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Spagyrici - Composti Spagyrici

Alfalfa Composta (25 grs.)
Model : E-24
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Estratto di miglio, calcio lievito, semente di fieno greco,&nbsp;alfalfa, rosa di macchia, olio di
Germe di Grano, radice di dente di Leone, Magnesio lievito di Magnesio, lievito di&nbsp;ferro, lievito di manganese,lievito di
rame, silice micronizatto.Modo di uso secondo il fornitore:2-3&nbsp;tavolette ingeriti con acqua, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
25.24EUR
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Allfor - Plus (25 grs.)
Model : E-1
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:estratto secco di ortica root, foglie di ribes, Liquirizia root inverno rafano, cada, manganese
lievito, silice micronizzato.Modo di uso secondo il fornitore:2-3&nbsp;tavolette tre volte al giorno, a&nbsp;ingollare con acqua.
Prendere 3&nbsp;tavolette mezz'ora per vertigini, deglutizione con acqua prima del viaggio.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l\'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.00EUR
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Altea Composta (25 grs.)
Model : E-2
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Cassia alessandrina, succo di Aloe vera, Rabarbaro, Anice Verde, Finocchio, Camomilla,
Valeriana, Melissa, Altea.Modo di uso secondo il fornitore:1-3 tavolette prima di giacere in giù, ingoiare con acqua tiepida.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.37EUR
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Anice Composto (25 grs.)
Model : E-3
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Finocchio frutti, mirtilli foglie, Fucus, Fiori di Verbasco, Fiori di camomilla, Frutti d´anice
verde, valeriana, carbone vegetale, olio essenziale di rosmarino e silice micornizatto.
Modo di uso secondo il fornitore:2&nbsp;tavolette 3 volte al giorno, ingoiare con poca acqua.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.43EUR
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Arancio - Plus (50 ml.)
Model : E-4
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcol, miele,&nbsp;estratto idroalcolico di foglie e fiori di biancospino, cardiaca,
fumaria, Olio Essenziale d´arancione, Olio essenziale di&nbsp;limoni,&nbsp;Oligoelementi di&nbsp;ferro e oro.Modo di uso
secondo il fornitore:30-40 gocce tre volte al giorno, ingerire con un po\' di acqua.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
22.16EUR
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Arpareum (50 ml.)
Model : E-34
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Acqua, alcol, miele, Estratto idroalcolico d´Arpagofito, Olmaria ed oligoelementis di oro, ferro
ed rame.
Modo di uso secondo il fornitore:50 gocce 3 volte al giorno, ingerire con un po' di acqua.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
22.16EUR
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Artro - Vitale (25 grs.)
Model : E-92
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Estratto di Metilsulfonilmetano, cellulosa microcristallino, cutina, olio di lino, arpagofito,
gomma arábica.Modo di uso secondo il fornitore:Adultos: 2-3 tavolette, 3 volte al giornoBambini: 1 tavolette 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
24.73EUR
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Aurum Potabile (10 ml.)
Model : E-75
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Acqua, alcol, Estratto idroalcolico di Uncaria, oli essenziali di anice verde e finocchio, silice,
oro e potassio colloidale.Modo di uso secondo il fornitore:Di 3 - 10 gocce sotto la linguetta, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
31.94EUR
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Avena Composta (50 ml.)
Model : E-5
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Aqua, alcool, miele, estratto idroalcolico di rosa canina, sterile&nbsp;peduncolo
di&nbsp;coda di cavallo, parte aerea di avena, fiori di&nbsp; luppolo, radice di Eleuterococco, radice di Echinacea , frutti di
anice verde, China Rossa, Lieviti di: Zinco, manganese e calcio, olio essenziale di scorza di limone, olio essenziale&nbsp;di
anice verde, linfa del tronco dell'acero e oligoelementi di&nbsp;ferro, rame e oro.
Modo di uso secondo il fornitore:30-40 goccia in una poca acqua, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
22.16EUR
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Bardana Composta (100 ml.)
Model : E-6
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Acqua, alcol, miele, estratto di radice di bardana, fiori di fumaria, rabarbaro, foglie di
arichoke, pilosella, semi di finocchio.Modo di uso secondo il fornitore:40-50 goccia in acqua, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
15.97EUR
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Caisolv (25 grs.)
Model : E-90
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Estratto de caigua, cellulosa microcristallina,&nbsp;Olio di&nbsp;germe de frumento,
vitamina E, acetato, magnesio, silicone.Modo di uso secondo il fornitore:2 tavolette ingeriti con acqua, 2 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
32.97EUR
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Calendola Composta (50 ml.)
Model : E-8
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Acqua, alcool, miele, estratto di calendula, fogli del salvia, sumidades de pie di leone, frutte
del agnocasto, oligoelementi di argento ed oro.Modo di uso secondo il fornitore:30&nbsp; - 40&nbsp;gocce in poca acqua di
rondine, tre volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
22.16EUR

15/303

Camomilla Composta (25 grs.)
Model : E-9
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Estratto di Valeriana,&nbsp;Passiflora, fiori di camomilla,&nbsp;fiori di&nbsp;luppolo, foglie
di Melissa, Meliloto, Tiglio, calcio lievito, Escolzia, Rosolaccio, Primula.
Modo di uso secondo il fornitore:30-40 goccia &nbsp;in poca acqua &nbsp;ingoiare, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.00EUR

16/303

Cannella Composta (10 ml.)
Model : E-10
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Acqua, alcool, olio essenziale di cannella, oligoelemento colloidale d´Argento.Modo di uso
secondo il fornitore:5 gocce sulla lingua, tre volte al giorno, in forte mestruazioni e carenze da false menopausa, 8-10 gocce
sulla lingua, tre volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
31.94EUR

17/303

Capelvenere Composto (50 ml.)
Model : E-11
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Capelvenere, Rosolaccio, Primula, Verbasco, Lichene, Pino o.e., Issopo o.e., Balsamo del
Tolù, Oligoelemento colloidale di OroModo di uso secondo il fornitore: 30-70 goccia 3 volte al giorno, in poca acqua ed
ingollare.
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
22.16EUR

18/303

Carbone Composto (25 grs.)
Model : E-12
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Mirtillo, Lactobacilli, Camomilla, Fucus, Lino, Finocchio, Anice verde, Valeriana,
Cardamomo, Mirra, Carbone vegetale,
cumino.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Modo di uso secondo il fornitore:1-2 tavolette &nbsp;giornalmente 2-3 volte,
ingerito con poca acqua.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
15.97EUR

19/303

Carciofo Composto (25 grs.)
Model : E-18
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Carciofo, Cardo Mariano, Tarassaco, Boldo, Crisantemo Americano, Ortosifon, Marrubio,
Rosmarino, Lactobacilli, Rabarbaro.&nbsp;Modo di uso secondo il fornitore:2&nbsp;tavolette prima dei pasti ingeriti con acqua.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
15.97EUR

20/303

Cardepat (50 ml.)
Model : E-14
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Eau, alcochol, Extraits de: Piquez, feuilles de la groseille Noires, extrait idro-alcoolisé (1:5)
de: Trayez le Chardon, feuilles de l'Artichaut, racine du Pissenlit, Rhubarbe, fleurs du Chrysanthème, huiles essentielles de:
Hôtel de la Monnaie et Rosemary. Les oligo-éléments de: Fer et or.Modo di uso secondo il fornitore:50 gocce 3 volte per
giorno, di fronte ai cibi e diluì in dell'acqua. Se lei voglio approfitti l'effetto benefico sulla digestione; può prendere dopo i cibi.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l\'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
22.14EUR

21/303

Castanea Composta (50 ml.)
Model : E-15
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Sorbo, Mirtillo, Castagno, Olivo, Pioppo Nero, Oligoelmento di Oro.&nbsp;Modo di uso
secondo il fornitore:40 goccia in poca acqua, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.00EUR

22/303

China Composta (50 ml.)
Model : E-16
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:China Rosa, Echinacea, Luppolo, Camomilla, Betulla, Olmaria, Rosa di macchia, Quercia,
oligoelmenti di&nbsp;Ferro e oro.&nbsp;Modo di uso secondo il fornitore:30-50 goccia in poca acqua, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
22.16EUR

23/303

Corallo Composto (25 grs.)
Model : E-74
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Dolomite, Equiseto, Lievito al calcio, Fosforo proteinato, Magnesio ossido, Olio di fegato di
merluzzo, Corallo.&nbsp;
Modo di uso secondo il fornitore:2&nbsp;tavolette ingeriti con acqua, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
19.06EUR

24/303

DMG (Dimetilglicina - 50 ml.)
Model : E-19
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Acqua, estratto di pelle di Limone (naturale fonte di Dimetilglicina), glicerol, sorbate di
potassio, acido citrico.Modo di uso secondo il fornitore:30 cali in poca acqua, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
32.97EUR

25/303

Dolomite Composta (25 grs.)
Model : E-20
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Estratti e&nbsp;polveri di: Dolomita, carbonato di magnesio, radice di Valeriana, Agar-Agar,
Condurango, radice di Regaliz, frutte dell'anice verde, radice dell'angelica, frutte di Comino.Modo di uso secondo il fornitore:2 o
3&nbsp;tavolette dopo i principali pasti.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.00EUR

26/303

Ekinflu (50 ml.)
Model : E-21
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Echinacea, Arpagofito, Mirra, Timo o.e., Origano o.e., Santoregia o.e., Oligoelementi
colloidale di Rami e Oro.Modo di uso secondo il fornitore:Adulti: 30-40&nbsp;gocci in acqua 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
24.73EUR

27/303

Ekinflu-T (25 grs.)
Model : E-82
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Echinacea, Arpagofito, Mirra, Timo o.e., Origano o.e., Santoregia o.e., Oligoelementi
colloidale di Rami e Oro.&nbsp;&nbsp;Modo di uso secondo il fornitore:Adulti: 3&nbsp;tavolette 3 volte al giornoBambini:
1-2&nbsp;tavolette (diviso) 3 volte al giorno
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
25.24EUR

28/303

Ekoprop (200 ml.)
Model : E-71
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Miele, Propoli, Rosa di Macchia, Echinacea, Acerola.Modo di uso secondo il fornitore:Adulti:
1 cucchiaiata 3 volte al giorno.Bambini: 1/2&nbsp;cucchiaiata 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
15.97EUR

29/303

Eleuterococco Composto - 1 Unità di 25gr
Model : E-22
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Echinacia, Ginseng, Eleuterococco, Uncaria, Ginkgo, Iperico.Modo di uso secondo il
fornitore:2&nbsp;tavolette 2-3 volte al giorno, durante i pasti.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
31.94EUR

30/303

Equiseto Composto (10 ml.)
Model : E-23
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Alcool, acqua, olii essenziali di Equiseto, albero di limone, oligoelemento di calcio.Modo di
uso secondo il fornitore:5-8 goccia 3 volte al giorno, direttamente sulla linguetta.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
31.94EUR

31/303

Fagus Composto (50 ml.)
Model : E-25
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Faggio, Rosmarino, Ginepro, Mirtillo Rosso, Oligoelemento colloidale di Oro.&nbsp;Modo di
uso secondo il fornitore:30 gocce 3 volte al giorno, in poca acqua ed&nbsp;ingollare.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.00EUR

32/303

Fico Composto (50 ml.)
Model : E-26
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Fico, Biancospino, Ribes Negro, Oligoelemento colloidale di Oro.Modo di uso secondo il
fornitore:30 goccia&nbsp;in poca acqua, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.00EUR

33/303

Florafit (25 grs.)
Model : E-91
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Probiotico, alga clorella, Inulina estratto da dalia.Modo di uso secondo il fornitore:2 tavolette,
3 volte al giorno, in&nbsp;digiuno o prima dei pasti.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
23.18EUR

34/303

Fraxifor (25 grs.)
Model : E-27
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Manganesio gluconato, Magnesio gluconato, Frassino, Rame gluconato, Zinco gluconato,
Zinco gluconato, Cobalto gluconato, Sodio fluoruro, Potassio gluconato, Calcio gluconato.Modo di uso secondo il fornitore:Sette
grani dissolti sotto la linguetta, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.94EUR

35/303

Fucus Composto (25 grs.)
Model : E-28
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Fucus, Guar, Equiseto, Guggul, Glucomannano, Ananas, Anice Verde, Pilosella.Modo di uso
secondo il fornitore:3-4&nbsp;tavolette 1/2 o 1 ora prima dei pasti, swallow con molta acqua.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR

36/303

Fumaria Composta (10 ml.)
Model : E-29
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Acqua, alcol, miele, estratto di: Fumaria, tartaro di barile alchimistico.Modo di uso secondo il
fornitore:5 gocce, 3 volte al giorno, sulla linguetta.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
31.94EUR

37/303

Germe di Grano (100 ml.)
Model : E-77
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Miele dell'acacia, di lievitamento della birra di plasmolizada, dell'estratto del germe di
frumento, dell'estratto di Eleuterococco e di Jalea reale puro.Modo di uso secondo il fornitore:Adulti: 1 spoonful 3 volte al
giorno.Bambini: spoonful di 1/2 3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
18.03EUR

38/303

Ginepro Composto (10 ml.)
Model : E-30
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Acqua, alcool, olio essenziale del ginepro, oligoelementi colloidali di: Zolfo, oro e
calcio.Modo di uso secondo il fornitore:5 gocce 3 volte al giorno direttamente sulla linguetta.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
31.94EUR

39/303

Ginseng Composto (100 ml.)
Model : E-31
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Ginseng, Eleuterococco, Fieno greco, Rosa di Macchia, Ribes Nero, Echinacea,
Oligoelemento colloidale di Ferro.Modo di uso secondo il fornitore:40-50&nbsp;gocce in acqua, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.00EUR

40/303

Guarana Composto (25 grs.)
Model : E-33
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Eleuterococco, Fieno greco, Equiseto, Guaranà, Noce Kola, Ginkgo, Rosa di Macchia,
Germe di grano.Modo di uso secondo il fornitore:2&nbsp;tavolette 2-3 volte al giorno, ingerito con acqua.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.00EUR

41/303

Issopo Composto (10 ml.)
Model : E-35
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Enula, Achillea, Lavanda, Issopo.Modo di uso secondo il fornitore:5 gocce, 3 volte al giorno,
sulla linguetta.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
21.64EUR

42/303

Javobes (50 ml.)
Model : E-63
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Fucus, Pilosella, Cassia Alessandrina, Tè di Jiava, Betulla, Equiseto, Salvia, asparago,
Prezzemollo, Alchemilla Volgare, Oligoelementi di Argento e Oro.Modo di uso secondo il fornitore:50&nbsp;gocce in acqua, 3
volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
22.16EUR

43/303

Lactobacillus Acidophylus (25 grs.)
Model : E-36
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Acidophyus e Lactobacillus (10000 Milioni di vivo da batteri
gram)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Modo di uso
secondo il fornitore:Metà cucchiaino in poca acqua tiepida, due volte al giorno, a digiuno o prima dei pasti.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.00EUR

44/303

Limone Composto (10 ml.)
Model : E-38
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Acqua, alcool, olio essenziale del limone, oligoelemento colloidale di ferro.Modo di uso
secondo il fornitore:5 gocce sulla linguetta, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
31.94EUR

45/303

Llievito Composto (25 grs.)
Model : E-37
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Spolverizzato di: Fermento di birra, Rose Macchia frutta, acidophilus lactobacillus, cellulosa,
magnesio, fermento di multimineral, olio di ricino, gelatina Reale.Modo di uso secondo il fornitore:2-4 ridurre in pani alla
mattina, ingerito con acqua
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.37EUR

46/303

Malva Composta (100 ml.)
Model : E-76
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Malva, Rosolaccio, Pino, Zenzero, Balsamo del Tolù, Canella o.e.Modo di uso secondo il
fornitore:Adulti: 1 cucchiaiata 3 volte al giorno.Bambini: 1/2 cucchiaiata 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
15.46EUR

47/303

Manugola (10 ml.)
Model : E-83
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Alcool, acqua, propoli, miele, Manuka o.e., eucalyptus o.e.&nbsp;e menta o.e; oligoelemento
colloidale di rame.Modo di uso secondo il fornitore:Si raccomanda 2 voporizaciones nella cavità orale, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR

48/303

Meliloto Composto (50 ml.)
Model : E-40
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Escolzia, Rosolaccio, Camomilla, Meliloto, Achillea, Passiflora, Luppolo, Melisa, Verbasco,
Primula, Biancospino, Elemento Colloidale di Argento.Modo di uso secondo il fornitore:60 gocce prima della menzogne giù (nel
caso di insonnia) in poca acqua ed ingollare, 15-30 goccia 2-3 volte al giorno secondo la necessità.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
22.16EUR

49/303

Melisa Composta (50 ml.)
Model : E-41
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Acqua, alcol, miele, estratti di: Camomilla, tiglio, Meliloto, Luppolo,
Melissa,&nbsp;&nbsp;Biancospino, Melissa o.e., Argento colloidale.Modo di uso secondo il fornitore:40-50 goccia in poca
acqua, 3 volte&nbsp;al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.00EUR

50/303

Mirra Composto (100 ml.)
Model : E-43
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Mirra, Calendola, Malaleuca o.e., Lavanda, o.e., Manuka o.e&nbsp;.Modo di uso secondo il
fornitore:25 gocce in un bicchiere d'acqua 3 volte per giorno, facendo gargarismi e sciacquando la bocca. Per bucati vaginali ed
uso esterno, mescolare 10 c.c. per bicchiere d'acqua.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l\'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.00EUR

51/303

Mirtillo Composto (25 grs.)
Model : E-44
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Estratti di: Gymnema, lievito di Cromato, Mirtillo,&nbsp;lievito di&nbsp;nichel.Modo di uso
secondo il fornitore:2-3 tavolette ingeriti con acqua, 3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
20.10EUR

52/303

Olivo Composto (50 ml.)
Model : E-45
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Acqua, alcool, miele, estratto dell'seaplane-alcoolizzato di: fogli di di olivo, fogli e fiori aerei di
cratego a albar facente parte il pilosela, sumidades del fumaria, microelemento di ferro ed oro.Modo di uso secondo il
fornitore:30-50 goccia 3 volte al giorno, in poca acqua ed allo
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
22.16EUR

53/303

Papaya Plus (25 grs.)
Model : E-47
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Estratti polverizzati di: frutta di papaia, foglie di boldo, gambo di ananas, radice di genziana,
cannella.Modo di uso secondo il fornitore:1 o 2&nbsp;tavolette in pani dopo i pasti.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.00EUR

54/303

Pappa Reale Composta (50 ml.)
Model : E-48
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Ginseng, Eleuterococco, Damiana, Rosa di macchia, Pappa reale, Ologoelmenti di Ferro e
Oro.Modo di uso secondo il fornitore:30-50 goccia 3 volte al giorno, in poca acqua ed&nbsp;bere.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
22.16EUR

55/303

Pilosella Composta (100 ml.)
Model : E-49
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Pilosella, Spaccaprieta, Uva ursina, Salsapariglia, Rabarbaro, Fumaria, Asparago, Ortosifon,
Rosa di macchia, Ribes nero.Modo di uso secondo il fornitore:40-50 goccia 3 volte al giorno, in molta acqua minerale e
bere&nbsp;.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.00EUR

56/303

Propoli Composta (10 ml.)
Model : E-50
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Propoli, Calendola, Oligoelemento colloidale di Rame.Modo di uso secondo il
fornitore:Applicare con un cotone assorbì nel prodotto, o fa gargarismi e/o risciacquature con 10-15 gocce nella piccola acqua,
2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
25.24EUR

