
"La malattia dell’Alzheimer " 
 
Potrebbe parlarci delle persone colpite dalla malattia dell’Alzheimer?  
- Anne-Marie 
 
RISPOSTA DI ANNE:  
Brevemente, è evidente che l’Alzheimer è ha delle cause esteriori e delle cause 
interiori. Riguardo alla causa interiore, essa fa sì che a un certo punto la persona 
abbia voglia di smettere di vivere, perché trova che la vita sia troppo pesante o 
perche ci sono delle cose che non le vanno più bene; tuttavia il corpo fisico continua 
il suo percorso e ciò può creare quindi questa malattia. 
Per quanto riguarda le cause esteriori è necessario a parlare dell’allumino nei vaccini, 
dei pesticidi e di tutti questi elementi nocivi che vanno poi a finire nel sangue, nel 
cervello e che compromettono considerevolmente la salute e il benessere delle 
persone di una certa età. E’ evidente che importante rendersi conto che in qualche 
modo siamo noi ad autodistruggerci: attraverso le scie chimiche che diffondono delle 
sostanze chimiche nocive, i vestiti che sono tossici perché sono fatti con del cotone 
che è completamente contaminato (si pensa che il cotone sia sano, ma non è 
veramente così), i cosmetici e anche ciò che mangiamo; tutto è fonte di inquinamento. 
E ovviamente non c’è solo questo: i nostri pensieri sono in effetti le prime cause di 
inquinamento.  
Detto ciò, per aiutare l’organismo a potersi rigenerare, è estremamente importante 
essere attenti a tutto ciò che gli si dà, che sia a livello dei vestiti, dell’ambiente, del 
cibo, dei cosmetici. E allora vedrete che la malattia dell’Halzheimer comincerà a 
diminuire. 
Ma una causa di questo problema si può anche ritrovare nel cambiamento planetario 
che scuote molte persone e fa si che alcune di esse preferiscano lasciarsi andare 
piuttosto che continuare a vivere. 
Tutto ciò è molto riassuntivo e ci sarebbero molte altre cose da dire, ma in queste 
domande/risposte non posso prolungarmi troppo; ne riparlerò sicuramente. 
Grazie. 
   
- Anne Givaudan 
 


