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DESCRIZIONE

Questo manuale completo fornisce molti consigli pratici, grazie ai quali è possibile guarire in maniera
definitiva le allergie e le malattie a esse collegate. La causa principale di questi disturbi è l'inquinamento
ambientale, dunque l'unico modo sicuro per guarire è liberare l'organismo dalle sostanze inquinanti e
rafforzare il sistema immunitario. Oltre a un programma di alimentazione per allergici in dieci punti e a
molti consigli relativi alle terapie naturali, in questo libro viene presentata per la prima volta la
disintossicazione vitaminica elaborata da Henning Muller-Burzler, naturopata specializzato in allergie. Si
tratta di una combinazione di cinque vitamine naturali in grado di disintossicare l'organismo da ogni
genere di sostanze inquinanti, medicinali chimici, metalli pesanti e scorie metaboliche. Questo metodo
può guarire neurodermatite, orticaria, allergie da contatto, asma, raffreddore da fieno, congiuntiviti
allergiche, tosse e raffreddori allergici, mal di gola, eccessiva presenza di muco nella faringe, irritabilità,
mancanza di concentrazione, depressioni, nervosismo, insonnia, esaurimento, stanchezza cronica e tanti
altri disturbi.
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Allergie: manuale per i pazienti Questo blog contiene articoli scritti e raccolti da Dr. Nicola Verna utili ai
pazienti allergici per affrontare e gestire le loro ...

Sei o sospetti di soffrire d' Intolleranza al nichel? In questa guida troverai tutto quello che devi sapere per
difenderti e migliorare e vivere meglio

Progetto GAIA Gruppo Allergia e Intolleranza Alimentare Guida per la ristorazione in linea al
Regolamento UE 1169/2011 Responsabile Scientifico Dott.ssa Paola Minale
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MANUALE PER ALLERGICI

Leggi di più ...
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