Perché dovrei leggere queste informazioni?
Non c’è alcun dubbio che la lotta contro il cancro costituisca la più grande sfida che la scienza medica abbia
mai dovuto sostenere. Non c’è altra malattia per la quale sia mai stato investito tanto denaro, o alla quale gli
scienziati abbiano mai dedicato più tempo e più ricerche.
L’enormità del problema del cancro può essere dimostrata da alcune statistiche. Un americano su 3
svilupperà il cancro certamente durante la sua vita, e uno su 4 morirà a causa di esso. Quest’anno sono
morte più di 989.200 persone a causa del cancro in America …
Il cancro sta incrementando in tutte le categorie di età. Lo stile di vita, l’alimentazione, i pesticidi, le radiazioni
ultraviolette ed una grande varietà di altri fattori ambientali sono direttamente coinvolti in questo processo
degenerativo.
Salvo in alcuni casi, il cancro sembra essere una malattia prodotta dall’uomo, ed è pertanto una malattia che
è possibile prevenire. Pare ora chiaro che il cancro possa essere causato da una varietà senza limiti di fattori
fisici, chimici e biologici, ed anche emotivi e spirituali. Sebbene sia vero che la chirurgia e la radioterapia
siano in grado di curare qualche paziente con tumori localizzati e che la chemioterapia abbia curato tumori
maligni in qualche caso, la generale percentuale di mortalità a causa del cancro è cresciuta ogni anno di più.
Molti pazienti non possono essere sottoposti alla chemioterapia, alla radioterapia o alla chirurgia, a causa
degli enormi effetti collaterali che si scatenano sul loro corpo già grandemente debilitato dalle condizioni
causate dal cancro stesso.
Tutto ciò giustifica, e anzi rende imperativa, la ricerca di nuove sostanze che abbiano effetti antitumorali, e che idealmente abbiano una tossicità bassa o nulla nei dosaggi terapeutici. Negli ultimi 15
anni, molte erbe e sostanze ormonali che sono state testate, si è visto che hanno queste potenzialità.
Quindi, molti pazienti che precedentemente non potevano beneficiare di questi nuovi medicinali, oggi
possono avere a disposizione questi nuovi trattamenti anti-tumorali. La natura stessa ci provvede un
arsenale di sostanze capaci di distruggere i tumori o di impedirne la crescita, senza uccidere anche
noi! La migliore di queste sostanze è l’Amigdalina, conosciuta anche come Laetrile e vitamina B17,
un prodotto ottenuto dai semplici semi di albicocca.
Oggi, il Laetrile occupa una posizione di “prima linea” nelle terapie alternative di cura al cancro. La sua
efficacia è stata testata con persone malate di cancro, ma non è solo quella curativa la sua funzione. Non c’è
niente di più efficace infatti del Laetrile per la prevenzione del tumore e per il mantenimento della remissione.
La sua totale assenza di tossicità permette al Laetrile di essere utilizzato senza alcun limite per prevenire
eventuali ricadute o metastasi. La chirurgia, le radiazioni e la chemioterapia possono solo essere
amministrate per un tempo limitato, dopo il quale il paziente viene lasciato senza alcuna protezione.
Vi sembra poco tutto questo? Volete approfondire questo argomento? Leggete allora, informatevi da voi
stessi …

Perché mangiare i semi?
I semi di albicocca (o armelline) sono, come molti semi e noci, molto nutrienti. Tra le sostanze nutritive che
contengono, ce n’è una chiamata Amigdalina, che è anche conosciuta come vitamina B17. Essa attacca le
cellule tumorali, e può dunque aiutare nella prevenzione e nella cura del cancro.
L’Amigdalina (vitamina B17) è contenuta in alcune centinaia di cibi, ma ce n’è uno che ne è particolarmente
ricco, e che è scomparso in larga parte dalla nostra dieta occidentale. Le persone intorno al mondo che
mangiano ancora secondo una dieta tradizionale si è scoperto che sono in larga parte libere dal cancro.
Queste diete sono ricche di cibi che contengono Amigdalina.

A parte le armelline di albicocca, esempi di altri cibi ricchi di Amigdalina sono le albicocche amare
(l’Amigdalina ha un sapore amaro, le albicocche dolci non la contengono), i semi della mela, il miglio, le fave,
molte bacche, la manioca e molti altri semi, legumi, cereali. Nessun alimento che sia stato ibridizzato ne
contiene; ad esempio, i semi dell’arancia africana contengono Amigdalina, mentre l’arancia americana no; il
grano ne ha un bassissimo contenuto.
Ci sono molti modi in cui si può combattere il cancro in modo naturale. Uno è quello di rinforzare le difese
naturali del sistema immunitario in modo da renderlo forte. Un altro è quello di assumere antiossidanti che
combattono i radicali liberi carcinogenetici nel corpo. Ma l’Amigdalina sembra essere unica nel suo genere,
perché va direttamente ad attaccare le cellule tumorali.
L’Amigdalina fu estratta e scoperta per la prima volta più di 100 anni fa, ed è stata inserita nel dizionario
farmacologico come sostanza non tossica, nonostante essa abbia un veleno racchiuso in essa, il cianuro. Il
cianuro, racchiuso nel composto dell’Amigdalina sotto forma dello ione-cianuro, è chimicamente inerte e
innocuo per i normali tessuti del corpo. Nello stesso modo il comune sale da tavola (il cloruro di sodio) è
innocuo da mangiare, ed è di fatto necessario per il nostro corpo (ma anche di esso se ne deve fare un uso
limitato!). Ma il sale da cucina racchiude dentro il composto un veleno, il cloruro. Naturalmente se mangiamo
troppo sale in una volta ci sentiremo certamente male. Questo principio vale per qualunque sostanza, e va
egualmente applicato ai semi di albicocca. Comunque, l’Amigdalina è meno tossica del sale e dello
zucchero; quest’ultimo viene addirittura classificato come “alimento anti-nutritivo”!
Il nostro corpo forma cellule tumorali continuamente. Normalmente il sistema immunitario è in grado di
tenere la situazione sotto controllo. A volte però - a causa dello stress, in parti del corpo particolarmente
indebolite, o sotto un’esposizione estrema e regolare ad agenti cancerogeni – la moltiplicazione delle cellule
cancerogene può diventare troppo veloce perché il sistema immunitario riesca a porvi rimedio.
L’Amigdalina affianca il sistema immunitario, e attacca le cellule cancerogene direttamente. Le cellule
cancerogene hanno dentro di loro un enzima (Beta-glucosidasi) che libera lo ione-cianuro nell’amigdalina
che – ora sotto forma di cianuro (un veleno) – uccide le cellule tumorali. Le cellule normali sane non hanno
questo enzima, ma sono invece ricche di un enzima che si chiama Rodanese, e che trasforma l’amigdalina
in sostanze nutrienti utili al corpo, anche per neutralizzare eventuali eccessi di cianuro che fuoriuscissero
dalle cellule tumorali. In ogni caso, ricercatori dell’Imperial College di Londra hanno sperimentato
l’Amigdalina per uccidere le cellule tumorali, ed hanno dichiarato che qualsiasi eccesso di veleno che
eventualmente fosse sfuggito nel sistema circolatorio viene prontamente neutralizzato dal fegato.

L’Amigdalina spesso viene chiamata anche vitamina B17, e si trova nei frutti e nelle piante ricche di
nitrilosidi. Nella sua forma pura e concentrata, l’Amigdalina è conosciuta come Laetrile. Il Laetrile viene
usato nella terapia contro il cancro in molte cliniche sparse per il mondo come agente principale, ma
supportato da altre terapie non tossiche e da una buona nutrizione (clicca qui per vedere le cliniche).
Per prevenzione, comunque, il dottor Ernst Krebs Jr. – il biochimico che per primo produsse il
Laetrile (Amigdalina concentrata) negli anni 50 del novecento – raccomandò alle persone di
mangiare 10-12 albicocche al giorno (polpa e semi) per tutta la vita per essere liberi dal cancro.
All’inizio del ventunesimo secolo ci si aspetta che nel Regno Unito una donna su 8 avrà il cancro al seno, e
che un uomo su 4 abbia il cancro alla prostata. Se si aggiungono anche tutte le altre tipologie di cancro,
allora si può facilmente concludere che ci sarà presto un malato di cancro in ogni famiglia. In questo
panorama, il fatto che si possano mangiare 10-12 semi al giorno per tutta la vita al fine di prevenire il
cancro, non lo trovate una notizia incoraggiante?

Molte di queste informazioni sono tratte dal World Without Cancer di Edward Griffin (America Media,
California, 1974 e 1997). Per testimonianze di malati di cancro trattati con Laetrile e con la terapia
nutrizionale, leggere anche Alive and Well (America Media, California, 1994) del dottor Philip E.Binzel.

Come mangiare i semi?
Mezzo cucchiaino da te di semi macinati è approssimativamente eguale a 5 o 6 semi, il Massimo di quantità
che si deve assumere all’ora. I semi non devono essere ingeriti interi, ma devono essere masticati o tritati. I
semi tritati possono poi essere cosparsi sul cibo o sulla frutta, o mischiati nei succhi. I semi sono amari, ma
è proprio il gusto amaro che attesta la presenza della vitamina B17.
PER PREVENZIONE: prendere 5-6 semi al mattino e 5-6 semi alla sera.
PER COLORO CHE HANNO IL CANCRO: quando mangiate i semi, è una buona idea gradualmente
incrementare il numero di semi, iniziando con pochi ed aumentando gradualmente. Se i semi funzionano
correttamente, le tossine cercheranno di abbandonare il corpo attraverso gli organi escretori (reni, fegato,
pelle, intestino). E’ utile in questa fase bere molti fluidi.
E’ importante sottolineare che è una buona idea avere qualcosa nello stomaco prima di mangiare i semi. E’
anche una buona idea mangiare frutti contenenti nitrilosidi come albicocche (fresche o secche), pesche,
prugne, pesche noci, mele, pere, ciliegie. C’è qualcosa nella polpa dei frutti nitrilosidici che neutralizza le
minute tracce di beta-glucosidasi che possono essere presenti nella saliva, nello stomaco e nell’intestino dei
malati di cancro, e che possono causare in alcuni casi la comparsa di nausea.
Qualcuno ha avuto successo nel curare se stesso dal cancro solo mangiando i semi di albicocca (come
Jason Vale, nelle testimonianze, e molti altri). Ciononostante, soprattutto se il cancro ha metastatizzato, è
consigliabile prendere l’Amigdalina in una forma più concentrata, insieme anche ad altri supplementi, per
massimizzare l’attacco contro il cancro (vedere sezione “terapie”). A questo scopo, anche la dieta quotidiana
dovrà essere cambiata (vedere settore “alimentazione”).

