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Una preziosa raccolta di consigli e piccoli trucchi alla
portata di tutti per affrontare in modo completamente
naturale gli inestetismi e le trasformazioni che
interessano la pelle di viso e corpo nel corso degli
anni. Vi troverete tecniche di automassaggio ed
esercizi di ‘ginnastica facciale’, ricette di maschere
e peeling, impacchi a base di erbe e molti altri
trattamenti facilmente realizzabili a casa vostra con
ingredienti naturali. Per ogni problema sono indicate
le soluzioni più adatte; si spiega inoltre come avere
un aspetto sempre curato e fresco senza ricorrere a
metodi costosi né invasivi. Tutti i rimedi proposti
hanno confermato la loro efficacia attraverso la
pluriennale pratica professionale dell’autrice,
Joanna Hakimova, un’esperta di bellezza naturale di
fama internazionale. Un viaggio affascinante nel
mondo della bellezza, della salute e del benessere
naturali.
Molte persone sono alla ricerca di alternative nella
naturopatia alle sostanze chimico-sintetiche della
medicina tradizionale. Questo libro offre una sintesi
di preparati e rimedi naturali comprovati. All'inizio dei
rispettivi capitoli, le malattie vengono descritte
brevemente e in modo comprensibile anche per i
"profani" della medicina; in seguito si viene a
conoscenza dei rimedi casalinghi di comprovata
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efficacia, le miscele di tè, le linee guida nutrizionali,
le piante medicinali, i sali di Schüssler e i rimedi
omeopatici. Questo libro è adatto come manuale per
medici "profani" per l'auto-medicamento, ma anche
per medici e terapisti, al fine di raggiungere una
prescrizione o una consultazione nella medicina
naturopatica di successo sulla base della diagnosi.
Vorresti diventare immune a tutti i principali malanni?
Sei a conoscenza di quali effetti possono avere le
erbe aromatiche sul tuo corpo e sulla tua psiche?
Vorresti scoprire come riconoscerle e piantarle in
casa? L'effetto delle erbe aromatiche e delle piante
medicinali è molto conosciuto ma purtroppo è
fortemente sottovalutato. In antichità furono per
lungo tempo gli unici rimedi naturali usati dagli
uomini per curare ferite e malattie, di qualsiaisi tipo.
Ora immagina di avere in mano un metodo
scientificamente testato ed efficace per far fronte a
tuo prossimo raffreddore, tosse, giornata stressante
o notte insonne...tutto ciò in maniera 100% naturale.
Questo libro-guida ti svelerà come creare efficaci
rimedi naturali grazie al trattamento di ingredienti e
cibi comuni. Inoltre scoprirai come reperire le piante,
come coltivarle comodamente in casa e come creare
potenti infusi per la cura della tua salute e del corpo.
In questo libro scoprirai: ? Cosa sono le erbe
aromatiche, dove trovarle e come riconoscerle ? Le
varie tipologie di erbe aromatiche e piante medicinali
? Tutte le proprietà nascoste delle piante più potenti
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? Fattori di sicurezza di ogni pianta ? Come essicarle
e come trattarle ? Ricette a base di erbe medicinali ?
Come coltivare le piante facilmente in casa ? Come
prevenire le patalogie in modo 100% naturale ?
Come preparare infusi, oli, pomate, ungenti e sieri
per curare il tuo corpo in maniera efficace L'uso dei
rimedi naturali trova la sua efficacia in tutti quei
malanni quotidiani che affliggono chiunque. I rimedi
naturali sono la base della prevenzione delle
patologie. Inoltre sono degli ottimi rimedi per quanto
riguarda l'artrite e la depressione. "Fa che il cibo sia
la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo" Con
questo manuale, scoprirai come adattare le proprietà
di ogni pianta in base tue esigenze e quelle della tua
famiglia, in modo estremamente efficace e
personalizzato. Non ti precludere questa opportunità,
Clicca su "Acquista ora" per scoprire il potere della
guarigione naturale per te e la tua famiglia!
