un orologio di metallo né un bracciale metallico per l’orologio.
Procuratevene uno di plastica che potrete indurire in un sonicatore o nell’acqua
caldissima. Non indossate collane di metallo.
Non indossate occhiali con stanghette o ponte in metallo. Procuratevi occhiali tutti in
plastica e induriteli nell’acqua caldissima come il vostro spazzolino da denti, oppure in un
sonicatore.
Non indossate orecchini di metallo. Potete indurire orecchini di plastica da indossare.
IL CANCRO È UNA MALATTIA DA METALLI. Perfino l’oro è mortale quando il vostro corpo
non riesce più a espellerlo attraverso i reni e gli altri organi emuntori, e le Salmonelle traggono
vantaggio da questa impossibilità di escrezione . Le persone sane non hanno ancora
raggiunto quel punto, ma potrebbero anche loro non essere tanto lontane da un tale esito.
(da "The Prevention of all Cancers", pagine 319-321; Copyright)
Traduzione dall’inglese di Franca Losi
* Il borace Mule Team Borax TM funziona bene come sapone ed è privo di metalli e di altre
sostanze inquinanti. È antibatterico, dato che inibisce l’enzima ureasi.
** Cercate in Internet gioielli e bigiotteria non di metallo
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