Cos’è il Laetrile (Amigdalina/vitamina B17)?
Il Laetrile – comunemente conosciuto come Amigdalina o vitamina B17 – è un agente chemioterapico
naturale che si trova in più di 1.200 piante, particolarmente nei semi della frutta comune come l’albicocca, le
pesche, le mele. Si tratta di un diglucoside con un radicale di cianuro che è altamente “bio-accessibile”.
Questo significa che esso penetra attraverso la membrana cellulare raggiungendo alte concentrazioni intracellulari con facilità. Le cellule cancerogene – non importa di quale tipo di cancro – sono conosciute come
Trofoblasti (vedere qui la Tesi Trofoblastica del Cancro). Queste cellule contengono un enzima chiamato
Beta-glucosidasi – anche conosciuto come “l’enzima con la chiave”. Quando il Laetrile viene a contatto con
l’enzima Beta-glucosidasi, esso viene scisso in due molecole di Glucosio, una molecola di Benzaldeide, e
una molecola di acido cianidrico (HCN). All’interno del corpo le cellule cancerogene – e solo quelle
cancerogene – contengono questo “enzima con la chiave”. Il cianuro viene dunque formato, non si trova allo
stato “libero” all’interno del Laetrile. Solo l’enzima Beta-glucosidasi è in grado di formare il cianuro dal
Laetrile, e questo avviene nelle cellule cancerogene, e solo in quelle. Se non sono presenti cellule
cancerogene nel corpo, non sarà neppure presente “l’enzima con la chiave”, e quindi non verrà mai formato
cianuro. Le cellule normali nel nostro organismo contengono l’enziama Rodanese, il quale neutralizza
l’Amigdalina. Questo enzima non permette all’Amigdalina di rilasciare il cianuro. Il questo modo, lAmigdalina
servirò solo come glucosio alle cellule sane, per provvedere ad esse nuova energia. Le cellule maligne non
contengono l’enzima Rodanese. In assenza di Rodanese, l’Amigdalina viene attivata dall’enzima Betaglucosidasi all’interno delle cellule tumorali, causandone la distruzione. La detossificazione del cianuro
liberato avverrà, infine, nei normali tessuti attraverso l’azione dell’enzima Rodanese che trasforma il cianuro
libero in Tiocianato, un composto perfettamente atossico, il qiale verrà escreto nell’urina.
L’uso dell’Amigdalina (Laetrile/vitamina B17) nel trattamento del cancro umano è cominciato nel lontano
1843, sebbene si riporti che gli antichi cinesi usassero le albicocche amare – contenenti significative quantità
di Amigdalina – per il trattamento dei tumori già 3000 anni fa.

UNA RISORSA NATURALE
Il Laetrile non è una medicina miracolosa. E’ semplicemente una forma concentrata di nitrilosidi.
L’Amigdalina (Laetrile/vitamina B17) è particolarmente presente nei semi dei frutti della famiglia del Prunus
Rosacea (albicocche amare, albicocche, prugne selvatiche, ciliegie, pesche noci, pesche e prugne). Essa si
trova nei cibi naturali che contengono nitrilosidi ed è stata usata e studiata in modo approfondito per oltre
100 anni. Essa è anche contenuta nell’erba, nel mais, nel sorgo, nel miglio, nella manioca, nei semi di lino, e
in molti altri cibi che, generalmente, non fanno più parte della dieta propria della moderna civilizzazione. I
semi dei frutti generalmente hanno altre sostanze nutritive, come le proteine, grassi insaturi, acidi grassi
insaturi, e vari minerali. La più comune risorsa di vitamina B17 sono i semi dell’albicocca, dove è presente
nella percentuale di concentrazione del 2-3% rispetto al peso.
Non ci sia alcuna confusione: ci sono 3 nomi che sono intercambiabili e che sono: Amigdalina, Laetrile e
vitamina B17. “Vitamina B17” era il nome dato dal biochimico Ernst Krebs Jr. nel 1952 alla forma purificata
dell’Amigdalina. Egli la chiamò anche “Laetrile”. Che è semplicemente l’abbreviazione di “Lavomandelonitrile”, e fu riconosciuto il suo stato di vitamina ufficialmente nel 1952, su consiglio del dottor Dean
Burke, co-fondatore del National cancer Institute. D’altro canto, l’Amigdalina si dice che fu scoperta ed usata
per prima da un chimico tedesco, Leibig, nel lontano 1830. Così, il Laetrile/vitamina B17 è solo una forma di
amigdalina più concentrata e solubile, che permette di essere amministrata in concentrazioni più alte. Ma i
tre nomi possono essere usati intercambiabilmente.
Sebbene i nomi Laetrile e Amigdalina siano usati intercambiabilmente, essi non sono lo stesso prodotto. La
formula chimica del Laetrile registrata negli USA è differente da quella del laetrile/amigdalina prodotto in
Messico. Il laetrile brevettato negli USA è una forma semi-sintetica di amigdalina, mentre il
laetrile/amigdalina prodotto in Messico è ricavato direttamente dai semi delle albicocche.
La vitamina B17/Laetrile è probabilmente uno degli argomenti medici più controversi degli ultimi 30 anni. Si
può tornare indietro tra gli anni 50 e 70 del 1900, e ricordare che si parlò molto nel mondo medico a
proposito di un nuovo trattamento naturale che si scoprì avere la capacità di uccidere le cellule tumorali. A
questi risultati portarono gli studi del dottor Ernst Krebs Jr, e le sue ricerche vennero ben pubblicizzate
anche nel libro World Without Cancer. Dopo diversi anni di controversie riguardanti il Laetrile, esso fu infine
bandito dalla FDA (Food and Drug Administration), e venne comunicato ai mass media americani quale
frode e fallimento.
OGGI si è nuovamente ricominciato a parlare della vitamina B17 grazie a INTERNET, che ci ha permesso di
ottenere informazioni da tutto il mondo su quanto è realmente accaduto relativamente ad uno dei maggiori
“insabbiamenti” della storia fin’ora conosciuti e riguardante il trattamento del cancro. Guardando a quanto è
veramente accaduto, si scopre la verità sul Laetrile.

IN CONCLUSIONE, COS’E’ LA B17?
E’ un prodotto naturale non tossico che nello specifico si orienta verso le cellule tumorali per poi distruggerle,
e che per queste sue naturali qualità minaccia seriamente le medicine convenzionali per il trattamento del
cancro, e conseguentemente i profitti che le medicine per il cancro producono. Il cancro è un grandissimo
BUSINESS! Le compagnie farmaceutiche che producono medicinali anti-cancro hanno fatto ogni possibile
sforzo per rendere il Laetrile illegale e non disponibile, attraverso anche le pressioni politiche ai governi, ed
attraverso la loro influenza economica alle istituzioni di beneficienza per i malati di cancro.

Cos’è la terapia nutrizionale-metabolica?
Il metabolismo coinvolge le totali funzionalità del nostro corpo. Affinchè il nostro corpo possa funzionare
propriamente, tutte le sue parti (fisica, mentale, spirituale) devono lavorare in armonia. L’obiettivo della
terapia metabolica è “total care”, ovvero prendersi cura di tutti gli aspetti della persona. La terapia
metabolica ha diversi elementi che vengono utilizzati al fine di provvedere al nostro organismo l’ambiente
migliore per combattere la malattia e riconquistare la salute. Essa si basa sull’uso del Laetrile, di enzimi
digestivi, immuno-stimolanti, mega dosi di vitamine e minerali, e di supporto psicologico, spirituale e
nutrizionale. L’agente anti-cancro della terapia è il Laetrile, un agente chemioterapico naturale che si trova in
più di 1.200 piante, particolarmente nei semi della frutta comune, come albicocche, pesche, prugne e mele.

Si tratta di una sostanza contenente ione-cianuro che è altamente “bio-accessibile”. Questo significa che
esso penetra attraverso le membrane cellulari raggiungendo facilmente alte concentrazioni infracellulari. Il
cianuro è l’elemento che preoccupa maggiormente molti scienziati, ma è stato provato che il Laetrile è
completamente atossico.
Le cellule normali nel nostro organismo contengono un enzima chiamato Rodanese che “neutralizza” il
laetrile, trasformandolo in sostanze utili per l’organismo (la riserva per l’organismo di vitamina B12). Questo
enzima non permette al Laetrile di rilasciare il cianuro. Invece, le cellule maligne non contengono il
Rodanese, ma contengono un altro enzima chiamato beta-glucosidasi, che fa sì che il Laetrile venga
scomposto in cianuro e benzaldeide, composti che causano da distruzione delle cellule maligne. Questo è il
modo in cui Dio ha creato le cose: solo le cellule maligne vengono distrutte, mentre le cellule benigne non
vengono toccate, ma nutrite. Infatti, nelle cellule normali il laetrile viene scomposto in silicato che è poco più
che aspirina, e che contribuisce grandemente al controllo del dolore. Sebbene l’azione del Laetrile pare
limitata in alcuni tipi di cancro, esso è estremamente efficace nei tumori più comuni, come il Carcinoma del
polmone, del seno, della prostata, del colon ed il Linfoma.
Esperimenti clinici che furono altamente pubblicizzati, condotti dal National Cancer Institute nel 1981,
cercarono ma senza successo di provare che il Laetrile era inefficace e tossico.
Per coloro che hanno il cancro e coloro che sono in remissione di malattia:
Per avere informazioni più approfondite, vedere nella sezione “terapie”.
Abbiamo basato questa sezione sulle informazioni date dal dottor Philip Binzel nel suo libro Alive and Well ,
un medico americano che ha offerto ai suoi pazienti malati di cancro la vitamina B17 e la terapia nutrizionale
nell’arco di 18 anni prima di andare in pensione, ottenendo risultati sorprendenti. Gli fu chiesto di consultare
i suoi risultati e di compararli con le statistiche dell’American Cancer Society. Il suo libro racconta la sua
storia e approfondisce i risultati da lui ottenuti. Il dottor Binzel sottolinea l’importanza di essere monitorato
da un medico nella terapia nutrizionale, e di utilizzare la versione iniettabile della B17 se possibile.
Ciononostante, a causa dell’ignoranza sulla nutrizione tra la maggior parte dei dottori, molte persone
si sono personalmente assunte la responsabilità ed hanno assunto la B17 oralmente. Forse, lavorare
insieme ad un nutrizionista clinico potrebbe essere il miglior compromesso.
La terapia nutrizionale consta di tre parti:
1) Vitamina B17
2) Supplementi
3) Dieta
E’di estrema importanza seguire tutte e tre le parti della terapia nutrizionale, perché lavorano in sinergia. Il
dottor Binzel ricorda spesso di quanto sia importante essere coerenti nel fare la terapia. Persone che hanno
buoni risultati, ma che poi vacillano ad esempio sulla dieta, qualche volta hanno un ritorno del cancro (vedasi
la testimonianza di Angel Rodriguez), che nuovamente si arresta ritornando al severo regime consigliato. Se
pensate che seguire un regime severo possa essere difficile, allora recatevi in una clinica specializzata nella
terapia con il Laetrile e con la terapia nutrizionale, anche se sarà certamente meno economico.
Quelle che seguono sono le informazioni sulla terapia secondo il dottor Binzel:
1. Cominciate ad assumere i supplementi (vitamine, minerali, enzimi) e cambiate dieta 10-14
giorni prima di iniziare ad assumera la vitamina B17. La cosa più importante è assumere la
massima dose di vitamina B17 nel corpo nel minor tempo possibile. Comunque, ci sono altre due
importanti informazioni da aggiungere a questo dato. La prima – per coloro che hanno il cancro,
specialmente se il cancro ha metastatizzato – è che ci possono essere effetti collaterali come
nausea e vertigini quando si cominciano a prendere amigdalina e i semi di albicocca, se si comincia
con una dose eccessiva. Pertanto, è meglio incrementare la dose molto gradualmente nei primi
giorni, iniziando con mezza pastiglia da 500 mg, oppure con pochi semi, bevendo sempre molta
acqua (provate all’inizio con almeno 6-8 bicchieri d’acqua al giorno). Il dottor Binzel non ha mai fatto
iniziare i suoi pazienti a prendere dosi maggiori di Laetrile prima di averli messi sotto regime di
vitamine-minerali-enzimi, e dopo aver cambiato la loro dieta da almeno 10-14 giorni. Per questo, è

