IL SEGRETO DEL LIMONE

Sorprendente: il limone congelato
Le bucce di limone contengono 5 - 10 volte più vitamine rispetto al succo di limone stesso, eh sì, sono
esattamente le bucce che finora buttavate via.
I benefici sorprendenti di limone
Il Limone (Citrus) è un prodotto miracoloso capace di uccidere le cellule tumorali. È 10.000 volte più forte
della chemioterapia.
Tutto quello che vi serve è … un limone congelato. Molti professionisti in ristoranti e pub usano il limone intero,
e non buttano via nulla.
Come si può utilizzare il limone intero, senza sprechi? Semplicemente mettendo il limone lavato nel
congelatore. Una volta che il limone è congelato, prendete la grattugia da cucina e grattugiate il limone intero
(senza sbucciarlo) e cospargete il vostro cibo. Potete condire insalate, gelati, minestre, cereali, pasta, sughi,
riso, sushi, pesce, whisky ... la lista è infinita. Tutti gli alimenti hanno inaspettatamente un meraviglioso nuovo
gusto, che non avete mai conosciuto prima.
Molto probabilmente, avete pensato ai limoni solamente per la Vitamina C contenuta nel succo di limone. Da
ora in poi, non sarà più così, ora che avete imparato il segreto del limone intero, naturalmente può anche
essere usato per un piatto di spaghetti fatto al momento.
Qual è il più grande vantaggio utilizzando il limone intero, evitando sprechi e aggiungendo nuovi gusti ai
vostri piatti?
Le bucce di limone contengono 5 - 10 volte più vitamine rispetto al succo di limone stesso, eh sì, sono
esattamente le bucce che finora buttavate via.
Ma da ora in poi, utilizzando questo semplice metodo del congelamento, utilizzate il limone intero e
grattuggiatelo sui vostri pasti, assumerete pienamente i nutrienti e saranno quindi molto più sani. Le bucce di
limone sono infatti benefiche per la salute distruggendo elementi tossici nel corpo.
Mettete i vostri limoni lavati nel freezer e grattugiateli quotidianamente sui vostri pasti o nelle bevande Questo
è una chiave magica per rendere il cibo più gustoso, e sarete più sani e vivrete più a lungo!
Questo è il segreto del frutto di limone! Meglio tardi che mai, giusto?
I benefici sorprendenti di limone: Il Limone (Citrus) è un prodotto miracoloso capace di uccidere le cellule
tumorali. È 10.000 volte più forte della chemioterapia.

Perché non sappiamo niente di tutto questo? Perché ci sono laboratori che producono sostanze sintetiche che
porteranno loro enormi profitti. Ora è possibile aiutare un amico in difficoltà facendo loro conoscere il succo di
limone ed i benefici che esso porta nella prevenzione del cancro.
Il suo sapore è gradevole, e non ci sono quei terribili effetti collaterali della chemioterapia. Quante persone
devono ancora morire, mentre questo è ancora un segreto gelosamente custodito, solo per proteggere i multimilionari con le loro grandi imprese?
Come sapete, la pianta del limone è nota per le sue varietà di limoni e lime. È possibile gustare i frutti in modi
diversi: si può mangiare la polpa, fare il succo, sorbetti, dolci, ecc ..
Al limone vengono attribuite molte virtù, ma il più interessante è l'effetto che esso produce sulle cisti e i
tumori. Questa pianta è un rimedio provato contro i tumori di vario tipo. Alcuni addirittura affermano che è
utile per tutti i tipi di cancro.
È noto anche come antimicrobico ad ampio spettro contro batteri infezioni e funghi, è considerato efficace
contro parassiti interni e vermi, regola la pressione alta, è un antidepressivo e inoltre combatte lo stress e
disturbi nervosi.
La fonte di queste informazioni è interessante:
Proviene da una delle più grandi società farmaceutiche del mondo. E dopo più di 20 test di laboratorio dal
1970, afferma che le cellule maligne in 12 tipi di cancro, tra cui del colon, seno, prostata, polmone e pancreas,
sono scomparse...
I principi attivi della pianta del limone si dimostrarono 10 000 volte migliori dell’adriamicina, un agente
chemioterapico, che viene utilizzato in tutto il mondo per rallentare la crescita delle cellule tumorali.
E ciò che è ancora più sorprendente: In questo tipo di terapia con l’estratto di limone, solo le cellule tumorali
maligne sono distrutte e le cellule sane non vengono attaccate.
Quindi, lavate i limoni a fondo, congelateli e grattugiate il frutto intero. Il vostro corpo vi ringrazierà!

