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Olio Di Cocco Il Rimedio Naturale Miracoloso
I Colori Di Un Mondo Ottimista: Abitudini Di Persone Di Successo Ed
Estremamente Felici. Sei spesso depresso o solo infelice? La tua testa
è piena di pensieri negativi che sono difficili da svanire? Ti senti
spesso triste, depresso e insoddisfatto? Questa guida è stata scritta
per coloro che vogliono cambiare il loro atteggiamento mentale verso
un percorso positivo nella vita. La chiave è il pensiero positivo. Il
pensiero positivo ha molti vantaggi. Oltre a una migliore salute, il
pensiero positivo porta anche a grandi relazioni, maggiore autostima e
una qualità di vita completamente nuova con più felicità, successo e
soddisfazione. Con questo libro si ha l'opportunità di imparare il
pensiero positivo. I molti consigli pratici ed esercizi di questa
guida vi accompagneranno nel vostro cammino per diventare un pensatore
positivo.
Dall’acacia, al mirto, alla zucca: in questo libro pubblichiamo le
schede di oltre 70 prodotti della natura di cui spesso non conosciamo
tutte le proprietà curative, o che non sappiamo come usare. Di ognuno
diamo una breve descrizione, l’elenco delle virtù utili alla nostra
salute e le indicazioni concrete per sfruttarle: tante piccole ed
efficaci “ricette” naturali che ciascuno può mettere in pratica.
Di certo avrai già avuto occasione di godere del piacere e dei
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vantaggi che i meravigliosi oli essenziali ci offrono, ma forse non
sai che alcune specifiche essenze si prestano anche per efficaci
preparazioni per il tuo gatto. Questo libro spiega quali oli puoi
scegliere per calmare e rilassare il gatto, tenere alla larga pulci e
zecche, mantenere la cute morbida, la pelliccia lucida, e far sì che
le sue delicate orecchie e il suo naso si mantengano sani. Troverai
anche alcune preparazioni ideali per eliminare gli odori sgradevoli.
Che aspetti? Acquista il libro per scoprire di più.
1856, 7 - 9
Riduci il Rischio di avere il Morbo di Alzheimer
Curano i disturbi più comuni e prevengono le malattie più gravi
Olio Di Cocco
Manuale di farmacopea generale e speciale elaborato con peculiare
studio dei rimedi nuovi sulla settima ed. della farmacopea prussiana e
su tutti gli ultimi lavori alemanni e stranieri per cura del Dr. Luigi
Posner e Dr. C. Eduardo Simon
Annali di medicina straniera, compilati da A(nnibale) Omodei

Secondo una stima compiuta negli Stati Uniti ogni anno ci
sono 5 milioni che soffrono di ulcera e corrispondo ad un
costo di 6 miliardi. Molte persone hanno sentito parlare di
ulcera ma non sanno cosa sia. Non è una malattia grave o
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irreparabile. Questa è una guida sull'ulcera svela le cause,
i sintomi, la sua cura e la sua prevenzione. Non è solo un
quadro generale: verranno trattate diagnosi e cure, cure
convenzionali attraverso le medicine da banco. I diversi
rimedi naturali con erbe e piante. Le differenze tra i
rimedi natuarli e quelli convenzionali. Suggerimenti sulla
dieta, ricette da seguire e modifica dello stile di vita per
coloro che soffrono di ulcera in specifico ulcera peptica o
gastrica.
Programma di Massaggio Ayurvedico I Segreti degli Antichi
Rimedi Indiani per Mettere in Equilibrio Corpo e Spirito
AYURVEDA: LA "SCIENZA DELLA VITA" Quando e con quale scopo
nacque l'Ayurveda. I cinque elementi che compongono la
materia dell'universo. Lo Sthana: cos'è e perché è così
importante. COME SIAMO FATTI E COME FUNZIONIAMO Come
definire le caratteristiche psico-fisiche di ogni persona.
Le costituzioni spirituali e il loro livello di sviluppo.