57/303

Quercia Composta (50 ml.)
Model : E-51
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Acqua, alcool, miele, estratto di: Quercia, Condurango, Liquirizia, Oligoelementi Colloidali di
Potassio, Iodo e Oro.Modo di uso secondo il fornitore:20-30&nbsp;gocce in poca acqua, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
25.24EUR

58/303

Rabarbaro Composta (50 ml.)
Model : E-52
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Rabarbaro, Cassia alessandrina, Fumaria, Carciofo, Mandorle dolci, Oligoelemento
colloidale di Oro.Modo di uso secondo il fornitore:20-30&nbsp;gocce in acqua, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
22.16EUR

59/303

Rabarlax (25 grs.)
Model : E-53
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Cassia alessandrina, Aloe, Finocchio, Anice Verde, Camomilla, Rabarbaro, Liquirizia, Rosa
di Macchia.Modo di uso secondo il fornitore:2 tavolette prima di andare a letto con molta acqua e se loro non fossero
abbastanza, aumentare dose fino a che un massimo di 4 tavolette.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
9.79EUR

60/303

Ribes Composto (50 ml.)
Model : E-54
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Ribes nero, Rosa di Macchia, Abete bianco, Oligoelemento colloidale di Oro.Modo di uso
secondo il fornitore:30 gocce 3 volte al giorno, ingerire con un po di acqua.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.00EUR

61/303

Rosa Canina Composta (25 grs.)
Model : E-55
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Estratti asciutti di: Bioflavonoidi, lievitamento della birra; fumaria, rosa di macchia, germe di
grano.Modo di uso secondo il fornitore:2-4&nbsp;tavolette alla mattina,&nbsp;ed ingolare&nbsp;con acqua.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
16.48EUR

62/303

Rosmarino Composto (10 ml.)
Model : E-56
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Rosmarino o.e, Oligoelementi colloidali di: Rami, Oro e Argento&nbsp;.Modo di uso secondo
il fornitore:5 gocce sulla linguetta, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
31.94EUR

63/303

Rosolaccio Composto (50 ml.)
Model : E-57
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Rosolaccio, Capelvenere, Drosena, Oligoelemento Colloidale di Oro.Modo di uso secondo il
fornitore:30 gocce 3 volte al giorno, in poca acqua, durante gli attacchi, direttamente prendere&nbsp;20-30 gocce del prodotto
nella bocca.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
22.16EUR

64/303

Rubus Composto (50 ml.)
Model : E-58
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Lampone, Ribes nero, Sorbo, Fico, Oligoelemento Colloidale di Oro.Modo di uso secondo il
fornitore:30-50 gocce in poca acqua, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.00EUR

65/303

Salvia Composta (10 ml.)
Model : E-59
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Alcool, acqua, olio essenziale del salvia, oligoelementi colloidali di: calcio, oro ed
argento.Modo di uso secondo il fornitore:5 gocce direttamente sulla linguetta 3 volte al giorno, lontano dai pasti.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
26.79EUR

66/303

Santoreggia Composta (10 ml.)
Model : E-60
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Alcool, acqua, Santoreggia o.e., oligoelemento colloidale di oro.Modo di uso secondo il
fornitore:5 gocce 3 volte al giorno, direttamente sulla linguetta. Nell'artrite reumatica, 10 gocce 3 volte al giorno, direttamente
sulla linguetta.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
31.94EUR

67/303

Saponaria Composta (25 grs.)
Model : E-80
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Estratti in polvere di: Saponaria, soia, gimnema, gambo di ananas, radice di harpagofito,
cannella dal Ceylon resina di gugul.Modo di uso secondo il fornitore:2 tavolette ingeriti con poca acqua, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
15.97EUR

68/303

Tamarix Composto (50 ml.)
Model : E-61
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:China rossa, Fieno greco, Rosa di macchia, Tamerici, Oligoelementi colloidale di ferro e
Oro&nbsp;.Modo di uso secondo il fornitore:30-50&nbsp;gocce in&nbsp;poca acqua, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
21.13EUR

69/303

Tarassaco - Plus (100 ml.)
Model : E-62
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Acqua, alcol, miele, estratti di: Foglie di carciofo, cardo mariano, marrubio, fumaria, frutta di
finocchio, Rabarbaro, radice di Dente di leone, oleo essenziale di Rosmarino,Oligoelemento colloidal di Ferro.Modo di uso
secondo il fornitore:40-50 goccia 2-3 volte al giorno in acqua.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.00EUR

70/303

Tilia Composta (50 ml.)
Model : E-64
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Acqua, alcool, glicerol, miele, estratti di: Linden albero, biancospino, Betulla, ontano,
oligoelementi d'oro.Modo di uso secondo il fornitore:30 gocce 3 volte al giorno, in poca acqua.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.00EUR

71/303

Timo Composto (10 ml.)
Model : E-65
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Acqua, alcool, olio essenziale di timo, oligoelemento di rame.Modo di uso secondo il
fornitore:5 gocce sulla linguetta, 3 volte al giorno. Per le grinze, lo stessi ed oltre che inumidiscono con il prodotto il solco della
grinza, alla mattina ed alla notte.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
31.94EUR

72/303

Trimagnesio (25 grs.)
Model : E-88
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Magnesio ossido, Lievito al Magnesio, Magnesio chelato, Magnesio orotato, Magnesio
cloruro, Equiseto.Modo di uso secondo il fornitore:Di 1 - 3 tavolette al giorno&nbsp;e ingerire con acqua.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.94EUR

73/303

Verbasco Composto (10 ml.)
Model : E-66
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Acqua, glicerol, estratti di: Verbasco, fiori di Calendola; oligoelemento colloidale&nbsp;di
rame.Modo di uso secondo il fornitore:Di 1 - 3 cali nell'orecchio secondo la necessità, (dopo effettuare la bottiglia determinati
minuti nella mano per prenderla alla temperatura di corpórea) ed alla copertura con un cotone.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
11.85EUR

74/303

Vitis Vinifera Composta (50 ml.)
Model : E-67
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Acqua, alcol, glicerolo, estratti di: ribes nero, pini, vite, Betulla, abete bianco, miele e
oligoelemento di oro.Modo di uso secondo il fornitore:30-40 gocce 3 volte al giorno, in poca acqua ed bere.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.00EUR

75/303

Yucca Composta (50 ml.)
Model : E-68
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Acqua, alcool, miele, estratto di: Cardo mariano, Crespino, Yucca.Modo di uso secondo il
fornitore:15-20 gocce sotto la lingua, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.00EUR

76/303

Spagyrici - Liquori d´erbe Spagyrici

Abeto (L.E.S. Abies Pectinata 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto di abeto. Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.37EUR

77/303

Acero (L.E.S.Hacer Campestris 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto di Acero. Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.37EUR

78/303

Agrifoglio (L.E.S. Ilex Aquifolium 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto di agrifoglio. Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.37EUR

79/303

Albero di Limone (L.E.S. Citrus Limonum 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto dell´Albero di Limone. Modo di uso secondo il
fornitore: 30 gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.37EUR

80/303

Albero di Mandorla (L.E.S. Prunus Amygdalus 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto dell'albero di mandorla. Modo di uso secondo il
fornitore: 30 gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.37EUR

81/303

Betulla (L.E.S. Betula Pubescens 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto della betulla. Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.37EUR

82/303

Biancospino (L.E.S. Crataegus Oxyacantha 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto di Biancospino. Modo di uso secondo il fornitore:
30 gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.37EUR

83/303

Carpino (L.E.S. Carpinus Betullus 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto del carpino. Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.37EUR

84/303

Castagno (L.E.S. Castanea Vesca 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto de Castagno. Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.37EUR

85/303

Faggio (L.E.S. Fagus Sylvatica 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: L'acqua, l'alcool, la glicerina, il miele e l'estratto di Faggio. Modo di uso secondo il fornitore:
30 gocce si sono dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.37EUR

86/303

Fico (L.E.S. Ficus Carica 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto di Fico. Modo di uso secondo il fornitore: 30 gocce
dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.37EUR

87/303

Frassino (L.E.S. Fraxinus Excelsior 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto dello Frassino. Modo di uso secondo il fornitore:
30 gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.37EUR

88/303

Ginepro (L.E.S. Juniperus Communis 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto del ginepro. Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.37EUR

89/303

Lampone (L.E.S. Rubus Idaeus 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto de Lampone . Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.37EUR

90/303

Lilà (L.E.S. Syringa Vulgaris 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto di Lilà. Modo di uso secondo il fornitore: 30 gocce
dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.37EUR

91/303

Linfa di Betulla (L.E.S. Linfa di Betulla 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto della linfa della betulla. Modo di uso secondo il
fornitore: 30 gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.37EUR

92/303

Mais (L.E.S. Zea Mais 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto di Mais. Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.37EUR

93/303

Mirtillo (L.E.S. Vaccinium Myrtillus 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto del mirtillo. Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.37EUR

94/303

Mirtillo Rosso (L.E.S. Vaccinium Vitis Idaea 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto del mirtillo rosso.Modo di uso secondo il fornitore:
30 gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.37EUR

95/303

Mora (L.E.S. Rubus Fructicosus 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto della mora. Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.37EUR

96/303

Nocciolo (L.E.S. Corylus Avellana 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto de nocciolo. Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.37EUR

97/303

Noce (L.E.S. Juglans Regia 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto della Noce. Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.37EUR

98/303

Olivo (L.E.S. Olea Europea 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto di olivo. Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.37EUR

99/303

Olmo (L.E.S. Ulmus Campestris 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto di Olmo.Modo di uso secondo il fornitore:30 gocce
dissolte in acqua, 3 volte al giorno.Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.37EUR

100/303

Ontano (L.E.S. Alnus Glutinosa 50 ml.)1 di 50ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto dell'ontano nero. Modo di uso secondo il fornitore:
30 gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.37EUR

101/303

Pino Mugo (L.E.S. Pinus Montana 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto di&nbsp; Pino Mugo. Modo di uso secondo il
fornitore: 30 gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.37EUR

102/303

Pioppo Nero (L.E.S. Populus Nigra 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto de Pioppo Nero. Modo di uso secondo il fornitore:
30 gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.37EUR

103/303

Quercia (L.E.S. Quercus Pedunculata 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto della quercia. Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.37EUR

104/303

Ribes Nero (L.E.S. Ribes Nigrum 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto de Ribes Nero. Modo di uso secondo il fornitore:
30 gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.37EUR

105/303

Rosa di Macchia (L.E.S. Rosa Canina 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto di Rosa di Macchia. Modo di uso secondo il
fornitore: 30 gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.37EUR

106/303

Rosmarino (L.E.S. Rosmarinus Officinalis 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto Rosmarino. Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.37EUR

107/303

Segale (L.E.S. Secale Cereale 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto di segale. Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.37EUR

108/303

Sequoia (L.E.S. Sequoia Gigantea 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto della sequoia. Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.37EUR

109/303

Sorbo Rosso (L.E.S. Sorbus Domestica 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto di Sorbo Rosso. Modo di uso secondo il fornitore:
30 gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.37EUR

110/303

Tamarisco (L.E.S. Tamarix Gallica 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto del tamarisco. Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.37EUR

111/303

Tiglio (L.E.S. Tilia Tomentosa 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: L'acqua, l'alcool, la glicerina, il miele e l'estratto di Tiglio. Modo di uso secondo il fornitore:
30 gocce si sono dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.37EUR

112/303

Viburno (L.E.S. Viburnum Lantana 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto del vibumo. Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.37EUR

113/303

Vigna (L.E.S. Vitis Vinifera 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto della vigna. Modo di uso secondo il fornitore: 30
gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.37EUR

114/303

Vigna Canadese (L.E.S. Ampelopsis Weitchii 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, glicerina, miele ed estratto della Vigna Canadese. Modo di uso secondo il
fornitore: 30 gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
12.37EUR

115/303

Spagyrici - Oligoelementi

Calcio (Ca - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-2
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Gluconato di calcio. Modo di uso secondo il fornitore: 7 grani sottolinguali al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.00EUR

116/303

Cobalto (Co - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-3
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Gluconato di cobalto. Modo di uso secondo il fornitore: 7 grani sottolinguali al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.00EUR

117/303

Ferro (Fe - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-7
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Gluconato di ferro. Modo di uso secondo il fornitore: 7 grani sottolinguali al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.00EUR

118/303

Fluoro (F - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-6
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Gluconato di fluoro. Modo di uso secondo il fornitore: 7 grani sottolinguali al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.00EUR

119/303

Fosforo (P - Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-17
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: gluconato di fosforo. Modo di uso secondo il fornitore: 7 grani sottolinguali al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
6.27EUR

120/303

Iodio (I - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-8
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Gluconato di iodio. Modo di uso secondo il fornitore: 7 grani sottolinguali al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.00EUR

121/303

Litio (Li - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-10
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Gluconato di litio. Modo di uso secondo il fornitore: 7 grani sottolinguali al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.00EUR

122/303

Magnesio (Mg - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-11
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Gluconato di magnesio. Modo di uso secondo il fornitore: 7 grani sottolinguali al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.00EUR

123/303

Manganese (Mn - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-12
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Gluconato di manganese. Modo di uso secondo il fornitore: 7 grani sottolinguali al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.00EUR

124/303

Manganese - cobalto (Mn - Co Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-13
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Gluconato di manganese, gluconato di cobalto. Modo di uso secondo il fornitore: 7 grani
sottolinguali al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
6.27EUR

125/303

Manganese - rame (Mn - Cu Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-14
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Gluconato di manganese, gluconato di rame. Modo di uso secondo il fornitore: 7 grani
sottolinguali al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
6.27EUR

126/303

Manganese - Rame - cobalto (Mn - Cu - Co Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-15
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Gluconato di manganese, gluconato di rame, gluconato di cobalto. Modo di uso secondo il
fornitore: 7 grani sottolinguali al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
6.27EUR

127/303

Nichel - Cobalto (Ni - Co Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-16
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Gluconato di nichel, gluconato di cobalto. Modo di uso secondo il fornitore: 7 grani
sottolinguali al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l\'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l\'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l\'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.00EUR

128/303

Oro (Au - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-1
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Gluconato di oro. Modo di uso secondo il fornitore: 7 grani sublinguales al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.00EUR

129/303

Potassio (K - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-9
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Gluconato di potassio. Modo di uso secondo il fornitore: 7 grani sottolinguali al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.00EUR

130/303

Rame (Cu - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-4
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Gluconato di rame. Modo di uso secondo il fornitore: 7 grani sottolinguali al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.00EUR
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Rame - Gold - argento (Cu - Au - Ag Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-5
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Gluconato di rame, oro e di argento. Modo di uso secondo il fornitore: 7 grani sottolinguali al
giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
6.27EUR
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Zinco (Zn - Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-19
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: gluconato di zinco. Modo di uso secondo il fornitore: 7 grani sottolinguali al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
6.27EUR
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Zinco - nichel - cobalto (Zn - Ni - Co Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-21
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Gluconato di zinco, gluconato di nichel, gluconato di cobalto. Modo di uso secondo il
fornitore: 7 grani sottolinguali al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
6.27EUR
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Zolfo (S - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-18
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: gluconato di zolfo. Modo di uso secondo il fornitore: 7 grani sottolinguali al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.00EUR
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Spagyrici - Pietre preziose

Agata
Model : KI-8
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Acqua, alcool, estratto dell'seaplane-alcoolizzato del
agata.
Modo di uso secondo il fornitore:
2 o 3 gocce, 2-3 volte al giorno.

PIETRA:

PIANETA: VERTICE

ÁGATA
LUNARE DEL NORD (RAHU)

AGATA LUNARE DEL NORD (RAHU)

MITOLOGIA: l'agata ha acquistato il significato della pietra protettiva ed il amulet della fortuna nelle vecchie città, compreso
il hindu, Nepalese ed il Tibetean un. Amava specialmente erano le agate di cui la cavità era piena di acqua, là il suo nome
"aquila lapida" o "agate dell'acqua".
DISHARMONY: Le diffidenze della persona della sua propria intuizione e commette continuamente tali errori; è un
soñador, sempre con la mente altrove.
ARMONIA: La tintura di Spagiric dell'agata promuove la necessità di introspection; determina uno di più una visione più
concreta del mondo e del sussidio per trovare all'interno di sè la risposta al possedere le domande. Egualmente facilita l'analisi
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critica del per possedere le esperienze, promuovente lo sviluppo spiritoso, la stabilità ed il realismo.
Fa l'oggetto di tatto protetto e certamente e gli sta bene meno teso e concede sostenere più meglio le influenze esterne
lui. Promuove il pensiero logico razionale, spingere conforme a approfondisce nella radice del problema. Questo modo, la
tintura contribuisce ad elaborare le soluzioni pragmatiche, che con calma, ma con la decisione, saranno applicate alla realtà.
L'agata favorisce la concentrazione sull'essenziale, evitando la dispersione.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
23.18EUR

Corallo
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Acqua, alcool, estratto dell'seaplane-alcoolizzato del
corallo.
Modo di uso secondo il fornitore:
2 o 3 gocce, 2-3 volte al giorno.
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PIETRA:

PIANETA:

CHORALE ROSSO
MARTE

RISERVATEZZA - VITALITÀ

MITOLOGIA: La leggenda dice a che Perseo, dopo decapitare alla medusa, abbia sostenuto il taglio della testa su una
roccia per lavarsi nel mare: l'anima che è caduto si è oscurata all'alga, petrifying e restituente li nel chorale. Il chorale rosso, è
un materiale da cui l'uomo anziano ha ritenuto un'attrazione irresistible: È un minerale, una verdura o un animale?
Durante il millenia la sua natura stata ha circondato nel mistero.
DISHARMONY: La persona è soñadora; sempre con il pensiero altrove, mostra a poca ragione per la quale di interesse
accade intorno a sua. Jealous, ritiene sospetto tutto e tutto, lei ha odio, invidia ed affaticamento. Si si preoccupa sempre
eccessivamente ed è afflitto dagli altri. Uno è eccitato facilmente tramite una buona causa ed ottiene infuriated dai injustices.
ARMONIA: La tintura de Red Coral di Spagiric rinforza la volontà dell'oggetto e restituisce chiaramente cosciente dalle
aspirazioni che ancora sperano di essere fatte. Conferisce il dinamismo e vitalità . Rinforza il desiderio vivere sull'individuo e lo
induce per migliorare gli stati della sua esistenza, prendenti la cura del suo benessere fisico ed animanti a lui per ottenere che
cosa realmente lo soddisfa.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
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23.18EUR

Crisoberillo
Model : KI-9
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Acqua, alcool, estratto dell\'seaplane-alcoolizzato del
crisoberillo.
Modo di uso secondo il fornitore:
2 o 3 gocce, 2-3 volte al giorno.

PIETRA:

PIANETA: VERTICE

CRISOBERILO
LUNARE DEL SUD (KETU)

FORZA MENTALE - DISCIPLINA

MITOLOGIA: Nell\'antichità, il Crisoberilo è stato usato dai comandanti dell\'esercito, perché era un simbolo di disciplina e di
rabbia.
DISHARMONY: La persona questa ansiosa, subisce un anguish estremo, è spaventata per perdere il controllo di
regolamento giudiziario e per possedere la capienza di base.
ARMONIA: La tintura de Crisoberilo di Spagiric, genera la forza, l\'autorità e le attitudini per il controllo. Promuove il senso
della disciplina, del controllo automatico, dell\'ambizione e dell\'indipendenza. Sussidio alla persona da svilupparsi per
possedere le qualità latenti. È utile da combattere il timore, il anguish e gli incubi. Esso favori che l\'individuo può compiere
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l\'efficacia le sue funzioni, senza essere influenzata tramite gli scambi di umore.
Alimenti la capienza inerente dell\'individuo.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
23.18EUR

Diamante
Model : KI-6
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
acqua del diamante dell'Seaplane-alcoolizzato, alcool,
astratto.
Modo di uso secondo il fornitore:
2 o 3 gocce, 2-3 volte al giorno.

