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S A N   B I A G I O

Era medico e venne nominato vescovo della sua città.

A causa della sua fede venne imprigionato dai Romani; nel periodo della sua
carcerazione operò diversi miracoli.

Durante il processo rifiutò di rinnegare la fede cristiana; per punizione fu straziato
con i pettini di ferro usati per cardare la lana.

Nella sua città natale, dove svolse il suo ministero vescovile, si narra che operò
numerosi miracoli, tra gli altri si ricorda quello per cui è conosciuto, ossia, la
guarigione, avvenuta durante il periodo della sua prigionia, di un ragazzo da una
lisca di pesce conficcata nella trachea.

Tutt’oggi, infatti, il Santo lo si invoca per i "mali alla gola".

 
Morì decapitato nel 316.

Dalla Chiesa viene festeggiato il 3 febbraio.
Durante la celebrazione liturgica in molte chiese i sacerdoti benedicono le gole dei fedeli accostando ad esse due
candele.

Protettore dei cardatori, dei materassai, dei laringoiatri, dei suonatori di strumenti a fiato, degli animali e delle attività
agricole.
S. Biagio è annoverato tra il 14 Santi Ausiliatori.

Viene invocato contro i dolori e le malattie della gola.

Avete conservato una fetta del panettone di Natale? Infatti c’è chi usa, come a Milano, festeggiare in famiglia
mangiando i resti dei panettoni avanzati appositamente a Natale, e chi prepara dei dolci tipici con forme particolari,
che ricordano il santo, benedetti dal parroco e distribuiti poi ai fedeli.
A Lanzara, una frazione della provincia di Salerno, per esempio, è tradizione mangiare la famosa “polpetta di San
Biagio”.

Comunque, dovrebbe essere un pezzettino del panettone conservato da Natale, la prima cosa da mangiare nel
giorno di san Biagio, protettore della gola.

Crederci o no, è una vecchia usanza …

Del resto, non è una punizione sgradevole, anzi …

Auguri ai tanti BIAGIO ….



TISANA DELLA GOLA

Erisimo sommintà 40gr

Echinacea radice 20gr

Zenzero radice 10gr

Liquirizia radice 15gr

Timo serpillo 15gr

100gr   

Deco�o: 2 cucchiai da tavola per avere 2 tazze da te in 500 ml di acqua fredda.

Lasciare a macero almeno per dieci minu" o più per ammorbidire le erbe.

Portare ad ebollizione e lasciar bollire per 3‐4 minu". Riposare 10‐15min. Filtrare.

Dolcificare si o no a piacere, magari con del buon miele. Bere a sorsi durante la

giornata.

L O   S A P E V I   C H E . . .

La voce se ne va ?
Non vuoi lavorare: c’è chi ha pensato per te un prodotto ideale per i tempi freddi o se hai cantato
troppo. Prodotto notificato al ministero della sanità., le GOCCE DI SAN BIAGIO a base di estratti
fluidi di erisimo, balsamo del tolù ed eucaliptus, 40/60 gocce opportunamente diluite in un
bicchiere di acqua sono un valido aiuto proprio in questi casi. Fare gargarismi e bere lentamente
più volte al giorno. 100 ml € 19,90.

Qualche linea di febbre?
sentirsi fuori posto ma cercare di “farcela” senza arrivare ai
farmaci se non quando – giustamente – necessari …
Ecco, da diversi anni esistono le capsule di ECHINACEA E

CHINA. Sono un valido aiuto per creare una “barriera”
al tentativo di entrarta nel nostro corpo dei virus invernali.

Se poi c’è anche un lieve rialzo della temperatura, magari serale, ecco la
“corteccia di china”. Vecchio rimedio ben conosciuto ed in auge nel
secolo scorso. Ma comunque utilissimo anche a tutt’oggi. 50 capsule € 18, 00 ai
primi sintomi.

MONDO DEL NATURALE
I colori sono una delle chiavi per il successo commerciale dei prodotti cosmetici.
L’impiego dell’inchiostro dal nero di seppia officinalis nei cosmetici per gli occhi, è
considerato un colorante naturale sicuro per la salute e per l’ambiente.
la sua forma purificata, ha compatibilità con la maggior parte di resine e basi già utilizzate. Mascara ed ombretti
sono la destinazione preferita per il trucco degli occhi, questo ingrediente naturale, risulta soddisfacente in
termini di aspetto, consistenza, colore e capacità coprente.

L’OLIO ESSENZIALE Di SANDALO

Si ricava dal suo legno. Il suo profumo speciale, ha un aroma caratteristico che lascia la sua fragranza persino
sugli abiti oltre che sul corpo. L’olio essenziale ha particolarità chimiche ed energetiche maschili e predilige
agire sull’UOMO. Non a caso la sua struttura chimica, assomiglia a quella del testosterone. Per questo motivo,
si può sostenere che abbia una predominanza YANG. Viene aggiunto nelle formule ai profumi di legni orientali
o ambrati o di lusso.
Non trascurabile è anche il suo ottimo potere fissativo e la sua persistenza(dopobarba, saponi, detergenti ed
alcune creme)



COMMENTO: la costanza dà sempre i suoi frutti. Infatti, è meglio esercitarsi dieci minuti tutti i giorni, piuttosto che
praticare una determinata attività per due ore filate ma solo una volta a settimana!
In una persona, infatti, i cambiamenti non avvengono in modo rapido e radicale, ma necessitanoi di tempo.
Lentezza  e  costanza  sono  alla  base  della  progressione,  del  successo  e  permettono  di  mantenere  alta  la
motivazione.
(Sembra proprio la filosofia dei clienti delle erboristerie …)

CIAO, Gabriellina

Gentile cliente, riceve questa mail grazie alla sua adesione ricevuta nel nostro punto vendita in Via A.

Volta 7 Milano(legge675/96).Qualora non intenda ricevere altre comunicazioni, può recedere alla

sottoscrizione contattandoci all'indirizzo info@erboristeriamediolanum.it o telefonicamente.