Come nasce la malattia: cause e rimedi. La legge di
similarità e dissimilarità. Come si differenzia l'Ayurveda
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dalla medicina occidentale. COME VEDONO LA SALUTE IN ORIENTE
Come ristabilire l'equilibrio dell'organismo. Come mantenere
uno stato di salute ottimale tramite la connessione mentecorpo. Un nemico invisibile: lo stress. COME SPERIMENTARE LA
MAGIA DEL TOCCO Gli effetti del massaggio Ayurvedico: dove e
come agisce. Come instaurare la comunicazione energetica
tramite il massaggio. Come comportarsi durante un
trattamento: il bon ton del massaggio. Come scegliere il
tipo di olio più indicato. Gli ingredienti del massaggio
perfetto. COME PRATICARE IL MASSAGGIO AYURVEDICO Le manovre
di efflorage, petissage e tapotement. Impara a massaggiare
efficacemente ogni singola parte del corpo.
Il tuo cane si gratta? Ne hai abbastanza di andare dal
veterinario per ricevere cure che danno sollievo solo
temporaneamente, dovendo poi tornare ogni volta per fargli
fare iniezioni e prescrivere compresse? Ti preoccupano gli
effetti collaterali che questi farmaci potrebbero avere sul
tuo cane a lungo termine? Questo libro ti illustrerà come
aiutare il tuo cane utilizzando terapie naturali, non
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soltanto per eliminare il prurito, nella maggior parte dei
casi, ma anche per migliorare la sua salute generale. Impara
a conoscere alternative sicure e naturali ai farmaci,
trattamenti antipulci naturali e i benefici dell'utilizzo di
erbe medicinali, rimedi omeopatici, essenze floreali e
integratori alimentari, unitamente a una dieta salutare e
scopri come tutto ciò possa aiutare il tuo cane a risolvere
il "temuto" prurito. Troverai informazioni riguardo ai
disturbi più comuni che causano prurito, dalle allergie alle
infezioni da lieviti, e tutto quello che c'è in mezzo. Se al
tuo cane è stata diagnosticata un'allergia o la rogna,
impara quali accorgimenti puoi adottare per risolvere il
problema utilizzando i metodi naturali illustrati in questo
libro. Se, invece, al tuo cane non è stato diagnosticato un
disturbo specifico, ma si gratta costantemente o passa ore a
leccarsi le zampe, le informazioni contenute in questo libro
ti aiuteranno a capire da cosa potrebbe essere causato il
prurito. Impara ad aiutare il tuo cane in modo naturale e
senza spendere una fortuna. Come naturopata per animali vedo
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molti cani con problemi cutanei e negli ultimi 20 anni sono
riuscita ad aiutare molti di essi utilizzando i metodi
naturali illustrati in questo libro. Spero quindi che
possano essere di aiuto anche per il tuo cane.
Guida alla nutrizione infantile
Massaggio Ayurvedico. I Segreti degli Antichi Rimedi Indiani
per Mettere in Equilibrio Corpo e Spirito. (Ebook Italiano Anteprima Gratis)
I rimedi nuovi rivista mensile di farmacologia, terapeutica,
chimica medica e idrologia
Rimedi naturali per curare l'ulcera
Le magiche cure con acqua e limone
Perché l'olio Di Cocco è Importante per la Vostra Salute il
Libro Dell'olio Di Cocco per una Pelle Migliore e Più
Vitalità Grazie Al Potere Curativo Della Noce Di Cocco
Una malattia neurodegenerativa come il Parkinson impone gravi
limiti nella vita dell’autore; lo sollecita ad una riflessione
profonda; chiede risposte nuove a problemi dati per risolti e
obbliga a riposizionamenti coraggiosi su verità che prima
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sembravano scontate. Un percorso difficile che lo spaventa.
Eppure l’amore per la vita e la speranza prevalgono sempre,
tanto da arrivare a dipingere la propria esistenza con nuovi
colori. Luca si incammina disarmato nella sua storia lasciando
tutto... e ritrovando se stesso attraverso inattese
consapevolezze.