una buona idea incrementare l’ammontare dei semi o delle pastiglie di Amigdalina molto
gradualmente lungo un periodo di circa 10 giorni, mentre cominciamo ad assumere
contemporaneamente le dosi consigliate di vitamine-minerali-enzimi, abituandoci poco a poco ai
cambiamenti della dieta e lasciando al corpo il tempo di detossificarsi. L’assunzione di vitamina B17
pare che aiuti anche le persone che hanno la pressione alta , così invece quelle persone che
soffrono di bassa pressione dovranno essere monitorate attentamente. In un certo senso, avere
delle “crisi tossiche” è una buona notizia, significa che qualcosa sta accadendo, ma richiede in ogni
modo un attento monitoraggio da parte da un nutrizionista professionale, che sarà certamente in
grado di essere di aiuto in questa fase.
2. Il regime per l’assunzione suggerito dal dottor Binzel è il seguente: dopo il periodo iniziale di
adattamento alla dieta ed ai supplementi (10-14 giorni), le raccomandazioni per il seguente periodo
di 21-30 giorni sono le seguenti: 3-5 semi grandi di albicocca all’ora, fino ad un totale di 30-50 semi
al giorno (NB: i semi di albicocca variano molto in grandezza. I semi della California, o quelli della
Turchia sono grandi, almeno 3 volte rispetto a quelli italiani, oppure aq quelli di Hunza. Se usate
semi piccoli, sappiate che la misura equivalente è approssimativamente 2-3 grammi all’ora fino ad
un totale di 20-30 grammi al giorno) + 6-10 pastiglie di Amigdalina da 500 mg al giorno diluite lungo
la giornata. Se prendete entrambi semi+pastiglie, il dottor Krebs raccomanda che ci siano almeno 2
ore tra semi e pastiglie. Quando si prendono alte dosi di Laetrile, il numero di semi presi può essere
inferiore.
3. Mantenimento: alla fine del mese – o quando il cancro è in remissione – il dottor Binzel abbassa la
dose di Laetrile gradualmente nei tre mesi successivi, fino ad arrivare a due pastiglie di Amigdalina
da 500 mg al giorno, a tempo indeterminato. Per coloro che prendono i semi, non ci sono
raccomandazioni particolari per il dosaggio di mantenimento. Si potrebbero prendere 4 semi a pasto
(colazione, pranzo, merenda, cena), e due ore dopo – prima di dormire – le due pastiglie di
Amigdalina da 500 mg. Ma ognuno si regolerà personalmente a seconda delle proprie esigenze.
Per informazioni più approfondite, si veda la sezione “terapie” e “protocolli”.

Per chi crede e per chi non crede
Se credi in Dio la logica di come la vitamina B17 uccide il cancro sarà facile da accettare e da
comprendere: Dio ha dato al nostro corpo difese naturali contro il cancro, che possono essere innalzate o
abbassate in relazione alla nostra scelta di vita, e soprattutto alla nostra alimentazione. Si tratta di un
equilibrio naturale perfetto che Dio ha concepito e pianificato per noi; quando noi alteriamo questo equilibrio
naturale per seguire il nostro modo di vivere (cibo spazzatura, stress, inquinamento, modificazione dei
generi alimentari per scopi economici, eccessi e disordini di vario tipo), ecco che la malattia prende il
sopravvento nella nostra vita. Risulta come naturale conseguenza del non avere rispetto del corpo che Dio ci
ha creato e donato. Per un cristiano questo è certamente molto chiaro, come è normale comprendere che
Dio abbia provveduto soluzioni semplici e naturali per ogni tipo di malattia.
Se non credi in Dio la logica e la scienza di come la vitamina B17 uccide il cancro sarà comunque facile da
accettare, perchè tutte le reazioni chimiche che avvengono nel corpo sono reali e facilmente comprensibili.
Qualunque bio-chimico o tossicologo potrà confermarvelo. Persino la FDA (Food and Drug Administration)
incaricò una squadra tra le più rinomate tra gli specialisti del cancro ed i bio-chimici per condurre tests, al
fine di stabilire se il Laetrile uccida effettivamente le cellule tumorali. La squadra trovò che il Laetrile uccide il
cancro. La squadra di ricercatori fu licenziata ed i risultati della sperimentazione furono insabbiati, a causa
degli interessi economici delle case farmaceutiche, legati alla produzione dei farmaci chemioterapici.

Come fa la vitamina B17 ad uccidere in cancro?
Per prima cosa dobbiamo capire che il nostro corpo utilizza differenti enzimi per compiere molti compiti. C’è
un enzima che si chiama Rodanese che si trova in grandi quantità nel nostro corpo, ma che non è presente
nelle cellule tumorali. Nelle cellule tumorali cancerogene, invece, si trova un altro enzima – chiamato BetaGlucosidasi – che non è presente nel resto del corpo. Quindi, l’enzima Rodanese è presente in tutto il corpo,
eccetto che nelle cellule cancerogene; l’enzima Beta-Glucosidasi si trova in grande quantità solo nelle cellule
cancerogene, e in nessun altra parte del corpo. Se non c’è cancro nel corpo, non c’è neppure l’enzima BetaGlucosidasi.

Quello che segue è quanto spaventa molte persone. La vitamina B17 è composta di 2 parti di glucosio, 1
parte di idro-cianato e 1 parte di benzaldeide (un analgesico). Così è molto importante per voi comprendere
ciò che segue: quando la vitamina B17 viene introdotta nel corpo, viene scissa dall’enzima Rodanese, il
quale scinde l’idro-cianato e la benzaldeide in due sotto prodotti: il Tiocianato e l’Acido Benzoico, che sono
sostanze benefiche e nutrienti per la salute delle nostre cellule, e vanno a formare la riserva metabolica per
la vitamina B12. Ogni eccesso di questi sotto prodotti viene espulso dal corpo in modo assolutamente
normale attraverso l’urina. La vitamina B17 passa attraverso il corpo e non vi rimane più di 80 minuti, grazie
anche al lavoro effettuato dall’enzima Rodanese. L’idro-cianuro (o ione-cianuro) è chimicamente inerte e non
tossico quando preso attraverso i cibi che lo contengono, o raffinato nel composto farmaceutico come il
Laetrile/Amigdalina. Si è piuttosto dimostrato che lo zucchero è molto più tossico della vitamina B17.
Ma ora viene la parte interessante. Quando la vitamina B17 entra in contatto con le cellule cancerogene,
non c’è l’enzima Rodanese che scinde il composto e lo neutralizza; invece c’è l’enzima Beta-Glucosidasi che
è presente in larga quantità. Quando la vitamina B17 e l’enzima Beta-Glucosidasi entrano in contatto,
avviene una reazione chimica e l’idro-cianuro e la benzaldeide si combinano sinergicamente per produrre un
veleno che distrugge le cellule cancerogene.
Questo processo è conosciuto come “tossicità selettiva”. Infatti solo le cellule tumorali vengono
specificatamente bersagliate e distrutte dal veleno.
Guardate il diagramma qui sotto: esso rappresenta come la Vitamina B17 uccide il cancro. Questo
meccanismo è stato provato e illustrato da alcuni degli specialisti più ferrati al mondo sul Laetrile. Questo
spiega come sia possibile che all’Hoasis of Hope Hospital e all’Harold Manner Hospital a Tijuana (Messico)
siano stati in grado di trattare con successo negli ultimi 30 anni oltre 100.000 pazienti malati di cancro.

