Nuova formula potenziata con Curcumina e PhycoPlus

Le erbe di Shaman’s Remedy
La formulazione di Shaman’s Remedy deriva da un’antica ricetta sciamanica riscoperta in Canada
nei primi decenni del secolo scorso e utilizzata, anche in campo medico, per oltre 50 anni con ottimi
risultati su varie forme di malattie degenerative. La composizione fu nel tempo migliorata in modo che
potesse essere assunta tranquillamente da tutti e in qualsiasi condizione. Si osserv• anche che, assumendo l’infuso prima di un’operazione, poteva esserci meno pericolo di complicazioni o di ricadute
e una maggiore possibilit‚ che l’operazione fosse terminata con successo. In ogni caso il prodotto leniva il dolore e migliorava la qualit‚ di vita di tanti ammalati.
Svolge un’efficace azione depurativa, antiparassitaria e drenante, per cui pu• essere un ottimo coadiuvante nel trattamento delle intossicazioni gravi ed esiti da terapie irradiative e chemioterapia. ƒ
anche un valido aiuto e sostegno alla terapia nelle disfunzioni del sistema immunitario, affezioni degenerative, diabete.
Costituisce infine un modo efficace e non tossico di stimolare la capacit‚ di autoguarigione del
corpo. L’unione di Shaman’s Remedy con probiotici, enzimi e microalghe Klamath, contenuti nel programma protettivo-immunitario Algovit, crea una pi„ ampia sinergia, potenziando i benefici delle singole erbe e rafforzandone ulteriormente le propriet‚ depurative, immunitarie e protettive. Tra l’altro il
programma riesce a minimizzare gli effetti collaterali della chemioterapia.
Il preparato … composto dalle seguenti erbe di esclusiva origine biologica: Arctium lappa, Ulmus
fulva, Rumex acetosella, Rheum palmatum, Annona muricata, Curcuma longa, Glychyrriza glabra, che
normalizzano le funzioni del corpo purificando il sangue, migliorando la rigenerazione delle cellule e
favorendo l’eliminazione delle tossine.
La formula … ulteriormente potenziata da PhycoPlus, estratto concentrato di alga Klamath dalle elevate propriet‚ antiossidanti.
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ACETOSELLA
Rumex acetosella
Agisce come diuretico e purificatore del sangue, aiuta a rimuovere le ostruzioni della bile e
del passaggio intestinale, a migliorare le funzioni delle cellule epatiche e prevenire la distruzione dei globuli rossi. Si ritiene infatti che questa piccola pianta vigorosa, chiamata popolarmente “l’acetosella dalle orecchie di cane”, sia efficace sia nel prevenire sia nell’alleviare le
malattie croniche e degenerative. La ricerca ha anche evidenziato le sue capacit‚ di lenire
ulcere interne, ittero verdinico e tutte le malattie della pelle. Si usa per malattie infiammatorie,
malattie del tratto urinario e dei reni e come protettivo antitumorale.
RADICE DI BARDANA
Arctium lappa
La Bardana … conosciuta come un eccellente rinforzante del sistema immunitario e un tonico per il fegato,
per i reni ed i polmoni. ƒ un purificatore del sangue con l'abilit‚ di neutralizzare le tossine e pulire il sistema linfatico. Aiuta anche a stimolare il flusso dell’urina e incrementare la traspirazione
in modo da eliminare i liquidi in eccesso dal corpo. Agisce sui reni per aiutare a rimuovere gli acidi pericolosi dal sangue. ƒ provata la sua azione antibatterica e antimicotica come i suoi effetti
protettivi e antidegenerativi. I ricercatori hanno scoperto nella radice di bardana una sostanza
resistente al calore e agli enzimi che digeriscono le proteine, capace di ridurre la mutazione delle
cellule e lo hanno chiamato Fattore B, o Fattore Bardana.
CORTECCIA INTERNA DELL’OLMO
Ulmus fulva
Incluso nell’elenco delle piante medicinali dell’Albo Farmaceutico Canadese, … uno dei rimedi
pi„ conosciuti nel mondo. Tonifica, nutre, lenisce e rinforza gli organi, i tessuti e le membrane
mucotiche, specialmente dei polmoni e dello stomaco. Stimolando la crescita di nuove cellule,
cura velocemente il tessuto danneggiato da scottature, tagli, ulcere e ferite, comprese quelle
causate da interventi chirurgici. Aiuta la minzione, diminuisce i gonfiori e agisce come lassativo. La sua mucillaggine protegge e restaura in modo efficace il rivestimento mucoso dei tes-

suti irritati, proteggendoli dall’ingresso di sostanze chimiche estranee. Al contempo ha un’attivit‚ decongestionante, raccogliendo le tossine che vengono rilasciate da varie aree del corpo. La corteccia interna
dell’olmo rivitalizza tutto l’organismo, eliminando la debolezza e la perdita di vigore.
