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Jean Valnet è considerato uno dei pionieri della
fitoterapia, e le sue opere, diffuse in tutto il mondo, ormai
fanno testo. La sua attività ha portato a riscoprire il
grande valore di quelle piante che la tradizione
erboristica europea usava da millenni come cura e
prevenzione delle malattie. E in questo libro, uno dei suoi
testi più vivaci, Valnet risveglia nuovo interesse per
queste conoscenze antiche, per questi rimedi naturali ai
problemi e disturbi quotidiani. Nell'era degli antibiotici,
degli ormoni, dei cortisonici, dell'abuso di farmaci e
dell'adulterazione dei cibi, il suo appello a rivalutare
l'attività curativa naturale delle piante che ci circondano e
dei loro succhi acquista sempre più interesse e fascino.
Titolo originale: La santé par les fruits, les légumes et les
céréales (2001).
Ritrovare l'armonia tra uomo e natura attraverso il cibo,
trasmettere all'organismo la vitalità dei frutti della terra,
portare in tavola freschezza e salute sotto forma di piatti
fantasiosi ed equilibrati: oltre 700 ricette di cucina
vegetariana e naturista raccolte in volume e suddivise
per tipologie, con un ricco corredo di suggerimenti,
consigli, notizie pratiche.
Sono sempre più numerosi coloro che si dedicano alla
raccolta delle piante curative. Cercare erbe e frutti
spontanei, raccogliere qualcosa che serve o che
potrebbe essere utile, è una pratica affascinante, un
modo per avvicinarsi alla natura con attenzione,
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sensibilità e anche una certa dose di divertimento. Per
aiutare il lettore-raccoglitore ad avere una conoscenza
precisa e attenta, il volume fornisce una descrizione
corretta e minuziosa di numerose piante officinali
dell'Italia e dell'Europa, accompagnate da immagini che
non creino equivoci, onde evitare errori che in alcuni casi
potrebbero risultare fatali.

Ich schrieb dieses kleine Buch, weil nach 38 Jahren
des Leidens, vor allem ich geheilt endlich meine
Allergien (Pollen, Schimmel, Staub, etc ..) und
Asthma dauerte 38 Jahre, keine Medikamente nicht
mehr nehmen, aber einfache Änderung der Macht.
Dann, immer mit dem Strom und ohne Medizin,
heilte ich über Jahre, auf jeden Fall anderen
Krankheiten: Chronische Mittelohrentzündung,
bleibenden 10 Jahre Urethritis chronische
Staphylokokken Dauer 8 Jahre 2 Infektionen, Darm
und Harnröhre, vertraglich auf einer Auslandsreise
Fallerkrankungen chronische Colitis, durch ein
Medikament, 14- Herpes Simplex an die Lippen und
Nase, die ein Jahr bestand Neuralgie Mund dauerte
viele Jahre I 5/10 der Myopie gewonnen im rechten
Auge Ich fing an zu heilen, wenn jeder Asthmaanfall
habe ich versucht, sich daran zu erinnern, was ich
am Tag zuvor und somit gegessen, dass
Lebensmittel für eine lange Zeit zu vermeiden. Sie
sind auch in der Lage, die Lebensmittel, die ich
verursacht Allergien und Asthma zu identifizieren,
auch wenn Tests Lactose, das Mehl, keine Beweise
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allergische geben. Krankheiten nicht mit
Medikamenten oder anderen wissenschaftlichen
egal, aber mit Kraft, müssen Sie lernen, für eine
ziemlich lange Zeit zu ändern.
I rimedi naturali possono essere dei validi aiuti per il
mantenimento di un buono stato di salute, hanno il
pregio di non dare effetti collaterali e possono anche
essere utili per sostenere una terapia farmacologica
stressante per l’organismo. Con questo libro
l’autrice mostra come alcuni dei farmaci
comunemente presenti nelle nostre case possono
essere sostituiti da alimenti, rimedi naturali o
semplicemente dal cambiamento di quelle abitudini
che innescano o peggiorano un disturbo. Un
prontuario semplice da consultare e ricco di consigli
per imparare a curarsi utilizzando i doni della Natura.