PIETRA:
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PIANETA:

DIAMANTI
VENUS

AUTOCONTROL-LEARNING-RESOLUTION

MITOLOGIA: Il nome del diamante, deriva dal Greco "che diventate effeminate = indomitable", probabilmente dalla sua alta
durezza, in effetti lei è più duro di tutte le sostanze naturali. In molte colture il diamante era frequentemente socio all'immagine
di Venus, perché ha pensato che potrebbe liberarsi alla gente dei demons. Rappresenta il rectitud e la virtù.
DISHARMONY: La persona ritiene impura. È pigra, lei è spaventata per perdere il motivo, il controllo automatico e per
commettere i madnesses. Pensa soltanto al guasto, lui fede di mancanza e la riservatezza in sè, soffre dei complessi di
inferiority.
ARMONIA: La tintura de Diamante di Spagiric contribuisce per sviluppare una comprensione libera del per possedere la
situazione existencial. Sussidio alla persona per confrontare la prova della vita e da rinforzare per possedere carattere e
self-esteem . Promuove l'ordine e conferisce la forza da esente dai comportamenti nocivi e dalle abitudini difettose. La
promuove il pensiero e liberi cause che siamo rispettati più noi ourself. Rinforza il senso etico ed il desiderio di giustizia.
Standard per dominare le crisi nei progetti guastati. Fa diventare cosciente dalle cause alla radice dei problemi o delle malattie,
raggiungente un'analisi imparziale della situazione. Stimola imparare e facilita la capacità di prendere le decisioni precise per
risolvere i problemi.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
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23.18EUR

Esmeralda
Model : KI-4
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Acqua, alcool, estratto dell'seaplane-alcoolizzato dello
smeraldo.
Modo di uso secondo il fornitore:
2 o 3 gocce, 2-3 volte al giorno.

PIETRA:

PIANETA:

SMERALDO
MERCURIO

SENSIBILITÀ - PERSEVERANCIA

MITOLOGIA : Il nome deriva da Greco "gli smaragdos", quello è "pietra verde". Le vecchie colture di Europa e dell'India
hanno associato lo smeraldo a mercurio, il messaggero alato divine, dio dei sogni. Per quel motivo lui considereaba, sorgente
di inspirazione divine. Si dice che era favorevole per la visione.
DISHARMONY: La persona non ritiene all'altezza delle circostanze, né del possedere le responsabilità. Ha nostalgia
dell'esperienza, fuggisce dalla realtà attuale; presa del rifugio nel passato. È impaziente, nullo e voidable, hyperactive, ansioso,
i periodi di esposizioni di orgoglio riservato, a volte mostra un atteggiamento di superiorità.

142/303

ARMONIA: La tintura di Spagiric dello smeraldo stimola lo sviluppo interno, sensibilità ed il senso estetico, la vitalità ed
anche il desiderio di pace e di armonia. Promuove il perseverancia e la gioia per vivere. Favorisce l'amicizia, l'amore e
l'armonia nell'accoppiamento. Lo spirito effettua il giovane.
Sussidio per sorpassare i momenti difficili. Spinge la persona per vivere per possedere la vita più intensamente. Ritorna lui
extroverted, gentile nel lungo termine e con le aspettative. Genera l'atteggiamento di collaborazione nel gruppo, facilitante la
comprensione.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
23.18EUR

Perla
Model : KI-2
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Acqua, alcool, estratto dell'seaplane-alcoolizzato per di
esso.
Modo di uso secondo il fornitore:
2 o 3 gocce, 2-3 volte al giorno.
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PIETRA:

PIANETA:

PERLE
LUNA

INTUIZIONE

MITOLOGIA: Sono considerati fra i germogli valutati di più. L'uomo li usa come ornamento per 6.000 anni e non sta
conoscendo alcuna leggenda eccellente.
DISHARMONY: La persona ha una mentalità rigida, reprime le sue proprie necessità ed è dura con lo stesso egli stesso.
Mostra una serie di traumi fisici, impressionabili e mentali che possono essere vecchi o recenti.
ARMONIA: La tintura di Spagiric del per esso, produce i sogni di lúcidos. Migliora la capienza (subcosciente) della
persona, facendola più intuitiva. Intensifica le sensibilità, facilita la memoria dei sogni e calma il temperament di lunático.
Permette che la persona, integri per possedere più facilmente le funzioni irrazionali.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
23.18EUR
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Rubi
Model : KI-1
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Acqua, alcool, estratto dell'seaplane-alcoolizzato del
rubino.
Modo di uso secondo il fornitore:
2 o 3 gocce, 2-3 volte al giorno.

PIETRA:

PIANETA:

RUBY
SOLE

DINAMISMO - ENERGIA

MITOLOGIA: Il nome deriva "dal rubeus" latino che è rosso. Nell'antichità, il flycatcher di Vermilion è stato considerato il
simbolo della forza vitale, del dominion, dell'amore e della fede. Il colore rosso gradisce l'anima ed il fuoco, è la pietra della
passione. Rappresenta il potere poiché fa nell'anello che trasporta i cardinali.
DISHARMONY: La persona mostra una volontà debole, si lascia stato della volontà di altre; non sa per dire NO. Ha una
malinconia profonda, ha timore di tutto che cosa circonda a lui. È insatisfecho perché non può definire per possedere il
vocation. Indifferenza del campione, apatia, rassegnazione.
ARMONIA: La tintura di Spagiric del ruby genera il dinamismo, attività. L'oggetto si transforma in impulsivo, spontaneo ed
in passional nell'amore, ma senza concludersi all'autodistruzione. Spinge per lasciare la apatia ed il passivity; al contrario che
equilibra l'iperattività dichiara e stimola l'attività sessuale.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
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A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
23.18EUR

Topaz
Model : KI-5
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Acqua, alcool, estratto dell'seaplane-alcoolizzato del
topazio.
Modo di uso secondo il fornitore:
2 o 3 gocce, 2-3 volte al giorno.

PIETRA:

PIANETA:
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TOPAZ
JUPITER

DEPRESSIONE - ESAURIMENTO

MITOLOGIA : Il Topaz è stato considerato la coltura ed in India europee, la pietra del Jupiter e per quel motivo era il simbolo
di dominion sulla vita, sul autorrealización e sulla saggezza. Nel Messico è usato per stabilire la verità nel caso delle dispute e
delle polemiche.
DISHARMONY: La persona prova a nascondersi dietro un facade di gioia, il restlessness interno ed i pensieri che torturano
a lui. Commette continuamente tali errori perché non elabora le sue esperienze. È un combattente esaurito, ottenuto depresso,
ma nondimeno non la continua mai il combattimento e fogli. Affaticamento fisico e mentale del campione estremo. È convinto di
per sorpassare il limite di cui l'umano, può sostenere. D'altra parte, è possibile essere indicato incerto, influenceable ed il
inconstante.
ARMONIA: La tintura di Spagiric del Topaz, rinforza la capienza del autorrealización ed occorrere una vita soddisfacente. Ci
rende il contributore di tatto del nostro sviluppo spiritoso, quando sembra che siamo monopolizzati. Li dà a saggezza per
confrontare il destino. Sussidio da scoprire per possedere ricchezza interna. Promuove l'apertura, il franqueza e la capacità
dimostrare le emozioni. Cause che diventare coscienti dalla nostra propria autorità e noi si riafferma nella nostra propria
saggezza.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
23.18EUR
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Zaffiro
Model : KI-7
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Acqua, alcool, estratto dell'seaplane-alcoolizzato dello
zaffiro.
Modo di uso secondo il fornitore:
2 o 3 gocce, 2-3 volte al giorno.

PIETRA:

PIANETA:

ZAFFIRO
SATURNO

TOLLERANZA - TENACIA

MITOLOGIA: "il nome di sappheiros" deriva "dall'azzurro" il termine greco cioè o anche "del sappir" ebraico, deve dire; "la
cosa più bella". All'antichità si ha pensato che lo zaffiro fosse simbolo della qualità, del magnanimity e della fedeltà. Egualmente
si dice che lo zaffiro è favorevole al livello intestinale, per resistere alle emorragie, alle accensioni ed alle punture tossiche.
DISHARMONY: La persona è molto critica, arrogante ed intolerante. Giudica agli altre senza la pietà minima. Non crede
nella sua propria intuizione, ha una personalità molto possessiva e tende a maneggiare agli altre. Il totale fa ritardare la dedica,
è scettico, dubbioso, pessimistico ed è scoraggiato facilmente. Egocéntrica, egoistic, indecisa. Cambia facilmente di umore e
dell'opinione.
ARMONIA: Il tinctureof di Spagiric lo zaffiro elimina la dispersione, aiutante alla persona al concentrato in se negli obiettivi
concreti e persecute senza distracting. Li aiuta a fare un lavoro di introspection ed a modificare le funzioni nondesirable.
Intensifica il desiderio di conoscenza e di saggezza. Ha tranquilizing ed effetto di riassicurazione. Sussidio ai momenti della
depressione. Ritorna noi sobri ed in grado di discriminare ed ordinare i nostri pensieri. Rinforza la determinazione e propri
volontà, permettendo che noi raggiungiamo i nostri obiettivi.
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In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
23.18EUR
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Spagyrici - Prime Essenze Espagyriche

Cajeput (P.E. 10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Quintaessenzi di: cajeput, cannella, cipresso, timo, origano,&nbsp;santoregia ed
oligoelemento colloidale di oro. Modo di uso secondo il fornitore: Di 2 - 5 gocce direttamente sulla linguetta, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
25.76EUR
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Cumino (P.E. 10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Quintaessenzi di: Cumino, finocchio, anice, menta, limone,&nbsp;garofano ed
oligoelemento colloidale di oro. Modo di uso secondo il fornitore: Di 2 - 5 gocce direttamente sulla linguetta, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
25.76EUR
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Lavanda (P.E. 10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Quintaessenzi di: Lavanda, limone, arance, melissa, anice,&nbsp;camomilla ed
oligoelemento colloidale di oro. Modo di uso secondo il fornitore: Di 2 - 5 gocce direttamente sulla linguetta, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
25.76EUR
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Menta (P.E. 10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Quintaessenzi di: Menta, rosmarino, ginepro, anice, melissa, limone ed oro colloidale. .
Modo di uso secondo il fornitore: Di 2 - 5 gocce direttamente sulla linguetta, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
25.76EUR
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Pino (P.E. 10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Quintaessenzi di: pino, origano, lavanda, issopo, santoreggia, eucalyptus ed oligoelemento
colloidale di oro. Modo di uso secondo il fornitore: Di 2 - 5 gocce direttamente sulla linguetta, 3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
25.76EUR
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Spagyrici - Quintessenze

QES Anice- 1 Unità di 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Alcool, olio essenziale del anice.
Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.51EUR
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QES Bergamotto - 1 Unità di 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Alcool, olio essenziale del bergamotto.
Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.51EUR
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QES Camomilla - 1 Unità di 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Alcool, olio essenziale della camomilla.
Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.51EUR

157/303

QES Cannella - 1 Unità di 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Alcool, olio essenziale del cannella.
Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.51EUR

158/303

QES Cipresso - 1 Unità di 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Alcool, olio essenziale del cipresso.
Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.51EUR

159/303

QES Eucalyptus - 1 Unità di 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Alcool, olio essenziale dell'eucalyptus.
Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.51EUR

160/303

QES Garofano - 1 Unità di 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Alcool, olio essenziale del garofano.
Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l\'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l\'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l\'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.51EUR

161/303

QES Hinojo - 1 Unità di 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Alcool, olio essenziale del finocchio.
Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l\'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l\'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l\'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.51EUR

162/303

QES Issopo - 1 Unità di 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Alcool, olio essenziale del issopo.
Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l\'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l\'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l\'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.51EUR

163/303

QES Limone - 1 Unità di 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Alcool, olio essenziale del limone.
Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.51EUR

164/303

QES Melissa - 1 Unità di 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Alcool, olio essenziale di melissa.
Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l\'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l\'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l\'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.51EUR

165/303

QES Menta - 1 Unità di 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Alcool, olio essenziale della menta.
Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.51EUR

166/303

QES Naranjo - 1 Unità di 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Alcool, olio essenziale del arancio.
Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.51EUR

167/303

QES Origano - 1 Unità di 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Alcool, olio essenziale di origano.
Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.51EUR

168/303

QES Pino - 1 Unità di 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

b>Composizione secondo il fornitore:
Alcool, olio essenziale del pino.
Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.51EUR

169/303

QES Rosmarino - 1 Unità di 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Alcool, olio essenziale del rosmarino.
Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.51EUR

170/303

QES Santoreggia - 1 Unità di 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Alcool, olio essenziale del santoreggia.
Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.51EUR

171/303

QES Timo - 1 Unità di 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore:
Alcool, olio essenziale del timo.
Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
17.51EUR

172/303

Spagyrici - Soluzione Ydroalcolica

Achillea (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato&nbsp;da
achillea.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Modo di uso secondo il fornitore: 30 gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi
dalla luce.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR

173/303

Agnocasto (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto-alcoolizzato&nbsp;di Agnocsto.&nbsp;Modo di uso secondo
il fornitore: 30 gocce dissolte in acqua, 3 volte al giorno. Per conservare in luogo e cassaforte freschi dalla luce.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR

174/303

Alchemilla (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto idro-alcoolizzato di Alchemilla. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR

175/303

Angelica (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato da Angelica. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR

176/303

Anice (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato di anice. Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR

177/303

Arpagofito (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato da Harpagophytum. Modo di uso secondo
il fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR

178/303

Asparago (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Estratto dell'acqua, dell'alcool, del miele e dell'seaplane-alcoolizzato del asparago. Modo di
uso secondo il fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR

179/303

Bardana (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato da Bardana. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR

180/303

Biancospino (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato di Biancospino. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR

181/303

Borsa Pastore (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato di Borsa Pastore. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR

182/303

Calendula (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato di calendula. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR

183/303

Carciofo (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato del carciofo. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR

184/303

Cardo Mariano (S.Y.S 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato di Cardo&nbsp;mariano. Modo di uso
secondo il fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR

185/303

China (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcol, estratto di miele e Idro-alcoolizzato della China. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR

186/303

Cimifuga (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato do cimifuga. Maneira do uso de
acordo com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR

187/303

Coriandolo (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato di coriandolo. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR

188/303

Drosera (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e extratto Hydro-alcoolizzato di Drosera. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR

189/303

Echinacea (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato de Echinacea. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR

190/303

Eleuterococco (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato di eleuterococco. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR

191/303

Enula (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato di enula. Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR

192/303

Eucalyptus (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato di Eucalyptus. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR

193/303

Finocchio (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato de finocchio. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR

194/303

Fucus (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato da fucus. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR

195/303

Fumaria (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato di fumaria. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR

196/303

Genziana (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato di genziana. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR

197/303

Ginkgo (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato&nbsp;di&nbsp;ginkgo biloba. Modo di uso
secondo il fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR

198/303

Ginseng Rosso (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato di Ginseng&nbsp;rosso. Modo di uso
secondo il fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
26.27EUR

199/303

Iperico (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato d´Iperico. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR

200/303

Liquirizia (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Idro-alcoolizzato di liquirizia. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR

201/303

Meliloto (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato di meliloto. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l\'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l\'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l\'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR

202/303

Melissa (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcol, miele ed estratto idro-alcoolizzato di Melissa. Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR

203/303

Mirtillo (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Hydro-alcoolizzato di Mirtillo. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.

In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR

204/303

Olivo (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Idro-alcoolizzato di olivo. Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR

205/303

Pilosella (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Idro-alcoolizzato di pilosella. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR

206/303

Pino Selvaggio (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Idro-alcoolizzato del pino selvaggio. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR

207/303

Propoli (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Idro-alcoolizzato del propoli. Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
14.94EUR

208/303

Quercia (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Idro-alcoolizzato della quercia. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR

209/303

Rabarbaro (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Idro-alcoolizzato di Rabarbaro. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR

210/303

Rosa Canina (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Idro-alcoolizzato della rosa canina. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR
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Rosolaccio (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Idro-alcoolizzato di rosolaccio. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR
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Salvia (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Idro-alcoolizzato della salvia. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR
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Sena (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Idro-alcoolizzato della sena. Modo di uso secondo il fornitore:
2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR
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Uncaria (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Idro-alcoolizzato della uncaria. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR
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Uva Ursina (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Idro-alcoolizzato della Uva ursina. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR
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Valeriana (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composizione secondo il fornitore: Acqua, alcool, miele e estratto Idro-alcoolizzato da valeriana. Modo di uso secondo il
fornitore: 2-3 gocce, 2-3 volte al giorno.
&nbsp;
In Forza Vitale, abbiamo seguito i alchemists tecnici che si sono esercitati tradizionalmente nella produzione e nella
trasformazione delle piante, dei minerali, dei metalli, ecc.
A lungo, si ha pensato che l'azione favorevole delle piante medicinali, avesse soltanto ad un certo principio attivo che potrebbe
essere isolato (sintetizzi); ma negli ultimi anni è stato scoperto che esiste un genere “di influenza” o di fattori, quello non è
quantificabile, ma quello ha ripercussioni sopra la potenza e l'efficacia del rimedio.
I nostri rimedi spagiryci sono preparati con norme preciso e rigorose, considerano i cicli e le influenze astral, così come l'affinità
specifica di ogni sostanza.
Forza Vitale, ci offre una gamma di prodotti completa, di cui elaborazione imita il processo della natura, recuperante quindi la
tradizione di erborista: Per separare (purificarsi) e reunite.
Egualmente separiamo in laboratorio, i principii attivi dalle parti meno assimilabili al nostro corpo (che le purifica), riouniendole
in una soluzione altamente asimilable, che li aiuterà ad elevare il vostro benessere a tutti i livelli: Fisico, mentale e spiritoso.

