
Alimentazione equilibrata 

Noi siamo quello che mangiamo, vale dire se la nostra alimentazione contiene a ogni pasto 

tutte le sostanze di minerali, vitamine, le sostanze nutritive ed energetiche, rispettando ad 

ogni pasto il giusto rapporto fra basico-acido, il nostro corpo ha una funzione 

biologicamente equilibrata, garantendo con questo una vita sana e di vivere a lungo. 

I nostri antenati, da tempo infinito, hanno realizzato e perfezionato a mano a mano con le 

loro esperienze intuitive la loro nutrizione, che hanno tramandato di generazione in 

generazione. Ciascuno di noi ha ereditato nel DNA avuto dai genitori che essi avevano una 

energia nutritiva equilibrata, vivevano con notevoli movimenti fisici associando una forte e 

profonda respirazione e esercitavano quotidianamente dall’alba fino al tramonto. 

Sono sempre di più le persone che si ammalano in tutte le età, purtroppo aumentano gli 

adolescenti in tutte le patologie, soprattutto della malattia  cancerogena. Tutto questo è 

evidente, non bisogna essere luminare da non poter comprendere che se non rispetto il modo 

di vivere di una funzione biologica completa, ovvio che porto una degenerazione del corpo, 

della mente e della serenità interiore.  

Per riportare il nostro corpo a un equilibrio biologico, occorre il desiderio di poter vivere 

sano e godere con felicità la vita quotidiana. 

Il nostro Centro, oltre che realizza l’equilibrio tridimensionale, completa anche la parte 

fondamentale mancante: con la sua ricerca realizza dei prodotti alimentari per una nutrizione 

sana. 

Questi nostri prodotti del Macrobrodolife, Macrobrodosoftlife, Macroaromalife e le Cinque 

Polvere di verdure essenziali compensano tutte le carenze di vitamine e minerali. I prodotti 

delle altre sostanze nutritive mancanti sono essenziali per una vita sana, per garantire a ogni 

pasto un nutrimento equilibrato. 

I nostri prodotti, esclusivamente naturali e freschi, sono nel mercato già da trent’anni e 

dimostrano la validità nutrizionale, ma in modo particolare ne usufruiscono anche le persone 

malate o coloro che soffrono di malattie gravi o malattie cancerogene. 

Rischio di carenze nutritive di coltivazione dei cereali, verdure e frutta 

Già da diversi anni il team internazionale e anche alcune grandi ditte farmacologiche e 

alcuni scienziati di alto livello, hanno lanciato l’allarme che i cereali, verdure e frutta sono 

diventati sempre meno nutrienti. È causa la coltivazione sforzata, il terreno coltivato con 

coperture di plastica, l’uso eccessivo di pesticidi e di diserbanti, la coltivazione in serra e, 

infine, l’inquinamento dell’atmosfera di anidride carbonica. In più i prodotti importati dagli 

altri continenti spesso vengono trattati con radioattività per garantire una maggiore 

conservazione. 

I risultati delle analisi dei cereali, delle verdure ma purtroppo anche della frutta confermano, 

che rispetto al 1985, i valori dei minerali raggiungono una perdita fino al massimo di - 76 %, 

invece le vitamine e soprattutto la vitamina C - 87%. 

Per esempio le banane del 2002 hanno costatato una perdita della vitamina C del - 95%. 
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I tre alleati per cucinare e nutrirsi energeticamente sano 

Per vivere sani, energetici, nutrirsi bene e per mantenersi sani, consigliamo di cucinare i 

cereali e le verdure con i nostri prodotti Macrocosmo per compensare tutte le carenze di 

minerali, vitamine e di altre sostanze nutritive degli alimenti cucinati. 

I nostri prodotti sviluppati in cinquanta anni di esperienza nel campo nutrizionale, hanno 

confermato la loro validità. 
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