Contenuti dell’ebook . Medicine dall’orto: il limone .
Il miele per la tosse . Un’alternativa agli antiacidi:
verbena e camomilla . Migliorare la qualità del sonno
con Fiori di Bach, olii essenziali e alimenti giusti .
Depurazione del fegato . Antinfiammatori naturali .
Rimedi per la salute del cavo orale . Rimedi per i
problemi del ciclo mestruale . Rimedi per la nausea
da farmaco
Mens sana in corpore sano. Come non ricordare
queste antiche e sagge parole che ci aiutano a
comprendere l’importante ruolo del cibo. In questa
ottica il presente saggio cerca di svelare quelli che
nel campo dell’alimentazione per molti cittadiniPage 3/6
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consumatori rimangono ancora delle trappole, dei
segreti o semplicemente delle interessanti novità
scientifiche. Inoltre, con gli argomenti trattati si cerca
di contribuire ad eliminare quello stressante senso ci
contraddizione con cui viene attualmente percepito il
rapporto tra l’uomo e il proprio cibo. Infatti al giorno
d’oggi cibo e salute sono percepiti in modo
conflittuale a causa di errati stili di vita, di poca
cultura in merito o di pubblicità fuorvianti. Tuttavia se
consumati adeguatamente gli alimenti oltre a nutrirci
ci dispensano salute e gioia. Come sempre
affermiamo: conoscere la natura e i suoi segreti
aiuta a non essere presi per i fondelli e a vivere
meglio e in salute. E come sosteneva Ippocrate: sia
li tuo cibo la tua medicina e sia la medicina il tuo
cibo.
Un libro per approfondire ed aggiornarsi sui problemi della
nutrizione, della salute e dell'etica, osservati dall'angolo
visuale della scienza naturale igienistica. Un testo, semplice e
chiaro, che intende influire e incidere sul modo di pensare e
lo stile di vita del lettore.
- L'agrume del paradiso- Le proprietà del pompelmo- La
farmacia più piccola del mondo- Tutti i sapori dell'agrodolceLa cucina del pompelmo
Curarsi in modo naturale, con quanto ci offre la natura si pu?
e questo libro Vi spiega come

Star bene è una collana di eBook dedicati al benessere
psicofisico della persona, fortemente mirata alla pratica
ma senza dimenticare l’approccio storico-culturale.
Curato da esperti, ogni eBook propone informazioni
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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 sapore dell'armonia- Tutte le virtù dell'ananas- In
equilibrio con se stessi e con il mondo- Il profumo
dell'esotico in casa- Tutti i modi per godersi un ananas
Il cavolo nero è un potente antitumorale che trabocca di
vitamine A, B1, B2, B3, B6, C e K, riduce il livello di
colesterolo, migliora le condizioni dei diabetici, risolve
problemi digestivi, aiuta a disintossicare il sistema a
livello genetico, ha proprietà antinfiammatorie, migliora le
condizioni di capelli, pelle e ossa. Contiene il doppio di
antiossidanti rispetto ad altre verdure a foglia verde ed è
un’eccellente fonte di sali minerali preziosi per
l’organismo, quali calcio, magnesio, potassio, ferro,
fosforo, zinco, rame, manganese, sodio, zolfo, selenio e
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fluoro. Grazie alle sue straordinarie proprietà, avvalorate
da accurate e recenti ricerche scientifiche, questo
ortaggio delizioso si colloca ai primi posti nella lista degli
alimenti più benefici del pianeta, già apprezzato e
valorizzato dalla tradizione culinaria toscana. - Il cavolo
nero, una miniera di salute - Le più recenti scoperte
scientifiche - La tradizione del cavolo nero nella cucina
italiana - Depurare l’organismo ed eliminare le tossine Una mano all’intestino: il decotto di cavolo nero - Il
cavolo nero a tavola: ricette e consigli per sfruttarne le
virtù
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