Questo libro è un prezioso e pratico prontuario di
tutti quei rimedi naturali che, con poco, possono
migliorare la tua salute, il tuo benessere e quindi la
tua vita... Avevi mai pensato alle proprietà benefiche
dell’Acqua e Limone, dello Zenzero, della Curcuma,
della Cannella, delle Bacche di Goji, del Bicarbonato
di Sodio, del Cloruro di Magnesio, dell’Aceto di
Mele, dei Germogli, di Succhi Vivi e Centrifughe,
delle Alghe Mineralizzanti, dell’Aloe Vera e di molti
altri alimenti reperibili con estrema facilità? Hai mai
pensato di migliorare la tua salute con l’Elioterapia,
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la Talassoterapia e l’Idroterapia? Hai mai pensato di
migliorare, con molto poco, la salute del tuo
Intestino, Fegato e Colon, per godere di immediati
effetti positivi a livello di benessere? Insomma, ti ho
dato qualche buon motivo per leggere questo piccolo
libro, così pratico e chiaro e davvero adatto a tutti?
Dalla premessa dell’Autrice… (…) Scopo di questo
libro è illustrarti i migliori alimenti che la natura può
offrire per risolvere i nostri più comuni problemi di
salute. Alimentandoti con i cibi giusti, riequilibrerai il
tuo corpo (e la tua mente) e riuscirai a prevenire
diverse malattie. Attraverso questo libro avrai,
dunque, un elenco completo e dettagliato degli
alimenti più salutari e imparerai, soprattutto, a
prepararli nel modo giusto, senza che essi perdano
le loro preziose proprietà. Consulta questa breve
guida con naturalezza e semplicità perché i suoi
contenuti sono davvero semplici e facilmente fruibili.
Forse non sai che la curcuma, ad esempio, potente
antitumorale, è utilizzata per artrite e reumatismi
sotto forma di “Golden Milk”, una ricetta della
medicina ayurvedica che ti spiegherò più avanti.
Un’altra preziosa radice esotica, piena di proprietà
nutrizionali, è lo zenzero. Hai mai provato acqua e
zenzero o la tisana allo zenzero? Forse non sai che i
germogli racchiudono più vitamine, enzimi e sali
minerali della pianta matura. Sono benèfici per
diversi motivi. Ti spiegherò come prepararli e come
consumarli. Come diceva Ippocrate, l’illuminato
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medico greco: “Fa che il cibo sia la tua medicina e la
medicina sia il tuo cibo”.
Miele, limone, aceto, sale, caffè, acqua possono trasformarsi
all'occorrenza in medicamenti naturali, utili per curare molti
disturbi frequenti, dal raffreddore all'insonnia. I tradizionali
rimedi della nonna sono sempre efficaci e del tutto naturali:
provali!
La guida pratica ed essenziale per il benessere del corpo e
della mente con i rimedi della Natura Il mal di testa costituisce
uno dei fastidi più comuni e la maggior parte delle persone si
limita a fare uso di farmaci per placarlo. A volte basta provare
qualche rimedio naturale o il cambiamento di abitudini
sbagliate per trovare benefici duraturi. In questo ebook,
l’autrice, naturopata ed esperta di terapie olistiche di ampia
esperienza, ti offre soluzioni alternative alla cefalea, andando
alle varie cause che la provocano, in un approccio
naturopatico e olistico. Un prontuario semplice da consultare
e ricco di consigli per imparare a ritrovare il benessere
cambiando solo qualche abitudine, utilizzando i doni che la
Natura ci offre, cambiando alimentazione e imparando a
ripristinare l’armonia tra corpo e mente e l’equilibrio emotivo.
Perché leggere questo ebook . Per scoprire le infinite risorse
della Natura delle quali possiamo godere per il nostro
benessere . Per capire il funzionamento del nostro corpo e
della nostra mente . Per comprendere le varie e diverse
cause del mal di testa e superarle A chi si rivolge l’ebook . A
chi vuole una guida semplice e pratica per il proprio
benessere . A chi vuole ritrovare salute ed energia e favorire
il benessere sia del corpo sia dello spirito . A chi vuole
utilizzare le medicine naturali come strumento di prevenzione
. A chi sente l’esigenza di una maggiore attenzione al
benessere e all’equilibrio di corpo, mente e spirito . A chi
vuole avere uno strumento pratico per utilizzare in maniera
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consapevole le medicine naturali Indice completo dell’ebook
. Introduzione . Come asumere fitoterapici, floriterapici e oli
essenziali . Mal di testa da sinusite . Mal di testa da
digestione difficile . Mal di testa da calo di zuccheri . Mal di
testa nella sindrome premestruale . Mal di testa da bisogno di
riposo . Mal di testa tensivo . Riflessologia plantare e
auricoloterapia . Caffeina e mal di testa . Un rimedio a “largo
spettro”: l’olio essenziale di lavanda . Bibliografia
Rimedi naturali, economici, facili da preparare.
