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TEMPO DI TRANSIZIONE E DI AVVISAGLIE DI RISVEGLIO DELLA
NATURA . . .

Quello di marzo è un mese di transizione durante il quale il nostro corpo già inizia a "PERCEPIRE" i nuovi ritmi della natura.

Cominciamo a distaccarci lentamente dall'inverno per avviarci poco a poco al consueto rinnovamento verso la nuova stagione. Il

nostro organismo sente la voglia di "RIFIORIRE", ma bisogna anche tener presente che l'indebolimento invernale favorisce una

certa spossatezza, passati gli ultimi momenti di freddo e di gelate, dobbiamo porre attenzione al nostro corpo

"ALLEGGERENDOLO" dalle scorie e dalle rigidità invernali.

Cosa di meglio che regalarci un breve periodo di tisane depurative per il fegato e le reni!!!!!!!! Lo so che dire di prepararci un mix di

erbe amare non è proprio come convincere qualcuno a mangiare dei cioccolatini ... non è proprio la stessa cosa, ma anche questi

due importanti filtri del nostro organismo hanno bisogno di fare un "TAGLIANDO" quindi ... aiutiamoli!!! (VEDI VIDEO SOTTO)

In venti giorni, col nostro sistema che è molto pratico, dovrete fare solo dieci pentolini ... Un piccolo sacrificio ma un grande risultato,

nel tempo e negli anni, per conservarci bene.

Tisana CARVI UNO composta da erbe depurative €10.00 etto, ciclo giusto pari a tre etti, chi vuole prodottì pronti può scegliere tra

compresse, mix di estratti fluidi o di succhi ...

Per chi ancora non lo conosce, abbiamo EPIX miscela di soli estratti fluidi di carciofo, tarassaco e cardo mariano, in bottiglia di vetro

da 200ml, € 24,90 (due cucchiai da tavola al dì, pari ad una durata di 20 giorni).

 



RICETTA DEL VIDEO

6 cucchiai di erbe in 1lt. di acqua

fredda, far bollire per 4min e

raffreddare.

Colare e bere in 2 giorni in 6

volte (3 volte al dì) prima dei

pasti.

Dolcificare o no a piacere

LO SAPEVI CHE......................

Le cure ricostituenti si fanno nei mesi con la R (potete già iniziare ...).

Nel mesi con la R NON si prende il sole ...(gennaio solo in montagna).

Scherzetti del POMPELMO... Secondo uno studio comparso sul Canadian Medical Ass. Journal e i

farmacologi dell'Istituto Mario Negri, assumere pompelmo, sia sotto forma di frutto che di spremute o

succhi, avrebbe interferenza con numerosi farmaci che sarebbero addirittura passati da 17 a ben 43,

capaci di scatenare pericolose reazioni se combinate con questo agrume. Pare che il pompelmo possa

ridurre il metabolismo epatico di numerosi farmaci che, così, risultano più concentrati a livello sanguigno.

Tra le medicine in causa vi sono molte di uso comune quali antiipertensivi, antidepressivi,

anticoncezionali, immunosoppressori e ritrovati per tenere a bada il colesterolo ... Per evitare conflitti con

le cure, meglio escludere anche arance amare, pompelmi e mapo. Sopratutto chiaritevi bene le idee col

vostro medico,

che ne sarà senz'altro a conoscenza.

Secondo una recente ricerca Inglese, chi ha tendenza ad avere un glicemia leggermente "border-line"

potrebbe assumere una TISANA SERALE DIGESTIVA di 2/3 grammi di corteccia di cannella.

Contribuisce a migliorare la glicemia a digiuno, abbassandola sensibilmente. I polifenoli della cannella

sarebbero in grado di aumentare la sensibilità all'insulina, migliorando la capacità dell'ormone stesso di

trasferire il glucosio alle cellule che ne hanno bisogno, favorendone l'utilizzo a livello metabolico di circa

20 volte. Gli studi sinora eseguiti prevedono un'assunzione variabile da 1/2 ad 1 grammo al giorno, in

capsule, una volta al dì.

La RADICE DI ZENZERO è una spezia tra le più apprezzate al mondo. Oltre ad una spiccata ed

accertata azione digestiva, utilizzata in gradevoli tisane a fine di un pasto magari un pochino

abbondante, può essere utilizzata per dare sollievo a crampi e spasmi intestinali, grazie alla sua capacità

di rilassare la muscolatura della parete addominale. Fatene un leggero decotto, bollendo solo un paio di

minuti in caso di dispepsie nervose, meteorismo e gonfiore addominale. Si può anche aggiungere un

pochino di semi di finocchio.

Da una ricerca del Max Planck Institute, sappiamo che a causa del TROPPO RUMORE causato dal

traffico in città persino i merli, le gracule, le cornacchie persino gli uccellini cantano e comunicano tra loro

alzando il volume dei loro cinguettii ... Clacksons, sirene e rumori del traffico cittadino ormai non li

spaventano più di tanto e, visto che in città, oltre al rumore trovano anche cibo e ripari, gli uccellini

"cittadini" si adeguano e regolano sui toni più alti le loro "comunicazioni sonore".

FIORI DI LAVANDA, FOGLIE DI ALLORO, PEPE NERO IN GRANI INTERI E FOGLIE DI EUCALIPTUS

sono un'ottima miscela per tenere lontane le antipatiche tarme dai nostri golfini di lana. Questo mix di

aromi le infastidisce e così loro si tengono alla larga dal nostro guardaroba.

Infine, se volete sapere COME TINGERE LE UOVA CON I COLORI NATURALI cliccate sul nostro

archivio delle vecchie newsletter, sulle news di Aprile 2012 !!!



A U G U R I   ! !

AUGURI a noi donne ...(ne abbiamo sempre bisogno ...)

AUGURI ai Giuseppe, Giuseppina, Beppe, Beppina, Pino, ecc. ecc. ...

... e a tutti i PAPA'

... e a tutti, ma proprio a tutti, AUGURI DI BUONA PASQUA!

PENSIERINO ...

Invecchiare, non è un gran chè, ma è senz'altro preferibile alla sua alternativa......

 

Woody Allen  

Alla prossima, 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.