Cacao puro, avocado, bacche di goji, frutti di açaí, papaya,
noni, noci macadamia, alga spirulina, clorella, curcuma,
ginseng, semi di chia e molti altri, sono straordinari
concentrati di salute e benessere che la natura ci mette a
disposizione. Permettono al corpo di sviluppare una salute
ottimale e per questo vengono definiti “super alimenti”. Ci sono
almeno un paio di momenti al giorno in cui i nostri livelli di
energia hanno un crollo, il nostro rendimento diminuisce e la
stanchezza si fa sentire, a causa di una vita piena e frenetica,
aggravata dall’inquinamento e dallo stress ambientale. Ma quando
incorporiamo nella nostra dieta quotidiana dei “super alimenti”,
con i loro fantastici livelli di vitamine, minerali e proteine
vegetali, riusciamo ad affrontare le fatiche della giornata al
meglio e con rinnovata energia. Ci accorgiamo che possiamo fare
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molto di più, fisicamente e mentalmente. Inoltre, cosa da non
trascurare, l’umore e l’aspetto fisico ne traggono giovamento.
Ogni alimento viene descritto in dettaglio, con l’aggiunta di
una ricetta semplice e deliziosa, affinché migliorare le proprio
abitudini alimentari e nutrirsi in modo sano diventi un gustoso
divertimento.
Certo, sentirsi dire da un oncologo che si ha un tumore,
spaventerebbe chiunque. Tuttavia, anche se è in corso una
metastasi maligna e aggressiva, oggi, le percentuali di guarirne
definitivamente sono praticamente risolvibili al 100%, specie in
uno stadio iniziale. necessita comunque farsi curare da una
struttura ospedaliera aggiornata e all'avanguardia, e
contemporaneamente, seguire accuratamente il protocollo
sanitario della più moderna medicina oncologica integrata e
supplementare alla chemio. I maggiori esperti dell'oncologia
scientifica internazionale hanno concluso che per debellare
completamente il cancro è indispensabile sottoporsi ai seguenti
trattamenti psico-fisici: 40% Con i nuovi ed esatti farmaci
ospedalieri. 40% Con il più potente killer di cellule tumorali e
disintossicatore del mondo. 10% Con la giusta alimentazione. 5%
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Con positività & amore. 5% No: stress, ansia, panico e
depressione. Questo libro è l'unica opera medica-letteraria
esistente che associa la classica terapia chemioterapica,
radioterapica, ormonoterapica, ecc. con le terapie oncologiche
alternative, complementari, supplementari e integrative.
Giornale di farmacia-chimica e scienze accessorie o sia raccolta
delle scoperte, ritrovati e miglioramenti fatti in farmacia ed
in chimica, comp. da Antonio Cattaneo
La farmacia di Dio – Nuova Edizione
Sani e belli con i rimedi naturali
Annali di chimica applicata alla medicina cioè alla farmacia,
alla tossicologia, all'igiene, alla fisiologia, alla patologia e
alla terapeutica. Serie 3
I rimedi naturali da tenere in casa
Cancro? Guarisce ma solo così
Questa pubblicazione ha lo scopo di mettere a disposizione un materiale
utile e informativo. Non è destinato a diagnosticare, trattare, curare o
prevenire qualsiasi problema o condizione di salute, e non è neanche
destinata a sostituire la consulenza di un medico Secondo uno studio
realizzato da doTERRA (una società che è dedicata alla distribuzione di oli
essenziali di prima qualità per clienti internazionali), i cani occupano uno
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dei primi posti nella classifica degi animali che rispondono molto bene
agli effetti degli oli essenziali. Può risalire al fatto che questi quadrupedi
hanno un eccezionale senso dell'olfatto Nel campo della medicina
veterinaria e aromaterapia per animali domestici, anche se ci sono ancora
pareri contrari, l'uso di oli essenziali per i cani è noto per essere un
approccio praticato sempre di più da alcuni veterinari. Gli oli essenziali
per i cani fanno miracoli in profondità - e non in maniera affrettata.