Orologio di Organi ed meridiani, per la selezione del prodotto:
Per uso de tavoletta ed anche gli estratti liquidi congiuntamente ai meridiani della linguetta. È necessario da ricordarsi di che
dobbiamo seguire il tempo solare e per questo dovremo ridurre 1.00 h. del tempo ufficiale nel periodo che va dai 31 di marzo ai
27 di ottobre.
13.91EUR
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Cosmetico Spagyrici - Line Corporale

Bagni gel (500 ml.)
Gel soave ed idratante per ogni tipo di pelli; con olii naturali e ph neutro. Contiene sapone di cocco, olio di arachide, estratto di
avena, estratto di frutte, glicerina, olio essenziale di lavanda, olio essenziale di limone.
19.40EUR

Crema anticellulite di Ruspo ed Edera
Contiene Iodio organico, Alghe marine, estratti di Edera, Ruspo, Coda di Cavallo, Caffè, Aesculus, tintura espagírica di
Rosmarino, olii essenziali di Origano ed Issopo.
L'Iodio organico agisce stimolando il metabolismo cellulare ottenendo così una rapida eliminazione dei depositi grassi. Il Silício
organico della Coda di Cavallo possiede azione rassodante, evitando la formazione di pieghe nella pelle. Gli estratti di Edera,
Aésculus e gli olii essenziali, possiedono un'azione antinfiammatoria e favoriscono la disgregazione delle masse celulíticas.
Usare a diario sulle zone celulíticas mediante massaggio per falicitar la sua penetrazione.
Imbottigli: 200 ml.
23.27EUR

Crema di Cipresso per gambe stanche
Contiene estratti da Ruspo, Hamamelide, Meliloto ed Aesculus, tintura espagírica di Rosmarino, succo di Limone fresco ed olii
essenziali di Menta e Cipresso.
Di azione astringente ed antinfiammatoria, con effetti rilassanti ed anticongestivos, proporziona una sensazione di fresco e
riposo su piedi e gambe. Estendere per le gambe effettuando un massaggio in senso ascendente.
Imbottigli: 200 ml.
18.07EUR
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Crema di Ginepro
Contiene estratto di Camomilla, olio da Iperico, olio di Cade ed olio essenziale di Ginepro.Azione protettiva sulla pelle irritata
con tendenza alla secchezza e la desquamazione.Imbottigli: 50 ml.
12.87EUR

Crema di mani di Consolida
Contiene estratto da Consolida, Glicerina, Vitamina F, balsamo del Perù ed olio essenziale di Lavanda.Agisce rigenerando la
cappa epiteliale della pelle, ammorbidendola. Rinfresca, idrata e non lubrifica. Per l'attenzione giornaliera delle mani,
specialmente con pelle secca, disidratata e screpolata.Imbottigli: 75 ml.
12.87EUR

Latte corporale di Lavanda
Contiene estratti di Avena ed Coda di Cavallo, olio di germe di Grano, olio di Mandorle dolci, tintura espagírica di Rosmarino ed
olio essenziale di Lavanda.
Di proprietà calmanti ed idratanti, proporziona un gradevole effetto rinfrescante e rilassante. Ferma dopo il bagno o di prendere
il sole. Per la sua azione rilassante muscolare, è molto utile il suo utilizzo in massaggio.
Imbottigli: 250 ml.
16.57EUR

Olio di Calendula
Contiene olio di Mandorle dolci e fiori di Calendula.Ammorbidisce e protegge la pelle. In pelli delicate, sensibili o irritate.Ideale
per l'attenzione della delicata pelle del bebè e dei bambini.Imbottigli: 125 ml.
14.10EUR
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Olio di Lavanda
Contiene olio di Mandorle dolci, fiori di Lavanda ed olio essenziale di Lavanda. Rilassa le tensioni muscolari.Utilizzare in
massaggio, dietro la doccia o nel bagno, per ottenere un gradevole effetto defatigante. Utilizzato durante la gravidanza
previene la formazione di strie.Imbottigli: 125 ml.
14.10EUR

Olio di Rosmarino
Contiene olio di Mandorle dolci, fiori e foglie di Rosmarino ed olio essenziale di Rosmarino. Utilizzare in massaggio, dietro la
doccia o nel bagno, con azione calorifica e tonificante. Nutre e vivifica la pelle, scalda i muscoli evitando la tensione e la
tensione. Imbottigli: 125 ml.
14.10EUR

Pomata di bebè di Argilla e Iperico
Contiene olio da Iperico, Argilla Bianca, Ossido di Zinco ed olio essenziale di Lavanda. Calma ed idrata la delicata pelle del
bebè. Evita le escoceduras e l'eritema di pannolino. Applicare una cappa grossa dietro ogni cambio pannolino. Imbottigli: 100
ml.
12.87EUR

Unguento balsamico di Rosmarino
Contiene estratti di Rosmarino ed Arnica, olii essenziali di Rosmarino, Lavanda, Eucalipto e Timo.Di azione calorifica e
rilassante muscolare. Uso indicato in massaggio. Imbottigli: 50 ml.
12.87EUR
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Cosmetico Spagyrici - Linea Dei Capelli

Lozione capillare di Crescioni, Ortica e Noce
Contiene estratti di Crescioni, Ortica verde e Noce, tintura di Rosmarino ed olii essenziali.I Crescioni e l'Ortica agiscono
stimolando la circolazione nel cuoio capelluto e nutrendo il bulbo piloso. Le foglie di Noce possiedono proprietà regolatrici e
queratinizantes sul capello.Fortifica e remineraliza i capelli, evitando la caduta del capello. Previene la formazione di
forfora.Imbottigli: 100 ml.
16.70EUR

Shampoo antiforfora di Lavanda
Contiene sapone di olio di Cocco, estratti di Ortica verde e di Crescioni, aceto di Sidro ed olio essenziale di Lavanda.Agisce
regolando le secrezioni del cuoio capelluto ed evitando la formazione di forfora.Imbottigli: 250 ml.
13.65EUR

Shampoo di Camomilla e Avena
Contiene sapone di olio di Cocco, estratti di Camomilla, Avena e Verbasco ed olio essenziale di Camomilla. La Camomilla
agisce come schiarente del capello. Il Verbasco accentua la lucentezza naturale dei capelli e l'Avena ha un effetto protettivo e
tonificante, dando soavità al capello.Per capelli biondi, fragili e delicati. Imbottigli: 250 ml.
13.65EUR
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Shampoo di Salvia per capello grasso
Contiene sapone di olio di Cocco, estratto di Ortica bianca, Hamamelide, olio di Cade, olio essenziale di Salvia e lievito di Birra.
Azione astringente e regolatrice della secrezione sebacea. Nel trattamento dei capelli grassi.Imbottigli: 250 ml.
13.65EUR

Shampoo fortificatore di Rosmarino
Contiene sapone di olio di Cocco, estratti di Bardana, Ortica verde, Coda di Cavallo, tintura espagírica di Rosmarino ed olii
essenziali di Pino e Rosmarino.Fortifica il bulbo capillare proporzionando un'azione stimolante e revitalizadora del cuoio
capelluto.Fortifica il capello e previene l'alopecia.Imbottigli: 250 ml.
13.65EUR
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Cosmetico Spagyrici - Linea Della Faccia

Contorno di occhi di Scintilla Asiatica
Contiene estratti di Scintilla Asiatica, Eufrasia, collagene vegetale e Vitaminizza F.
Per idratare e nutrire la delicata pelle che circonda agli occhi. Previene la formazione di rughe.
Imbottigli: 15 ml.
19.37EUR

Crema antiacne di Timo
Contene estratti da Bardana e Calendula, Propoli ed olio essenziale di Timo.
Di effetto antisettico, antinfiammatorio e cicatrizzante. Indicata in pelli con acne e impurità.
Imbottigli: 50 ml.
18.59EUR

Crema di Achillea e Limone
Contiene estratti di Achillea, Dente di Leone, olio essenziale di Limone e schermo minerale.
Agisce chiarendo le macchie della pelle prodotte per il Sole, la gravidanza o l'età. Idrata, nutre e protegge la pelle dall'aria e del
Sole.
Imbottigli: 50 ml.
21.84EUR
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Crema idratante di Calendula e Camomilla
Contiene estratti di Calendula e Camomilla.
Calma, decongestiona ed idrata la pelle.
Come crema idratante di giorno.
Imbottigli: 50 ml.
19.24EUR

Crema idratante di Rose
Trattiene estratti di Rosa e Camomilla, olio di Rosa Moschetto, acqua di Rose ed olio essenziale da Rosa Gallica.
Idrata, nutre e rigenera la pelle. Specialmente indicata in pelli secche e devitalizzate.
Imbottigli: 50 ml.
20.02EUR

Crema nutritiva alla Malva
Contiene estratti di Malva e Calendula, olio di germe di Grano, Vitaminizza Ed ed olio essenziale di Lavanda.
Di azione emolliente e revitalizante, previene la formazione di rughe e ritarda l'invecchiamento cellulare. In pelli secche e
devitalizzate.
Imbottigli: 50 ml.
20.15EUR

Crema rigenerante di Consolida ed Coda di Cavallo
Trattiene estratti da Consolida ed Coda di Cavallo, olio di germe di Grano, collagene vegetale, olii essenziali di Rosa e Limone.
Azione rigenerante epiteliale proporzionata per la Consolida. La Coda di Cavallo apporta acido Silícico organico, necessario
per la corretta strutturazione del tessuto connettivo. Nutre la pelle e previene la formazione di rughe. In pelli denutrite, rugose e
disidratate.
Imbottigli: 50 ml.
25.87EUR
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White Gold

Black Gold (Polvere)
Manufacturer : Grial

&nbsp;
COSA È IL BLACK GOLD (in Polvere)?
&nbsp;
È un regalo della Natura, non si conosce un’altro uguale. Si trata di un sedimento fluviale che nasce nel posto più profondo
delle montagne dell’Oregon ed è ricco in elementi come: M-State, sílice, elettroliti ed oligoelementi (i quali sono quasi 70) con
una grande biodisponibilità.

&nbsp;

La forma del suo sílice (Si04 tetraedro) rende speciali proprietà come disintossicatore di chimici, radiazioni e metalli pesanti,
perchè si une a questi trasformandoli in materiali scartabili.
&nbsp;
Ha grandi proprietà per il ringiovanimento, come il combattere la vecchiaia, e la rinnovazione cellulare, aumentando
progresivamente l’energia ed il benessere. Si consiglia, infatti per migliorare la qualità del sonno ed in pratiche di meditazione o
di rilassamento come il: Yoga, Zen, il Chi Gong, eccetera.
Se tutto ciò che si è parlato fino adesso gli è sembrato interesante, aspetti a vedere il resto della scoperta a continuazione.
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&nbsp;

SANAZIONE ED EVOLUZIONE.
&nbsp;

Questa forma di Oro in polvere, è conessa con l’archetipo di “ombra”che Jung ne ha parlato nelle sue investigazioni. Così il
quale trata dell’ integrazione dei contenuti della nostra “ombra”.
IL suo colore scuro suggerisce vari aspetti e domande trascendentali della nostra coscienza:
&nbsp;
- La morte, la magìa, la notte ed il mistero.
- È il colore più enigmático e si associa alla paura e allo -sconosciuto.
- Il nero rappresenta anche autorità, fortalezza, intransigenza ed aspetti non desiderati.
&nbsp;
Il Black Gold (in polvere) rafforza completamente il nostro corpo energético, e mette in equilibrio il nostro sistema ormonale.
Attua sulla ghiandola pineàle che produce la melatonina in forma naturale e sulla ghiandola pituitaria, che produce
naturalmente l’ormona della crescita (HGH).
L’imparare ad accettare e riconoscere la nostra propria ombra è un importante missione, perchè così si sviluppa la coscienza e
si arriva alla pienitudine. È una gran esperienza e dobbiamo lavorare nell’ombra ogni giorno, per così equilibrare la nostra
istruzione culturale.

PULIZIA ASTRALE.
&nbsp;
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Durante il riposo notturno,&nbsp; si realizzano lavori e rafforzamenti energetici, che non abbiamo potuto integrare durante la
vigilia, e per questo è molto importante riposare bene e potere approfittare del mondo dei sogni.

È qui dove inizia l’attuazzione del Black Gold (in polvere). Al prendere o farne uso del Black Gold (in polvere) migliora la salute
della nostra vita onírica, dei sogni, questa è molto importante per la nostra salute e per lo sviluppo, la quale rimuove e pulisce il
nostro subcosciente dai contenuti tossici e putrefatti, che stanno dannando assolutamente la nostra salute e benessere.
Tutto ciò può spiegare l’effetto dei sogni così bene vissuti, il riposo profondo che si può sentiré quando si utiliza il Black Gold (in
polvere). Certe persone arrivano ad avere sogni così lucidi e molto reali per cui si osservano risultati di una qualità di vita
migliore.

&nbsp;
L’OMBRA ED IL SONNO
&nbsp;
L’Aspetto “Ombra” che si lavora in questo prodotto abita nel nostro subcosciente, ed è ciò che rifiutiamo, ciò che ignoriamo, e
non è acettato nella società. Si tratta di uno sforzo di adattazione del nostro essere per arrivare all’evoluzione, si mette ad un
lato o apparte in una stanza buia tutte le esperienze della nostra vita che non possono essere accettate o riconosciute come
proprie.
Jung chiama all’”Ombra” come:
&nbsp;
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; “il nostro fratello del buio che anche se è invisibile fà parte
della nostra personalità”.
&nbsp;
Il Black Gold (in polvere) ci aiuta ad unire i contenuti subcoscienti correttamente, sopratutto attraverso il sonno, ma anche nella
meditazione ed in periodi di riposo, possiamo trovare nel Black Gold un socio caro e potente. Dopo “l’ombra” c’è la nostra
“anima”; quando siamo capaci di integrare “l’ombra”, staremo in contatto con l’Anima o l’Anima Mundi degli Alquimisti.
&nbsp;
EVOLUZIONE E SALVAZIONE ATTRAVERSO L’ASPETTO OMBRA
&nbsp;
In termini generali l’”ombra” corrisponde alla parte scura dell’anima di tutto essere umano.Detto d’altra forma si potrebbe
concludere dicendo che in questa parte dell’incosciente si riuniscono tutte le miserie umane che fanno parte dell’individuo e le
sue collettività,&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
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esperienze, sentimenti, immagini, simboli che possono essere personali ed universali.
&nbsp;
La cattiveria, l’egoismo, l’invidia, l’ansia del dominare, l’ansia di potere, l’avidità per il denaro, la gelosia, l’avarizia, la
sfacciatagine, la presuntuosità, l’indolenza, la negligenza, la manipolazione, la vigliaccheria, e molte delle nostre paure sono
emozioni e sentimenti che non risultano facili di essere conosciuti come componenti della nostra personalità.
Molte volte ci rendiamo conto di questi componenti della nostra personalità cuando escono a picco e ci portano ad avere
problema con gli altri, cuando abbiamo delle manifestazioni agressive, inaspettate, sentimenti di colpa, dimostrazioni di
egoísmo, depressioni inaspettate, e tutto ciò non va con l’immagine che abbiamo di noi stessi. Il risultato è che questi
componenti non vanno d’accordo con l’immagine sociale che vogliamo dare.

Normalmente quando l’uomo non può accettare queste caratteristiche in se stesso, le attribuisce agli altri, e le progetta negli
altri. È così che possiamo vedere riflessi i nostri propri difetti o limitazioni nelle attitudini negative che dimostriamo o
progettiamo verso chi ci circonda. Quando i pregiudizi, e le critiche esagerate ci impidono relazionarci con i vicini di casa, i
colleghi, con le altre razze, con gli stranieri, con gli altri paesi, si mette in evidenza l’ombra come se appartenerebbe ad una
parte non integrata della psiche. Ma i gruppi, le famiglie, le organizzazzioni i differenti componenti di struttura sociale hanno la
loro propria ombra.
&nbsp;

&nbsp;
Questa grande carica di negatività porta un immenso potenziale di energía psicológica che può arrivare ad invadere la
coscienza avendo così dei risultati lamentabili per le relazioni umane. La capacità distruttiva dell’ombra è molto potente ed è
responsabilità di ognuno lavorare su questo per unire la personalità totale e così trasformare questa stessa energía in creatività
.
&nbsp;
Quando ciò accade si ha una crescita della confidenza nelle nostre capacità reali e l’accettazione delle limitazioni che tutto
essere umano possiede, allora si attiva il potenziale di sviluppo che non andava bene. È allora quando la creatività si fa viva in
tutti i livelli di vita, non solo nell’arte.
&nbsp;
Si ha detto che l’idea dell’ombra nella teoría di Jung potrebbe essere uguale al concetto dell’incosciente di Freud, mentre che il
concetto energético della psiche di Yung, si relaziona con la possibilità di trasformazione di ciò che è distruttivo in costruttivo. Di
ciò che è istintivo negativo in energía vitale.
&nbsp;
Bibliografia: “L’Incontro con la propria ombra e l’Autostima”.
Professoressa Dottoressa. Rebeca Retamales Rojas.

Black Gold(in polvere): Sedimento fluviale naturale rico di minerali in : M-state, sílice(Si04), oligoelementi, elettroliti.
&nbsp;
Raccomandazione di utilizzazione del Black Gold (in polvere):
¼ cucchiaino di caffè sciolto in qualsiasi liquido o sciolto sotto la lingua, poco prima di un’ora prima di andare a letto o prima di
qualsiasi meditazione o rilassamento.
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39.25EUR

Red Lion (l´Oro Potabile degli alchimisti)
Manufacturer : Grial

IL TESORO DI I TESORI DI GLI ALCHIMISTI.
L'essenza della Gran Lavoro alquímica era l'unione dello zolfo ed il mercurio per produrre la pietra filosofale. Ma la
corrispondenza era solfori e mercurio filosofici. L'unione si rappresentava come un matrimonio, e lo zolfo ed il mercurio che in
se stessi erano simboli;&nbsp; come il re e la regina, il sole e la luna, l'oro e l'argento, il Red Lion e l'aquila bianca.
Il "Red Lion" è frequente anche nell'iconografia alchimista del Medioevo ed il Rinascimento simbolizzando alla materia
preparata per la Gran Opera.
Il modello maestro che c'era dietro l'alchimia era che i metalli, la psiche umana o qualunque altra cosa potevano diminuirsi alla
cugina materia, una matrice soggiacente della quale uscivano tutta la vita e tutte le forme. Il lemma degli alchimisti era Solve et
coagula, cioè, dissolvere fino a trasformare in materia basilare e ricombinare formando una sostanza nuova. Paracelso, il gran
alchimista del secolo XVI, richiamava alla cugina materia "Lo Spirito della Verità... di una natura misteriosa, forza meravigliosa,
potere senza limiti... questo Spirito muove tutti i corpi.... Molti lo cercano e pochi lo trovano."
Il Red Lion, è il Cristo posteriore alla Sua Morte, è il Cristo resuscitato, quello che si manifesta agli Apostoli trasfigurato. È il
Sole Invictus il cui emblema è Leone, astro eterno che brilla nei cuori dei suoi figli. L'agnello è il colore bianco degli alchimisti, il
leone è il rosso che bolla la Gran Opera.
In alchimia, corrisponde all'elemento "fisso", allo zolfo. Contrapposto ad altri tre animali, rappresenta alla terra, benché in altri
testi lo sia chiamato "fuoco filosofico", mentre all'oro gli è dato il nome di "leone" dei metalli. Il Red Lion è quello che più
propriamente risponde a questo ultimo significato.
MAGIA, ALCHIMIA ED INIZIAZIONE
Una delle caratteristiche più interessanti sull'alchimia, è che i rituali magici sono relazionati col processo alquímico. In realtà,
questo tipo di informazione è molto scarso nei testi alquímicos classici. Tuttavia, una delle istruzioni magiche relative
all'alchimia che Lei potè trovare sta in un testo molto antico ed unico titolato: "Testamenti Fraternitatis Rosae et Aureae Crucis Liber II: De Magia Divina et Naturali, cum Chymico-Magicae Secretorum".

&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;
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Il Red Lion, è l'Oro Potabile degli alchimisti, prepara all'Iniziazione e permette la crescita spirituale a persone che sono
preparate. Suppone un passo oltre il White Gold (Ormus).

