
Citazioni da tutto il mondo

Arnold Ehert afferma: “Gli esperti in autopsia dicono che il 60-70% dei colon sezionati contengono 
materie fecali dure come pietre, vecchie di decine di anni”.
Egli ritiene che noi tutti abbiamo negli intestini almeno 2 chili di scorie non eliminate che 
avvelenano il sangue e l’intero corpo.
I detriti che si incollano alle pareti giorno dopo giorno possono raggiungere dai 5 ai 7 cm. di 
spessore. 

V.E. Irons - “Quando una persona soffre di leggere affezioni come un reumatismo, un mal di testa, 
febbre o che sia affetta da malattie gravi come il cancro, l’artrite o il diabete, il colon non è mai 
menzionato, né preso in considerazione.
Eppure, per strano che possa sembrare, lo stato di salute è sempre influenzato, in un modo o 
nell’altro, da un colon ammalato.
Quest’ultimo può essere la causa diretta o indiretta di qualunque disturbo.
Secondo me c’è una malattia: l’autointossicazione, ossia il corpo che avvelena se stesso.
Sono le sostanze tossiche sparse nel nostro organismo che lo uccidono; e quindi se non pulite il 
vostro colon non sarete mai in buona salute”.

Arnold Ehret - “Metà delle persone, che dicono di essere in buona salute, portano continuamente 
con sé, fin dall’infanzia parecchi chili di sostanze mai eliminate. Una buona evacuazione al giorno 
non significa niente”. 

Dr. Harvey Kellog - “Durante le 20.000 operazioni, che ho fatto personalmente, non ho mai 
incontrato un colon normale”.

Dr. Henry Picard - “Il cattivo funzionamento intestinale e l’autointossicazione permanente, possono 
avere un effetto disastroso sul sistema nervoso”.

Pr. R. Lautiè -  “La stitichezza infiamma le mucose enteriche e provoca delle putrefazioni tossiche e 
distruttrici della flora intestinale benefica.
E’ responsabile del cancro al colon o almeno della tossiemia, che corrode la salute dell’individuo”.

Ann Wigmore - “Il mio lavoro con i malati di cancro ha dimostrato, senza ombra di dubbio, che il 
colon è il più importante degli organi di eliminazione.
La stitichezza è il più importante flagello della salute e, molto spesso, è la causa stessa del cancro.
La maggior parte dei casi di stitichezza è provocata da un eccesso di amidi e da un’insufficienza di 
enzimi per digerire il cibo assorbito.
Il corpo umano è stato costruito per eliminare le sue sostanze di scarto dopo ogni ingestione.
Una sola evacuazione al giorno non è sufficiente per pulire il corpo e il colon è generalmente pieno 
di cibo in decomposizione”.


