Queste due vitamine, molto importanti per la VERA SALUTE e sono
contenute in questo CIBO NATURALE, il BURRO.
La più importante tra le vitamine, la vitamina D, un ORMONE anche
AUTOPRODOTTO, la cui CARENZA causa molte malattie:
http://acidoascorbico.altervista.org/prova04/Immagini/vitaminad15segncarenza.pdf

La vitamina B12, la cui CARENZA può essere inconsapevolmente
volontaria:
http://acidoascorbico.altervista.org/prova04/Immagini/vitaminab12carenza.pdf

Su questo link, la pagina completa:
http://acidoascorbico.altervista.org/prova04/Immagini/burroemargarina.htm

…dalla pagina
http://dilei.it/cucina/video/burro-perche-fa-bene-proprieta-e-virtu/500008/?ref=libero

Burro, perché fa bene: proprietà e virtù

Sappiamo che il BURRO è ricavato dalla PANNA e PANNA dal LATTE, vero?

Allora quanto è stato detto fin’ora di questo CIBO NATURALE è
puramente e volutamente DEMONIZZANTE.

Oh, ma allora questi GRASSI SATURI sono importanti per la vita di ogni
animale. I dannosi sono i GRASSI INSATURI.

Le vitamine? Fanno parte degli “ALIMENTI ESSENZIALI” che sono la BASE
della vita degli animali, in quanto sono quelli nei quali TUTTI gli animali
sono stati GENERATI. Pare poco? Fanno parte dello “SPERMA”, e di
conseguenza sono nel sangue di ogni individuo. Mentre per i vegetali
scorrono nella linfa, poiché sono nel “GERME” cui hanno avuto la vita.
http://acidoascorbico.altervista.org/Immagini/sperma.htm

Devo aggiungere però che questi non sono solo nel liquido animale, ma
anche nel GERME dei vegetali.
http://acidoascorbico.altervista.org/prova03/Immagini/germegranosperma.htm

Abbiamo certezza che nessun essere vivente si reca dal suo simile per la
salute, ma se non si AUTOGUARISSERO, nel mondo non ci sarebbe più la
vita, poichè ogni specie si sarebbe ESTINTA.
Ma questa AUTOGUARIGIONE è anche per l'Homo Sapiens, difatti è
quella che sfruttano i medici rifilandoti PERICOLOSI "principi attivi" pur di
fare quattrini.
Mi sono spiegato?
In sintesi, COSA SONO GLI "ALIMENTI ESSENZIALI"?
Sono detti "ALIMENTI ESSENZIALI" quei sali minerali e vitamine che
formano il liquido seminale maschile di TUTTI i maschi animali al mondo,
detto SPERMA, e che sono anche quelli che formano il GERME di TUTTI i
semi vegetali al mondo.
Sono gli stessi "ALIMENTI ESSENZIALI" che il medico ne richiede la ricerca
ai laboratori di analisi i quali segnalano le eventuali CARENZE o ECCESSI se
i valori riscontrati sono fuori da dei valori di riferimento stabiliti.
Sono gli stessi "ALIMENTI ESSENZIALI" che il corpo dell'individuo usa,
quindi consuma, per coniugare la parola AUTOGUARIGIONE onde
mantenersi in SALUTE.
Sono quindi gli stessi "ALIMENTI ESSENZIALI" che l'individuo dovrebbe

ingoiare giornalmente contenuti nei CIBI di cui si ciba per rimpiazzare
quello che il corpo ha usato a tale scopo diventandone CARENTE.
Sono quindi gli stessi "ALIMENTI ESSENZIALI" che quando la femmina è
incinta deve fornire al nascituro per poterlo far crescere dentro di lei.
Sono quindi gli stessi "ALIMENTI ESSENZIALI" che dopo la nascita la
mammina fornisce al neonato mettendoli nel suo LATTE onde vederlo
crescere forte e disposto.
A ma allora TUTTE le femmine animali questi "ALIMENTI ESSENZIALI" li
mettono nel loro LATTE, quindi anche la leonessa, la balena e l'elefante.
Ci dicono che il LATTE delle mucche è CANCEROGENO poichè contiene
antibiotici, a ma allora TUTTE le femmine umane che ingoiano antibiotici
quando sono incinte o allattano UCCIDONO i loro figli!!!!
Questo vi risulta?
Mi risulta invece che sono gli stessi "ALIMENTI ESSENZIALI" che data la
raffinazione dei CIBI NATURALI da parte delle industrie alimentari, i cibi
che mettono sugli scaffali per il nostro sostentamento questi "ALIMENTI
ESSENZIALI" non li contengono più causando in noi delle CARENZE GRAVI
che causano anche il cancro.
Infatti e senza ombra di dubbio le malattie sono causate da queste
CARENZE.
Ciò che maggiormente concorre a causare queste CARENZE sono le
DROGHE ed i PRODOTTI CHIMICI, di qualsiasi natura essi siano in quanto il
corpo li considera VELENO dato che NON sono scritti nel suo DNA.

