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Il Rimedio Dell'aloe
Il rimedio dell'aloeIl Rimedio Dell'aloeL'aloe. Virtù terapeutiche di un prodigioso rimedio della naturaHermes
EdizioniSalute e benessere con le piante nelle 7 età dell'uomoFeltrinelli EditoreSALUTE E BENESSERE CON LE
PIANTEEdizioni Gribaudo
Trattato zoologico e fisiologico sui vermi intestinali dell'uomo
Biblioteca del medico pratico o compendio generale di tutte le opere di clinica medica e chirurgica, di tutte le
monografie, di tutte le memorie di medicina e chirurgia pratiche, antiche e moderne, pubblicate in Francia e fuo
Dizionario Universale Di Materia Medica E Di Terapeutica Generale
Il viaggio all' Indie Orientali
Sopra l'inutilita dell'amputazione dei membri dissertazione del signor Giovanni Ulrico Bilguer chirurgo generale
delle armate del re di Prussia, portata dall'originale latino nella lingua francese dal sig: Tissot, e tradotta dal
francese in lingua italiana da Giuseppe Bonini
L’autrice racconta, sotto forma di diario, la sua battaglia contro il cancro, l’alieno che ha invaso il suo corpo, attraverso
sistemi alternativi alla medicina ufficiale. Esiste un altro modo di vedere e interpretare la malattia ed esiste un modo per
combatterla senza doversene fare aggredire, nel corpo e nello spirito. Abbiamo dentro di noi la conoscenza e la
sapienza, che è il nostro istinto e l’intuito, che è la coscienza di se stessi. Imparando a usare il nostro essere profondo
per aiutare noi stessi, guariamo dai problemi e ci auto-curiamo, risanando corpo, mente e spirito. La malattia vista come
una opportunità di crescita e di trasformazione, occasione per confrontarsi e viaggiare alla ricerca di quella parte
profonda, nascosta e lacerata che ha prodotto il sintomo e con esso la malattia. Parallelamente a questo viaggio interiore
si snoda, attraverso l’arco temporale di una settimana, anche il racconto del Cammino di Santiago, un viaggio reale
intrapreso appena un anno prima della malattia e vero starter del cambiamento interiore e della crescita spirituale di
Susanna Fois. Un libro che parla al cuore del lettore. Le difficoltà, i problemi da affrontare, i momenti di sconforto e di
disagio sì ma anche la determinazione ad andare avanti stante le avversità, la forza interiore che sorregge e incita al
proseguimento del percorso iniziato. Susanna Fois è nata a Cagliari, dove vive e lavora. Operatrice olistica, è master
reiki Usui, pratica reiki karmico, pulizia e attivazione dei chackra. Pratica, altresì, arti marziali. Appassionata di lettura e di
viaggi, intesi come scoperta e arricchimento personale, si definisce viaggiatrice e non turista. Ama il giardinaggio e la
cucina etnica. La Porta celeste è la sua prima prova narrativa.