Dall'esperienza di una specialista di bioestetica di fama
internazionale. Con indicazioni e suggerimenti per ogni
specifico problema o inestetismo.
??? OCCASIONE SPECIALE!! ??? Disintossica il tuo corpo in
maniera naturale e torna a farlo risplendere. Desideri
dimagrire, purgare, migliorare la pelle, disintossicare il tuo
corpo? Hai paura che i cibi dei tempi moderni portino
sostanze nocive nel tuo corpo? Vorresti imparare a
conoscere le attività che aiutano a depurare il tuo corpo?
Segui questo manuale per scoprire i segreti per dar nuova
vita al tuo corpo e migliorare le tue sensazioni corporee. In
questo utile manuale imparerai... ?... I segreti più antichi per
ripulire il tuo corpo in maniera naturale. ?... Come migliorare
la tua salute tramite i nostri consigli. ?... Come dimagrire con
pochi e semplici accorgimenti. ?... Come stare meglio e
vivere in maniera più naturale. Molto molto altro ancora. Se
hai pazienza, i miracoli potranno accadere. Sii coraggioso,
affronta con rimedi naturali e lasciati sorprendere. Non
perdere tempo e inizia già da oggi a sfruttare l'efficacia della
depurazione naturale. Acquista ora questo libro ad un prezzo
speciale! ??? Scorri verso l'alto e fai clic sul pulsante "Compra
ora con 1-Click"e inizia a disintossicarti ???

L’insonnia non ti fa dormire? I brufoli ti
perseguitano? La muffa ti ha invaso casa? Questa
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guida raccoglie oltre 900 ricette, rimedi e soluzioni
per far fronte a ogni esigenza quotidiana, in modo
naturale, semplice ed economico! Con l’introduzione
di Rossella Vignoli UNA MINIERA DI
INFORMAZIONI E RICETTE (SPERIMENTATE)
PER TUTTA LA FAMIGLIA.
Cos’è il diabete, il ruolo del glucosio e dell’insulina,
le forme di diabete, diabete e ipoglicemia, come
diagnosticarlo, le complicazioni acute e croniche, la
prevenzione, convivere con il diabete, la gravidanza,
la scelta della dieta, l’indice glicemico degli alimenti,
gli equivalenti alimentari, le cure naturali e tanto altro
ancora in un eBook di 80 pagine semplice e
completo. Salute Naturale è la collana di manuali
pratici di medicina olistica: conoscenza, tecniche e
rimedi naturali per capire e curare il corpo e lo
spirito. Manuali fatti con rigore, per comprendere che
la miglior cura è prevenire, prevenire è conoscere,
conoscere è cambiare. La miglior cura è amarsi
seguendo uno stile di vita sano, senza dogmi,
vivendo la vita. La miglior cura è mangiare bene
nella giusta quantità e varietà, consapevoli di quello
che mettiamo in bocca. La miglior cura è usare bene
il corpo che ci accompagna: camminare, nuotare,
respirare, emozionarsi. La miglior cura è libertà di
amare, per muovere l’energia incontenibile che
sussurra dentro di noi.
Sapevi di poter curare i più diffusi disturbi di salute
con alcune erbe che usi in cucina? ? Conosci i
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benefici derivanti dall'uso delle piante officinali? ?
Quali sono le erbe medicinali più efficaci per
migliorare il tuo benessere? Immagina di poter
guarire dal prossimo malanno utilizzando
semplicemente dei rimedi naturali. Pensa di
possedere le capacità per riprenderti rapidamente da
tosse, febbre e raffreddore, di rigenerarti dopo una
notte insonne o una giornata stressante, tutto questo
con delle ricette fatte in casa. Questa guida pratica ti
accompagnerà passo-passo nella creazione di cure
naturali a partire da ingredienti comuni: le tue erbe e
spezie quotidiane diverranno la tua personale
erboristeria! Anche se l'utilizzo delle erbe può
sembrare complesso e oneroso, in questo libro
scoprirai che imparare è facile e conveniente.
