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Questo libro è una vera guida di riferimento e un dizionario per la salute e la vitalità del
corpo.
 Alimenti Crudi ed Erbe per una completa Rigenerazione Cellulare
 Rivitalizzare Ogni sistema dell’organismo
 Potenziare la Forza Curativa della Natura
 Depurare dalle tossine - Curare le Cause della Malattia
 Guida Aggiornata e Completa

Robert S. Morse è medico naturopata, biochimico, iridologo ed esperto erborista.
Grazie al suo lavoro pionieristico nel campo della salute per quarant'anni, ha aiutato
migliaia di persone a guarire da malattie come il cancro, il diabete, la sclerosi multipla,
il morbo di Crohn, la sclerodermia e altre gravi patologie. Il Dr Morse è stato intimo
amico del compianto Dr Bernard Jensen, conosciuto negli Stati Uniti come il "Padre
della scienza dell'Iridologia" e grande sostenitore di una terapia alimentare a base di
cibi crudi. Il Dr Jensen si riferiva al Dr Morse come a "uno dei più grandi guaritori del
mondo". Morse è membro dell'International Association of Naprapathic Physicians e
dell'American Naturopathic Medical Association, e membro onorario dell'Associacao
Profissional dos Especialistas da Medicina Tradicional (ASPEMT) del Portogallo. Nel
1998 ha ricevuto una laurea honoris causa dalla Medical Association of Portugal per il
suo lavoro di ricerca nella rigenerazione dei tessuti. Dal 1974, possiede e gestisce la
Natural Health Clinic, God’s Herbs, e Nature’s Botanical Pharmacy con sede a Port
Charlotte, Florida. Oltre 500 persone hanno frequentato i corsi presso la sua
International School of Detoxification, dove Morse insegna a medici, assistenti sanitari
e altri operatori della salute, l'Arte della Disintossicazione e della Rigenerazione
Cellulare. Trentacinque anni fa, il Dr Morse ha creato, per la sua clinica di
ringiovanimento, formule botaniche extra forti e specifiche di tessuti, riconosciute a
livello internazionale e utilizzate da medici, cliniche e persone di tutto il mondo.
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