&nbsp;
Il processo descritto in questo documento è una pratico alquímica interno usando "Oro Potabile" relazionato con l'evocazione le
sette Intelligenze Planetarie e dell'Angelo Da guardia del Creatore. Deve risaltarsi che tutte quelle pratiche magiche, o
teúrgicas, furono per meglio dire sempre possibile dopo del risultato della Pietra dei Filosofi che era usata come un tipo di
"calamita astrale" per comunicarsi con entità spirituali.
Alcuni Adepti enfatizzano il fatto che nessuno poteva praticare realmente Magia, senza avere ottenuto prima la Pietra dei
Filosofi ed avere stato rigenerato per i suoi poteri. In realtà, la Pietra dei Filosofi poteva svegliare in larga misura le facoltà di
precognizione, quelle che potevano essere molto utili per comunicarsi con esseri spirituali per un'evocazione magica.
Deve sapersi che l'ingestione della Pietra dei Filosofi o del “Red Lion" Oro Potabile può essere pericoloso per persone non
preparate, perché quelle sostanze svegliano quello che gli antichi Adepti Rosacruces chiamava i fuochi sottili del "corpo", la
kundalini. Questa è la ragione per la quale gli Adepti non danno mai l'Elisir, od Oro Potabile, ad alunni non preparati e gente
giovane, bensì solo ad alunni sperimentati, di almeno 40 anni di età e solo dopo anni di allenamento.
Un'altra via di avvicinamento al "Red Lion", è la preparazione previa per 2 mesi prendendo White Gold (Polvere) e nei 2 mesi
seguenti, aggiungere White Gold (Ormus); continuando solamente a partire dal 4º mese con la presa di White Gold, Polvere, ed
il "Red Lion".

Red Lion (30 ml.): Contiene Oro Potabile Alquímico, 99,99%, in stato monoatomico.Raccomandazioni:&nbsp; Per persone con
un certo allenamento e sviluppo spirituale, generalmente a partire da 40 anni. Raccomandazioni:&nbsp; Per persone con un
certo allenamento e sviluppo spirituale, generalmente a partire da 40 anni.

Il Red Lion (30 ml): Cotiene Oro Potabile Alquímico, 99,99 percento, in stato monoatomico. Si tratta di una forma non metallica
e pertanto, non tossica.
&nbsp;
Questo elisir incrementa poderosamente la coerenza del nostro sistema nervoso, quello che permette una migliore integrazione
del nostro Merkaba, corpo di luce, col nostro corpo fisico.
In Alchimia, l'oro è rappresentativo del Sole, il quale svolge un ruolo molto importante nello sviluppo del 4º chakra. Basandoci
su questo concetto, non è strano osservare i seguenti effetti, continuando ad equilibrare il sistema endocrino:&nbsp; Ad un
livello fisico, l'oro monoatomico aumenta l'estamina e la produzione ormonale insieme ad equilibra il sistema endocrino, questo
è molto interessante di fronte al ringiovanimento fisico. Anche l'oro potabile, fortifica il cuore ed incrementa la presenza di
globuli rossi e la quantità di seme, avendo un'importante influenza nel risveglio del Kundalini.
Il Red Lion contiene un 99,99 percento di oro monoatomico, il quale è trasformato utilizzando un metodo tradizionale praticato
per gli Catari.
&nbsp;
Chi erano gli Catari?
&nbsp;
I Perfetti, come erano conosciuti, apparvero nel Questo dell'Europa (Bulgaria), come conseguenza della degradazione ed
avidità della Chiesa Cattolica, governata già allora per il Papa. Chiunque che non accettasse l'autorità della Chiesa ed
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operasse conforme ai suoi precetti, era dichiarato eretico e condannato al falò. Gli Assaggiarvi non insegnarono solo le antiche
tradizioni, ma respinsero i Sacramenti ecclesiastici, perfino il matrimonio!
I Puri, furono molto popolari tra il paese dovuto alla sua irreprensibile condotta, e la sua compassione. Gli Assaggiarvi si
divisero in 2 categorie:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Gli Adepti, anche conoscenti come "Anonimi Superiori", i quali si pensava che erano entità spirituali rosse per una missione
specifica in quello momento. Staccati della cosa mondana, avevano fama di poderosi risanatori, che insufflavano lo Spirito
Santo. Come portatori della Gran Tradizione, l'insegnamento degli Catari era anticipato alla sua epoca.&nbsp; Come viaggiante
multidimensionales, il suo proposito era dimostrare il potere dell'Amore, il perdono, l'integrità e la tolleranza. I Maestri Iniziati
dominavano l'arte di "leggere la luce." Nella tradizione nascosta, leggere la luce significa dominare l'Energia, la capacità di
Essere ed Agire fuori dall'illusione del Tempo, leggendo gli archivi Afasici e pertanto rimanere in profonda fiducia e despaego“.
Come Cristo, essi guarivano il corpo attraverso il quarire dall'Anima.
I Discepoli che godevano di tutti gli aspetti della vita umana, inclusa la sessualità e la procreazione. Tutti i Catari era
vegetariano.
Mentre l'Europa viveva in un sistema feudale, soffrendo l'immensa maggioranza della genti miseria e fame, gli Catari
insegnavano sull'abolizione dei casta ed il suo vero valore. Gli ebrei, considerati come paria, furono benvenuti nell'Ordine. Gli
Catari credevano nella reincarnazione, l'Astrologia e celebravano gli Equinozi. Sapevano che l'Universo è solo Luce ed Amore
e questa analogia dei rituali di iniziazione con gli Egiziani o i Massoni;&nbsp; simbolizzava la morte dell'Ego ed il rinascimento a
quello verso l'Iniziazione. Il discepolo era collocato in una stanza ed era confrontato coi suoi propri demoni inconsci, per 3
giorni. Dopo, il discepolo era pronto per entrare durante il tragitto dell'illuminazione.
&nbsp;
Gli Catari, coscienti delle leggi di Dualità, furono adepti nella trasmutazione dell'Oscurità attraverso l'Amore e la Purezza.&nbsp;
L'uomo lottava in una Victoria Divina davanti all'ignoranza, assenza di luce, ed il diavolo (assenza di amore).
&nbsp;&nbsp;
Furono anche maestri di Tantra, tramutando la sessualità attraverso l'Amore e lo Spirito, a forma di attrezzo per l'illuminazione.
Gli Iniziati o Puri, erano celibi. Gli altri potevano godere la vita e partecipare alla bellezza della procreazione. Tuttavia, l'Amore
doveva essere elevato a livello di sacramento, come cammino per uscire dalla dualità verso un viaggio multidimensional, la
pratica del vero Tantra, permette l'esperienza in compagno di stati di coscienza che sono molto difficili da ottenere in un mondo
di 3ª dimensione.
Gli Catari, praticavano la ritenzione dello sperma, consociata ad una tecnica respiratoria ed energetica.
I nostri libri e letteratura su Alchimia, le misteriose sostanze che si usarono durante le iniziazioni, una maschera proveniente
dall'Egitto, furono parte della sua eredità. Il sacro smeraldo che fu passata di un fratello ad un altro fino ad arrivare ad uno con
l'aura porpora nell'Atlantide, anche questo gruppo portò qualcosa di oro, in realtà molto poco...
"Altre 3 persone, due uomini ed una donna, uscirono con nostro più pregiato tesoro, le reliquie di Cristo, trasmesse a noi per gli
Esenios, i nostri fratelli. Le reliquie, alcuni ossa e cenerine, hanno passato attraverso i secoli conservando la sua energia divina
pura, e nascondino in un castello per decadi, dopo viaggiarono verso il gran Oceano verso il Nuovo Continente. Si scopriranno
ed un poche decadi, là per il 2000, in un cannone&nbsp; negli Stati Uniti."
Il Sacro Graal, non è un oggetto fisico. Ognuno di noi può vedere e creare il suo proprio Graal. Clarividentemente parlando,
somiglia ad un recipiente nella base della nostra spina dorsale. Questo bicchiere, è il bicchiere sacro dove si prodursi la Sacra
Alchimia quando siamo pronti. Come il Tantra era praticato per lo yoghis o gli Catari è la strada per l'elaborazione delle energie
sottili. Tuttavia, il tempo è arrivato. Il matrimonio sacro, assolo è possibile dopo la fusione e trasmutazione della Luce e
l'Oscurità, nella sua forma originale, sublimata per l'Amore e la Saggezza, la vera unione. L'Alchimista che è preparato, può
facilitare questo col Red Lion, in vista di preparare al corpo ad aprire alcuni porte nella sua struttura spirituale. Tutto questo,
affinché l'Essere diventi completo come Dio è Uno. &nbsp;
&nbsp;
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- Diana Poitiers ed il suo segreto di Eterna GioventùIndubbiamente Diana fu il gran amore di Enrique II, e gli arrivò a perdonare infedeltà minori come quando ella fu malata ed egli
gli fu agitato con María Fleming, l'istitutrice di María Estuardo. L'influenza di Diana abbracciò le figlie del suo amante, intrigando
affinché Claudia si sposasse col Duca di Lorena ed Elisabeth con l'odioso Felipe II della Spagna.
Molti gli gettano la colpa della morte di Enrique II a Diana di Poitiers, allegando che ella fu che gli disse che non facesse caso
alla profezia dall'astrologo della corte, Nostradamus. Il veggente aveva vaticinato il re che morrebbe in un torneo cavalleresco,
e ésto si realizzò a medidados di 1559 quando la lancia del Conte di Montgomery penetrò attraverso l'elmo dorato del re per
tirarlo fuori l'occhio ed incrustrarse nel suo cervello. Un 10 giugno moriva Enrique II mentre Diana piangeva a muco teso.&nbsp;

Una volta morto Enrique II, Catalina di Médicis si avvolse a colpi con Diana per esigere ritorno dei gioielli della corona che il
defunto aveva depositato nelle sue mani anni fa, e posteriormente la furiosa vedova confiscò a Diana il castello di
Chenonceaux, obbligandola a ritirarsi ad Anet, dove morì a 66 anni di età con sagoma intatta e senza una ruga nel viso un 25
aprile di 1566.
Secondo Brantôme, Diana di Poitiers, la favorita di Enrique II, continuava ad essere molto bella ad un'età molto avanzata,
grazie all'esercizio fisico così così, ad una dieta molto semplice ed a distinti curati naturali della cute, tra essi un decotto di Oro
Potabile:
&nbsp;
"J'ai vue&nbsp; Madame la Duchesse de Valentinois en l'age de soixante-dix ans, aussi belle de face, aussi fraische et aussi
aimable comme en l'age de trente ans [...] Et sur tout elle avoit une très-grande blancheur, et sans se farder aucunement; mais
on dit bien que tous les matins elle usoit de quelques bouillons composez&nbsp; d'or potable&nbsp; et autres drogues, que je
ne sais pas comme les bons medecins et subtils apohticaires". Brantôme (1991), Recueil des dames, poésies et tombeaux.
París: Gallimard, 604-605
79.44EUR

White Gold (Ormus)
Manufacturer : Grial

Questo potenziamento del White Gold, è l'alimento dei Dio. Ha effetti sul risveglio della Kundalini e colpisce direttamente il
nostro DNA, riponendolo con un modello di salute.
Negli anni 70 David Hudson scoprì un nuovo stato della materia. In questo processo di ricerca della Pietra Filososfal, Hudson si
consumò varie migliaia di dollari. Alla fine della decade riuscì a precipitare un materiale che mostrava un strano
comportamento. Hudson richiamò a questo materiale ORMES, come sigla per Orbitally Rearranged Monoatomic Elements,
Elementi Monoatomico Riordinato Orbitalmente. Poiché alcuni di questi elementi possono essere diatómicos ed inoltre Hudson
ha brevettato questi materiali, noi ci riferiremo a col nome di ORMUS o elementi in M-stato, m-stato: reddito a livello di micro
cluster. Questi elementi esulano magneticamente dai campi di forza e levitan. Hudson ed altri hanno isolato questi elementi nel
tessuto cerebrale ed in alcuni piante. Noi pensiamo che essi modificano una tubulina e la trasformano in micro tubulinas;
creando un'interazione fosse dello spazio-tempo, tra le cellule e magari tra gli individui. Si tratterebbe di un ponte tra la mente e
la materia. Questi materiali sono inclusi in vari processi biologici e psichici, con effetti sulla Kundalini. Varie persone che l'hanno
preso per molto tempo, segnalano che sperimentano gli effetti raccontati nei testi Vedici, sull'Ascensione della Kundalini.
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Immagini di micro tubi, nelle distinte tappe di mitosi cellulare.
Questi materiali sono difficili da manipolare usando la chimica convenzionale. Benché non reagiscano così come i suoi colleghi
metallici esiste ancora una debole reazione, possibilmente dovuto alla risonanza dell'unione che può creare una specie di
ombra chimica con questi elementi. Sembra essere che gli antichi alchimisti usarono questa ombra chimica attraverso le
distinte reazioni che provocassero, fino ad ottenere il risultato che desideravano. Si è osservato levitazione magnetica ed
anti-gravità con questi materiali. In varie letture; Hudson dice che se l'iridio di ORMUS si riscalda a 850º Celsius; questo sparirà
e perderà tutto il suo peso. Quando la temperatura bassa di nuovo; riappare e recupera la maggioranza del suo peso anteriore.
Il brevetto di Hudson contiene una mappa analitica generata per un apparato termos-gravimétrico che illustra questo effetto. Se
come sembra, gli elementi di ORMUS possono sparire da questo Universo, è chiaro che devono andare a finire a qualche
posto. La mappa analitica di Hudson indica che durante il processo di elevare la temperatura, l'iridio arrivò a raggiungere un
300 percento meno del suo peso normale.È molto possibile che ORMUS abbia alcuna delle proprietà dell'acqua o "tubulina"
dentro i micro tubi di ogni cellula. Hameroff e Penrose propongono che questi micro tubi sono il punto di un "collasso quantico"
nel quale l'informazione di multipli universi "collassa" mediante una "selezione cosciente" o decisione. Le sequenze di queste
decisioni costituirebbero la coscienza della cellula, essendo le interazioni tra molte cellule quelle che starebbero formando la
coscienza dell'organismo. In questa classe di crocevia che suppone la coscienza di un organismo, si richiederebbe di molte
decisioni da parte degli atomi di questo universo che potrebbero risolversi usando "calcoli" che interactuarían in un numero
infinito di altri universi.

Ponte tra l'energia e la materia. Collasso quantico dell'energia del fotone, conformando la Realtà Atomica
Si crede anche che gli elementi di ORMUS generino nelle tubulinas dentro i micro tubi, una risonanza che collega le cellule del
corpo. Come aumenta la quantità di elementi ORMUS nel corpo, si fortificano le connessioni di risonanza. Un esempio di
questo tipo di connessione, si prodursi quando si reprime di DNA del cancro per l'azione degli elementi del gruppo platino
contenuti negli elementi di ORMUS. Si crede che quello che fa, è riporre l'archetipo di salute e questo proporziona alle altre
cellule un modello differente a quello del proprio cancro proporzionato per il DNA delle cellule più vicine; come succede nel
caso del cisplatino ed altre droghe di chemioterapia. Secondo David Hudson il suo ORMES non è un antidoto per niente e non
combattono né l'AIDS né il cancro. Preferisce dire che sono sostanze pro-vita che servono per perfezionare i nostri corpi e
restituirloro l'armonia perfetta con lo Spirito.Gli studi "in vitro" che Hudson apporta, dimostrano che ORMES non ha effetti
tossici. C'è molta gente che sta ingerendo ORMES durante questi dieci ultimi anni, e non c'è evidenza di effetti negativi sulla
sua ingestione. Varie persone hanno represso i seguenti effetti di ORMUS che dovrebbero essere facili da verificare:Meno
necessità di ossigeno, o incremento di ossigeno nel sangue.-Riduzione del dolore.-Aumento dell'elasticità.-Recupero
dell'insonnia.Altre persone hanno sentito esperienze simili al risveglio della Kundalini. Questi effetti includono: Sentire nel
silenzio, sensazioni nel chakra cuore e gola, esperienze psichiche e la secrezione di una specie di nettare, nel velo del palato.

Composizione di White Gold (Ormus 60 ml.): Soluzione liquida ricca in elementi in M-stato (Oro, rodio, iridio, platino, rutenio,...
)Raccomandazioni di uso: Agitare prima di usare. Prendere 10 o 12 gocce 1 o 2 volte al giorno, diluite in succo naturale o
acqua minerale, insieme a White Gold (Polvere) o suolo. Anche direttamente sotto alla lingua.
Immagazzinare in un posto libero di radiazioni elettromagnetiche.
60.37EUR
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White Gold (Polvere)
Manufacturer : Grial

White Gold contiene modelli energetici straordinari che realizzano una specie di superconduttività nel corpo, ottimizzando così
la relazione corpo-mente.

White Gold contiene 68 minerali ed oligoelementi distinti.

Questa ricchezza minerale stimola la risposta fisiologica del corpo alle aggressioni esterne (malattia, stress...)

Contenuto in minerali preziosi di Oro, Rodio, Platino, Rutenio...
Questi elementi agiscono come superconduttori, elevando la connessione nervosa.

La sua ricchezza in oligoelementi lo trasforma in un biocatalizzatore, favorendo l'azione degli enzimi.
Il suo comportamento come coenzimi , permette al corpo di ristabilire qualunque processo chimico che fosse bloccato.

La sua gran ricchezza in Silice, permette l'idratazione delle proteine..
Conferisce consistenza ed elasticità ai tessuti, quello che si tradursi in una pelle più tersa e soave.

L'Oro in Polvere, White Gold, è una polvere sacra che si estrae del Gran Cannone del Colorado, l'Arizona, in un terreno che era
vulcanico in altri tempi e zona di sfruttamento minerario dell'oro. A temperature di 700º, sotto a terra e con l'elemento del fuoco
esaltato ad alte temperature, si prodursi un'alchimia meravigliosa in forma di un sedimento più prezioso che l'oro, il White Gold .

La storia si fa eco dell'uso di questo Oro in polvere, incominciando per la polvere che si otteneva delle mummie per i
saccheggiatori di tombe in Egitto. Questa polvere diventò popolare nei secoli XIII e XVIII, essendo usato da personaggi famosi
come Willian Shakespeare o Rupert Brooke, poiché gli erano associati proprietà terapeutiche ed effetti positivi sulla mente ed il
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corpo. Chissà tutto questo aveva a che vedere con la sostanza che lo componeva e che era estratta dei fanghi del Nilo. Era
anche utilizzata dai sacerdoti egiziani nei suoi rituali di Iniziazione.
Questo sedimento contiene vibrazioni energetiche realmente straordinarie che influiscono nei campi elettromagnetici del corpo
umano. White Gold produce un ponte tra la materia e l'energia dovuto ai minerali preziosi che contiene:
Analisi di WHITE GOLD Per A &amp; L Lab.
Analisi di metalli: PH 7´4 (7´5 è perfetto)
Minerali Preziosi: Parti per Milione
(Ottenuti con M.I.T.)

Oro

94 ppm

Platino

78 ppm

Rodio

15 ppm

Iridio

24 ppm

Argento

178 ppm

Cromo

225ppm
(Fino ad un totale di 68 minerali differenti)
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Gran Cannone del Colorado - Arizona.

La Terra ha il suo propio acceleratore di particelle.

A livello di campi magnetici, la Nasa a scoperto che la Terra possiede il suo proprio acceleratore di particelle , rappresentato
per l'anello arancia della fotografia. Nei vortici di questo anello dove contattano con la Terra, si muovono grandi forze
magnetiche, che conferiscono le qualità di superconduttività al terreno dove convergono. White Gold, si estrae di una zona del
Gran Cannone del Colorado (Arizona), dove si danno appuntamento incredibili linee di forza che stanno lavorando per
accelerare il processo di ascensione della propria Terra.
Secondo Richard Gerber, dottore ed investigatore; autore di La cura energetica, il quale ebbe occasione di provare il White
Gold:
“A livello fisico, l'oro in polvere sembra stimolare la conectividad tra il sistema nervoso e l'enorme rete di tessuti connettivi per
tutto il corpo. Probabilmente quella caratteristica si debba agli elementi che contiene, oro, iridio e rodio che potrebbero stare
creando una classe di superconduttività biologica e naturale che stimola la comunicazione tra il sistema nervoso ed i tessuti del
corpo. A livello di corpo sottile, l'oro in polvere sembra stimolare la conectividad tra il corpo fisico e l'eterico e tra i corpi eterico,
mentale ed emozionale.
Dovuto a questa ottimizzato conectividad, la manifestazione delle creazioni mentali possono essere più forti quando una
persona ingerisce l'oro in polvere. Tutti questi effetti fisiologici e sottili possono migliorare la sensazione di benessere di una
persona e la sua capacità per maneggiare lo stress, se è disposta a lavorare con queste energie superiori”.