Dizionario universale di materia medica e di terapeutica generale contenente l'indicazione, la descrizione e l'uso di tutti i
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medicamenti conosciuti nelle diverse parti del mondo
Progressi dello spirito umano nelle scienze, e nelle arti, o sia Giornale letterario che contiene estratti di libri nuovi d'Italia;
transuato del giorale enciclopedico di Buglione; problemi di societa, e d'Accademie, ec. scoperte utili all' uman genere,
ec. ec
Trattato di patologia speciale veterinaria per Simone Rigoni
Gazzetta medica di Milano
Father Romano Zago, a Franciscan Friar and scholar, wrote the book Cancer Can Be Cured to reveal to the world an all natural Brazilian Recipe that
contains the juice made from the whole leaf plant of Aloe Arborescens and honey that has been shown to rapidly restore the body's health so it heals
itself of all types of cancer. The book tells how it was while administering to the poor in the shantytown of Rio Grande dol Sul , Brazil that he and the
provincial Father Arno Reckziegel, witnessed the healing of simple people of cancer who used this recipe. Later, when he had assignments in Israel and
Italy where this aloe species grows naturally he continued to see great success in the chronically ill being cured when he recommended they use this
recipe. This inspired for him to spend the next 20 years in researching the science behind this aloe species and the publication of that research in this
book along with his numerous first hand anecdotes of cancer healing by those using the Brazilian juice recipe. Chapters include information on how
to prepare the recipe using the three ingredients of whole leaf Aloe arborescens juice, honey and a small amount of distillate (1%); how to take the
preparation; questions and answers on everything from how to pick the aloe leaves, why each of the three ingredients is important in the recipe, the
types of cancer that have been cured using the recipe, other diseases and health problems the recipe has shown to be beneficial in helping the human
body solve; the internationalization of the recipe on five continents; anecdotal stories of some body healings; the composition of Aloe; and Aloe and
Aids. There has been much publicized scientific research and literature on the synergistic benefits of the 300 phytotherapeutic biochemical and
nutrient constituents of Aloe vera to aid the body's defenses to enhance the immune system and protect against diseases. However, this is the first
book to reveal the little known potency
Sopra l'inutilita dell'amputazione de'membri dissertazione del signor Giouanni Ulrico Bilguer chirurgo generale delle armate del Re di prussia, portata
dall'originale latino nella lingua francese dal sig: Tissot, e tradotta dal francese in lingua italiana da Giuseppe Bonini
Vol. 1
Rivista geografica italiana e Bollettino della Societa di studi geografici e coloniali in Firenze
Dizionario universale di medicina di chirurgia di chimica di botanica di notomia di farmacia d'istoria naturale &c. Del signor James a cui precede un
Discorso istorico intorno all'origine e progressi della medicina tradotto dall'originale inglese dai signori Diderot, Eidous, e Toussaint. Riveduto,
corretto, ed accresciuto dal signor Giuliano Busson ... Versione italiana tomo primo [-undecimo]
La Porta celeste
Star bene è una collana di eBook dedicati al benessere psicofisico della persona, fortemente mirata alla pratica
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ma senza dimenticare l’approccio storico-culturale. Curato da esperti, ogni eBook propone informazioni teoriche
e pratiche, corredate da immagini dettagliate, disegni e schede, che facilitano la comprensione di suggerimenti e
tecniche. Dalle discipline orientali come lo Yoga, l’Ayurveda, il Feng Shui, lo Shiatsu, alla medicina
complementare come i fiori di Bach, la fitoterapia e l’aromaterapia, Star bene offre consigli semplici e alla
portata di tutti per un percorso completo all’insegna dell’armonia corpo-mente. Prenderci cura di noi stessi, oltre
a rilassare e migliorare la nostra condizione psico-fisica, consente di ridurre i livelli di cortisolo e degli altri
ormoni legati allo stress (che, indirettamente, tendono a deprimere le difese dell'organismo), potenziando nel
contempo l’attività dei linfociti e il funzionamento del sistema immunitario: insonnia, cefalea, tensioni muscolari,
palpitazioni, problemi gastrointestinali sono solo alcuni dei disturbi che possono essere trattati con tecniche
spesso millenarie, facendo leva sul riequilibrio dell’energia.
Il moderno zooiatro rassegna di medicina veterinaria e di zootecnia
Sopra l'inutilità dell'amputazione de' membri
Manuale completo di materia medica veterinaria e suo formolario clinico farmaceutico di Antonio Amorth ... Vol.
