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SETTEMBRE è arrivato e con lui si avvicina anche il terribile momento del RIENTRO A SCUOLA. Come affrontare il ritorno a
scuola. Innanzitutto con un bioAttivatore di Energia come NATURA MIX che da' sostegno e aiuto nei cambi di stagione, e

attività impegnative quotidiane. Per i genitori il nostro prodotto ERGOTON Per un giorno da LEONI o il centenario
ALPHAPLEX con pappa reale italiana. Poi si fa una buona colazione con calma che aiuta ad affrontare bene la giornata e ad

arrivare alla sera sereni e non stressati. BUON RIENTRO.

C I B I   C H E   A I U T A N O   I L   F E G A T O

 
 



"TOCCASANA" DEL MATTINO (VIDEO)

Usare le erbe è una vecchissima tradizione, ormai plurisecolare ... l'uomo ha
sempre trovato beneficio nelle piante se usate con giudizio e sapienza. I nostri
vecchi stavano bene anche perchè - salvo vere malattie conclamate -
sapevano che la prevenzione è una grande risorsa per portarsi avanti e bene
nella vita e negli anni ... Al risveglio il nostro corpo esplica una importante e
basilare funzione drenante delle tossine, infatti eliminiamo subito l'accumulo
delle urine notturne ed anche l'intestino si "risveglia" ... Assumere ogni
mattina al risveglio una tazza di questa miscela "TOCCASANA" fatta con tre
semplici e ben conosciute piante, aiuta a tenere l'organismo disinfiammato e
sgonfio.

RICETTA. In 300 ml d'acqua fredda, mettere:

1 cucchiaio da tavola di MALVA foglie, 1 cucchiaio cucchiaio da tavola di GRAMIGNA radice, 1 cucchiaio cucchiaio da tavola di semi di
FINOCCHIO.

PREPARAZIONE: Bollire 3-4 minuti e lasciare riposare 5-10 minuti. Filtrare e bere (meglio a digiuno).

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DI QUESTO MESE

D E N T I F R I C I O   N A T U R A L E (scorta per tre mesi circa)

Lista INGREDIENTI necessari: 4 cucchiai da tavola di olio di cocco; 3 cucchiai da tavola di Bicarbonato di Soda; 3 cucchiaini
da caffè (pari a 30-40 gocce) di olio essenziale di menta piperita o di cannella (a seconda del gusto che preferite); 1 cucchiaino
da caffè (pari a 15-20 gocce) di olio essenziale tea-tree-oil che lascia una piacevole sensazione di fresco in bocca ed un alito
gradevole.

RICETTA: Mescolare gli ingredienti uno alla volta, seguendo l'ordine della lista sino ad ottenere una pasta morbida. Versare il
composto così ottenuto in un pratico contenitore a bocca larga. Es: un vaso di vetro basso ma con tappo a vite. Potete dividere
la pasta dentifricia così ottenuta in più vasetti per praticità. Mettete in frigo per qualche ora affinchè la pasta si compatti e si
rassodi. Ecco fatto, spazzolati i denti con questo dentifricio naturale ... e adesso . . . . . . . . . . SORRIDI!

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



Mettendo qualche goccia di OLIO ESSENZIALE DI TEA-TREE (malaleuca altermifolia) l'albero del
te australiano, in un bicchiere d'acqua, se usato per risciacquarsi la bocca, agisce come aiuto
naturale contro l'alito cattivo, candidosi orale, gengiviti, placche e gengive infiammate. Alcuni
dentisti lo usano anche come battericida ed è adatto anche in caso di bocca irritata, che è spesso
causata da procedure dentali.

L'inalazione di OLIO ESSENZIALE DI LAVANDA può alleviare gli attacchi di emicrania. Uno studio
clinico condotto su 47 pazienti presso il Dipartimento di Neurologia della Mashad University Of
Medical Sciences - IRAN 2012, ha valutato che anche solo respirando per 15 minuti gli effluvi
dell'olio di lavanda ad intervalli di 30 minuti per 2 ore, si ottiene un rilassamento dei neuroni
cerebrali e scompaiono le tensioni nervose che causano l'emicrania. Questo, pertanto, può
essere un modo efficace e sicuro per trattare gli attacchi di emicrania acuta, senza dover
necessariamente ricorrere a terapie chimiche.

Aria condizionata, viaggi in aereo, stesse posizioni tenute per lungo tempo ... Tutte queste
condizioni, possono portare ad avere delle CONTRATTURE. Si possono "sciogliere" facendosi dei
massaggi in senso circolare in loco con dell'olio di ARNICA o pomata a seconda delle zone da
trattare. Hanno effetti analgesici ed antinfiammatori sulle contratture, traumi e torcicollo. Meglio
tenere sempre in casa uno di questi prodotti.

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.