Se l’efficacia della vitamina B17 è reale,
come mai tutto il mondo non ne è a conoscenza?
La risposta è: DENARO.
Perché le multinazionali farmaceutiche – nonostante ci abbiano provato a lungo – non sono state in grado di
produrre un prodotto farmaceutico brevettabile che ricopiasse le caratteristiche del Laetrile. Per legge,
nessuna casa farmaceutica può brevettare una sostanza naturale (della famiglia del Prunus Amygdalis
Rosacea). Per cui, le multinazionali in nessun modo possono vantare diritti sulla vitamina B17. Per questo
hanno lanciato e continuano a lanciare feroci attacchi di propaganda contro la vitamina B17, nonostante le
prove schiaccianti della sua efficacia nel controllare tutte le principali e più diffuse forme di cancro siano stae
prodotte abbondantemente dai medici che lo hanno dato ai loro pazienti negli ultimi 60 anni. L’industria del
cancro è un affare da 200 bilioni di dollari!! Guai a chi li tocca!
Se aveste un largo interesse in un mercato tanto enorme, non provereste a proteggere i vostri interessi? Se
non aveste una coscienza verso tutti i malati di cancro che muoiono a causa delle cure inadeguate, allora si,
lo fareste. Si sa bene che la coscienza morale sparisce di fronte a tali guadagni, succede ogni giorno.
Sfortunatamente, noi viviamo in un tempo in cui le bugie e la disonestà sono state e continuano ad essere
avvallate dai corpi di governo nazionali e dalle fondazioni che dovrebbero occuparsi di fare ricerca per
trovare cure al cancro, invece di focalizzarsi sul proteggere i propri interessi economici.
Lo sapevate che la più ricca istituzione no-profit del pianeta è l’American Cancer Society?
Lo sapevate che il più grande centro privato del mondo per la cura del cancro è lo Sloan-Kettering Memorial
Hospital (SKMH) fondato dai maggiori azionisti bancari e dalle corporazioni di Wall Strett, e rappresentante
anche grandi interessi della famiglia Rockefellers? Al giorno d’oggi ci si può aspettare che le banche, le
corporazioni di Wall Street e Rockefeller mettano le persone prima dei loro interessi? Certamente No!!
Piuttosto siamo abituati a sentire storie in cui le banche e le corporazioni mettono i propri interessi prima di
quelli della gente.
Lo sapevate che i donatori più generosi dello Sloan Ketterin Memorial Hospital includono tutte le
maggiori compagnie farmaceutiche che attualmente supportano e producono i farmaci per la chemioterapia
e le medicine che vengono generalmente usate per trattare i pazienti nello stesso ospedale?
Compagnie come la Bristol Myers spendono oltre 1 bilione di dollari ogni anno per sostenere la ricerca sul
cancro al fine di incentivare farmaci da essa già prodotti, o di introdurne sul mercato di nuovi. La Bristol
Myers rifornisce oltre la metà dei farmaci chemioterapici in tutto il mondo. Quindi, queste compagnie
farmaceutiche hanno degli interessi significativi nell’ “industria del cancro”, tanto significativi che i membri del
consiglio di amministrazione dei maggiori istituti per la cura del cancro sono i medesimi che ricoprono le
cariche dei consigli di amministrazione delle maggiori case farmaceutiche. Questo è un incredibile e
vergognoso conflitto di interessi. Questo conflitto viene aggirato dai membri del consiglio dei centri per la
cura del cancro, semplicemente svolgendo il proprio incarico “gratuitamente”, a titolo volontario, senza
stipendio … Dopo tutto, le compagnie farmaceutiche li pagano più che a sufficienza per essere membri del
loro consiglio di amministrazione!
Ad esempio, Paul A.Marks – che è presidente e amministratore delegato dello Sloan Kettering Memorial
Hospital, è anche direttore della casa farmaceutica Pfizer, che produce farmaci chemioterapici ed altri
medicamenti correlati alla cura del cancro. Anche James Robinson è un membro del consiglio di
amministrazione dello Sloan Ketterin Memorial Hospital, ed è anche direttore della casa farmaceutica Bristol
Myers, una delle maggiori produttrici di farmaci chemioterapici al mondo. Ci sono molte poltrone dei consigli
esecutivi delle maggiori organizzazioni per la cura del cancro che sono ricoperte dalle medesime persone
che siedono sulle poltrone delle maggiori industrie farmaceutiche produttrici di farmaci chemioterapici.
Questo è il motivo per cui lo Sloan-Kettering Memorial Hospital (SKMH), il National Cancer Institute
(NCI), l’American Cancer Society (ACS), e la Food and Drug Administration (FDA) & la AMA sono
impegnate reciprocamente ad assicurare che i loro interessi possano continuare ad essere fatti senza
intromissioni. Anche se questo costa milioni vite, anche se altre terapie anti-cancro funzionano … se

esse sono una minaccia ai loro interessi economici, fanno in modo di metterle fuori commercio,
attraverso la menzogna (non funziona!) o la paura (è pericolosa per la salute!).
Fa paura sapere che il meglio delle stesse agenzie governative di controllo, come la FDA (Food and Drug
Administration) e la Britain's Medicines Control Agency – che si suppone esistano proprio per proteggere
il pubblico dai potenziali prodotti dannosi che vengono proposti sul mercato – si sono orribilmente
compromesse, a causa dei legami che hanno instaurato con le industrie chimico-farmaceutiche produttrici di
medicinali anti-cancro. Un’ analisi dell’ Usa Today circa i conflitti finanziari della FDA – fatta in riferimento a
159 meeting del comitato di consulenza, tenutisi tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2000 – trovò che al 55% dei
loro meeting, più della metà dei consulenti della FDA avevano conflitti di interesse!!!
Queste organizzazioni contro il cancro sono guidate da uomini d’affari, banchieri e membri del consiglio delle
compagnie farmaceutiche fornitrici di farmaci chemioterapici. Dato che molti dei farmaci anti-cancro oggi
conosciuti sono prodotti delle industrie redditizie nelle quali i membri del consiglio di amministrazione hanno
riposto i loro interessi economici, il loro obiettivo è di prevenire la prevenzione del cancro, e prevenire
che qualunque terapia naturale o non chimica subentri liberamente sul mercato. E’ un Cartello perfetto
creato tra i giganti di questo grande business. John Reed – uno dei direttori dello Sloan Kettering Memorial
Hospital, è anche direttore della Philip Morris, produttrice di tabacco, una delle principali cause del cancro.
Ad esempio … Lo sapevate che, grazie al sistema imposto dalla FDA e dall’AMA, al giorno d’oggi per
sviluppare una nuova medicina in America costa 100 milioni di dollari? Hanno letteralmente creato un
monopolio. E’ diventato un costosissimo gioco di pocker, nel quale la posta minima è 100 milioni di dollari
per giocare.
Nel 1982 il dottor Richard Crout della FDA rese la posizione della sua agenzia molto chiara: “I non ho mai
approvato e mai approverò una nuova medicina ad un individuo, ma solo ad una casa farmaceutica che
abbia illimitate potenzialità finanziarie”.
Il problema con il Laetrile è che esso non può essere brevettato, trattandosi di una sostanza naturale.
Non è possibile fare su di esso alcun enorme profitto come si fa sulla chemioterapia. Il suo lancio sul
mercato sarebbe economico (è una sostanza naturale a libera disposizione), e non solo nessuna
casa farmaceutica potrebbe vantarne il brevetto, ma distruggerebbe anche il mercato dei farmaci
chemioterapici, perché il Laetrile non ha controindicazioni, e funziona veramente (a differenza della
chemio). Come ha detto Edward Griffin: “ Nessuna sostanza naturale sarà mai resa legale e
liberamente disponibile per la cura del cancro, a meno che non riescano ad avere il monopolio sulla
sorgente da cui proviene. Non importa quanto questa sostanza possa essere sicura ed efficace, e
nemmeno quante persone potrebbero beneficiarne. Essa rimarrà comunque per sempre relegata
nella categoria delle terapie “non comprovate”, sarà resa in qualche modo “illegale”, vietata a
prescriversi, a promuoversi e a usarsi”. Il Laetrile e altri prodotti naturali usati per il trattamento del
cancro sono una minaccia ai loro profitti! Questo è il motivo per cui il Laetrile è stato reso illegale!

Come si può procurare la vitamina B17?
Si possono avere semi, Amigdalina e Laetrile (e gli altri prodotti metabolici elencati nelle varie terapie)
cercandoli nel web, nei negozi di vitamine e supplementi che troverete in internet.
Vedere i seguenti siti:
http://www.worldwithoutcancer.org.uk/contacts.html
http://www.apricotpower.com/learn.asp
http://www.laetrilesupply.com/
http://www.thevitaminservice.com/home.asp

E’ vero che negli USA il Laetrile è illegale?
Non esiste alcuna legge federale contro il Laetrile, ed esso non appare neppure su una lista ufficiale di
articoli vietati. In California esistono leggi specifiche contro l’uso del Laetrile per il trattamento del cancro
umano, fino a quando il cancro può essere definito “spazio occupato da una nuova crescita” (neoplasia). In
California però, a dispetto delle leggi specifiche – i dottori hanno il diritto di utilizzare la vitamina B17 come
terapia metabolica-nutrizionale, senza fare affermazioni specifiche che essa “curi il cancro”. Questo è stato
stabilito dalla corte in diversi casi trattati.
Altri stati rendono l’uso del Laetrile per il trattamento del cancro illegale, ma indirettamente, avendo un
comitato consultivo il potere di regolare l’utilizzo di ogni rimedio, provato o non ancora approvato.
La FDA ha usato regolamentazioni e non leggi per bandire la vendita ed il trasporto del Laetrile tra i vari stati
dell’USA, dichiarando variabilmente che esso è una medicina “senza licenza”, oppure che si può trattare di
cibo “scaduto” o “pericoloso” …
Quello che pare certo (più dai fatti, che non dalla legge) è che l’“illegalizzazione” del Laetrile è nata da un
divieto regolamentativo della FDA, dalle specifiche leggi della California, e dalle pressioni esercitate sui
medici dalle organizzazioni mediche che controllano l’emissione delle licenze.
Dunque, è virtualmente inappropriato dire che il Laetrile negli USA è illegale.
Al confine con il Messico, per un decennio la dogana americana ha permesso l’entrata di amigdalina per uso
privato, senza tassarla e senza affidavit. L’Amigdalina è l’estratto dei semi di albicocca, e questo la rende un
supplemento alimentare e niente più. Ciononostante, a causa delle direttive della FDA, qualunque sostanza
che sia utilizzata per trattare un disturbo può essere classificata come “medicina”. Negli USA, sembra che la
FDA abbia l’autorità di etichettare qualunque cosa come “nuova medicina” quando ne viene semplicemente
fatta richiesta, o anche solo se vengono dati suggerimenti per la modalità della sua assunzione.
Dal 2000, ci sono diversi stati negli USA che hanno reso il possesso e l’uso del Laetrile perfettamente legale,
in altri illegale. La FDA, comunque, ha vietato la commercializzazione del Laetrile negli USA, rendendo
illegale la sua importazione a scopo di rivendita, ed anche vietandone il trasporto da stato a stato. Pertanto,
se vi trovate negli USA, non potrete acquistare Laetrile.

