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Cassa di trucchi di Mama Terra (3 pagine)  
Semplici guarigioni dalla cucina – di Michael Palomino, 22-5/5-8-2021 – www.med-etc.com  
 

Trucco: nutrizione dei gruppi sanguigni 
 

In generale: dieta del gruppo sanguigno del Dr. D'Aamo rafforza tutto il corpo perché ogni 

gruppo sanguigno ha il suo tipo di stomaco e metabolismo. Tutto deve essere di grano INTERO. 

La famiglia D'Aamo sta studiando la nutrizione dei gruppi sanguigni dagli anni '50.  

Sito web: http://www.med-etc.com/med/heilung-o-medi/DrDAdamo-index-D.html  

Gli elenchi del gruppo sanguigno sono direttamente collegati al portale di www.med-etc.com.  
 

Trucco: bicarbonato come rimedio 
Guarire cancro: bicarbonato in acqua+sciroppo d'acero: 1 cucchiaino di bicarbonato in acqua e 

più 3-4 cucchiaii di sciroppo d'acero (o altro sciroppo o melace di zucchero ecc.), mescolare, bere 

sobrio con uno stomaco vuoto e nella sera 2 ore dopo l'ultimo pasto, attendere 30 minuti ciascuno 

fino al successivo drink -- il valore del pH nel corpo aumenta di 1 punto in 3 giorni, sale a pH8 in 10 

giorni -- allora dovresti "tenere" pH8 per 3 giorni e quindi continua 3 giorni, quindi il trattamento è 

finito: cancro non può esistere con pH8, le cellule tumorali cambiano in cellule normali, i tumori 

cadono. La quota di guarigione è del 90%. Pioneer è stato il Segnore Vernon Johnston nel anno di 

2008 con il suo libro "Vernon's Dance with Cancer": http://www.med-etc.com/med/merk/merkblatt-

krebsheilung-m-natron-backpulver05-Vernon-Johnston-tanz-m-krebs-Dt.html  

Con questa ricotta anche guariscono organi, ghiandole e nervi, cioè diabete, danni di 

vaccinazione (allergie, asma, ghiandola tiroidea); reni, polmoni (TB, polmonite, bronchite, 

polmone fumante), depressione, comportamento avvincente (ad esempio alcolismo), 

influenza in 3 giorni. Nota bicarbonato: http://www.med-etc.com/med/merk/merkblatt-heilwirkung-

natron-It-bicarbonato-di-sodio-corto.html  
 

Nel 10% dei pazienti, il bicarbonato non funzione e il valore di pH non aumenta. Qui si deve 

cercare altri rimedi, ad esempio con la nutrizione dei gruppi sanguigni, con semi di 

albicocche, con olio di cannabis, con vischio, con metadone che rifuerza pillole di cancro, 

noni, graviola, cliniche a Arlesheim, cliniche Hufeland in Germania ecc.  

Link: http://www.med-etc.com/med/merk/merkblatt-krebs010-It-cancro-bicarbonato-di-sodio-

gruppo-sanguigno-semi-di-albicocca-cannabis-ecc.html  
 

Guarigione della pressione sanguigna, del cuore+cerebra:  

1 cucchiaino di bicarbonato in 1 bicchiere d'acqua più 3-4 cucchiaii di aceto di sidro di mele, lascialo 

schiuma, bevere sobrio per 2 mesi, sempre aspettare per il prossimo drink 30 minuti. Il valore die pH 

nel corpo aumenta immediatamente a ph7,3 e guarisce tutto: organi, ghiandole e nervi, cioè 

diabete, danno di vaccino (allergie, asma, tiroide); reni, polmoni (TB, polmonite, bronchite, 

polmone fumante), depressione, comportamento avvincente (ad esempio alcolismo) 

PIÙ c'è la guarigione della circolazione. E con questo guariscono anche: circolazione (in caso di 

calcificazione), circolazione sanguigna, membri sin sentimento, mani e piedi freddi, 

ipertensione, problemi cardiaci, cervello (dopo colpo cerebrale), autismo (parzialmente), 

dolore muscolare, crampi muscolari ecc., anche mioma 

Puoi anche provare la guarigione da ADHD, AIDS. 

Bambini e bambini piccoli ricevono 3 cucchiaini di acqua di bicarbonato al mattino sobrio, 

aspettare 30 minuti fino al drink successivo - e guariscono il loro gripe o dolore di stomaco. 
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Trucco: olio di cocco come rimedio 
Applicare olio di cocco guarisce ogni fungo sulla pelle, incluso la vagina, è un lubrificante 

naturale che anche disinfetta - fantastico. L'olio di cocco nello cibo dovrebbe guarire Alzheimer. 
 

Trucco: noci degli alberi come rimedio 
Costipazione: mangiare 3 noci al giorno, regola le feci in 1 a 2 settimane in modo sostenibile. 

Le noci mantengono anche il cervello contro l'Alzheimer. 
 

Trucco: perdere peso con composta di mele+riso integrale 
e niente di pane+patate -- e seguire a la nutrizione del gruppo sanguigno 
 

Trucco: erbe ormonali come rimedio: anice+finocchio 
Guarire dolore mestruale e SPM: masticare semi di anice per 1 a 2 mesi 3 volte al giorno, il 

dolore menstruale e SPM scompaiono per sempre, masticare foglie di finocchio anche funziona, o 

preparare un tè al anice o al finocchio o combinato. Aumentare i seni va con 

anice+finocchio+massaggi di birra 3x al dia + battere i seni con ortica tutti i 3 giorni. 

Contraccezione va con le erbe ormonali, nell'Amazzonia, ad esempio con PiriPiri. 
 

