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Le medicine naturali rappresentano un patrimonio vastissimo
di cultura per il benessere che si è sviluppato nel corso dei
secoli, in diverse aree del mondo. Si tratta di un insieme di
conoscenze volte all’armonia dell'uomo con gli elementi e le
energie che lo circondano come via per il benessere.
In questo ebook, chiaro, schematico e alla portata di tutti,
potrai trovare un’introduzione a quelle terapie che utilizzano
gli strumenti che ci offre la Natura, scoprendo che abbiamo
un intero mondo a disposizione, creato apposta per noi per
farci star bene, se impariamo a conoscerlo e ad affidarci a esso.
Perché leggere questo ebook
. Per scoprire le infinite risorse della Natura delle quali possiamo godere per il nostro benessere
. Per capire il funzionamento del nostro corpo e della nostra mente
. Per capire cosa si intende per Terapie Olistiche e Omeopatia e su quali basi filosofiche si fondano
. Per capire in quali casi le Medicine Naturali hanno una comprovata dignità scientifica e sono
considerate benefiche da tutta la comunità medica
A chi si rivolge l’ebook
. A chi vuole una guida introduttiva semplice ma completa alle Medicine Naturali
. A chi vuole ritrovare salute ed energia e favorire il benessere sia del corpo sia dello spirito
. A chi vuole utilizzare le Medicine Naturali come strumento di prevenzione
. A chi sente l’esigenza di una maggiore attenzione al benessere e all’equilibrio di corpo, mente e
spirito
. A chi vuole avere uno strumento pratico per utilizzare in maniera consapevole le Medicine Naturali
Indice completo dell’ebook
. Introduzione
. Che cos’è la Medicina Olistica
. Tra Natura e Scienza
. I princìpi dell’Omeopatia
. Un aiuto dalla Natura: floriterapia, gemmoterapia, aromaterapia, idroterapia, talassoterapia
L'autrice
Margaret Shultz, nata ad Amburgo nel 1964, si appassiona sin da giovane allo studio della medicina
naturale e delle terapie olistiche. Affianca alla sua professione di naturopata la scrittura di libri
divulgativi sulle medicine alternative.
Con Area51 Publishing ha pubblicato “Conoscere il dottor Hamer” e “Conoscere le Medicine
Orientali”.
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