In Italia l’uso del Laetrile è illegale?
In Italia non esiste alcuna legge né regolamentazione che imponga divieti sul Laetrile. Ma la situazione non è
comunque favorevole a causa di tre principali motivi:
1) Il laetrile non è affatto conosciuto, né dalla gente, né dai medici.
2) I pochi medici che lo conoscono fermano la loro opinione sulle informazioni loro offerte dalle riviste
mediche, che negli ultimi 30 anni hanno fatto di tutto per screditare l’uso dell’Amigdalina; infatti
anche le riviste mediche rappresentano gli interessi delle maggiori case farmaceutiche, dunque non
troverete mai articoli sulla medicina alternativa naturale.
3) In ultimo, purtroppo l’Italia da sempre segue “la scia” dell’America, quello che si usa fare là, si fa
qua. Questo è un vero peccato, perché “i cervelli” italiani erano – e continuano ad essere – di grande
levatura … I pochi medici che hanno tentato di prendere la strada dell’alternativo in Italia sono stati
perseguitati dalla medicina ufficiale (Giuseppe Di Bella), radiati dall’ordine (Tullio Simoncini),
intimidati di espulsione dall’ordine (Giuseppe Nacci). Che vergogna!
Dimostrazione lampante di questo stato “ignorante” delle cose, è la dichiarazione che si legge nel sito
internet del Ministero della Salute: “Talune segnalazioni, recentemente pervenute a questo ministero,
riguardano la presenza di siti internet che propagandano, anche a scopo di vendita, l’utilizzo di semi ricavati
da noccioli di albicocca, come metodo alternativo o complementare delle terapie convenzionali ai trattamenti
antitumorali. I suddetti prodotti, secondo quanto riportato nei messaggi pubblicitari, conterrebbero un
glicoside cianogeno denominato “amigdalina”, “laetrile” o “vitamina b17” il quale “possiederebbe particolari
virtù terapeutiche nella cura dei malati affetti da tumori o patologie croniche”. Non ci sono evidenze
scientifiche che dimostrino l’efficacia dell’amigdalina nel trattamento delle affezioni tumorali, mentre e’ invece

conosciuta la loro tossicità infatti e’ noto ormai da tempo che l’amigdalina contenuta nei semi delle
albicocche, se ingerita in quantitativi superiori alle dosi tollerabili, può causare la morte di un individuo. In
base al parere della food standard agency la quantità massima e’ di uno, massimo due semi al giorno”
(http://www.ministerosalute.it/dettaglio/pdFocus.jsp?id=382&area=alimenti-sic).


Non vogliamo stare a sindacare sui motivi per cui scrivano tali menzogne, perché molti altri lo hanno già
fatto prima di me, e sono scienziati e medici. La lettura del materiale disponibile su questo sito e su
moltissimi altri vi sarà sufficiente per approfondire tali ragioni, e per capire ogni cosa.
LA LEGISLAZIONE
Ciò che è importante in questa sede, invece, è sapere che esistono leggi che è basilare conoscere ...
Articolo 11 della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del cittadino (Francia, 1789) : “La libera
manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo: ogni cittadino può dunque
parlare, scrivere, stampare liberamente”.
Articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (ONU, 1948) : “Ogni individuo ha diritto
alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione, e
quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni ed idee attraverso ogni mezzo”.
Articolo 21 della Costituzione italiana: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero
con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad
autorizzazioni o censure”.
Articolo 11 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (2000): “Ogni persona ha diritto alla
libertà di espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare
informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di
frontiera”.
Etica medica e la libertà di consapevole e informata scelta terapeutica (articolo 32 della Costituzione
Italiana): La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana.
Legge 8 aprile 1998, n. 94
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante
disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in
materia sanitaria"
...[omissis]
Art. 3.
Osservanza delle indicazioni terapeutiche autorizzate
1. Fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3, il medico, nel prescrivere una specialita' medicinale o altro
medicinale prodotto industrialmente, si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalita' di
somministrazione previste dall'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero della
sanita'.
2. In singoli casi il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e
acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un'indicazione
o una via di somministrazione o una modalita' di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella
autorizzata, ovvero riconosciuta agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21
ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora il medico stesso ritenga, in
base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia
già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione e purché tale

impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo
internazionale.

...[omissis]
Questa legge, promulgata dall'allora Ministro Bindi per le note vicende della cura DiBella, consente
di fatto di utilizzare l’Amigdalina per la cura del cancro.
"...qualora il medico stesso ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente
trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di
somministrazione e purché tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni
scientifiche accreditate in campo internazionale "
In tutto questo sito ed in molti altri sono facilmente reperibili gli studi effettuati a livello
internazionale sull’uso dell’Amigdalina, che non sono mai stati pubblicati sulle riviste mediche a
causa della collusione con gli interessi delle case farmaceutiche produttrici dei farmaci
chemioterapici.
Ma non ci sono solo studi teorici, ma anche medici che hanno un’esperienza cinquantennale in
questo utilizzo, ai quale è possibile rivolgersi per ogni possibile chiarimento.

Anche la Cassazione, ... Salva la libertà terapeutica del medico:

La Cassazione (Sentenza n.301/2001, Sezione IV, depositata il 25 gennaio 2005) ribadisce il principio della
libertà terapeutica del medico. Secondo quanto stabilito: e' corretto valorizzare l'autonomia del medico nelle
scelte terapeutiche, perché l'arte medica - mancando per sua natura di protocolli scientifici a base
matematica - spesso prospetta diverse pratiche o soluzioni che l'esperienza ha dimostrato efficaci, da
scegliere con attenta valutazione di una quantità di varianti che solo il medico può apprezzare; tale valore di
libertà nelle scelte terapeutiche non può essere compresso, pena la degradazione del medico a semplice
burocrate; la scelta del medico non può essere avventata né fondata su semplici esperienze personali. Una
volta effettuata la scelta, il medico deve restare vigile osservatore dell'evolversi della situazione, in modo da
poter intervenire immediatamente in caso di urgenza, qualora capisca che la scelta fatta non era quella
appropriata; quando tutto ciò sia stato realizzato, il medico non può rispondere di un eventuale insuccesso; il
giudice, per valutare la correttezza della scelta terapeutica operata dal medico e l'eventuale imperizia del
suo operato, deve operare un giudizio "ex ante", collocandosi cioè mentalmente nel momento in cui il medico
viene chiamato a operare la scelta e considerando anche la consistenza scientifica di questa.
Ma allora... se esiste una legge, ...se anche la Cassazione si è espressa per la libertà terapeutica del
medico... i medici italiani non devono avere più scusanti.
Responsabilità terapeutica del medico, medicina alternativa

Il Codice di Deontologia Medica italiano del 1998 contiene un preciso riferimento sull’impiego di una grande
varietà di metodi fisici o chimici che non rispondono a criteri rigorosamente scientifici.
L'Art. 13 di detto Codice deontologico (Pratiche non convenzionali – Denuncia di abusivismo) recita
testualmente al suo primo comma: "La potestà di scelta di pratiche non convenzionali nel rispetto del
decoro e della dignità della professione si esprime nell'esclusivo ambito della diretta e non delegabile
responsabilità professionale”.
Le pratiche di medicina alternativa, difatti, designate anche dal Parlamento Europeo come Medicine Non
Convenzionali (cfr. la Risoluzione sullo Statuto delle Medicine Non Convenzionali, in Riv. It. Med. Leg. 20,
113, 1998), sono svolte anche da molti medici.

Il CENSIS ha calcolato che in Italia, già negli anni 1982-1983 fossero circa 40.000 i medici a fornire
prestazioni di medicina non convenzionale di cui circa 6.000 in forma continuativa - e che attualmente siano
oltre 6 milioni i pazienti che vi fanno annualmente ricorso (notizie recenti forniscono cifre ancora maggiori).
Tra le tante indagini internazionali sul tema ricordiamo, a titolo di esempio, quella effettuata negli USA da
Eisenberg e coll. (Eisenberg D.M. et al. Unconventional medicine in the United States. Prevalence, costs,
and patterns of use. N. Engl. J. Med. 328, 2465 1993), che mediante un'intervista telefonica hanno calcolato
una spesa annua per medicine alternative pari a circa 13,7 miliardi di dollari. Negli ultimi anni il fenomeno si
è notevolmente accentuato tanto che secondo recenti dati (JAMA 1998) quattro americani su dieci si sono
rivolti, nel 1997, a qualche tipo di medicina non ufficiale, con un incremento del 50% rispetto al 1990 e con
una spesa complessiva, sostenuta personalmente dai pazienti, di 27 miliardi di dollari. Mac Lennan H.L. et
al. (Prevalence and cost of alternative medicine in Australia. Lancet 347, 569, 1996), sulla base di 3004
interviste raccolte nel Sud Australia, hanno a loro volta calcolato una spesa complessiva di quasi 1.000
milioni di dollari australiani all’anno per farmaci e terapisti "alternativi". Nel commentare questo
impressionante dato essi affermano che sarebbe solo arrogante ritenere che queste terapie siano
tutte inefficaci.
I trattamenti a base di Amigdalina, dunque, appartiengono al novero delle Medicine Non
Convenzionali di cui all'art. 13 del Codice Deontologico del 1998, e non si configura perciò alcuna
ipotesi di illiceità nella loro attuazione.
È bene sottolineare però, che in tema di terapia oncologica, specie dei malati terminali o negli stadi avanzati
ed irreversibili della malattia, le prospettive di liceità di prestazioni non convenzionali sussistono sia pure a
precise condizioni chiaramente indicate nel citato art. 13, quali la almeno teorica possibilità (scientifica o
addirittura meramente empirica) di qualche effetto terapeutico (eventualmente palliativo), la assenza di effetti
provatamente dannosi e quindi peggiorativi, la assenza di indebita sottrazione del paziente ad altre efficaci
terapie, l'informazione corretta sulla natura e sul limiti del trattamento ed il consenso del paziente.
Nel trattamento con Amigdalina, sussistono pienamente le condizioni su elencate (vedi gli articoli presenti
sul sito riguardo all’innocuità delle somministrazioni di Amigdalina).
Concludendo, è il medico che ha il diritto di scegliere la terapia, convenzionale o non convenzionale
da attuare a suo giudizio ad ogni singolo caso.
La prescrizione di Vitamine, di integratori, di bicarbonato, di cloruro di magnesio, di aminoacidi o di
altre molecole già in uso nella medicina convenzionale o non convenzionale, dipende in ultima
analisi solo da lui.

