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Green Magma, un concentrato di energia verde per la salute del nostro
organismo

In Spagna

ANIMALI DA ADOTTARE:
SEZIONE ADOZIONE DEL BLOG

+45 Consiglialo su Google

Translate
Ciao amici, vorrei farvi conoscere un prodotto molto interessante e che sto utilizzando da un
po' di tempo. Il nome del prodotto è Green Magma ed è un vero e proprio "cibo" visto che
contiene tanti elementi importanti per l'organismo come vitamine, sali minerali, ferro,
proteine, enzimi ecc. Però non è un semplice integratore, ma un insieme di foglie verdi
essiccate e pronte ad essere sciolte in acqua.
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Dalla mia esperienza personale posso dirvi che la bevanda è molto benefica, quando ho
iniziato a utilizzarla ero abbastanza debole perché oltre allo stress ho avuto un fortissimo
raffreddore e il green magma mi ha tirata su già dalla seconda volta che ho utilizzato, inoltre
si sente che ti da un grande equilibrio anche mentale senza lasciare quel senso di pesantezza
dei normali integratori. Inoltre bevendo la polvere molto verde sciolta nell'acqua si ha la
sensazione di bere una cosa davvero naturale... all'inizio sentivo un gusto tipo di fieno e
lattuga messe assieme, però non è sgradevole il gusto, e con il tempo ci si abitua.
Il prodotto l'ho conosciuto per caso, ma devo dire che lo ho approvato e giusto per questo
motivo vi consiglierei, soprattutto se vi sentite particolarmente stanchi, stressati e giù di
morale, e anche per voi che magari lavoriate spesso con delle sostanze chimiche: chi lavora
nelle officine meccaniche, o chi sta a contatto con solventi chimici, vernici, e altre sostanze
sintetiche nocive all'organismo perché una delle proprietà delle foglie d'orzo è quella di
purificare l'organismo.

Il Green Magma è frutto della ricerca del medico e farmacista Dott. Hagiwara che per anni
ha analizzato chimicamente i vegetali che utilizziamo nella nostra alimentazione. Lui ha
scoperto che l'erba d'orzo è uno dei vegetali più completi dal punto di vista nutrizionale.
Dalle sue ricerche è stato creato appunto questo cibo chiamato Green Magma che è un
concentrato verde che apporta alla normale dieta una ulteriore quantità di elementi utili
all'organismo a volte mancanti appunto nella nostra alimentazione.
Inoltre ci sono delle ricerche che affermano che le giovani foglie d'orzo sono benefiche anche
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per la conservazione delle cellule dell'organismo e ha proprietà farmacologiche. Il Green

Magma contiene oltre 20 differenti tipi di enzimi vivi, compreso il SOD (super oxide
dismutase) — un potente antiossidante, e più di 70 differenti micronutrienti come il
potassio, calcio, magnesio, ferro, fosforo, zinco, beta-carotene, vitamina C, E, vitamine
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B, oltre a 19 aminoacidi.
Oltre ai fattori esterni: inquinamento, radiazioni, sostanze chimiche ecc, anche
un'alimentazione carente in vegetali verdi provoca un sbilanciamento di minerali, enzimi,
vitamine e altri elementi importanti dando spazio alla comparsa di sintomi e malattie di ogni
genere. I succhi verdi non solo mantengono il giusto equilibrio degli elementi nell'organismo
ma aiuta a purificare l'organismo da contaminazioni a cui è sottoposto ogni giorno.
Il Green Magma è stato creato in modo da avere un succo verde attraente, come una specie
di fast food che potesse essere attraente anche per gli individui che hanno la predilezione per
cibi colorati, gassati e grassi, comunque si sa che negli Estati Uniti la dieta media è basata su
cibi abbastanza carichi. Comunque il green magma è simili ad un comune succo fresco. Molti
di voi avete già sentito dei benefici del chiamato "succo di clorofilla" che è una bevanda
preparata con diversi vegetali verdi, a volte con acqua, a volte con del latte vegetale, ecco il
green magma è un succo verde con la particolarità che ha come ingrediente principale le
foglie d'orzo in polvere fine utilizzando un procedimento particolare chiamato liofilizzazione
a getto d'aria brevetto in Giappone e Estati Uniti.
Il risultato è che il Green Magma è sette volte più ricco in vitamina C che il suo peso
equivalente in arance e 5 volte più ricco in ferro rispetto agli spinaci, inoltre essendo ricco in
clorofilla inibisce la crescita di cellule cancerogene, attiva le cellule sane viventi e previene
l'invecchiamento della pelle. Inoltre è indicato contro la diabete, obesità, rughe, stress,
stanchezza, aiuta il buon funzionamento del cervello, infezioni, ed è ottimo per i vegetariani
che devono stare attenti alle carenze di vitamina B12, acido folico, ferro e potassio.
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Io l'ho consumato in questo modo:
La polvere sciolta in un bicchiere con acqua a temperatura ambiente (non va utilizzato come
tè perchè gli enzimi si distruggono a temperature oltre i 40 gradi). Ho consumato 1 bicchiere
a stomaco vuoto, poi un'altro prima del pranzo e un'altro prima di andare a dormire.

AIUTIAMO L'ORSO DELLA LUNA:
STOP ALLE FATTORIE DELLA
BILE

Comunque per conoscere di più questo e anche acquistare il Green Magma e altri prodotti
potete accedere al sito:
Royal Green
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