Trucco contro l'incontinenza urinaria (dopo la nascita ecc.) 
Esercizio con una palla tra le gambe -- alternando per 2 minuti tendere+rilasciare i muscoli 
 

Trucco: biscotti di sale come rimedio 
La diarrea guarisce in 2 giorni mangiando biscotti salat (cracker). Avere sempre nello stock! 
 

Trucco: acqua d'argento (argento colloidale, ioni d'argento) come rimedio 
Guariscono con acqua d'argento emorroidi e i parassiti intestinali. Fai tu stesso l'acqua 

d'argento con posate d'argento in un bicchiere d'acqua durante la notte, o si puoi produrre l'acqua 

d'argento con la machina d'elettrolisi "Ionic Pulser" in 15 minuti (l'acqua del rubinetto è sufficiente). 

3 cucchiai (1 sorso) sobrio o bere con uno stomaco vuoto prima di andare a letto. 
 

Trucco: guarigione perfetta di lesioni e guarigione della cicatrice 
--- Acqua d'argento a spruzzo ogni 1-2 ore -- o spray H2O2 (perossido di idrogeno) -- guarisce 

anche punti, acne ecc. Lemon, merfen o unguento di calendula sono necessari solo quando 

mancano l'acqua d'argento o H2O2. 
 

Trucchi contro l'acne 
Mangiare l'aglio selvatico (pesto) -- Applicare o spruzzare te di anice -- applicare olio di cocco -- 

spray di acqua d'argento -- frizionare pelle di banana  
 

Trucco per le unghie dei piedi: levigare - non tirare 
Non devi tirare unghie dei piedi nere per diabete / incidente, ma puoi levigare. 
 

Trucco per rimanere giovani+contra pelle grinzosa: 2 litri di tè / giorno 
--- 2 litri di tè (menta+fiore di tiglio) o acqua di limone al giorno o tutto combinato 

Il tè di menta mantiene il tratto respiratorio - il tè di tiglio mantiene il "resto" 

--- L'acqua contiene ossigeno e questo ossigeno mantiene tutto - café non è buono 
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Trucco: Yoga 

Mantiene muscoli, tendini, lo scheletro e le energie nel corpo, ad esempio prevenzione 

contro la gobba, dolore al collo, crampi, mal di schiena, scoliosi ecc. Sono sufficiente 10 

minuti al giorno già, ci sono esercizi per allungare la parte anteriore (collo-ventre-ginocchio-collo 

del piede) e per allungare il dietro (collo-colonna vertebrale-parte posteriore-polpaccio-tacco). 

Ogni esercizio dura 2 minuti e "fare sempre più profondo". Alla fine si sente "1 cm più grande". 

Esempio sequenza 1: http://www.med-etc.com/med/merk/merkblatt-joga-sequenz01.html 

Esempio sequenza 2: http://www.med-etc.com/med/merk/merkblatt-joga-sequenz02-15grundpositionen.html 

Le persone che crescono della infancia con joga hanno molta più mobilità ed energia rispetto alle 

persone senza joga. 
 

Nutrizione medica: mantenere il tratto respiratorio raffreddore (+Corona): 
Gli antibiotici naturali c'è in: aglio, zenzero, ravanello ecc. 

La vitamina C naturale c'è in: limone, pompelmo, prezzemolo ecc. 

I tratti respiratori sono mantenuti con: menta piperita ed eucalipto (oli essenziali). 

E c'è un effetto di rafforzamento con: cipolle, olive, capperi, cetrioli acidi. 

Il limone può essere pressado nella zuppa calda, e fare insalata con cipolle con pomodori. 
 

Trucco: aglio come deterrente contro le zanzare 
Se mangi un sacco di aglio, sarai meno o non più pungiuito dalle zanzare. I morsi di zanzare nei 

paesi dei pesticidi possono anche contenere pesticidi e causare gonfiore gigantesco. 
 

Vor der Industrialisierung gab es NUR VOLLKORN. Vollkorn bringt eine volle Mineralienzufuhr 

und bewahrt vor Knochenschwund (hohle Knochen, Osteoporose) und Degeneration des 

Körpers generell. 
 

Trucco: grano intero come rimedio 
Prima dell'industrializzazione, c'era solo grano intero che porta l'assunzione minerale completa e 

conserva dalla perdita ossea (ossa cave, osteoporosi) e degenerazione del corpo. 
 

La farina bianca e il riso bianco sono stati inventati solo perché la farina bianca e il riso bianco 

possono essere conservati più a lungo. L'invenzione del grano senza conchiglia o riso senza un 

guscio ha ragioni puramente capitaliste ed è assolutamente dannosa perché il corpo toglie i minerali 

dalle ossa - e così le ossa diventano vuote e rompono nella vecchiaia. Tutte le ghiandole e gli organi 

degeneranno, la demenza arriva prima ecc. Il cibo dannoso con olio di fritta stressante (patatine fritte) 

provoca anche la demenza. "Cibo" con acido citrico distrugge l'intero corpo (CocaCola, limonadas, 

scatole e torte industriale ecc.). 
 

Trucco: vitamina D (sole sulla pelle) 
rafforza la difesa del vento+tempo, contro l'influenza, virus ecc. Bagno di sole nelle ore di bordo. 
 

Trucco: vai a dormire alle 22:00h -- alzarsi alle 6h del mattino. 
Questo è in realtà il caso. Chiunque "va a dormire" con il sole prima di mezzanotte è molto più 

fresco la mattina dopo. Il sonno notturno mendante tiene effetto come un rimedio aggiuntivo. 
 

C'è più trucchi medicinali in www.med-etc.com e nelle note medicinali: http://www.med-

etc.com/med-merkblatt-index.html  
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