Hanno bisogno di tempo per penetrare le membrane cellulari degli
animali di compagnia. Tenendo presente questo, si può essere sicuri che
sono state raggiunte le parti vitali del cervello, fatto che può portare ad
influenzare un benessere mentale. Pertanto, non è un mistero il motivo
per cui gli oli sono altrettanti trucchi di magia per la psiche.
Dedicato agli amanti del buon cibo e a chi sogna di provare tutti i sapori
esistenti al mondo.
Questo eBook nasce al fine di rendere più agevole il compito dei genitori
su come alimentare in modo sano e corretto i propri figli. Affrontiamo la
delicata e complessa materia della sana ed equilibrata alimentazione e
nutrizione nel bambino, impegnato in una fase di crescita a livello di
molteplici funzioni evolutive che lo “proietteranno verso il mondo” quali
la capacità di deambulare, lo sviluppo del linguaggio, delle relazioni,
dell’autonomia e...perché no, anche la competenza nell’alimentarsi e
nutrirsi.
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Giornale letterario di Napoli per servire di continuazione all'Analisi
ragionata de' libri nuovi
La scienza pratica raccolta di nuove invenzioni e scoperte ...
Consigli pratici, rimedi naturali e tante ricette bio per prendervi cura di
voi
Compendio della storia generale de' viaggi opera del sig. de La Harpe
Le grandi scoperte e le loro applicazioni alla fisica
Massaggio ayurvedico per il bambino

"Rimedi naturali per animali più sani" è una guida introduttiva alla naturopatia per
cani e gatti e include informazioni relative all’alimentazione naturale e all’uso di
integratori alimentari per migliorare la salute degli animali, oltre a informazioni
sull'utilizzo di erbe, omeopatia ed essenze floreali per migliorare la salute e il
benessere. Rimedi naturali contro pulci e vermi, alternative ad antibiotici e
antidolorifici. Sono inoltre presenti informazioni riguardo a una dieta vegetariana
per cani. Scritto da una naturopata per animali qualificata che è riuscita a risolvere
i problemi di salute di centinaia di animali affetti da disturbi acuti e cronici. Se vuoi
scoprire di più sull'uso delle terapie naturali e avere suggerimenti per evitare molti
problemi di salute, questo libro è un'ottima lettura.
Il morbo di Alzheimer è una malattia progressiva che intacca lentamente la memoria
e le capacità mentali. Colpendo circa 5,3 milioni di americani, con circa 5,1 milioni
di persone che si sono ammalate oltre i 65 anni, questa malattia diabolica è la sesta
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causa di morte negli Stati Uniti e si è guadagnata un ruolo importante nella nostra
coscienza collettiva. Se 1 paziente anziano su 3 soffre di Alzheimer o qualche altra
forma di demenza, non c'è da meravigliarsi se la comunità medica si stia sforzando
di cercare una cura o almeno un rimedio efficace. Tale impresa sarà utile a milioni
di persone - ma chi ha già il Morbo che possibilità ha di soccombergli? E se ci fosse
un modo per prevenirlo? Con una nuova prospettiva verso la nostra società moderna
e un vecchio problema, questa guida offre 6 Pilastri di prevenzione per evitare
questa temuta malattia. Con una combinazione di dieta, esercizio fisico,
cambiamenti di stile di vita e consapevolezza mentale, questo metodo potrebbe
essere la risposta a ciò che stai cercando, ciò che farà trascorrere a te o ai tuoi cari
una felice - e sana, si spera - terza età.
L’insonnia non ti fa dormire? I brufoli ti perseguitano? La muffa ti ha invaso casa?
Questa guida raccoglie oltre 900 ricette, rimedi e soluzioni per far fronte a ogni
esigenza quotidiana, in modo naturale, semplice ed economico! Con l’introduzione
di Rossella Vignoli UNA MINIERA DI INFORMAZIONI E RICETTE
(SPERIMENTATE) PER TUTTA LA FAMIGLIA.