RABARBARO INDIANO
Rheum palmatum
Stimola il colon, promuove il flusso della bile, elimina la stasi gastrica. Purga il corpo da bile e alimenti stagnanti, stimolando il dotto biliare a espellere materiale di scarto tossico. Il risultato … una pulizia del fegato e
delle vie epatiche, con alleviamento delle problematiche croniche. La radice del rabarbaro
agisce come tonico dello stomaco, migliorando la digestione e incrementando l’appetito.
Pu• alleviare i disordini del colon e della milza come pure la costipazione, le emorroidi e
l’emorragia del tratto digestivo superiore. Promuove la guarigione delle ulcere, attenua i
disturbi causati dall’intestino dilatato ed … risaputo che riesce a dissolvere grumi di sangue.
Secondo alcuni studiosi l'acido crisofanico contenuto nella pianta sarebbe responsabile
della rimozione della sostanza viscosa che circonda i tumori, permettendo ai costituenti
delle altre erbe di giungere alla massa.
GRAVIOLA
Annona muricata
Ha propriet‚ antibatteriche e funghicide. Esperimenti condotti alla fine degli anni ’70 dal
National Cancer Institute (USA), mostrarono nelle foglie e nello stelo della graviola
un’attiva citotossicit‚ contro cellule cancerose; i ricercatori hanno da allora proseguito
gli studi fino a scoprire nella pianta composti chiamati annnonacee acetogenine
che hanno la propriet‚ di inibire la crescita dei tumori. Uno studio alla Catholic
University of South Corea ha dimostrato che un’acetogenina della graviola ha una potenza di 10.000 volte superiore all’adriamicina (un farmaco chemioterapico). La ricerca sugli effetti della
graviola sul cancro sta proseguendo e quattro nuovi studi sono stati pubblicati nel 1998 i quali delimitano gli
specifici fitochimici che stanno dimostrando potenti propriet‚ anticancro e antivirali.
CURCUMA
Curcuma longa
Pianta tropicale, originaria dell'India, apprezzata da secoli soprattutto in cucina come aromatizzante e digestivo. Possiede riconosciute propriet‚ antinfiammatorie, antiossidanti e immunostimolanti. I suoi costituenti
tipici sono amidi e fibre, sostanze coloranti appartenenti al gruppo della curcumina, un olio
essenziale ricco in principi attivi. Gli estratti di Curcuma sono indicati nella dispepsia funzionale, calcolosi della colecisti, dispepsia biliare, epatopatie croniche, malattie infiammatorie e degenerative croniche. Studi di farmacologia sperimentale e clinica confermano
l’attivit‚ antimutagena ed anticancerogena della Curcuma. Negli ultimi anni … in aumento
l'interesse per il potenziale della Curcumina come agente neuroprotettivo e preventivo
dell’Alzheimer.
LIQUIRIZIA
Glycyrrhiza glabra
Possiede attivit‚ digestiva, antinfiammatoria, antispastica, antiulcera, calmante della tosse,
emolliente, leggermente lassativa, rinfrescante, espettorante, diuretica, corticostimolante ed
antiflogistica. ƒ un coadiuvante tradizionale per le forme irritative dell'apparato respiratorio (afonia, raucedine, tosse) e dell'apparato digerente (coliche addominali e gastrite). Oltre ad essere tuttora apprezzata per queste sue propriet‚, viene utilizzata anche per i suoi effetti sull'equilibrio ormonale. Il principio attivo pi„ importante della liquirizia … la glicirrizina che le conferisce un'azione antinfiammatoria e antivirale. Azione da cui la moderna ricerca cerca di trarre vantaggio per nuove prospettive terapeutiche: terapia dell'ulcera, malattie reumatiche, malattie croniche del fegato, herpes e prevenzione di gravi malattie autoimmuni.
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Shaman’s Remedy bottiglia da 200 ml. Dosaggi consigliati: da 1 a 3 cucchiaini al giorno in acqua. Distribuito in esclusiva da Algovit: 800238293 - 0549941519 - www.algovit.com