Qual è la dose giornaliera di Amigdalina raccomandata per la
prevenzione?
Dato che non è stato stabilito l’ammontare esatto di vitamina B17 per una “esigenza minima giornaliera”
nella prevenzione del cancro, il concetto di base è quello che una quantità sufficiente giornaliera di vitamina
B17 può essere ottenuta seguendo entrambi i due seguenti consigli:
1) In accordo con il dottor Ernst Krebs, mangiare la vitamina B17 contenuta negli interi frutti (semi
inclusi), ma non mangiare più semi da soli di quelli che mangerei se mangiassi l’inero frutto. Ad
esempio: se mangiate 3 mele al giorno, i semi contenuti nelle tre mele saranno una quantità
sufficiente di vitamina B17. Non si deve mangiare una scodellata di semi!
2) Un seme di pesca o di albicocca ogni 10 libbre di peso corporeo (dunque un seme ogni 4,5 chili) si
pensa che sia una dose di vitamina B17 più che sufficiente come normale livello di guardia nella
prevenzione del cancro, anche se il numero preciso di semi può variare da persona a persona, a
seconda del personale metabolismo e delle abitudini alimentari. Un uomo di 80 chili, ad esempio,
potrà consumare 17 semi di albicocca al giorno e ricevere un ammontare di vitamina B17 giornaliero
biologicamente ragionevole. Due o tre pastiglie di amigdalina da 100 mg, inoltre, possono
considerarsi un dosaggio alternativo adeguato per la prevenzione giornaliera, ma sono preferibili i
semi.
Due note importanti: certamente, si può consumare troppo di ogni cosa. Troppi semi, per esempio, ci si deve
aspettare che producano effetti collaterali spiacevoli. Questi cibi naturali vanno consumati in quantità
biologicamente razionali. (non più di 30-35 semi al giorno).

Qual è la differenza tra semi e pastiglie da 100 mg ad uso
preventivo? E’ uno migliore dell’altro? Ho bisogno di prenderli
entrambi?
Il dottor Krebs suggeriva sempre che la forma cruda della vitamina B17 (i semi) fossero meglio della forma
purificata, quando si trattava di prevenzione. Questo è vero anche per ogni altro cibo: la forma cruda della
vitamina C (pompelmi e arance), ad esempio, è meglio delle pastiglie. La differenza tra queste due forme di
vitamina B17 è che le pastiglie sono un metodo più conveniente di somministrazione; i semi hanno un gusto
amaro, e qualcuno preferisce per questo prendere le pastiglie. Qualcuno porta la dentiera, e per questo
trova difficile masticare i semi. Qualcuno prende entrambi. E’ completamente sicuro prendere sia una che
l’altra forma, ma non è necessario a scopo preventivo prendere entrambi.
IMPORTANTE: i pazienti malati di cancro, ovviamente, richiederanno dosi maggiori, e si rende necessario
assumere anche le dosi più purificate di vitamina B17. Infatti, sarebbe per loro impossibile assumere la
quantità necessaria di vitamina B17 solo attraverso i semi, dovrebbero mangiarne troppi, con effetti
collaterali pesanti. La forma in pastiglie, ma meglio ancora quella endovena, sarà la giusta soluzione (vedere
nelle “terapie”).

Mi è stato diagnosticato un cancro. La vitamina B17 funziona
su ogni tipo di tumore maligno?
Il dottor Krebs afferma di SI. Tutte le cellule maligne hanno le medesime caratteristiche. Esse – non importa
di che tumore si tratti – sono conosciute come trofoblasti. Queste cellule contengono un enzima chiamato
Beta-glucosidasi, anche conosciuto come “enzima con le chiavi”. Quando il Laetrile viene a contatto con
l’enzima “con le chiavi”, il Laetrile viene scisso in 2 molecole di glucosio, 1 molecola di benzaldeide, 1
molecola di acido cianidrico (HCN). Nel corpo, l’enzima (Beta-glucosidasi) che è in grado di attivare l’acido
cianidrico contenuto nell’Amigdalina è contenuto solo nelle cellule maligne, e non in quelle sane. Tutte le
cellule maligne, di qualsiasi tipo di tumore, contengono questo enzima. Dunque sì, l’Amigdalina
(Laetrile/vitamina B17) è efficace su ogni tipo di tumore maligno.

Mi è stato diagnosticato un cancro. Quale dosaggio di vitamina
B17 dovrei prendere, in che forma e per quanto tempo?
Il dottor Krebs dice: “Se avete il cancro, la cosa più importante da fare è assumere la massima quantità di
vitamina B17 possibile nel vostro corpo nel più breve periodo di tempo possibile”. Per le massime quantità, si
veda nelle “terapie”.
Molte persone prendono solo la vitamina B17, molte prendono solo i semi (come Jason Vale, lui è guarito
dal suo cancro al rene prendendo solo 7 semi al giorno!), molti prendono la vitamina B17 come parte di un
protocollo metabolico completo. La cosa ideale sarebbe sempre farsì che la vitamina B17 sia parte di un
programma multi-sfaccettato, che include diversi elementi, ognuno dei quali gioca un ruolo importante nel
successo completo della terapia (vedere la terapia metabolica nelle “terapie”).
Ma nel proposito di rispondere alla domanda, il dosaggio raccomandato dal dottor Contreras dell’Oasis of
Hope Hospital dovrebbe essere il seguente:
-

Fase iniziale (fase 1): 6 grammi di Amigdalina via endovena (è il metodo più efficace) una volta al
giorno, per 21 giorni (2 fiale direttamente in vena o nel catetere) – (vedere i protocolli nelle
“terapie”). Oppure 3 grammi al giorno di Amigdalina presa oralmente (6 pastiglie da 500 mg
ciascuna), per 21 giorni (vedere protocolli nelle “terapie”). Insieme al Laetrile, l’Oasis of Hope
Hospital utilizza enzimi pancreatici (proteolitici), vitamina C, Acido Pangamico (vitamina B15), AHCC
(active hexose correlated compound), cartilagine di squalo, vitamina A (emulsionata), erba d’orzo,
antiossidanti e altri nutrienti. L’idea è quella di aiutare il corpo a combattere il cancro aggredendolo,
dando al paziente ogni possibile arma e rinforzando al massimo il sistema immunitario.

-

Fase seguente (fase 2): 2 grammi giornalieri di Amigdalina (4 pastiglie da 500 mg) presa via orale,
per i seguenti tre mesi, insieme agli altri componenti già elencati nella fase 1.
Fase finale (fase 3): continuare la fase 2 e seguire un programma di mantenimento fino a quando il
cancro non è in remissione. In ogni caso, anche in remissione di malattia, la vitamina B17 non si
sospende mai, essa mantiene le cellule tumorali sotto controllo.

Queste sono solo indicazioni generiche. Per maggiori dettagli vedere nelle “terapie” e nei “protocolli”.

E’ necessario prendere i semi e le pastiglie insieme facendo la
terapia metabolica?
Il dottor Contreras dice “si”. Certi componenti dei semi non sono inclusi nella forma purificata dell’Amigdalina.
I semi sono la forma grezza delle vitamina B17, che contiene molti altri elementi nutritivi che agiscono
sinergicamente con l’Amigdalina purificata, per aiutare gli ingredienti attivi ad essere assimilati dal corpo. Per
cominciare, si raccomanda – insieme alla forma purificata di vitamina B17, sia assunta in forma orale o
endovenosa – che i pazienti malati di cancro mangino un seme di albicocca ogni 4,5 chili di peso corporeo.
Se questo dosaggio è ben tollerato, può essere pian piano incrementato fino ad arrivare ad un massimo di
30-35 semi al giorno. IMPORTANTE: sono sconsigliati per gli adulti, non più di 6 semi in una volta all’ora.
E’ importante sottolineare che bisogna mangiare la vitamina B17 sempre a stomaco pieno. Quando
mangiate i semi, è anche importante mangiare insieme una certa quantità di frutta nitrilosidica (albicocche,
pesche, mele, pere, ciliegie, frutti di bosco, prugne). C’è qualcosa nella polpa della frutta nitrilosidica che
neutralizza le minuscole tracce di enzima Beta-glucosidasi che i malati di cancro potrebbero avere nella
saliva, nello stomaco e nell’intestino, e che potrebbero causare in alcuni un senso di nausea.

Cosa dobbiamo prendere insieme alla vitamina B17?
Se avete il cancro, il dottor Contreras (uno dei pionieri dei trattamenti a base di Amigdalina, e oggi direttore
dell’Oasis of Hope Hospital di Tijuana, Messico) raccomanda che si sottoponga contemporaneamente ad
una terapia che possa equipaggiare il il vostro sistema immunitario per combattere contro il cancro. Il loro
speciale programma di detossificazione è stato messo a punto per ottenere i migliori risultati in questo
senso. Insieme al Laetrile, lo staff di Contreras usa gli enzimi pancreatici, la vitamina C, la cartilagine di
squalo, la vitamina A emulsionata, l’acido pangamico (vitamina B15), antiossidanti, cibi nitrilosidici ed altri
elementi nutritivi (vedere i protocolli nello specifico). Ognuno di questi elementi naturali gioca un ruolo
importante nel successo dell’intera terapia. Gli enzimi pancreatici, ad esempio, si trovano naturalmente
nell’ananas (bromelaina) e nella papaya (papaina). Essi vengono anche prodotti dal nostro pancreas, ed
aiutano la digestione delle proteine animali. Il loro compito nella terapia è quello di aiutare a bruciare lo strato
proteico che ricopre e protegge le cellule maligne, rendendole così vulnerabili e attaccabili con effetto dal
sistema immunitario e dagli agenti anti-cancro come l’Amigdalina.
Il proposito della terapia metabolica è principalmente restaurare il benessere. Sfortunatamente, quasi tutti i
malati di cancro prima di arrivare a scoprire le terapie alternative, hanno dovuto subire un severo attacco al
benessere del proprio corpo a causa della chemioterapia, della radioterapia e a volte anche della chirurgia, e
anche a causa del cancro stesso. A causa dei severi danni inflitti al corpo, ci sono altri elementi nutritivi che
dovranno essere presi in considerazione al fine di ristorare il benessere. Ad esempio, la cartilagine bovina o
il calcio di corallo possono aiutare a ricostruire nuovamente le ossa se avete avuto un cancro alle ossa. I
funghi Maitake e Shittake (i funghi maggiormente studiati dal punto di vista scientifico, anche conosciuti
come AHCC) si è scoperto che contengono una potente sostanza antivirale chiamata lentina, che stimola il
sistema immunitario del corpo e deattiva i virus. Altri elementi nutritivi sono stati studiati in modo
approfondito per servire in questa terapia anti-cancro, ed includono ad esempio la famosa formula ESSIAC,
il coenzima Q10, l’estratto dei semi d’uva (resveratrolo), IP-6, vitamine e minerali, vitamina E, lo zenzero, il
Beta-carotene, antiossidanti, solfato di idrazina, echinacea, cardo mariano, melatonina, NONI, timo. La
maggior parte di questi elementi naturali si trovano nei comuni negozi di vitamine. E’ ormai conoscenza
assodata da parte degli scienziati della medicina olistica che una combinazione di terapie è più efficace di
un’unica terapia. Inoltre, ciascuno potrà dosare i vari elementi in base alle proprie necessità personali.