I 6 Pilastri della Prevenzione dell'Alzheimer
1000 Cibi da provare nella vita
Efemeridi letterarie di Roma
alla chimica, all'architettura, alla meccanica, alla medicina, all'economia domestica,
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alle arti, al commercio, ecc. Precedute da un sommario della storia del progresso
umano. ... 1. traduzione italiana sull' 8. ed. tedesca, arricchita con note ed aggiunte
per le scoperte italiane. Materie prime ricavate dall'interno e dalla superfice dell a
terra e dall'acqua
Rimedi naturali per animali più sani - Una guida introduttiva alla naturopatia per
cani e gatti
Annali universali di medicina
In un tempo in cui la maggior parte dell’umanità si è allontanata da una vita a contatto
con la natura, dirigendosi verso una eccessiva medicalizzazione anche dei più piccoli
disturbi fisici, l’autrice – in contatto con i più famosi monasteri e conventi d’Italia – ha
scelto di farsi raccontare la sapienza erboristica e medica che monaci e frati hanno
coltivato fin dai tempi più remoti. In un viaggio entusiasmante Anna Maria Foli ha
incontrato abati e madri badesse, priori e superiori, attingendo ai codici medievali della
tradizione sul cosiddetto “giardino monastico” e ai ricettari della farmacia di San
Salvatore a Gerusalemme, scoprendo che l’interesse per la psicosomatica e la terapia
olistica fiorì proprio negli antichi conventi. Un grande prontuario di ricette terapeutiche,
tutte naturali, attinte dall’antica sapienza di monasteri e conventi. Una guida pratica al
riconoscimento delle erbe officinali e al loro uso medicinale, cosmetico, aromatico,
dietetico. Di ogni rimedio, la storia, gli aneddoti, le caratteristiche, le proprietà curative,
la preparazione e le modalità di utilizzo.
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Stanchi di subire le punture di questo fastidiosissimo insetto o di dover ricorrere a spray
chimici dannosi per il corpo e per l’ambiente? Grazie a Rimedi naturali per sbarazzarsi
delle zanzare da oggi potrete fare a meno di avvelenare l’ambiente e voi stessi,
risparmiando soldi e salute e tenendo alla larga le temute zanzare. L'efficacia dei rimedi
naturali descritti in questo libro è provata, sono facili da mettere in pratica, amici
dell’ambiente e a buon mercato. Buona lettura e... buona notte senza zanzare!
???Veloce: ancora per poco tempo IN SCONTO!??? Utilizzare l'olio di cocco e sfruttare
i suoi effetti per la salute, la cucina e la bellezza! Desideri porre rimedio a problemi
cutanei, disintossicare il tuo corpo o smettere di fumare una volta per tutte? Hai paura
che l'olio di cocco non sia adatto alla tua pelle o che possa aggravare i problemi già
presenti? Vorresti conoscere un rimedio naturale che possa porre fine ai tuoi problemi
di salute? Impara a conoscere l'olio di cocco e i suoi componenti, come usarlo e quali
sono i suoi benefici! Procurati l'olio di cocco in un negozio di prodotti naturali o di
prodotti bio, oppure tramite un negozio online. Metti da parte le tue paure e provalo;
noterai quanto esso giorno dopo giorno è in grado di migliorare i danni cutanei. Leggi
questo nostro breve manuale e prova a mettere in atto i consigli presenti. Se hai
pazienza, i miracoli potranno accadere. Inizialmente, tuttavia, è necessario attendere
un po' di tempo per vedere i primi risultati. Sii coraggioso, prova questo miracoloso
rimedio naturale e lasciati sorprendere. L'olio di cocco è un prodotto completamente
naturale che non contiene ingredienti dannosi o che possano provocare effetti
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collaterali. Naturalmente ciò vale nel caso in cui l'olio venga acquistato nei negozi di
prodotti naturali e bio, in negozi asiatici oppure online, per esempio su Amazon. Devi
fare attenzione che sull'etichetta ci sia scritto BIO. In questo utile manuale imparerai... ?