1
Medicina naturale dalla A alla Z
Il Rimedio Dell'aloe
Vi invitiamo a sfogliare questo manuale con lentezza e ad assorbirne l’energia con la quale
stato creato, ponendo attenzione
al prezioso momento che dedicate alla cura della pelle o dei capelli. A scegliere una ricetta adatta a voi e a preparare tutti gli
ingredienti, con calma, disponendo sul tavolo gli utensili giusti, osservandone forma e funzione. A mescolare le polveri, facendo
attenzione all’alchimia dei diversi colori che mischiandosi tra di loro, si trasformano, creandone uno nuovo. Per sintonizzare
mente e corpo bisogna rallentare i propri gesti e porre attenzione alle sensazioni che i sensi ci rimandano, rimparando la magia
che Madre Natura ci offre, smettendo di vivere col pilota automatico e osservando ci che ci circonda con occhi attenti e pieni
di gratitudine. In questo manuale abbiamo raccolto alcune informazioni relative all’uso delle erbe, degli oli e altri elementi che si
trovano in natura, con cui da anni trattiamo le nostre chiome e la nostra pelle. La nostra intenzione
condividere la nostra
esperienza, affinch tutti possano giovare dei benefici che abbiamo sperimentato. Invitandovi inoltre, a utilizzare prodotti
cosmetici privi di siliconi, petrolati e altre sostanze nocive, al fine di limitare gli innumerevoli danni provocati dall’inquinamento
terrestre. Noi crediamo che il buon esempio sia contagioso, aiutateci a contagiare il mondo di buone abitudini. Mariarca
Guglielmo nasce a Napoli nel 1977. Appassionata di letteratura si laurea in Lingue e Letteratura Straniere all’universit
Federico II di Napoli. Dopo la laurea si trasferisce prima a Londra, poi a Berlino dove vive per sette anni, prima di ritornare in
Italia. A Berlino approfondisce la passione per la scrittura, partecipando ad un corso di scrittura creativa con la pubblicazione
finale di un romanzo collettivo pubblicato da Homo Scrivens dal titolo Alex, Berlin, Mitte. In Germania sviluppa una passione per
il mondo olistico e per la cura di corpo e capelli con prodotti naturali. In questo manuale raccoglie la sua esperienza relativa agli
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impacchi e alle erbette ayurvediche. Raffaella Marfella nasce a Napoli nel 1991. Si laurea in psicologia dei processi cognitivi
presso l’Universit degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Attualmente specializzanda in psicoterapia cognitivo
comportamentale presso l’istituto Beck. Lavora come libera professionista svolgendo l’attivit di psicoterapeuta. Appassionata
di fotografia naturalistica e cura della bellezza di corpo e capelli si avvicina al mondo della colorazione naturale da giovanissima.
In questo manuale trasmette la sua esperienza in fatto di henn e di quella che lei definisce la “terapia della bellezza”.
Dizionario di antognosia ecclectica universale o sia fior di scienza
Dizionario Di Medicina, Chirurgia E Farmacia Pratiche Di Andral, Begin, Blandin ... prima trad. italiana (consupplemento et
appendice)
Salute e benessere con le piante nelle 7 et dell'uomo
Il viaggio all'Indie Orientali
Saggio di storia americana, o sia storia naturale, civile e sacra de regni e delle provincie spagnuole di terra-ferma nell' America
meridionale descritta dall' abate Filippo Salvadore Gilij...