Nella rivista scientifico The American Scientist di Maggio del 1995 si spiega:
“Gli investigatori esaminarono le proprietà elettriche di eliche doppie di DNA con una longitudine breve, nelle quali c'era solo un
atomo di rutenio in ogni estremo di uno dei filamenti. Meade e Kayyem osservarono nei suoi primi studi che un solo filamento di
DNA poteva condurre a 100 elettroni per secondo. Immaginino il suo stupore quando misurarono il flusso di un filamento intriso
con rutenio e videro che questo si precipitava a 1 milione di elettroni per secondo. Era come se l'elica si comportasse come un
pezzo di rame molecolare”.

Questa qualità di superconduttività che apporta White Gold contribuisce a sperimentare benefici come:
• Connessione spirituale.
• Maggiore capacità di intuizione.
• Maggiore chiarezza e concentrazione mentali.
• Aumento della salute e resistenza fisica.
• Ottimizza la sincronia tra il cervello sinistro-destro.
I nostri pensieri diventano più poderosi e coerenti. Come aumenta la vibrazione elettromagnetica del pensiero, questo si allinea
più con la vibrazione dell'oggetto del nostro pensiero o desiderio; permettendo che il tempo richiesto per la sua manifestazione
si sbrighi. Detto di un'altra forma, il tempo tra desiderio e manifestazione si restringe.
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Composizione di White Gold (Polvere 50 grs.): Polvere naturale ricca in minerali preziosi (Oro, Platino, Rodio, Iridio, Rutenio,
Argento... trattiene la vibrazione da Ascensione della Terra).Raccomandazioni di uso: Una cucchiaiata di caffè 1 o 2 volte al
giorno, preferibilmente sciolte in succo naturale e se non in acqua naturale. Possono realizzarsi anche prese sub-linguali con ¼
parte della cucchiaiata di caffè. Conservare almeno 4 ore dall'ultima presa fino all'ora di coricarsi.
33.64EUR
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Elisir Floreali - Combinaciones florales

Apatía/Tristeza
Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida
actual.Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos
desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.Frente a
una profunda tristeza, melancolía o apatía sin motivo alguno, debemos luchar para conseguir aspectos positivos, un ánimo
equilibrado y la sana alegría de vivir.Ingredientes: dilución de maceración acuosa de flores de: Mustard, Willow, Chicory,
Gentian, Sweet Chestnut, Wild Oat en alcohol.PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. Según el método del Dr.
Edward Bach.
8.91EUR

Autoestima
Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida
actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos
desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.No deje
sus propios deseos por complacer a otros, quiérase a si mismo.Usted puede ayudar a sus semejantes sin perder su
individualidad, siga su propio camino sin ceder energía a los demás.Ingredientes: Dilución de flores de Crab Apple, Centaury,
Larch, Cerato, Scleranthus, Wild Rose, Chicory en alcohol. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. Según el método
del Dr. Edward Bach.
8.91EUR
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Cansancio
Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida
actual.Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos
desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.Útil para
recuperarse en etapas con exceso de trabajo, en periodos de rehabilitación, postpartos, postoperatorios y en general en
situaciones de debilidad física o mental.Ingredientes: Dilución floral de: Elm, Oak, Olive, Hornbeam, Wild Rose, Centaury,
Vervain en alcohol.PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. Según el método del Dr. Edward Bach.
8.91EUR

Exámenes
Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida
actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos
desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.¿Quién,
no se pone nervioso ante complicadas pruebas, entrevistas, oposiciones, exámenes o situaciones que requieran una gran
claridad mental y en las que te juegas mucho?.Ingredientes: Dilución de maceración acuosa de flores de Larch, Chestnut Bud,
Clematis, Cerato, Scleranthus, Impatiens, Wild Oat en alcohol.PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. Según el
método del Dr. Edward Bach.
8.91EUR

Hiperactividad/Estres
Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida
actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos
desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.Está
continuamente en movimiento, tanto físico como mental, ¿es un inquieto? ¡Relájese!, adáptese al ritmo ajeno. No tenga prisa
al hablar.Ingredientes: Dilución de flores de Holly, Vine, Vervain, Oak, Impatiens, Walnut y Agrimony en
alcohol.PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. Según el método del Dr. Edward Bach.
8.91EUR
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Temores/Miedos
Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida
actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos
desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.Ayúdese
para afrontar todo tipo de miedos, tanto si son abstractos (presentimientos, pensamientos, oscuridad) como si son
determinados (volar, personas, situaciones, fobias, ascensores, pesadillas ...)Ingredientes: dilución de maceración acuosa de
flores de: Rock Rose, Mimulus, Aspen, Larch, White Chestnut, Cherry Plum, Red Chestnut en alcohol.PROCEDENTE DE
CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
8.91EUR

Tensiones
Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida
actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos
desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.Ante una
presión intensa en un mundo desquiciado, en las tensiones debido a asuntos personales o profesionales este remedio nos
ayuda a encontrar caminos de paz y ánimo interior.Ingredientes: Dilución de maceración acuosa de flores de Impatiens, White
Chestnut, Holly, Agrimony, Elm, Oak, Red Chestnut en alcohol.PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. Según el
método del Dr. Edward Bach.
8.91EUR
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Elisir Floreali - Cremas Rescate

Crema Rescate (125 grs.)
El Elixir de Urgencia es una combinación de cinco flores creada por el propio Dr. Bach: Impaciencia, Leche de gallina,
Cerasifera, Heliantemo y Clematide.Muy apropiado en aquellos momentos en los que nos desborde una situación como: un
accidente doméstico o de mayor importancia, exámenes, discursos, entrevistas, dentista, intervenciones quirúrgicas, también
cuando en la actividad laboral o personal hay mucha tensión o preocupación. El Elixir de Urgencia Plantis restablece el
equilibrio y la armonía.En uso externo es muy eficaz la crema compuesta por el Elixir de Urgencia al que añadimos Crab apple.
PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
12.89EUR

Crema Rescate (30 grs.)
El Elixir de Urgencia es una combinación de cinco flores creada por el propio Dr. Bach: Impaciencia, Leche de gallina,
Cerasifera, Heliantemo y Clematide.
Muy apropiado en aquellos momentos en los que nos desborde una situación como: un accidente doméstico o de mayor
importancia, exámenes, discursos, entrevistas, dentista, intervenciones quirúrgicas, también cuando en la actividad laboral o
personal hay mucha tensión o preocupación. El Elixir de Urgencia Plantis restablece el equilibrio y la armonía.En uso externo
es muy eficaz la crema compuesta por el Elixir de Urgencia al que añadimos Crab apple.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
8.06EUR
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Elisir Floreali - Flores de Bach

Acebo
Emociones negativas: ODIO. RABIA. CELOS. DESCONFIANZA.
Cuando se es contrario al amor. Sentir sufrimiento en el corazón. Dolor, a menudo sin suficiente motivo. Desconfiar y mantener
en el corazón los celos y la rabia. Resentimiento por sentimientos de vejación. Aspectos positivos: Comprensión y afecto.
Citando al Dr. Bach ¡Holly nos protege de todo lo que no es el Amor Universal!.
PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Achicoria
Emociones negativas: SOBREPROTECCIÓN. POSESIVO.
Dedicación a los demás con fines de dominación y posesión. Amor condicional. Necesidad de estar muy próximo a las
personas queridas para sobreproteger y dirigir, si es necesario, sus vidas. Niños que requieren o llaman mucho la atención.
Aspectos positivos: Cuidados y entrega por los demás sin esperar retribución y sin inmiscuirse en las necesidades ajenas.
Afecto sin ataduras.
PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR
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Agrimonia
Emociones negativas: PREOCUPACIÓN OCULTA. TORTURA MENTAL.
Ocultar la tortura mental y el sufrimiento bajo un aspecto de despreocupación. Buscar actividad y compañía para distraer el
propio dolor. Ser muy sensible a las discusiones y confrontaciones. Buscar de la paz y la conciliación. Buscar consuelo del
malestar en la bebida, drogas etc.
Aspectos positivos: Alegría natural y aceptación, sin disimulos, del sufrimiento personal. Optimismo sincero.
PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Agua de Roca
Emociones negativas: RIGIDEZ. AUTOSACRIFICIO.
Negarse a si mismo por la búsqueda de la perfección. Autorepresión a fin de conseguir ideales altísimos, aunque ello nos
aparte del disfrute de la vida. Ideas muy fijas, inflexibles. Autoexigencia llevada al límite queriendo ser ejemplo para los demás
e influirles en la elección de los mismos ideales o del mismo camino practicado con dureza por uno mismo.
Aspectos positivos: Cambiar dúctilmente y vivir con alegría las propias metas y con flexibilidad frente a los cambios o las
diferentes necesidades.
PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Alamo Temblón
Emociones negativas: MIEDO, SIN SABER LAS CAUSAS.
Cuando nos invade el miedo, sin razón aparente ni causa concreta. Miedo vago, inexplicable. Aprensión o temor a que nos
pueda ocurrir algo y no saber explicar qué. Ansiedades en soledad o en compañía. Miedo a espacios o lugares.
Aspectos positivos: Paz interior. La aprensión desaparece, deseo de vivir con decisión. Sosiego.
PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR
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Alerce
Emociones negativas:ANTICIPAR EL FRACASO Y NO CONFIAR EN SI MISMO.Sentirse inferior frente a una tarea o
habilidad, llegando al desaliento. Dudar de la propia capacidad. Anticipar el fracaso evitando el intento y la acción. Tener
sentimiento de inferioridad. Aspectos positivos:Resolución y sentimiento de capacidad. Visión realista del propio valor.
Determinación en la acción y en la búsqueda del éxito.PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr.
Edward Bach.
7.28EUR

Aulaga
Emociones negativas:DESESPERANZA. DESESPERACIÓN.Cuando se ha abandonado toda lucha.Dudar de que nada pueda
dar resultado en un problema o enfermedad. Iniciar un tratamiento por complacer a familiares o amigos, pero tener dudas de
que pueda tener éxito. Haber abandonado la lucha, con gran sufrimiento. Aspectos positivos:Volver a confiar en la
recuperación de la salud o en la desaparición de las dificultades, recuperando la luz en el camino de la vida.PROCEDENTE
DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Avena Silvestre
Emociones negativas:INCERTIDUMBRE SOBRE EL CAMINO EN LA VIDA. INSATISFACCIÓN.Incertidumbre sobre la
vocación o camino a seguir en la vida personal o profesional. A pesar de tener talento y entusiasmo por realizar tareas
significativas no saber en que concretarlas. Después de probar opciones, escogidas sin mucha determinación o de
permanecer en lugares no acordes con uno mismo, sentirse aburrido e insatisfecho.Aspectos positivos:Ambiciones definidas.
Visión clara de la vocación y de las propias raíces.PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr.
Edward Bach.
7.28EUR
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Brezo
Emociones negativas:HABLAR DE SI MISMO. NECESIDAD DE COMPAÑÍA DE LOS DEMÁS.Disgusto por la soledad,
necesitar la compañía de los demás y convertirlos en público para nuestro discurso, que estará centrado exclusivamente en
nuestras preocupaciones y cuestiones individuales.Agotar la paciencia y la disponibilidad de los demás explicando siempre y
por largo tiempo nuestras cosas.Aspectos positivos:Disponibilidad de los demás, saber escuchar. El propio sufrimiento o
preocupación es una forma de relación afectuosa con las otras personas. PROCEDENTE DE CULTIVOS
ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Brote de Castaño
Emociones negativas:REPETICIÓN DE ERRORES, DIFICULTAD PARA APRENDER DE ELLOS.Pasar superficialmente por la
vida sin prestar atención a la experiencia. Vivir una y otra vez el mismo error. Vivir el presente de una manera frágil, sin mucho
interés, por la falta de referentes de las experiencias anteriores. Aspectos positivos:Sutil observación de la realidad.
Aprendizaje de las experiencias y vivencias. Sentirse mentalmente despiertos y aprendiendo de lo vivido hoy. PROCEDENTE
DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Castaño Blanco
Emociones negativas:PENSAMIENTOS RECURRENTES QUE OCUPAN LA MENTE. REPETICIÓN MENTAL.Cuando la
mente se ve ocupada y sin descanso en pensamientos que se vuelven obsesivos. En noches de insomnio, cuando las
preocu-paciones no nos dejan conciliar el sueño, o durante el día, nos distraen de la actividad que nos ocupa.Aspectos
positivos:Paz mental. Control y calma en el flujo de pensamientos. Capacidad para utilizar positivamente los pensamientos.
PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR
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Castaño Dulce
Emociones negativas:ANGUSTIA EXTREMA QUE NOS LLEVA A LA DESESPERACIÓN.Cuando hay momentos en que la
angustia y la desesperación nos llevan a extremos insostenibles. Mas allá solo nos espera la destrucción y terminar con todo.
No poder soportar más ese sufrimiento. ?La noche oscura del alma?.Aspectos positivos:Paz interior. Fe en que, en el límite del
sufrimiento, hay una fuerza interior que nos ayuda a liberarnos de la desesperación y el desaliento. .PROCEDENTE DE
CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Castaño Rojo
Emociones negativas:TEMOR Y PREOCUPACIÓN EXCESIVA POR LOS DEMÁS, ESPECIALMENTE PERSONAS
QUERIDAS.Sin poder evitarlo imaginar lo peor para las personas queridas. Inquietud por los males que puedan ocurrirles a
otros, al mundo.Ante cualquier pequeño mal en otra persona, tendemos a pensar que pueda convertirse en algo peor, puede
presentarse temporalmente en personal sanitario, terapeutas, consejeros? Aspectos positivos:Preocupación por los demás en
justa proporción. Saber mantener la calma y la tranquilidad cuando los seres queridos están enfermos.PROCEDENTE DE
CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Centaura
Emociones negativas:INFLUENCIABLE POR LOS DESEOS DE LOS DEMÁS.Ansiedad por complacer los deseos ajenos;
resultando difícil decir ?no?. Docilidad que llega al servilismo.Personalidad débil, necesitada de complacer y someterse a
personas de carácter más fuerte.Abandono de los propios deseos por complacer a los otros.Aspectos positivos:Estar
disponible sin perder la propia individualidad. Seguir el propio camino en la vida, sin ceder nuestra energía a los demás.
PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR
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Cerasifera
Emociones negativas:MIEDO A PERDER EL CONTROL MENTAL, TEMOR A LA LOCURA. DESCONTROL. La gran presión
mental que sentimos nos lleva al borde de una crisis nerviosa.Desesperación. Explosiones sin control, a menudo, con
arrepentimiento posterior.Temor a no poder contener una explosión de ira o de histeria, tal vez contra alguna persona. Miedo a
no poder evitar hacer algo terrible. Aspectos positivos:Una mente calmada, que a pesar de la presión no pierde la perspectiva
de la situación vivida. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Cerato
Emociones negativas:DUDAS SOBRE EL PROPIO CRITERIO. BÚSQUEDA DE CONSEJO.A pesar de sentir interiormente el
propio criterio, buscar el consejo de otros y la confirmación de la propia opinión, a menudo el consejo ajeno aleja de la propia
conveniencia, pero a pesar de ello inspira más confianza que la propia intuición. Seguir siempre consejos de otros en
decisiones como compras, tratamientos, etc.Aspectos positivos:Dar valor a la propia intuición. Seguir las convicciones propias,
sin dudas y con decisión. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Clemátide
Emociones negativas:INDIFERENCIA POR EL PRESENTE. FALTA DE INTERÉS. ENSOÑACIÓN.Disgusto por la vida actual.
Desinterés por el presente llegando a vivirlo con absoluta indiferencia o viviendo en la propia fantasía.Proyectarse en el futuro
pensando en tiempos mejores, pero tener poco espíritu de lucha para conseguir un cambio y en ocasiones no hacer ningún
esfuerzo para recuperarse de las enfermedades. Dificultad en la concentración por vivir el presente. Aspectos positivos:Interés
en el presente y alegría de vivir. Expresar y vivir todo el potencial creativo. PROCEDENTE DE CULTIVOS
ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR
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Estrella de Belén
Emociones negativas:SHOCK. FUERTE IMPACTO EMOCIONAL.En ocasión de: noticias, accidentes, disgustos, traumas,
penas (presentes o pasadas) que han provocado un fuerte impacto emocional.Cuando nos es difícil aceptar el consuelo.
Aspectos positivos:Recuperación y alivio. Consuelo para el alma y sosiego para la profunda desesperación. Liberación de la
pena. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Genciana
Emociones negativas:DEPRESIÓN. DESANIMO.Desánimo cuando las cosas no salen bien o hay dificultades.Depresión por
motivos que conocemos. Cuando hay dudas de que las cosas vuelvan a mejorar o de que se resuelvan. Al obtener un mal
resultado en una prueba o en el curso nuestra vida, y hundirse en el desánimo y la incertidumbre. PROCEDENTE DE
CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Haya
Emociones negativas:CRÍTICAS Y REPROCHES A LOS DEMÁS. INTOLERANCIA.La intolerancia y la critica hacia los demás
nos vuelve irritables e inflexibles. Cinismo, antipatía, mostrarse estrictos, no hacer concesiones a los errores de los demás.
Censuras y reproches a las debilidades o a las manías del otro. Aspectos positivos:Poder ver en el prójimo aspectos positivos
que conviven junto con lo que consideramos defectos. Ser tolerantes con los diversos modos de expresión de los nuestros.
PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Heliantemo
Emociones negativas:PÁNICO. TERROR.Cuando el miedo es paralizante. El pánico nos invade frente a una situación vivida o
por vivir (accidente, noticias etc.) Cuando hay pesadillas, sueños terroríficos. Aspectos positivos:Animo calmado, valor.
Valentía para afrontar situaciones de gran urgencia.PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr.
Edward Bach.
7.28EUR
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Hojarazo
Emociones negativas:FATIGA MENTAL.Cuando hay duda de las propias fuerzas para enfrentar las tareas. Dudar de la propia
fortaleza para recuperarnos de una enfermedad. Un trabajo excesivo o monótono puede producirnos un agotamiento temporal
con pérdida de energía y de interés; y a pesar de todo cumplir con ello. Aspectos positivos:Seguridad en la capacidad y
energía para hacer frente a las tareas diarias y obligaciones. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método
del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Impaciencia
Emociones negativas:IMPACIENCIA. TENSIÓN. IRRITABILIDAD.Gran rapidez y agilidad mental que conlleva una exigencia
de inmediatez en las personas y en las situaciones. Preferencia por trabajar solo por la irritación que provoca la poca velocidad
que vemos en los demás.Interrumpir a otras personas terminando sus frases en la conversación o su trabajo, incapaces de
respetar su ritmo.Aspectos positivos:Gran capacidad mental y de acción pero sin compulsión. Relajación. Tolerancia al ritmo
ajeno. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Madreselva
Emociones negativas:VIVIR EN EL PASADO. NOSTALGIA. Revivir en el presente los acontecimientos, los recuerdos, los
éxitos y los fracasos de tiempos pasados. No tener interés por el momento actual y estar refiriéndose y recordando el pasado
intensamente. Cuando el pasado ocupa el lugar del presente.Aspectos positivos:Ser capaces de dar ?carpetazo? a los asuntos
anteriores. Sacar provecho del pasado viviéndolo como experiencia, no como realidad actual. PROCEDENTE DE CULTIVOS
ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR
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Manzano Silvestre
Emociones negativas:PURIFICACIÓN. DESPRECIO DE SI MISMO.Necesidad obsesiva de purificar el entorno, la propia
mente y el cuerpo. Cuando uno se siente sucio, contaminado.Aspectos de uno mismo, o bien enferme-dades, que ocupan
nuestro centro de atención de una forma desproporcionada, sintiéndonos desalentados si no podemos librarnos de
ello.Vergüenza de si mismo o de aspectos físicos.Aspectos positivos:Proporción correcta de lo que no es tan perfecto o tan
puro. Aceptación de si mismo. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Mímulo
Recomendaciones:Para miedos de origen conocido. Personas asustadizas. Miedo a estar a solas, a la noche, a la
enfermedad, a la pobreza, a las discusiones, a situaciones nuevas, a hablar en público. Personas hipersensibles, al frío,
ruidos, oscuridad.... Timidez. Posibles síntomas:Nerviosismo, fobias, tartamudeo, asma, transpiración excesiva, tensión,
opresión en el pecho, taquicardias, trastornos funcionales (vesícula, riñón...) Símbolo: El miedo primario. Nos reconecta con:
La liberación de nuestros miedos. Despreocupación, valentía y coraje.PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el
método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Mostaza
Emociones negativas:TRISTEZA PROFUNDA SIN MOTIVO. MELANCOLÍA.Cuando el presente pierde todo interés ya que, sin
ningún motivo, nos invade una profunda tristeza y una angustiosa melancolía que desaparecen, también, sin motivo.Ver el Sol
de nuestras vidas cubierto por unas nubes grises que apagan su luz.Aspectos positivos:Ánimo equilibrado. Vuelta de la luz y la
alegría. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR
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Nogal
Emociones negativas:PROTECCIÓN DE INFLUENCIAS. ROMPER VÍNCULOS. CAMBIOS.Hipersensibilidad a ciertos
ambientes o influencias. Cambios importantes en la vida (pubertad, dentición, adolescencia, embarazo...). Necesidad de
romper con lo viejo y poner paso firme en lo nuevo. Necesidad de romper lazos. Dificultad en seguir el propio camino si alguna
idea o personalidad mas fuerte nos influyen y apartan de los propios objetivos. Aspectos positivos:Constancia. Determinación
en los propios criterios. Fortaleza en lo nuevo y firmeza frente a los embates de influencias externas. PROCEDENTE DE
CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Olivo
Emociones negativas:AGOTAMIENTO FÍSICO Y MENTAL. NO HAY FUERZAS. Después de esfuerzos o sufrimientos que nos
han dejado sin energía, la vida cotidiana es una montaña imposible de subir.Cuando la vida presente no tiene ningún aliciente
ni interés. No disfrutar, ni en el ocio ni en el trabajo.Aspectos positivos:Las fuerzas, la energía, la vitalidad y el interés vuelven a
nuestras vidas. Reconocimiento del limite de las propias fuerzas y atención al aviso interior del límite de nuestra resistencia.
PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Olmo
Emociones negativas:ABATIMIENTO POR EL PESO DE LAS RESPONSABILIDADES. Tener sentimientos temporales de no
estar a la altura de la exigencias.Creerse sobrecargado por el peso del mundo en los propios hombros.Perder la capacidad
habitual de ser eficaz y sentirse desesperado frente a las responsabilidades, que de costumbre, se asumen bien.Aspectos
positivos:Visión con perspectiva de la carga y las tareas. Confianza y capacidad en la acción y en la búsqueda del éxito.
PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR
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Pino Silvestre
Emociones negativas:CULPABILIDAD. AUTORREPROCHES.Sentimientos de culpa desproporcionada.Autoreproches por
acciones propias e incluso por errores ajenos. Sentirse merecedor de desgracias y enfermedades por causa de la poca
valía.Disculparse continuamente.Aspectos positivos:Humildad sincera frente a los propios límites. Reconocer los propios
errores y no detenerse en ellos. Respeto por uno mismo. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del
Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Remedio Rescate
El Elixir de Urgencia es una combinación de cinco flores creada por el propio Dr. Bach: Impaciencia, Leche de gallina,
Cerasifera, Heliantemo y Clematide. Muy apropiado en aquellos momentos en los que nos desborde una situación como: un
accidente doméstico o de mayor importancia, exámenes, discursos, entrevistas, dentista, intervenciones quirúrgicas, también
cuando en la actividad laboral o personal hay mucha tensión o preocupación. El Elixir de Urgencia Plantis restablece el
equilibrio y la armonía. En uso externo es muy eficaz la crema compuesta por el ?Elixir de Urgencia? al que añadimos Crab
apple. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Roble
LUCHA INCESANTE A PESAR DE LAS DIFICULTADES.No abandonar, no darse nunca por vencido.A pesar de sentirse
abatido seguir en la lucha, soportando con fortaleza el exceso de carga. El problema se presenta cuando esta tenacidad contra
viento y marea nos lleva a una crisis o límite de energía.Disgusto cuando la enfermedad es una limitación para seguir con la
tarea impuesta. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR
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Rosa Silvestre
Emociones negativas:RESIGNACIÓN. DARSE POR VENCIDO. APATÍA.Cuando nos falta la chispa vital que nos lleva a
mejorar situaciones que no nos benefician o que nos resultan ingratas, no tener ambición ni interés por cambiar la
circunstancia que nos mantiene allí.Resignación frente a enfermedades, vidas aburridas, trabajos monótonos, aceptarlo sin
discusión, sencillamente dejar pasar el tiempo.Aspectos positivos:Interés vital por cuanto sucede alrededor. Espíritu de cambio
y anhelo por mejorar y cambiar. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Sauce
Emociones negativas:AMARGURA. RESENTIMIENTO.Sufrir amargura y resentimiento frente a las adversidades. Culpar a los
demás y sentirse maltratados. Sentirse injustamente tratados por la vida o las personas, cayendo fácilmente en la
autocompasión y en la amargura. Pacientes difíciles en la enfermedad; nada es de su agrado y no reconocen abiertamente
cualquier mejoría. Aspectos positivos:Optimismo y perdón. Abandonar el victimismo y reconocer la propia responsabilidad en
el proyecto de vida. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Sclerantus
Emociones negativas:VACILAR ENTRE DOS OPCIONESTener dificultad para tomar decisiones. Encontrar especialmente
difícil optar entre dos posibilidades. Inestabilidad. Cambios bruscos de humor.Personas inestables y cambiantes que resultan
poco fiables. Aspectos positivos:Decisión. Equilibrio sereno. Acción segura. Estabilidad. PROCEDENTE DE CULTIVOS
ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