che cos'è esattamente l'olio di cocco e quali componenti importanti possiede ? come
migliorare la tua salute tramite questo olio ? come utilizzare l'olio di cocco per la cura
della pelle, soprattutto per il viso, eliminando le impurità ? come sfruttare l'olio nella
quotidianità per la cucina, per la salute e per la cura di te stesso ? quali sono i principi
attivi contenuti nell'olio importanti per la tua salute, quale effetto possiedono e come
disintossicare il tuo corpo e molto, molto altro ancora! Non perdere tempo e inizia già
da oggi a sfruttare l'efficacia dell'olio di cocco. Acquista ora questo libro ad un prezzo
speciale! ??? Scorri verso l'alto e fai clic sul pulsante "Compra ora con 1-Click" per dare
una svolta alla tua quotidianità con l'aiuto dell'olio di cocco!???
Il Segreto Dell'olio Di Cocco
Rimedi naturali contro le zanzare
Bollettino ufficiale del Ministero d'agricoltura, industria e commercio
Per la salute e il benessere - Con semplici e appetitose ricette
Le ricette segrete delle nonne
La farmacia di Dio
Acqua e limone costituiscono una coppia formidabile, utilissima all’organismo, perché
uniti moltiplicano le loro virtù curative. Un bicchiere di acqua tiepida e succo di limone
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bevuto al risveglio è una terapia quotidiana che disintossica, spegne le infiammazioni,
aiuta la digestione e l’attività intestinale. Fa anche dimagrire, perché stimola il
metabolismo, riduce la ritenzione, i gonfiori e i depositi adiposi. Inoltre questo
abbinamento è molto efficace per curare specifici disturbi, come i dolori articolari, i
malesseri invernali e i problemi cutanei. Infine, acqua e limone insieme si possono
usare per trattamenti di bellezza che tonificano la pelle, combattono la cellulite e
rinforzano i capelli. Le magiche cure con acqua e limone è il libro che spiega tutto sugli
usi pratici di questi due formidabili alleati.
In un tempo in cui la maggior parte dell’umanità si è allontanata da una vita a contatto
con la natura, dirigendosi verso una eccessiva medicalizzazione anche dei più piccoli
disturbi fisici, l’autrice – in contatto con i più famosi monasteri e conventi d’Italia – ha
scelto di farsi raccontare la sapienza erboristica e medica che monaci e frati hanno
coltivato fin dai tempi più remoti. In un viaggio entusiasmante Anna Maria Foli ha
incontrato abati e madri badesse, priori e superiori, attingendo ai codici medievali della
tradizione sul cosiddetto “giardino monastico” e ai ricettari della farmacia di San
Salvatore a Gerusalemme, scoprendo che l’interesse per la psicosomatica e la terapia
olistica fiorì proprio negli antichi conventi. Un grande prontuario di ricette terapeutiche,
tutte naturali, attinte dall’antica sapienza di monasteri e conventi. Una guida pratica al
riconoscimento delle erbe officinali e al loro uso medicinale, cosmetico, aromatico,
dietetico. Di ogni rimedio, la storia, gli aneddoti, le caratteristiche, le proprietà curative,
la preparazione e le modalità di utilizzo. Novità edizione 2022: OLI ESSENZIALI ED
ELISIR
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Carlitadolce, una delle blogger più seguite sul web, svela in questo libro tutti i segreti
per essere belle e in forma, con approfondimenti, consigli e tante ricette tutte testate:
Pulizia del viso, Siero magico antirughe per viso e occhi, CC cream fatta in casa, Scrub
per le labbra al cioccolato, Fango anticellulite snellente, Mousse per il corpo alla
vaniglia, Cera depilatoria fai da te, Gel doposole illuminante per una pelle dorata, Henné
e tinture naturali per capelli e tanto altro! L’ecobio è una scelta che vi garantirà capelli
più belli e lucidi, pelle luminosa senza imperfezioni, mani e piedi levigati e labbra
morbide. Attraverso i cosmetici naturali potrete prevenire e combattere cellulite,
smagliature e altri inestetismi come brufoli e punti neri. Potrete, inoltre, autoprodurre
facilmente prodotti per la depilazione, solari e doposole. Troverete anche consigli per
tonificare il corpo con esercizi semplici da fare a casa e un semplice e completo
approfondimento sull’INCI, l’elenco degli ingredienti che trovate su qualsiasi prodotto
cosmetico in commercio... per distinguere quelli buoni e riconoscere quelli dannosi!
