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Eh si, è vero: questo mese sono in ritardo

con la realizzazione di questo numero ... Ma è

un anno che parte in modo veramente un po'

"inusuale" ed anche "speciale" ...

Cosa ci aspettiamo da questi 366 giorni (il

2012 è pure bisestile ...)???

Come ogni anno siamo portati a buoni

propositi, sperando che anche i maya (che

noia!) abbiano sbagliato e che, al contrario,

volessero avvisarci che finirà il mondo così

com'è ora, e che al contrario, i disastri che la

terra ci manda tramite alluvioni,

disboscamenti fatti dall'uomo, sbuffi di vulcani, sua prsssione interna con susseguenti

movimenti tellurici altro non siano che un segnale ...

"Il troppo stroppia" e tutto questo può essere di monito per porre rimedio ai nostri

comportamenti in un modo più sensato?

Sarebbe proprio una buona idea tradurre in azioni di qualità, così che possa esserci un

magnifico periodo di pace e serenità all'insegna dei diritti dell'uomo e della Terra, sulla

quale e dalla quale noi tutti ne traiamo vita ed alimenti.

Utopia? Può darsi, ma se ognuno nel suo piccolo fa quello che gli compete, sarà passo

dopo passo un miglioramento globale.

OFFERTE:

ZAFFERANO IN PURI STIMMI: 1gr € 9,50.

3gr € 25,00 (pari a € 8,33 al grammo)

JODASE (creme e fluidi anticellulite e depositi adiposi). Per rinnovo linea nel

2012 ed ampliamento prodotti, sino al 15 febbraio: DUE prodotti, anche

differenti, al prezzo di UNO. Sino ad esaurimento scorte, uno lo paghi e l'altro è

gratis!

IDROSTIM - un mese di depurazione fluido concentrato + Tisana. Drena,

favorisce l'eliminazione del liquidi e consente un'azione depurativa ancora più

specifica. Confezione speciale € 19,50.

VERUM PLANTAFIBRA: 1 flacone da 200gr + 1 in omaggio (trattamento per 20

giorni). Quotidiano equilibrio intestinale con fibra liquida aloe e finocchio (gusto

delizioso). € 13,20
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PENSIERINO

Offriamo alla natura un gesto di riconoscenza, non sfruttiamola con incoscienza ...

FINE PENA:MAI!

Nooo! Non è così. Si sà che con l'arrivo della brutta stagione, il tempo inclemente, le

giornate più corte e l'inverno, ecco tutto questo assommarsi di cose, spinge diverse

persone ad un velo di malinconia.

Molti sembrano riflettersi in questa situazione ed arrivano persino alla depressione.

Ecco l'ho detta la parola che non volevo dire, un mio caro cliente iridologo, Diego Itri, mi

dice che questa parola ha il suffisso DE vale a dire che c'è una pressione da fuori

dall'esterno che ti passa dentro ma che tu dal tuo dentro devi avere la forza di portarla

fuori perchè così te ne liberi perchè ciò che è fuori, oramai non è più dentro.

Lui dice di spostare la frequenza e di frequentare gente allegra, gente che sorride, fare

un'alimentazione leggera, evitare gli alcolici, il fumo, fare movimento fisico, andare in

palestra e socializzare con le altre persone.

Tutto ciò è vero ma bisogna anche integrare con alimenti vitali ricchi di sostanze che

stimolino il buon funzionamento del sistema nervoso.

Aiutarsi con un supplemento di magnesio.

Alcuni ingredienti poi riescono ad aumentare i livelli di serotonina - chiamato anche

"ormone del buonumore".

Senza buttarsi su cioccolatini e biscotti, una

pianta utilissima per questo scopo è la

RHODIOLA ROSEA, pianta originaria della

Siberia, ma che aumenta appunto la

serotonina (un neurotrasmettitore che ha

effetti antidepressivi nel cervello) - un infuso

di zafferano, cannella, coriandolo, zenzero e

melissa - ricche di olii essenziali stimolanti -

ha un effetto positivo dando energia.

Se al contrario la vostra sensazione di

sentirvi "fuori fase" vi rende intrattabili,

nervosi, ansiosi e con idee nere - ma vale anche per i signori uomini - c'è sempre il buon

vecchio iperico, la passiflora, la griffonia che sono tutte piante per calmare l'ansia e

tentare di darvi un po' di pace interiore per ritornare ad un buon umore.

In natura, esiste da sempre, una semplice pianta che con la vostra collaborazione, può

aiutarvi a stare meglio.

PS: se volete qualche informazione sui prodotti in foto, telefonateci o meglio,

venite a trovarci.Ne parleremo.

APPUNTAMENTI

Giovedì 09/02/2012: pomeriggio. SPECIALE S.VALENTINO. La sig.

Stella ci prepara ammiccanti pensierini destinati a chi vogliamo bene.

Venerdì 17/02/2012: dalle 15:30 alle 19:00. Vi offriamo consulenza

dietetica gratuita ma su appuntamento, con la D.ssa Marina Marino della ditta

Zeroline.

Se vuoi conoscerci di più, consulta il nostro sito.

Gabriellina
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ERBORISTERIA OFFICINALE MEDIOLANUM

Via Volta 7, 20121 - MILANO

(30m MM2 Verde Fermata MOSCOVA)

Tel. 02 6572882

PASSAPAROLA

Se pensi di fare cosa gradita, fai conoscere il

nostro sito a persone che ritieni possano essere

interessate. Grazie

sito: http://www.erboristeriamediolanum.it
Ottimizzato per:

cellulari,smartphone,Blackberry,iPhone,iPad,Tablet,ecc.

 

      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.
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