253/303

Spray Remedio de Urgencia
El Elixir de Urgencia es una combinación de cinco flores creada por el propio Dr. Bach: Impaciencia, Leche de gallina,
Cerasifera, Heliantemo y Clematide. Muy apropiado en aquellos momentos en los que nos desborde una situación como: un
accidente doméstico o de mayor importancia, exámenes, discursos, entrevistas, dentista, intervenciones quirúrgicas, también
cuando en la actividad laboral o personal hay mucha tensión o preocupación.El Elixir de Urgencia Plantis restablece el
equilibrio y la armonía. En uso externo es muy eficaz la crema compuesta por el ?Elixir de Urgencia? al que añadimos Crab
apple. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Verbena
Emociones negativas:SOBREENTUSIASMO. FANATISMO. Cambiar raramente de opinión y mantener los propios criterios con
vehemencia y exceso.Personalidad fuerte, entusiasta y ardiente, que llega fácilmente a la discusión y tal vez al fanatismo.
Voluntad muy fuerte que conduce a una gran tensión y una desbordante actividad. Sobreesfuerzo. Aspectos
positivos:Capacidad para relajarse. Tolerancia y amplitud de miras en las propias convicciones. Aceptar las opiniones ajenas
sin necesidad de convencer de la veracidad de las propias. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.Según el método
del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Vid
Emociones negativas:DOMINANTE. AUTORITARIO. AMBICIÓN DICTATORIAL.Dominar sobre los demás, debido a la
convicción absoluta de la verdad de los propios criterios. La confianza absoluta en nosotros mismos nos lleva a imponer a los
demás nuestra opinión. Esta confianza absoluta da mucha seguridad en momentos difíciles y de acción urgente, pero también,
puede llegar a un liderazgo a veces cruel.Aspectos positivos:Aportar confianza a los demás. No ser dictadores que limiten la
libertad personal de los demás. Liderazgo que inspira seguridad, sin imposiciones. PROCEDENTE DE CULTIVOS
ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR
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Violeta de Agua
Emociones negativas:RESERVA. GUSTO POR LA SOLEDAD.En la salud y en la enfermedad preferir estar solo. Carácter
callado, reservado y solitario. No interferir en las vidas ajenas y parecer orgulloso y desdeñoso en grado sumo con los demás.
Frialdad. No compartir los sufrimientos y las angustias . Refugiarse en la propia soledad. Aspectos positivos:Mantener el
equilibrio y la sobriedad, pero con una apertura amable y de ayuda al prójimo. PROCEDENTE DE CULTIVOS
ECOLOGICOS.Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR
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Elisir Floreali - Set de esencias

Set de Flores de Bach (10ml)
Set compuesto por las 38 esencias descubiertas por el Dr. Edward Bach, más 2 Remedios de Urgencia.PROCEDENTE DE
CULTIVOS ECOLOGICOS. Según el método del Dr. Edward Bach.
310.00EUR248.00EUR
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Elisir Floreali - Contagocce Bottiglie

Contagocce Bottiglie 30 ml.
Model : 90111
Frasco topacio con una capacidad de 30 ml. y cuentagotas autoprecinto.
1.75EUR

Contagocce Bottiglie 60 ml.
Model : 90112
Frasco topacio, con una capacidad de 60 ml. y cuentagotas autoprecinto.
2.50EUR
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Gematria - Anti Invecchiare

HeartGems 90 Capsule
Model : 05-90
Manufacturer : Gematria
È la formula più grande dell'estensione ben nota, abbassare i livelli nocivi di homocystein, nello stesso momento in cui eleva
altamente i livelli favorevoli dello stesso (S-adenosylmethionine), nell'anima e nei tessuti. HeartGems, come il resto dei prodotti,
è fatto con la tecnologia brevettata dell'attivazione da Laser. Uso suggerito: Prendere 3 Capsule al giorno. Una con ogni
mangiare.Ingredienti: Trimethylglycine, Choline Bitartrate, Inositol, Vitamin B3, Vitamin B6, Vitamin B12 (as cyanocobalamin),
Folate (as folic acid), Magnesium (from magnesium chelate), and Zinc (from Zinc chelate), Magnesium Stearate, Calcium
Chloride and Silicon Dioxide.
39.25EUR

Life Gems 180 Capsule
Model : 56-300
Manufacturer : Gematria
LifeGems contiene una miscela differente di 55 erbe e frutte. È esente dagli antiparassitari e fornisce gli alimenti che possono
persino difettare di nelle diete più sane. Contribuisce ad ottenere i benefici di 5 parti di frutta mentre è suggerito dall'istituto
nazionale della salute, il AARP, l'istituto americano per l'indagine sul cancer, l'associazione americana del cuore, American
Society of the Cancer and the American Medical Association. Uso suggerito: 2 Capsule 3 volte al giorno, insieme ai mangiare.
Ingredienti:Vegetales y Hierbas: Zanahorias, espinacas, brócoli, tomates, apio, spirulina, alcachofa, espárragos, menta, perejil,
calabaza, hierbabuena, castaño, brotes de bambú, remolacha, coles de bruselas, coliflor, berenjena, eufrasia, col rizada,
puerros, quimbombo, vainas de guisantes, cebollinos, nuez, germen de trigo, calabacín y salvia. Frutas: Limón, naranja,
plátano, moras, mandarinas, higos, arándanos, uva, manzana, albaricoque, bayas silvestres, melón, cerezas, guayaba, kiwis,
limas, mango, papaya, fruta de la pasión, melocotón, peras, piña, frambuesas y fresas.Cofactores: Tiamina (B1), Riboflavina
(B2), Niacina (B3), Vitamina B6, Acido Fólico, Acido Pantoténico y Vitamina C
34.58EUR
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Methusalife / Cellfood DNA RNA 30 ml.
Model : 84-01
Manufacturer : Gematria
Questo prodotto rivoluzionario è un aerosol sublingual, basato su DNA e la composizione nel ARN. Its è stata sperimentata e
documentato stata, risultante potere raddoppiare e persino triplicare la vita dei mammiferi. Questo prodotto si comporta come
un rejuvenator del DNA, riducendo i rischi di malattie cardiovascolari e neurologiche, il cancro ed i difetti della nascita, per
chiamare alcuno. Uso suggerito:In Spray: Agitare bene prima di usare. Applicare 3 spruzzate sotto alla lingua 2 volte al giorno.
Se lo è dimenticato alcuno applicazione, può recuperarla con la seguente presa. Per un maggiore effetto possono prendersi
fino a 12 spruzzate al giorno. Per dose alta, consulti il suo terapeuta. Ingredienti: Thiamine Mononitrate (B1), Niacin (B3),
Calcium Pantothenate (B5), Pyridoxine Hydrochloride(B6), Methylcobalamin (B12), Folate (Folic Acid), and a proprietary blend
of DNA and RNA bases, ATP, TMG, Glycine, L-Serine, Immune Boost, L-Glutamine, L-Lysine, L-Proline, L-Aspartic Acid and
Splenda® .
48.60EUR

NITROXx 180 Capsule
Model : 03-180
Manufacturer : Gematria
Nitrox™ è altamente una forma di arginina attivata con i cofattori la vitamina ed i minerali per stimolare la secrezione
dell'ormone di sviluppo - è un rejuvenator per ogni tessuto del corpo e delle cellule. Questa formula inoltre aumenta la
produzione dell'ossido nitrico che la resistenza la funzione immune, compensando la pressione arteriosa, migliorando la
memoria ed impedendo i grumi di anima –esso si comporta inoltre, come potenten VIAGRA, naturale e sicuro.Uso suggerito:
Due Capsule 3 volte al giorno. Può incrementarsi la presa, fino a 4-6 Capsule 3 volte al giorno.Ingredienti: Niacin (B3), Vitamin
B6, Magnesium (from magnesium chelate), Selenium (seleno methionine), Zinc (from Zinc chelate), L-Arginine, Maltodextrin,
Gelatine and Magnesium Stearate.
51.40EUR
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Gematria - Bambini

GemAminos Junior 90 Capsule
Model : 12-90
Manufacturer : Gematria
GemAminos Junior, è progettato per formare ed equilibrare il cervello in crescita, essendo molto indicato per gli studenti.Uso
suggerito: Per bambini di meno di 36 kg. Prendere da 1 a 2 Capsule durante il giorno un'ora prima del mangiare. Per ragazzi di
più di 36 kg. Prendere anche 3 Capsule al giorno un'ora prima del mangiare.Ingredienti:Dimethylaminoethanol, L-Taurine,
L-Tyrosine, L-Glutamic Acid Base, L-Lysine, L-Glutamine, L-Aspartic Acid, L-Cysteine Base, L-Cystine, L-Methionine,
Glucosamine Sulfate, L-Valine, L-Glycine, L-Threonine, L-Leucine, L-Histidine Base, L-Isoleucine, L-Alanine, L-Glutathione,
Acetyl-L-Carnitine, Seleno Methionine, Aloe Vera.
31.78EUR25.42EUR

Life Gems Junior 300 Capsule
Model : 56-300
Manufacturer : Gematria
LifeGems contiene una miscela differente di 55 erbe e frutte. È esente dagli antiparassitari e fornisce gli alimenti che possono
persino difettare di nelle diete più sane. Contribuisce ad ottenere i benefici di 5 parti di frutta mentre è suggerito dall'istituto
nazionale della salute, il AARP, l'istituto americano per l'indagine sul cancer, l'associazione americana del cuore, American
Society of the Cancer and the American Medical Association.
Uso suggerito: I bambini possono prendere da 4 a 10 Capsule giornalieri insieme ai mangiare, veda il diagramma nella
scialuppa. Le Capsule può aprirsi e mescolare coi cibi.Ingredienti: Vegetali ed Erbe: Carote, spinaci, brócoli, pomodori, sedano,
spirulina, carciofo, asparagi, menziona, prezzemolo, zucca, menta, castagno, germogli di bambú, barbabietola, cavoli di
bruselas, cavolfiore, melanzana, eufrasia, cavolo riccio, porri, quimbombo, guaine di piselli, semi di cipolla, noce, germe di
grano, zucchina e salvia.Frutte: Limone, arancia, banana, more, mandarini, fichi, mirtilli, uva, mela, albicocca, bacche silvestri,
melone, ciliegie, guaiava, kiwi, lime, manico, papaya, frutta della passione, pesca, pere, ananas, lamponi e fragole.Co-factori:
Tiamina (B1), Riboflavina (B2), Niacina (B3), VitaminaB6, Acido Folico, Acido Pantoténico e Vitamina C.
34.58EUR27.66EUR
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Gematria - Erbaceo

Colon Cleanse 100 Capsule
Model : 90-120
Manufacturer : Gematria
Per regolarizzare il nostro intestino.
Uso suggerito:Come supplemento prendere da 1 a 3 Capsule coricandosi con un bicchiere di acqua.Ingredienti: Marshmallow,
Rhubarb, Vitamin C, Fennel, Buckthorn, Peppermint, Red Raspberry, Ginger, Rhamni Purshiani Cortex, Capsicum.
36.45EUR

Emperor´s Brew 30 ml.
Model : 87-01
Manufacturer : Gematria
L'erba dello stress, un'erba esotica del Tíbet ha dimostrato essere mai uno dei rimedi più potenti studiati. Contiene Rodhiola
Tibetano, un adaptogeni che permette al corpo di stringere, adattarsi, riequilibrare e continuare di fronte ad essere forte alla
tensione.Uso suggerito: Agitare bene prima di usare. Applicare 3 spruzzate 3 volte al giorno, sotto alla lingua e sperare almeno
30 secondi di inghiottirlo. Ingredienti: Pure Tibetan Rhodiola Extract
51.40EUR

Kidney Cleanse 120 Caspule
Model : 92-100
Manufacturer : Gematria
Questa stupenda formula aiuta in casi di acido urico, calcoli e sabbie del rene; come nell'ardore ed il dolore orinando.
Kidney&nbsp;Plus è un miscuglio herbal unico che aiuta al rene a recuperare la sua corretta funzione.Uso suggerito:Prendere 2
Capsule 2 volte al giorno coi cibi. Non lo prenda se è incinta o lattante. Ingredienti: Dandelion, Marshmallow, Golden Rod,
Plantain, Uva Ursi, Buchu, Hydrangea, Juniper Berries and Ginger.
36.45EUR
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Liver Cleanse 100 Capsule
Model : 91-120
Manufacturer : Gematria
Si tratta di una formula herbal di appoggio al nostro sistema epatico.
Uso suggerito:Prendere 2 Capsule 2 volte al giorno coi cibi. Non lo prenda se è incinta o lattante. Ingredienti: Dandelion,
Marshmallow, Golden Rod, Plantain, Uva Ursi, Buchu, Hydrangea, Juniper Berries and Ginger.
36.45EUR