Conoscerai le proprietà delle più importanti piante
officinali e come preparare un'amplia varietà di
rimedi: decotti, oli, infusi, tinture, creme e unguenti. Il
libro ti farà capire esattamente quale rimedio usare
in base ai tuoi problemi di salute specifici: troverai
più di 250 semplici rimedi a base di piante medicinali
che potrai creare fin da subito a casa tua. Inoltre
capirai come abbinare le proprietà di ogni erba alle
tue esigenze particolari e progettare una cura
personalizzata per te e la tua famiglia. Più
precisamente, in questo libro troverai: ? Cosa sono
le piante medicinali ? I principali benefeci derivanti
l'uso delle erbe aromatiche ? Le proprietà delle
piante medicinali più efficaci e diffuse ? Più di 250
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ricette divise per disturbo di salute ? Come preparare
un'amplia varietà di rimedi: decotti, oli, infusi, tinture,
creme e unguenti ? Come utilizzare al meglio i rimedi
per la cura del corpo ? Le principali tradizioni
erboristiche diffuse nel mondo e la loro storia ?
Consigli di utilizzo e indicazioni di sicurezza per ogni
erba ? Una lista delle principali preparazioni
erboristiche E molto altro ancora! Le erbe selvatiche
furono per molto tempo la sola cura che gli uomini
poterono usare per guarire da ferite e malattie.
Anche i padri della medicina ne apprezzavano i
benefici: "Fa che il cibo sia la tua medicina e che la
medicina sia il tuo cibo" - Ippocrate L'effetto di
queste piante viene ancora oggi fortemente
sottovalutato, ma sappiamo con certezza che esse
possono migliorare la salute del corpo e della mente.
Questo libro è molto di più di un semplice manuale,
è un'opera che ti inizierà alla conoscenza erboristica.
Non perdere altro tempo, segui i consigli di questa
guida e inizia a prenderti cura di te e dei tuoi cari con
rimedi naturali, economici ed efficaci! Clicca sul
pulsante arancione ? Acquista ora ? per ordinare
subito il libro!
With a clear comparative approach, this volume
brings together for the first time contributions that
cover different periods of the history of ancient
pharmacology, from Greek, Byzantine, and Syriac
medicine to the Rabbinic-Talmudic medical
discourses. This collection opens up new synchronic
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and diachronic perspectives in the study of the
ancient traditions of recipe-books and medical
collections. Besides the highly influential Galenic
tradition, the contributions will focus on less studied
Byzantine and Syriac sources as well as on the
Talmudic tradition, which has never been
systematically investigated in relation to medicine.
This inquiry will highlight the overwhelming mass of
information about drugs and remedies, which
accumulated over the centuries and was
disseminated in a variety of texts belonging to
distinct cultural milieus. Through a close analysis of
some relevant case studies, this volume will trace
some paths of this transmission and transformation
of pharmacological knowledge across cultural and
linguistic boundaries, by pointing to the variety of
disciplines and areas of expertise involved in the
process.
Questo libro è una preziosa raccolta di consigli e piccoli
trucchi per affrontare in modo completamente naturale i
diversi inestetismi e le trasformazioni che interessano la pelle
di viso e corpo nel corso degli anni. Vi troverete tecniche di
automassaggio ed esercizi di ‘ginnastica facciale’, ricette di
maschere e peeling, impacchi a base di erbe e molti altri
trattamenti facilmente realizzabili a casa vostra con
ingredienti naturali. Per ogni specifico problema sono indicate
le soluzioni più adatte; si spiega inoltre come, senza grandi
investimenti di tempo e di denaro, sia possibile avere un
aspetto sempre curato e fresco. Tutti i rimedi proposti nel
volume hanno confermato la loro efficacia attraverso la
pluriennale pratica professionale dell’autrice, un’esperta di
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bellezza naturale di fama internazionale.
Carlitadolce, una delle blogger più seguite sul web, svela in
questo libro tutti i segreti per essere belle e in forma, con
approfondimenti, consigli e tante ricette tutte testate: Pulizia
del viso, Siero magico antirughe per viso e occhi, CC cream
fatta in casa, Scrub per le labbra al cioccolato, Fango
anticellulite snellente, Mousse per il corpo alla vaniglia, Cera
depilatoria fai da te, Gel doposole illuminante per una pelle
dorata, Henné e tinture naturali per capelli e tanto altro!
L’ecobio è una scelta che vi garantirà capelli più belli e lucidi,
pelle luminosa senza imperfezioni, mani e piedi levigati e
labbra morbide. Attraverso i cosmetici naturali potrete
prevenire e combattere cellulite, smagliature e altri inestetismi
come brufoli e punti neri. Potrete, inoltre, autoprodurre
facilmente prodotti per la depilazione, solari e doposole.
