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Scaricare o Leggere Online Vivere 120 anni Adriano
Panzironi PDF Gratis, Tutti noi, soprattutto con l’avanzare
dell’età, ci siamo confrontati con la paura della morte, che
porta insite domande, quali: Quando moriremo? Di quale
male? Dovremo soffrire? L’auspicio dell’essere umano è quello
di vivere una vita sana, piena, possibilmente senza subire
malattie degenerative e, visto che ci siamo, il più a lungo
possibile. Perché l’uomo può vivere fino a 120 anni senza
malattie ma l’aspettativa attuale di vita è di 80 anni e già a 40
subiamo i sintomi delle malattie degenerative. La medicina
tradizionale è focalizzata a curare i sintomi delle malattie, ma
è ben lontana dal risolverne le cause mentre è oramai ben
noto che la dieta e lo stile di vita sono la causa principale
della più grande catastrofe sanitaria di tutti i tempi. In questo
libro scoprirete perché l’essere più evoluto del pianeta è in
realtà anche il più malato e vi insegnerà a invertire la rotta
verso una vita più longeva ed in salute. Conoscerete i fattori
che portano al declino del nostro fisico e le cause che
inducono alla vecchiaia. Soprattutto è dato risalto alle sorprendenti ed efficaci soluzioni, che
scienziati di tutto il mondo hanno sperimentato negli ultimi decenni.
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