Come si somministra la vitamina B17 via endovena? Ci sono
rischi?
Qualunque infermiera o dottore potrà venire a casa vostra e somministrarvi la vitamina B17 via endovena. E’
completamente sicura e non tossica, e non produce alcun effetto secondario, a parte in alcuni casi un
abbassamento di pressione facilmente monitorabile. Questa forma di vitamina B17 è assolutamente sicura e
non tossica, non presenta neppure l’effetto secondario della nausea che si riscontra invece con la
somministrazione orale. La maggior parte dei pazienti trattati con il Laetrile riporta effetti positivi quasi
immediati: incremento del senso di benessere, miglioramento delle prospettive di vita, incremento
dell’appetito, aumento del peso, ritorno del colorito naturale della pelle, riduzione o eliminazione del dolore e
del fetore dovuto al cancro (vedi qui alcune storie di successo).

Posso prendere la vitamina B17 facendo la chemioterapia, la
radioterapia o se devo essere operato chirurgicamente?
I medici che praticano la terapia metabolica sono d’accordo nel raccomandare a chi è sotto i trattamenti della
medicina ortodossa (chemio-radio-chirurgia) di fare contemporaneamente le terapia metabolica. I dottori che
praticano la medicina ortodossa usano la chemioterapia, la radioterapia e la chirurgia nel tentativo di
uccidere il cancro, ma contemporaneamente causano gravi danni agli organi del corpo ed ai meccanismi di
difesa. Il cancro, per definizione, è una malattia metabolica cronica e deve essere trattata come tale. La
parola “cronica” significa che questa malattia – una volta che si manifesta – continuerà a rimanere senza
controllo fino a quando non ci si prenderà cura di lei. Il termine “metabolica” significa semplicemente che il
solo modo per prendersi cura della malattia è con i normali fattori della dieta. I problemi con i trattamenti
ortodossi e che non vanno a risolvere le cause del problema “cancro”, ma cercano solo di far sparire i
sintomi. La terapia metabolica, al contrario, mette in evidenza e cerca di risolvere le deficienze nutrizionali, in
modo da rendere il corpo pronto a combattere il cancro rinforzando anche il sistema immunitario.
Idealmente, voi dovreste chiedere al vostro medico quale percentuale di successo hanno la chemioterapia,
la radioterapia e la chirurgia nel caso del vostro specifico tipo di cancro. Chiedetegli di darvi statistiche reali.
Chiedetegli anche di mostrarvi la descrizione delle medicine alle quali state per essere esposti. E’ importante
conoscere PRIMA come questi trattamenti possono aiutarvi, o se potrebbero farvi male. In molti casi, il
trattamento può diventare peggio della malattia stessa. Se state per fare un’operazione, o se state per fare
una biopsia, e le cellule maligne stanno per essere “disturbate”, toccate, mosse, messe in circolazione …,
allora è IMPERATIVO che voi prendiate la vitamina B17, che si occuperà di uccidere le cellule maligne libere
rimaste. Di certo la vitamina B17 potrà solo aiutarvi, e non vi farà mai male.

Io ho già fatto chemio, radio e chirurgia. La vitamina B17 può
ancora aiutarmi?
Il dottor Krebs dice: “SI”, ma ricordate questo: la terapia metabolica con la vitamina B17 vengono date al
vostro corpo per rinforzare il vostro sistema immunitario nella lotta contro il cancro, senza causare alcun
danno al vostro organismo. Quello che la terapia metabolica NON può fare, è correggere il danno
irreparabile qualche volta causato da eccessiva chemio o radio, o dal cancro stesso. In accordo con il dottor
Krebs, ogni persona è candidata per fare la terapia metabolica, a qualunque stadio essa si trovi.

Quanto tempo ci vorrà prima di vedere dei risultati? Quanto
tempo occorre al mio corpo per sbarazzarsi del cancro?
Ci sono due tipi di risultati che possono generalmente essere osservati mentre ci si sottopone alla terapia
matabolica. Essi possono essere classificati “risultati soggettivi” e “risultati oggettivi”:
I risultati soggettivi generalmente si vedono immediatamente dopo l’inizio del trattamento. Essi includono:
riduzione del dolore (indicato anche dalla riduzione nella dose e nella frequenza con cui si assumono antidolorifici), crescita del senso di benessere, aumento dell’appetito, scomparsa del fetore dalle lesioni

cancerose, crescita dell’energia e della resistenza, incremento del peso, crescita nella forza e nella massa
muscolare.
I risultati oggettivi includono il miglioramento degli esami del sangue e delle urine, incremento nella
riparazione dei tessuti, riduzione della tumefazione, riduzione della produzione della gonadotropina corionica
nel sangue e nelle urine, totale regressione di tutti i sintomi della malattia. I risultati obiettivi si possono
manifestare tra le 3 settimane ed i 4 mesi dall’inizio della terapia. Il tempo necessario per sviluppare la
massima risposta alla terapia va dai 4 mesi ad un anno.
Dice il dottor Krebs: “Le cellule tumorali vengono colpite immediatamente. In certi casi – come ad esempio in
quelli di cancro alle ossa o al cervello – ci vuole un po’ più di tempo affinchè la vitamina B17 venga assorbita
profondamente nel corpo”. Secondo il dottor Krebs, il cancro che guarisce più velocemente è quello alla
pelle: “Nel giro di una settimana è già visibile una rimarcabile differenza, e in molti casi la completa
regressione di tutti i sintomi si verifica in meno di tre settimane. Il carcinoma può richiedere qualche mese
per regredire e, in alcuni casi, il cancro della cervice ha avuto una completa regressione in meno di tre
settimane.

Io sono sopravvissuto al cancro: quali sono le dosi
raccomandate di vitamina B17 per il mantenimento?
Secondo il dottor Krebs, un severo attacco di cancro in seguito tenuto sotto controllo può essere mantenuto
in uno stato di quiescenza con una dose orale di 1 grammo di vitamina B17 (2 pastiglie da 500 mg). Ma
qualcuno si sente più sicuro con una dose di 1,5-2 grammi al giorno. Il dosaggio è determinato dal senso di
benessere del paziente, dall’acquisto di forze, dall’incremento di appetito e di peso, e dal miglioramento
psicologico con riduzione di nervosismo e di ansia, con manifestazione di un più normale sviluppo di
ottimismo e interesse nell’ambiente che lo circonda.
Situazioni anormali, stress o cattivo stato di salute di ogni tipo si riconosce che saranno seguiti da una
ripresa o da una progressione del processo del cancro in qualche paziente. I pazienti in cui il cancro è sotto
controllo devono essere consapevoli di queste possibilità di ripresa del tumore. Quando una crisi di cancro è
stata controllata con successo per più di due anni, con un paziente che mostra buone risposte obiettive nel
guadagno di peso, forza, vigore, con esami del sangue e delle urine positivi, e positivi raggi x, allora la dose
di mantenimento può essere ridotta ai livelli dietetici: 500 mg di vitamina B17 al giorno.

Qual è la percentuale di successo con il mio specifico tipo di
cancro?
Le percentuali di successo per specifici tipi di cancro sono determinate dallo stadio in cui si trova il cancro, e
dai possibili danni causati dagli effetti di chemioterapia, radioterapia, chirurgia, radiazioni, e dal cancro
stesso.
La vitamina B17 può soltanto aiutarvi, e non vi danneggerà mai. Se vi è appena stato diagnosticato il cancro,
allora certamente la cosa migliore da fare è iniziare subito la terapia metabolica. Il dottor Krebs reclama il
98% di percentuale di successo sui casi “vergine” di tumore (primario, senza metastasi, mai trattato in
nessun modo con chemio-radio-chirurgia).
Nel caso in cui il paziente sia stato sottoposto a chemio-radio e/o chirurgia, la situazione dipenderà da dove
il cancro ha metastatizzato, e da quali danni sono stati causati al corpo dai trattamenti. In ogni caso, è
imperativo cominciare comunque la terapia, allo scopo di correggere i fattori di deficienza nutrizionali, che
permettono alla malattia di svilupparsi e di prevalere sul sistema immunitario.
In conclusione, se siete in grado di mangiare, di tenere cibo tra le mani, di urinare e defecare regolarmente,
le vostre funzioni sono normali, dunque voi siete dei candidati perfetti per la terapia metabolica.

Perchè i medici non usano la vitamina B17?
La risposta a questa domanda va molto al di là di quanto ci è possibile andare in questa breve sezione.
Edward Griffin ha dedicato l’intera seconda parte del suo libro World Without Cancer alle “politiche” legate
alle terapie per la cura del cancro. Egli mostra dettagliatamente esempi di disonestà e di corruzione nel
campo della ricerca farmaceutica. Da anche uno sguardo approfondito al maggiore studio di ricerca che ha
dichiarato il Laetrile “di nessun valore”, provando che quello studio fu fraudolento. La FDA decise di emettere
una regolamentazione contro l’uso del Laetrile, perché esso “non era stato testato”, ma rifiutò a chiunque di
testarlo (salvo che agli oppositori).
Edward Griffin ha reso anche disponibile un’audio cassetta intitolata “The Politics of Cancer Therapy”, una
recensione scientifica delle terapie per il cancro, un sommario delle politiche legate a queste terapie, la
storia del cartello chimico e farmaceutico statunitense di I.G.Farben, e del suo “matrimonio” con DuPont,
Standard Oil e Ford; l’influenza del cartello farmaceutico sulle scuole nazionali di medicina; l’insegnamento
orientato ai farmaci (e non alla medicina) dato agli studenti; l’uso delle organizzazioni filantropiche per
ottenere il controllo delle istituzioni educative. Si può ottenere questa audio cassetta da Edward Griffin:
http://www.realityzone.com
In conclusione, molti dottori sono obbligati ad usare solo quei trattamenti che gli permettono di
somministrare, anche se non sono efficaci. Molti dottori non sono stati informati su come prescrivere consigli
“nutrizionali” come via per curare molte malattie. Loro imparano solo a trattare “i sintomi”, mentre lasciano
incontrollate e irrisolte le reali cause delle malattie. Per educarvi pienamente da voi stessi su questo
argomento, iniziate con il leggere il libro World Without Cancer di Edward Griffin, potete acquistarlo in
internet: http://www.realityzone.com. Vi troverete la vera storia della vitamina B17, e capirete come hanno
fatto a sotterrare una cura naturale per il cancro che funziona davvero, e senza controindicazioni.