La pagina recita:
"""L'assunzione prolungata di alcuni farmaci può determinare carenze
vitaminiche e minerali anche importanti, diminuendo l'assorbimento e/o
aumentando la perdita di micronutrienti essenziali.
Farmaci carenze vitaminiche
Conoscere le casistiche più importanti e frequenti, aiuta medici e pazienti
a prevenire quadri di ipovitaminosi e carenze minerali, associando la

terapia farmacologica a specifici integratori vitaminici e/o ad opportune
correzioni dietetiche.
Di seguito riportiamo le più note relazioni causa/effetto tra l'assunzione
di determinati farmaci e carenze vitaminico/minerali, ricordando che è
compito esclusivo del medico stabilire l'opportunità o meno di supportare
il farmaco con una specifica integrazione di vitamine o minerali (si ricorda,
per esempio, che in alcuni casi tale pratica potrebbe compromettere
l'assorbimento o l'efficacia del farmaco stesso).
ANTIBIOTICI (penicillina, cefalosporina, tetraciclina ecc.): alterano e
distruggono la flora batterica intestinale, inclusi i ceppi indispensabili per
la sintesi di alcune vitamine, come l'acido folico e la vitamina K. A lungo
andare possono provocare sindromi emorragiche da carenza per mancata
sintesi della vitamina K.
http://acidoascorbico.altervista.org/prova30/Immagini/farmacivelenosi.htm

Questo perchè questi PRODOTTI CHMICI NON devono essere nel corpo
in quanto NON scritti nel suo DNA. mentre gli "ALIMENTI
ESSENZIALI" sono scritti a LETTERE DI FUOCO NEL DNA.
Infatti abbiamo certezza che essi sono stati usati e lo sono tutt'ora per
guarire molte malattie.
Un esempio accertato:
Ho fatto ricerche di malattie guarite da qualche FARMACO, ma non ne ho

trovate neanche una.
Ed ora ecco le prove delle malattie guarite con gli "ALIMENTI
ESSENZIALI":
Ho fatto altrettante ricerche se vi fossero malattie guarite con degli
"ALIMENTI ESSENZIALI" ottenendo questi risultati:
La prima e più importante malattia guarita con uno di questi è
lo SCORBUTO guarito dall' ACIDO ASCORBICO
la PELLAGRA guarita dalla VITAMINA B3 (NIACINA)
il BERI-BERI guarito dalla VITAMINA B1 (TIAMINA)
il RACHITISMO guarito dalla vitamina D (ORMONE)
la POLIOMIELITE guarita dal CLORURO DI MAGNESIO
la SCLEROSI MULTIPLA e le malattie AUTOIMMUNI dalla
VITAMINA D cura del dottor Coimbra
la OSTEOPOROSI dalla VITAMINA D
la TUBERCOLOSI (TBC) dalla VITAMINA D
la ANEMIA PERNICIOSA guarita dalla VITAMINA B12
(COBALAMINA)
Un ricercatore dell’Istituto Lister di Medicina Preventiva di Londra stava
sperimentando su dei ratti una dieta a base di chiara d’uovo cruda come
fonte unica di proteine. Dopo qualche settimana i ratti diedero segni di
squilibrio: comparvero dermatiti ed emorragie cutanee: gli animali
perdevano il pelo, gli arti si paralizzavano, diminuivano di peso, e infine
morivano.
guarita dalla BIOTINA del gruppo B.
http://acidoascorbico.altervista.org/prova3/Immagini/malattieguarite.htm

Per anni vi è stato detto di assumere il calcio per avere ossa più forti. Il
governo americano ha innalzato l’RDA (razione giornaliera raccomandata)
da 500 mg a 1000 mg.
Con tutto quel calcio che le donne stanno assumendo, l’incidenza
dell’osteoporosi dovrebbe essersi ridotta. Ma non è così. Infatti, è
aumentata ! Gli studi mostrano che 9 donne in menopausa su 10 hanno

un’osteoporosi di vario grado e che ogni anno oltre un milione di queste
donne hanno problemi di fratture.
Di fatto, se sei una donna che ha superato i 60 anni, il tuo rischio di avere
una frattura dell’anca è uguale alla somma dei singoli rischi di avere un
tumore al seno, all’utero e alle ovaie. Con il tempo, le cose non possono
che peggiorare. Metà delle persone che hanno una frattura dell’anca non
tornano più a camminare autonomamente e il 13% muore entro i sei mesi
dalla caduta.
Che cosa sta succedendo ? Ve lo dico io. Nonostante tutti quei messaggi
che vi spingono a bere più latte e a prendere più integratori di calcio, il
problema non sta nel fatto che state assumendo poco calcio………..ma nel
fatto che ne state assumendo troppo!
http://acidoascorbico.altervista.org/Immagini/calciomagnesio.htm

Però non ti dicono che gli “ALIMENTI ESSENZIALI” lavorano in SINERGIA,
cioè, l’uno complementare all’altro.
Per esempio, parlando di OSTEOPOROSI, nessuno ti dice che per evitare
questa sono indispensabili sia le vitamine che i Sali minerali sopradetti.
La base per evitare questa malattia è la vitamina D:
http://acidoascorbico.altervista.org/prova1/Immagini/vitaminadbase.htm

insieme serve la vitamina K:
http://acidoascorbico.altervista.org/prova04/Immagini/vitaminak2storia.htm

ed insieme ancora il MAGNESIO:
http://acidoascorbico.altervista.org/prova2/Immagini/magnesiobase.htm

ma non deve mancare l'ACIDO ASCORBICO che unisce il tutto:
http://acidoascorbico.altervista.org/prova03/Immagini/acidoascorbicomanca.htm

Quindi, con la mia esperienza personale di molti anni, dal 1992 posso
dichiarare che il BURRO mia ha dato negli anni TANTA SALUTE.
17 agosto 2017
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