THE SECRET OF THE LEMON

Amazing: frozen lemon
Well, lemon peels contain 5 - to 10-times more vitamins than the Lemon juice itself and yes, it was exactly
these peels that you previously have thrown away.
The surprising benefits of lemon: Lemon (Citrus) is a miraculous product to kill cancer cells.
It is 10,000 times stronger than chemotherapy.
Everything you need is ... a frozen lemon. Many professionals in restaurants and pubs use or consume the
entire lemon, and nothing is thrown away.
How you can use the whole lemon - without waste?
Simply put the washed lemon into the freezer. Once the lemon is frozen, take your kitchen grater and shred the
whole lemon (without peeling it) and sprinkle your food.
Sprinkle it all over salads, ice cream, soups, cereals, Pasta, spaghetti sauce, rice, sushi, fish, whiskey.. the list is
endless. All foods have an unexpectedly wonderful new taste, that you've never known before.
Most likely, you have only thought of lemons in lemon juice Vitamin C. From now on, not anymore. Now that
you have learned the secret of whole lemon, it can also be naturally used for instant noodles.
What is the biggest advantage of using the whole lemon, thus avoiding waste and adding new tastes to your
dishes?
Well, lemon peels contain 5 - to 10 times more vitamins than the Lemon juice itself and yes, it was exactly
these peels that you previously have thrown away.
But from now on, by using this simple method of freezing, use the whole lemon and grate it on your meals,
you take the full nutrients and are thereby much healthier. Lemon peels are in fact beneficial to health by
destroying toxic elements in the body.
Put your washed lemons in the freezer and grate them daily. on your meals or drinks This is a magical key to
make your food tastier, and you will be healthier and live longer!
That is the secret of the lemon fruit! Better late than never, right?

The surprising benefits of lemon:
Lemon (Citrus) is a miraculous product to kill cancer cells. It is 10,000 times stronger than chemotherapy.
Why do we not know anything about all this?
Because there are laboratories which produce synthetic substances which bring them huge profits. You can
now help a friend in need by letting them know about the lemon juice and the benefits it brings in the
prevention of cancer.
Its taste is pleasant, and there are none of those terrible side effects of Chemotherapy. How many people still
have to die, while this is still a closely guarded secret, only to protect those multi-millionaires with their large
corporations?
As you know, the lemon tree is known for its variety of Lemons, limes and lime. You can use the fruit in
different ways to enjoy: you can eat the pulp, make juice, make coffee,
sorbets, cakes, etc. ..
There are many virtues attributed to them, but the most interesting is the effect that it produces on cysts
and tumors. This plant is a proven remedy against cancers of various types. Some even say that it is useful for
all types of cancer.
It is also known as an antimicrobial spectrum against bacterial infections and fungi, it is considered as
effective against internal parasites and worms, it regulates high blood pressure, is an antidepressant and
also combats stress and nervous disorders.
The source of this information is fascinating:
It comes from one of the largest pharmaceutical companies in the world And after more than 20 laboratory
tests since 1970, it states that the malignant cells in 12 types of cancer, including colon, breast, prostate,
Lung and pancreatic cancer, are destroyed...
The active ingredients of this lemon tree proved 10 000 times better than the product of adriamycin, a
chemotherapeutic agent, that is being used worldwide to slow the growth of cancer cells.
And what is even more astonishing: In this type of therapy with Lemon extract, only malignant cancer cells are
destroyed and no healthy cells are attacked.
So, wash your lemons thoroughly, freeze them and grate the whole fruit. Your body will thank you!