Troverete anche consigli per tonificare il corpo con esercizi
semplici da fare a casa e un semplice e completo
approfondimento sull’INCI, l’elenco degli ingredienti che
trovate su qualsiasi prodotto cosmetico in commercio... per
distinguere quelli buoni e riconoscere quelli dannosi!
Cerchi una guida approfondita su come prenderti cura del tuo
fegato? Il fegato svolge una funzione vitale nel preservare gli
equilibri interni del corpo, controlla i livelli di sostanze
chimiche e la secrezione della bile per la digestione.
Trascurarlo significa mettere a repentaglio la propria salute.
Esistono tanti metodi naturali e rimedi omeopatici per curare il
proprio corpo, ma come scegliere il più adatto? Scopri il modo
naturale per avere un fegato più sano, con il Dottor Ameet
Aggarwal! Prima di provare farmaci tradizionali con i relativi
effetti collaterali, considera un’opzione più sicura: la
medicina naturale. Il dottor Aggarwal ci presenta una raccolta
di informazioni coesa e basata su prove scientifiche, per
mostrarci come prenderci cura del fegato e della salute in
generale. Impara tutto quello che c’è da sapere sui disturbi
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del fegato, le cause e come prevenirli. Questo libro fornisce
informazioni preziose sul cibo e sull’alimentazione ricca di
sostanze nutrienti più adatta al fegato. Tutti consigli utili,
offerti da uno dei 43 naturopati più importanti del mondo, il
dottor Aggrawal. Ma soprattutto, questo libro ti mostrerà come
migliorare l’umore e la salute mentale attraverso un
cambiamento nell’alimentazione e la pratica di esercizi
emotivi. Cura il corpo dall’interno, permettendo al fegato di
ringiovanire naturalmente, con l’aiuto di un esperto di calibro
mondiale. In questo libro troverai: Informazioni verificate e utili
su calcoli, fegato grasso, squilibri ormonali, perdita di peso,
insulino-resistenza, glicemia, ecc. Rimedi omeopatici per
depurare il fegato Aiuto per scegliere i giusti integratori
alimentari e i migliori esercizi di respirazione per la stabilità
mentale Impara a prenderti cura del tuo fegato. Aggiungi
questo libro al carrello oggi stesso!
Stanchi di subire le punture di questo fastidiosissimo insetto o
di dover ricorrere a spray chimici dannosi per il corpo e per
l’ambiente? Grazie a Rimedi naturali per sbarazzarsi delle
zanzare da oggi potrete fare a meno di avvelenare
l’ambiente e voi stessi, risparmiando soldi e salute e tenendo
alla larga le temute zanzare. L'efficacia dei rimedi naturali
descritti in questo libro è provata, sono facili da mettere in
pratica, amici dell’ambiente e a buon mercato. Buona lettura
e... buona notte senza zanzare!

Programma di Massaggio Ayurvedico I Segreti degli
Antichi Rimedi Indiani per Mettere in Equilibrio Corpo
e Spirito AYURVEDA: LA "SCIENZA DELLA VITA"
Quando e con quale scopo nacque l'Ayurveda. I
cinque elementi che compongono la materia
dell'universo. Lo Sthana: cos'è e perché è così
importante. COME SIAMO FATTI E COME
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FUNZIONIAMO Come definire le caratteristiche
psico-fisiche di ogni persona. Le costituzioni spirituali
e il loro livello di sviluppo. Come nasce la malattia:
cause e rimedi. La legge di similarità e dissimilarità.
Come si differenzia l'Ayurveda dalla medicina
occidentale. COME VEDONO LA SALUTE IN
ORIENTE Come ristabilire l'equilibrio dell'organismo.
Come mantenere uno stato di salute ottimale tramite
la connessione mente-corpo. Un nemico invisibile: lo
stress. COME SPERIMENTARE LA MAGIA DEL
TOCCO Gli effetti del massaggio Ayurvedico: dove e
come agisce. Come instaurare la comunicazione
energetica tramite il massaggio. Come comportarsi
durante un trattamento: il bon ton del massaggio.
Come scegliere il tipo di olio più indicato. Gli
ingredienti del massaggio perfetto. COME
PRATICARE IL MASSAGGIO AYURVEDICO Le
manovre di efflorage, petissage e tapotement.
Impara a massaggiare efficacemente ogni singola
parte del corpo.
Copyright: 612dccb217f4c12a6218875e9edd4267

Page 13/13

Copyright : listyes.com