Quale ruolo gioca l’inquinamento nel contrarre il cancro?
Le sostanze inquinanti danneggiano il fegato, che è il grande organo de-tossificatore del corpo. Se ad
esempio il fegato sta de-tossificando un eccesso di estrogeni, e la capacità del fegato è compromessa a
causa degli agenti inquinanti, il livello degli estrogeni può raggiungere una concentrazione sufficiente da
indurre il cancro. Se mangiate delle mele che sono state trattate con l’arsenico, e ne mangiate una quantità
sufficiente, l’arsenico può causare la cirrosi epatica, che può a sua volta compromettere la capacità del
fegato di detossificare certi agenti cancerogeni, e quindi contribuire allo sviluppo del cancro. Se stiamo
assumendo una dose molto concentrata di vitamina B17, questo può evitare la possibilità di contrarre il
cancro, ma gli agenti inquinanti possono ancora ucciderci causando la cirrosi epatica del fegato e
distruggendo altri organi vitali.

La vitamina B17 può essere utile contro i devastanti effetti
dell’eccessiva quantità di radiazioni ambientali e mediche a cui
veniamo continuamente sottoposti?
No, e la ragione per questo è di puro senso comune. Nell’intera storia della nostra selezione naturale e della
nostra evoluzione, la presenza di radiazioni in tali orribili concentrazioni non era prevista. L’organismo è
stato soggiogato da un simile attacco furioso, e non esiste alcun meccanismo – inclusa la vitamina B17 che possa rimediare ai mortali effetti di un tale eccesso di radiazioni. Questo è uno dei più orribili assalti
compiuti sui tessuti vitali. E’ il più orribile assalto che i tessuti vitali possano sostenere, perché esso distrugge
non solo l’individuo di una generazione, ma può menomare – se non addirittura estinguere - il germe del
plasma immortale, sul quale si basa la stessa continuità della specie.

Tutto quello che ho letto fin’ora sembra miracoloso, ma non
esistono casi in cui la vitamina B17 non sia stata sufficiente a
curare il cancro?
Sì. Sfortunatamente quando molti pazienti cercano terapie alternative, sono già passati attraverso la
chemioterapia, la radioterapia e la chirurgia, e spesso sono già stati fatti Danni profondi al corpo dalla
medicina ortodossa, oppure dal cancro stesso. Quando le persone vengono a conoscenza delle proprietà
curative della vitamina B17 spesso è già troppo tardi. La vitamina B17 è semplicemente un agente
metabolico naturale che – nelle giuste circostanze, e se usata come parte di una terapia nutrizionale
metabolica che include anche la somministrazione di vitamine, enzimi, minerali, e di una dieta priva di
proteine animali – può aiutare il corpo a sbarazzarsi del cancro. Non esiste una pillola magica che possa far
sparire il cancro e ridarvi un corpo nuovo.

Cosa avete da dire a proposito dei tanti articoli che si trovano
su internet che screditano l’uso del Laetrile?
Molti articoli sono stati messi su internet esclusivamente per screditare l’uso del Laetrile. E’ ovvio che si
possa pensare che “loro” oppure “noi”, uno dei due deve avere per forza ragione, l’atro torto.
Noi abbiamo appositamente fatto questo sito non per i nostri interessi personali, né per vendere nulla. Potete
solo immaginare quale lavoro enorme sia stato per noi – famiglia con 4 figli – metterci sui testi originali
inglesi, con la maggior parte di terminologia medica. E per cosa? Per l’onore di potervi offrire tutte le
informazioni necessarie affinchè possiate essere voi stessi giudici di questa “verità”.
Potete comunque approfondire personalmente le vostre ricerche sul web, e trovare molte altre informazioni,
come abbiamo fatto noi prima di voi. Siamo certi che vi convincerete assolutamente da che parte stia la
verità.
Una volta fatto questo, … il problema rimane, perché vi troverete di fronte una società che non desidera
affatto vederla la verità. Aiutateci allora a diffondere queste notizie, in modo che – come sempre – il
cambiamento possa venire da noi, dal basso …



Your Most Frequently Asked Questions
Rational Wellness Therapy (RWT)- A new
approach...
by Dr. John Maras, DO
Dr.Maras' new book challenging mainstream
medicine to consider a rational approach to treating
cancer (Rational Wellness Therapy) and other
serious illnesses. Frequently Asked Questions
regarding his Wellness program and experience are
also answered- 64 pages.

World Without Cancer - The Story of Vitamin B17 (Laetrile)
World Without Cancer
by G. Edward Griffin
A thoroughly researched analysis of the medical
system in the USA. Gives the reasons behind the
opposition to Laetrile and other proven non-toxic
toxic
treatments.

Cancer Treatment
Do-It-Yourself
Yourself
Cancer Treatment
By Jill Royce
This is a long overdue study of how food
allergies can be implicated in cancer. The author
was told she had incurable non-Hodgkin’s
non
lymphoma with only weeks left to live. Then she
chanced upon the theories of Doctor Robert
Jones, a cancer researcher in Australia.
Aus
She
found that she was allergic to gluten and milkmilk
based food products; and, when she eliminated
those from her diet, her cancer disappeared. Not
everyone has food allergies, but those who do –
even mild allergies – should read this book. 128page book.

Racketeering in Medicine

Racketeering in Medicine:The Suppression of
Alternatives
by James P. Carter, M.D., Ph.D.
(Hampton Roads Publishing, VA - 1992/93)
A man with an impressive medical pedigree, Dr.
Carter speaks out from his tenured position as head of
the Nutrition Section at Tulane University's
Department of Applied Health Sciences on everything
that's ailing us. Evidence is massive in this monograph
to which Dr. Carter refers as his Ghandi-like quest for
"Right Against Might." Among the well-presented
facts.

The Cancer Industry
The Cancer Industry
The Classic Expose on the Cancer Establishment
by Ralph W. Moss, Ph.D.
(Paragon House, NY - 1991)
"An important and controversial new book." - New
York Tribune "[Moss] delivers his argument with lowkeyed logic and a slow, careful building-up of facts...
Riveting!" Denver Post

World Without Cancer The Story of Laetrile
World Without Cancer The Story of Vitamin B17
(Laetrile)
This is a video adaptation of the documentary
filmstrip by G.Edward Griffin, which explains the
scientific rationale for Laetrile therapy. The native
diets of those cultures where cancer is rare is
examined and found to be 200 times more rich in
this substance than the diet of industrialized society.
The missing food factor is called amygdalin or
vitamin B17, but in its concentrated and purified form
developed specifically for cancer therapy, it is known
as Laetrile.

The Lıttlw Cyanide Cookbook
Little Cyanide Cookbook Delicious Recipies Rich
in Vitamin B17
By June de Spain
A professional nutritionist offers over 300 tasty
recipes rich in the cyanide containing substance that
many scientists believe is nature’s control for cancer.
Cyanide, in minute quantities and in proper food
forms, instead of being poisonous, actually is
essential to health. 192-page book.

Cancer Diagnosis What To Do Next
Cancer Diagnosis What To Do Next
By W. John Diamond, M.D., and W. Lee
Cowden, M.D., with Burton Goldberg.
Healing from cancer means learning as much as
you can about your condition and the options
available for treatment. Use this book as a guide to
educate yourself about the wide range of safe,
nontoxic and effective alternative treatments for
cancer.

Alive and Well
Alive and Well
One Doctor's Experience with Nutrition in the
Treatment of Cancer Patients
By Philip E. Binzel, Jr., M.D. Dr. Binzel has been
using Laetrile and other nutritional therapies in the
treatment of cancer patients since the mid 1970s.
His record of success is astounding. He tells of his
ongoing battle with the medical establishment, but
this is primarily the story of his alive-and-well
patients, many of whom had been told by their
previous doctors that they had only a few months
to live. Medical case histories are included. 144page book.

Cancer:Cause,Cure and Cover-up
Cancer:Cause,Cure and Cover-up:Prevent and
Cure Cancer by Eliminating the CauseInfections
Researched
by
Ron
Gdanski.
Ron Gdanski, a researcher, explains his theory on
how infections cause cancer. He also discusses
why he feels the cancer establishment does not
want to win the war on cancer.

Shark Liver Oil

"Shark Liver Oil exhibits a remarkable ability to
help strengthen the human immune system and
is perhaps the most amazing immune system
enhancer ever discovered."....*
Dr Richard Passwater Shark Liver Oil
"Our research has shown that shark liver oil has
a much higherconcentration of squalamine and
alkylglycerols than shark cartilage has.These
are the active ingredients against cancer".....
*Dr Richard Passwater and Neil Solomon, M.D.,
Ph.D Shark Liver Oil.

Alternative Medicine:The Definitive Guide
Alternative Medicine:The Definitive Guide
*Alternative Medicine Explained. 380 leading
physicians *explain their treatment.
*Treatments for Health Conditions. Proven
treatments for over 200 conditions and illnesses.
*Real life patient success stories.
*Hundreds of Self-help tips

Breast Health-The Wise Woman Way
Breast Health-The Wise Woman Way
This book is for women who want to maintain
breast health and those who have been
diagnosed with breast cancer. It is a unique blend
of information and inspiration. You will learn how
to cut your risk of breast cancer in half through
lifestyle choices and food selection, how to build
your immune-system’s defenses, and how to
make intelligent choices among various breastcancer therapies. 358-page paperbound book.

Natural Compounds in Cancer Therapy
Natural Compounds in Cancer Therapy
By John Boik
"Anyone interested in a solid scientific basis for
natural compounds in cancer treatment should
read this pioneering book. Natural Compounds in
Cancer Therapy provides a wellspring of
inspiration and guidance for both researchers
and doctor-patient teams alike. If I were
diagnosed with cancer tomorrow, this would be
among the first references I would turn to."