LE PIANTE MEDICINALI, note e utilizzatefin da tempi remoti, possono essere molto utili per restituirci la salute e il benessere in
modo semplice e naturale.Queste preziose erbe sono d'aiuto in tutte le sette età della vita: infanzia, fanciullezza, adolescenza,
giovinezza, età adulta, menopausa e andropausa, senescenza,così come le ha suddivise Shakespeare nella commedia Come vi
piace.Un breve glossario di fitoterapia e accurate tavole a colori delle piante principali arricchiscono ulteriormente il testo.Le piante
medicinali hanno ritrovato di recente il favore del grande pubblico. Dopo un temporaneo appannamento in cui la produzione e il
consumo di farmaci ha messo in ombra il potenziale straordinario della fitoterapia, le piante hanno ripreso a far urte della nostra
vita quotidiana. E il motivo è evidente: esse presentano una minore aggressività di azione in confronto ai farmaci di sintesi, pur
assicurando una reale documentata da studi sempre più numerosi che ne confermano la validità. In tal modo le piante si sono
dimostrate capaci di prevenire e controllare i disturbi conseguenti all'avanzare dell'età, così come sono capaci di potenziare i
meccanismi di difesa e prevenire le infezioni. Dalle energie sottili presenti nelle essenze floreali capaci di riequilibrare le emozioni
negative alla potenza concentrata degli oli essenziali, dalle semplici tisane alle estrazioni titolate, le piante offrono un ampio szettro
di applicazioni assicurandoci protezione e benessere fisico, mentale ed emozionale in tutte le esperienze e le fasi della vita.Il cuore,
i polmoni, i reni, il cervello, le articolazioni, la pelle, il sistema immunitario. 'e stomaco, l'intestino e tutti gli organi possono trarre
effetti favorevoli dalle loro proprietà. La digestione viene facilitata, l'attività dell'intestino viene normalizzata, i processi riparativi a
livello della pelle sono favoriti, l'organismo viene meglio protetto dalle aggressioni dei microrganismi, l'attività del cuore viene
sostenuta, le scorie e le tossine vengono più facilmente eliminate, le articolazioni mantengono la loro flessibilità, le tensioni
muscolari vengono annullate, la respirazione viene liberata. Ma le piante non si limitano a prevenire e a curare i piccoli e grandi
disturbi che ci affliggono: esse possono zontribuire a mantenere giovane la pelle e resistenti i capelli, a evitare la pena interiore
della depressione, a perdere peso senza soffrire troppo, a rimanere sereni, a trovare più facilmente il cammino da percorrere. Esse
possono integrarsi nella nostra vita al punto da divenire amici intimi a cui ricorrere nel dubbio e nel bisogno.Anche se il termine
"fitoterapia" è stato introdotto solo agli inizi degli anni Venti dal medico francese Leclerc, l'uso delle piante rappresenta la forma di
cura più antica e universale. È noto come in ogni epoca storica e presso tutti i popoli. in ogni cultura e regione del mondo le piante
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medicinali siano state, infatti, il fondamento essenziale della terapia. Dall'India alla Cina, dal Tibet al Sud America esse continuano
a essere la principale forma di cura per le popolazioni locali. In Occidente in tempi recenti si è assistito a una progressiva
riscoperta delle piante medicinali. Così, se hanno cessato di essere usate a livello popolare sotto forma di preparazioni empiriche,
hanno trovato sempre più spazio negli ordinati scaffali delle farmacie, disponibili a continuare il loro compito di prevenire e curare
disturbi piccoli e grandi del corpo, disagi psichici, assicurare un più completo benessere, migliorare l'aspetto esteriore. Le piante
continuano dunque a essere il polmone del nostro pianeta e una preziosa fonte di salute per l'uomo. Più del 60% dei farmaci che
noi consumiamo hanno infatti la loro origine nelle cellule vegetali. Ed è sempre nelle piante che gli studiosi continuano a ricercare
la soluzione alle continue sfide delle malattie.Questo testo è la riscoperta del ruolo delle piante medicinali con l'attualizzazione del
loro impiego, adattato alle mutate esigenze dell'uomo moderno. Vengono pertanto valorizzate e proposte le piante medicinali che
sono più utili alle esigenze attuali. Per meglio evidenziare il possibile ruolo delle piante medicinali a favore della salute e del
benessere si è adottata, come filo conduttore, la parabola della vita umana, distinta in fasi successive, così come viene proposta
nella sequenza delle sette età (infanzia, fanciullezza, adolescenza, giovinezza, età adulta, menopausa e andropausa, senescenza)
in8 una delle pagine più celebri di William Shakespeare. Di ogni età della vita vengono ricordate le problematiche più comuni per le
quali vengono forniti semplici consigli e suggerito l'impiego di piante medicinali ad azione specifica per una determinata
condizione. Un breve glossario commentato consente di comprendere meglio alcuni termini della fitoterapia utilizzati nel testo.
CRO-FYA
Il rimedio dell'aloe
L'aloe. Virtù terapeutiche di un prodigioso rimedio della natura
Raccolta di varj trattati del sig. Antonio Vallisnieri ... Accresciuti con annotazioni, e giunte, e con figure in rame
6: CRO-FYA
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