Prurito da cani - Una guida ai rimedi naturali per cani con problemi cutanei
La bibbia dei sapori della decana del food writing americano
50 super alimenti
Belle e in forma con Carlitadolce
Abitudini Di Persone Di Successo Ed Estremamente Felici
P Factor - la variabile Parkinson nella mia vita
Come utilizzare l'olio di cocco e quali effetti possiede nell'ambito della salute, la cucina e la
bellezza! Imparate a conoscere l'olio di cocco e i suoi componenti, come usarlo e quali
caratteristiche possiede! Desiderate eliminare i vostri problemi cutanei, disintossicare il vostro
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corpo o smettere finalmente di fumare? Avete paura che l'olio di cocco non sia in sintonia con
la vostra pelle o che possa aumentare i vostri problemi gi presenti? Vorreste potervi
convincere che esista una soluzione naturale contro i problemi di salute? Allora osate ed
entrate in un negozio di prodotti naturali, un negozio bio oppure ordinate l'olio di cocco presso
un fornitore online. Provatelo, mettete da parte le vostre paure e noterete quanto pu
migliorare i danni cutanei giorno dopo giorno. Leggete questo nostro piccolo manuale e
provate una possibilit fra quelle presenti. Se avete pazienza, i miracoli cominceranno ad
accadere, tuttavia
necessario inizialmente attendere un po' di tempo per i primi risultati. Siate
coraggiosi, provate questo rimedio naturale miracoloso e lasciatevi sorprendere. L'olio di cocco
un prodotto completamente naturale che non contiene ingredienti dannosi o che possano
destare preoccupazioni. Naturalmente questo vale solo nel caso dell'olio di cocco acquistato
nei negozi naturali e bio, quelli asiatici oppure online, per esempio su Amazon. Prestate
attenzione che sull'etichetta ci sia scritto necessariamente BIO. In questo utile manuale
imparerete... ... cos' esattamente l'olio di cocco e quali elementi importanti contiene ... come
migliorare la vostra salute con l'olio di cocco ... come utilizzare l'olio di cocco per la cura della
pelle, soprattutto il viso, ed eliminare le impurit ... come potete utilizzare l'olio di cocco nella
vita di tutti i giorni, in cucina, per la salute e la cura di voi stessi ... quali sono i principi attivi
contenuti nell'olio di cocco che sono importanti per la vostra salute, quale effetto hanno e come
potete disintossicare il vostro corpo ... e molto, molto altro! Non perdete tempo e iniziate gi
oggi ad utilizzare l'efficacia dell'olio di cocco per voi stessi. Acquistate ora questo piccolo libro
ad un prezzo speciale!
GUARITE NATURALMENTE CON I RIMEDI A BASE DI ERBE! Ecco un'anteprima di ci che
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imparerete... Come coltivare le proprie erbe Rimedi erboristici per l'ansia, la depressione e lo
stress Rimedi erboristici per il sollievo dal dolore Rimedi erboristici per dimagrire Rimedi
erboristici per i disturbi comuni Rimedi erboristici per le malattie della pelle Molto, molto, molto
di pi !
United Mine Workers Journal
I Segreti degli Antichi Rimedi Indiani per Mettere in Equilibrio Corpo e Spirito
I Colori Di Un Mondo Ottimista
Antichi rimedi per la salute, il buon umore, la bellezza e la longevit dalla tradizione monastica
e francescana
Oli essenziali per cani : Rimedi ad oli naturali essenziali e sicuri per i tuoi cani e K9
Il segreto per capelli pi belli
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