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Un testo indispensabile per conoscere e approfondire l’efficacia del Metodo Gerson nella cura
del cancro e delle malattie croniche. L’unico libro che contiene “Se solo avessimo saputo…” il
film-documentario che offre interviste, testimonianze e approfondimenti per un quadro
completo dell’ormai famosa terapia nutrizionale e, più in generale, dello stato attuale della
scienza medica.
Grazie ai successi che si possono ottenere dalla sua applicazione, la terapia Gerson – basata
principalmente su una dieta di succhi di verdure, ricette vegetariane e rimedi fitoterapici – è
oggi conosciuta e applicata da medici e terapeuti, ospedali e cliniche in ogni parte del mondo.
Arricchito dalla presentazione di numerosi casi-testimonianza, il testo poggia su
un’aggiornatissima bibliografia, che comprova la validità scientifica del Metodo e
approfondisce temi di grande attualità come le interazioni di questa terapia con chemioterapia e
radiazioni, il ruolo dello stress nella genesi e guarigione dal cancro, quello delle vaccinazioni,
delle epatiti, di alcool e nicotina.
Charlotte Gerson, che per tutta la vita ha collaborato con il padre, realizza con quest’opera una
panoramica precisa e dettagliata sul Metodo Gerson, sulle sue evoluzioni e più recenti
integrazioni. Fondatrice del “Gerson Institute” e figlia di Max Gerson, si occupa di formare il
personale medico del “Gerson Institute” e degli ospedali autorizzati a insegnare il Metodo.
Tiene conferenze sui benefici di questa terapia nutrizionale presso centinaia di associazioni per
la difesa della salute in tutto il mondo. È una professionista di fama internazionale e ha
partecipato a numerosi congressi medici.
Beata Bishop, psicoterapista, scrittrice e giornalista della BBC, è guarita da un melanoma
grazie alla terapia Gerson. Nel 1989 ha introdotto il Metodo in Ungheria e nel 1993 è stata tra i
fondatori del Gerson Support Group in Gran Bretagna.
Guarda il trailer del film: “Se solo avessimo saputo…”
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