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Questo libro è informativo. Per qualsiasi dubbio che riguarda l’idoneità per fare gli esercizi consultare un medico non mi assumo 
nessuna responsabilità su eventuali danni provocati da vostre decisioni in merito.
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Ernia 
Addominale
Il problema della fuoriuscita degli intestini attraver-
so la parete addominale è un problema di debolez-
za. E’ una conseguenza di utilizzare male il nostro 

corpo da quando abbiamo 5 anni.

In questo libro trovi spiegato in che modo compor-
tarti per smettere di creare danni e applicando ciò 
che leggi vedrai magicamente il tuo corpo rigene-

rare completamente tutti i tessuti.