Parasite Cleanse 100 Capsule
Model : 94-100
Manufacturer : Gematria
È importante pulire il corpo, specialmente l'intestino.&nbsp; Per quel motivo Gematria ha creato il Parasite Cleanse usando una
combinazione di erbe che sono supposte per combattere a centinaia di varietà di parassiti, e senza effetti secondari.
COMPOSITION: Worm wood, Black walnut,&nbsp;Tansy, Garlic, Pumpkin seeds ,Hyssop, Pomegranate, Blue vervain, Senna
leaf, Chaparral, Bayberry bark.&nbsp;

RECOMENDATION:&nbsp;Take two - two hours before each meal for 21 days, then off for 14 days, then repeat for 21 days.
36.45EUR
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Gematria - Formule per il cervello

GemAminos 60 Capsule
Model : 10-60
Manufacturer : Gematria
La scoperta più nuova circa combustibile cerebrale. e come antiruggine, il responsabile del GemAminos effettua, è il relativo
soddisfare eccezionale nella L-glutatione. Uso suggerito: 2 Capsule di mattina mezz'ora prima o 2 ore dopo avere fatto
colazione. Ingredienti:L-Glutathione, L-Phenylalanine, L-Taurine, L-Histidine Base, L-Ornithine, L-Glutamine, DL-Phenylalanine,
L-Methionine, Ascorbic Acid (Vit.C), L-Tyrosine, Dimeythaminoethanol, L-Cysteine Base, L-Lysine, L-Arginine Base,
Acetyl-L-Carnitine, Magnesium Chelate, L-Aspartic Acid, L-Cystine, L-Glutamic Acid Base, L-Alanine, L-Glycine, L-Threonine,
Seleno Methionine, L-Isoleucine, Glucosamine Sulfate, Niacin (B3), L-Valine, Manganese Chelate, Zinc Chelate, L-Leucine,
Aloe Vera 200:1, Pyridoxine (B6), Riboflavin (B2), Thiamine Monohydrate (B1)
47.66EUR
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Gematria - Nuove Formule

Dual Carnitine 60 Capsule
Model : 07-60
Manufacturer : Gematria
Gli ingredienti che contiene, L-Carnitina ed Acetil L-Carnitina, si sono mostrati molto vantaggiosi per il sistema circolatorio e
cerebrale, come per il metabolismo del colesterolo. Anche la L-Carnitina protegge le cellule dall'invecchiamento.Uso
suggerito:Prendere 2 Capsule al giorno. Migliori 30 minuti prima di mangiare o 2 ore dopo.Ingredienti:Acetyl L-Carnitine and
L-Carnitine.
37.38EUR

EPA-DHA (Omega 3) 90 Capsule
Model : 93-90
Manufacturer : Gematria
Ingredienti:L'EPA e DHA di questa formula, è dei più purificati del mercato, la sua qualità è rigorosamente controllata affinché
sia libero di mercurio e qualunque altro tossico. Benché altri prodotti simili, possono produrre rutti con odore di pesce,
raramente queste Capsule potrebbe farlo, e se succedesse sarebbe appena percettibile.Uso suggerito:La quantità giornaliera
raccomandata di DHA è di 300 mg., quantità sufficiente per alcune necessità di salute generiche perfino durante la gravidanza
e l'allattamento. Per un appoggio alla chimica del cervello, aumentare fino a 5 volte questa quantità ha dimostrato essere sicuro
ed efficace.
26.17EUR

Genzyme (60 Pilloli)
Model : 10-60
Manufacturer : Gematria
46.73EUR
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ReCharge (30 ml.)
Model : 175-01
Manufacturer : Gematria

Entri nella ReCharge- il punto di questa piattaforma di tecnologia avanzata unita con una formulazione nutrizionale innovatrice
chiamata ReCharge gli fornisce i componenti potenti alla ricostruzione e ristabilisce ogni cellula nel vostro corpo dalla testa alla
punta. Più appena un supplemento di base, ReCharge contiene i residui metabolici che sono stati indicati negli studi di ricerca
per avere effetti profondi sulla longevità e sul wellness. La ReCharge contiene i fattori re-per eccitare ogni cellula mentre
ristabilisce la funzione “ai mitocondri degli organi piccoli„ - che sono i produttori di energia in ogni cellula. Questa formula
potente ripara la struttura profonda di ogni cellula mentre ricarica le relative batterie di energia.
Le sostanze attive principali:Acetile L Carnitin, combustione grassa e gruppo di alimentazione migliorato delle cellule;
L-Carnitin, amminoacido, protegge da ageconditioned la riduzione; DIMETHYLAMINOETHANOL (DMAE),
tendenza-alleggerimento, intelligenza ed aumenti fisici di potenza; N-acetile-Cisteina, cellanti-ossido a; L-Taurin, anti-ossido
altamente efficace a; Acerola (33% Vit. C), soddisfare molto elevato della vitamina C; D-alfa-Tocopheryl, (Vit. La E), anti-ossido
a, protegge dai radicali liberi; Selenio, anti-ossido a; Vit. B12, (cobalamina metilica), comandi Zellneubildung sano, protegge i
nervi; La biotina, trasporta i capelli sani, amplificatore-fuori-cambia i grassi, le proteine e gli idrati del
carbone.Raccomandazione di reddito: A due millilitri al giorno (8-16 gocce). La soluzione della ReCharge dovrebbe essere
applicata il più bene sotto la linguetta.
25.00EUR

Total Calm 90 Capsule
Model : 33-90
Manufacturer : Gematria
Si tratta di un avanzato supplemento che contiene un aminoacido che aiuta a ridurre la tensione e l'ansietà, oltre a procurare un
migliore umore ed un buon riposo. Si usa come aiuto alimentare in casi di epilessia ed ipertensione per indurre alla tranquillità a
persone che hanno un alto grado di comportamento maniaco e di agitazione acuta. Uso suggerito:Come supplemento dietetico,
prendere 3 Capsule per giorno. Si consiglia di prenderlo di pomeriggio, prima di andare a dormire. Ingredienti:A proprietary
blend of Gamma-Aminobutyric Acid (GABA), L-Taurine and 5-Hydroxytryptophan (5HTP).
29.91EUR
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VitaSpray 30 ml.
Model : 89-01
Manufacturer : Gematria
Gematria ha sviluppato una formula multivitaminica in spray rilevato col risonanza laser, quello che permette un\'assimilazione
maggiore. Apporta il 100% della RDA, delle principali vitamine, con un gradevole sapore.Ingredienti:L'ingesta giornaliera di
VitaSpray, apporta il 100 percento della RDA dei seguenti nutriente:Vitamin A as Beta Carotene - 5000 IUVitamin B12 as
Methylcobalamin - 6 mcgVitamin C as Ascorbic Acid - 60 mgVitamin D as Cholecalciferol - 400 IUVitamin E as d-Alpha
Tocopherol - 30 IUVitamin B1 as Thiamin monohydrate - 1.5 mgVitamin B2 as Riboflavin - 1.7 mgVitamin B3 as Niacin - 20
mgVitamin B6 as Pyridoxine HCL - 2 mgFolic Acid - 400 mcgBiotin - 300 mcgGlycerineDeionized WaterNatural
FlavoringSodium Benzoate Potassium SorbateGrapefruit Seed ExtractOur Vitamins A, D, E, and B12 are all naturally derived
ingredients.Uso suggerito: Applicarsi 6 spruzzate sotto alla lingua, ogni giorno.
26.17EUR20.94EUR
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Gematria - Perdita di peso

L-Ornithine 60 Capsule
Model : 02-60
Manufacturer : Gematria
È l'amminoacido più potente non studiato mai, per stimolare la produzione e la secrezione pituitarie; dell'ormone di sviluppo.
Uso suggerito: Si raccomanda non avere mangiato le 3 o 4 ore previe all'ingesta della L-Ornitina, bensì vogliamo guadagnare
peso. Prendere andando a dormire con lo stomaco vuoto. Ingredienti: L-Ornithine
24.30EUR

Lipo 120 Capsule
Model : 01-120
Manufacturer : Gematria
I componenti da Lipo, ricerca del grasso nel corpo e lo aiutano per fondersi ed a decontaminate. Uso suggerito: Prendere 2
Capsule con la colazione ed altre 2 col mangiare. Ingredienti: L-Methionine, Inositol, Choline Bitartrate, Betaine HCL.
39.25EUR

Lite Body Gems 120 Capsule
Model : 20-120
Manufacturer : Gematria
Lite Body Gems è la formula più nuova nell'attivazione dei grassi delle ustioni del metabolismo. Uso suggerito: Prendere 2
Capsule prima della colazione e 2 Capsule prima del mangiare.Ingredienti: L-Carnitine Micro Encapped, L-Phenylalanine,
L-Taurine, L-Glutamine, L-Lysine Mono HCL, L-Tyrosine, L-Glutamic, Acid Base, L-Glycine, Ascorbic Acid (Vit.C), L-Aspartic
Acid, L-Cystine, L-Valine, L-Threonine, L-Isoleucine, L-Leucine, Magnesium Chelate, Asparagine, Magnesium Stearate, Micro
Crystalline Cellulose, Niacin (B3), Zinc Chelate, L-Methionine, L-Cysteine Base, Pyridoxine (B6), Co-Q10, Glucosamine Sulfate,
Alpha-Ketoglutaric Acid, Manganese Chelate, L-Alanine, Acetyl-L-Carnitine, L-Glutathione, Seleno Methionine, Chromate
CM100M, Riboflavin (B2), Thiamine Monohydrate (B1), Aloe Vera 200:1 Concentrated, Potassium Iodide (KI).
51.40EUR
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Muscle Gems 90 Capsule
Model : 60-90
Manufacturer : Gematria
Per la gente che i desideri più grandi sono migliorare i risultati nel loro addestramento, le Muscle Gems fornisce agli
amminoacidi ramified ed alla creatina attivati il laser, per sviluppare la massa muscolare. Uso suggerito: 1 Capsule per ogni 22
kg. di massa muscolare, ½ ora prima di allenare. Per incrementare i risultati, può prendersi un'altra capsula ½ ora dopo
l'esercizio.Ingredienti: Creatine Monohydrate, L-Glutamine, L-Valine, L-Leucine, L-Isoleucine, Ascorbic Acid (Vit.C), L-Arginine,
L-Ornithine, L-Carnitine- Micro Encapped, L-Phenylalanine, L-Alanine, L-Tyrosine, L-Proline, L-Lysine, Magnesium Chelate,
Glucosamine Sulfate, L-Aspartic Acid, L-Cysteine Base, L-Glutamic Acid Base, Niacin (B3), L-Cystine, L-Methionine, L-Glycine,
Acetyl-L-Carnitine, Manganese Chelate, Pyridoxine (B6), Zinc Chelate, Aloe Vera 200:1 Con., DL-Phenylalanine, L-Threonine,
Thiamine Monohydrate (B1), Riboflavin (B2), Chromate CM100M.
45.79EUR

Super Power Mix 295 Gr. Powder
Model : 50-500
Manufacturer : Gematria
Super Power Mix contiene un'ampia gamma di costruttori di tessuti e muscolo, i quali incrementano l'energia apportando
elettroliti, aminoacidi, il costruttore di muscolo, la creatina, glucosi di rapida e lenta assimilazione e vitamine. Il suo completo
sedimento, può sostituire un&nbsp;pasto al giorno.
Uso suggerito:Prendere da 1 a 3 volte al giorno secondo necessità. Mescolare 2 cucchiaiate complete di Super Power Mix in
un bicchiere di acqua o succo e rimuovere energicamente col suo frullato preferito. Ingredienti: Maltodextrin (M580), D-Glucose
(Dextrose), All Natural Flavoring,L, DL-Phenylalanine, L-Glutamic Acid Base, L-Glutamine, L-Lysine,L-Arginine Base,
L-Leucine, L-Isoleucine,L-Valine ,L-Methionine,L-Serine,L-Carnitine Micro, encapped, Potassium Bicarbonate (K H CO3),
L-Threonine, Sodium Chloride (Na Cl),L-Alanine, L-Aspartic Acid, L-Histidine Base, L-Proline, L-Ornithine, Citrulline, L-Taurine,
L-Cysteine Base, Aloe Vera 200:1 Concentrate, L-5-Hydroxytryptophan (5 HTP).
51.40EUR
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Gematria - Salute Generale

ASAP Solution 236 ml.
Model : 79-08
Manufacturer : Gematria
L'argento sta essendo utilizzato per l'industria medica per lottare ed eliminare batteri, virus extracelulares e funghi. Le
applicazioni dell'argento nell'industria medica sono molte e varie. I composti di argento si stanno usando in bendaggi con una
nuovo tecnologia slow-release che ammazza i batteri delle ferite, usandosi come alternativa agli antibiotici. L'argento colloidale
si usa comunemente per l'udito, naso, e le infezioni della gola, freddo ed influenza, le infezioni per funghi, corti, scottature lievi
ed abrasioni.Uso suggerito: Maggiore di 12 anni, prendere almeno 1 cucchiaiata 2 volte al giorno. Per età tra 5 e 11 anni,
prendere 2 cucchiaiate 2 volte al giorno, i bambini minori di 4 anni, possono prendere 1 cucchiaiata 1 cucchiaiata di caffè 2
volte al giorno. Ingredienti:Patented colloidal silver
31.78EUR

Complete Aminos 270 Capsule
Model : 48-500
Manufacturer : Gematria
Si tratta di un miscuglio sinergico di 15 aminoacidi liberi che provvedono al corpo di tanta proteina come quella che si ottiene
col chiara dell'uovo, ma molto più facile da digerire.
Uso suggerito: Può prendersi secondo le nostre necessità di energia.Prendere 9 Capsule al giorno.Ingredienti: Glycine,
DL-Phenylalanine, L-Glutamic Acid Base, L-Lysine Monohydrochloride, L-Glutamine, L-Arginine Base, L-Leucine, L-Isoleucine,
L-Valine, L-Methionine, L-Serine, L-Threonine, L-Alanine, L-Aspartic Acid, L-Histidine Base, L-Proline, L-Ornithine
Monohydrochloride, L-Citrulline, L-Taurine and L-Cysteine Base.
63.55EUR
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Complete Aminos 335 Gr. Polvere
Manufacturer : Gematria
Uso suggerito: Può prendersi secondo le nostre necessità di energia.½ cucchiaiata di caffè presa sotto alla lingua, con lo
stomaco vuoto c'apporterà risultati immediati.Per uso in regimi alimentari, prendere ½ cucchiaiata di Polvere sotto alla lingua o
mischiata con succo. Questo può ripetersi 1 o 3 volte al giorno prima dei mangiare.Ingredienti: Glycine, DL-Phenylalanine,
L-Glutamic Acid Base, L-Lysine Monohydrochloride, L-Glutamine, L-Arginine Base, L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine,
L-Methionine, L-Serine, L-Threonine, L-Alanine, L-Aspartic Acid, L-Histidine Base, L-Proline, L-Ornithine Monohydrochloride,
L-Citrulline, L-Taurine and L-Cysteine Base.
76.64EUR

Immune Boost 30millilitri.
Model : 83-01
Manufacturer : Gematria
È una forma concentrata dei componenti anabolici dall'acqua (Heavy Water), altamente eccitato con i minerali ed oligoelementi.
Prima molto della sollecitazione delle situazioni, Immune Boost può fornire quel sussidio supplementare per la la nostra salute
ed il relativo recupero. Uso suggerito:Mescolare 8 o 10 gocce in un bicchiere di acqua o succo, 2 volte al giorno. Ingredienti:A
Proprietary blend of 70 Trace Elements, 34 Enzymes, 17 Amino Acids and Deuterium Sulfate.
37.38EUR

L-Lysine 90 Capsule
Model : 04-90
Manufacturer : Gematria
E un amminoacido essenziale per costruire le proteine e quello non può essere prodotto dall'ente che è dovuto verificarsi da
altri alimenti. Aiuto per assicurare il calcio adatto di assorbimento é la formazione del collageno per l'osso, la cartilagine ed il
tessuto connettivo. Il aiuto della lisina nella produzione degli anticorpi, degli ormoni e degli enzimi. Uso suggerito: Prendere da
1 a 3 Capsule per giorno. Prendere insieme ai mangiare. Ingredienti: L-Lysine.
16.82EUR
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MagCardio 240 Capsule
Model : 41-180
Manufacturer : Gematria
Uso suggerito:Prendere 4 Capsule 2 volte al giorno. Prese maggiori, devono essere soprintese dal suo terapeuta. Ingredienti:
Magnesium lysinate glycinate chelate.
37.38EUR

MagSpectrum 120 Capsule
Model : 42-120
Uso suggerito: Prendere 2 Capsule 2 volte al giorno. Ingredienti: Proprietary fully reacted magnesium blend consisting of
buffered Magnesium glycinate chelate, Magnesium lysinate glycinate chelate, Creatine Magnesium chelate, Magnesium
aspartate chelate and Magnesium
29.91EUR

Ultra Mins 180 Capsule
Model : 43-180
Manufacturer : Gematria
UltraMins è una formula completa di minerali in forma quelada, preparati per una corretta assimilazione.Uso suggerito: Per
mantenimento generale, prendere 3 Capsule 2 volte al giorno.Per persone con deficienza minerale nell'osso, elevare la dose al
doppio. Poiché molta gente è deficiente in Magnesio, è consigliabile prendere Magnesio extra per 4-6 settimane, già sia
aggiungendo 2-3 Capsule di MagSepctrum al giorno o 4-6 di MagCardio.Le persone che prendano diuretico ha carenza cronica
di Magnesio per quello che dovrebbero consultare il suo terapeuta per un programma più individualizzato.Ingredienti:Calcium,
Magnesium, Zinc, Manganese, Iron, Copper, Selenium, Chromium, Vanadium, Molybdenum, Boron and Cobalt.
39.25EUR
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Gematria - Tessuto connettivo

Joint Gems 120 Capsule
Model : 44-500
Manufacturer : Gematria
È una combinazione di MSM e Glucosamina. Il MSM apporta zolfo agli aminoacidi. Questo zolfo naturale, è necessario per
restaurarli la salute e riparare la maggioranza dei tessuti corporali, particolarmente la pelle, i bicchieri sanguinei, gli organi e le
cartilagini. Il MSM risulta più efficace per il recupero delle cartilagini, quando è combinato con la glucosamina, poiché si
commercia di una sostanza naturale che si trova in alte concentrazioni, nel nostro corpo. Uso suggerito: 2 Capsule due volte al
giorno. Ingredienti: Methylsulfonylmethane (MSM) and Glucosamine.
29.91EUR

MSM 120 Capsule
Model : 46-120
Manufacturer : Gematria
MSM proporziona una fonte di solfuro organico al nostro corpo. Un buon sedimento di zolfo, permette di rigenerare le
articolazioni e è cruciale per eliminare i prodotti di disfatti. MSM aumenta la capacità del nostro corpo per commerciare con
successo i casi di dolore o infiammazione nelle articolazioni.Uso suggerito:1-3 Capsule 2 volte o 3 cucchiaiate al giorno,
mischiata con acqua o succo. Ingredienti:MSM (Methylsulfonylmethane)
29.91EUR

MSM (Polvere) 335 gr.
Model : 45-500
Manufacturer : Gematria
MSM proporziona una fonte di solfuro organico al nostro corpo. Un buon sedimento di zolfo, permette di rigenerare le
articolazioni e è cruciale per eliminare i prodotti di disfatti. MSM aumenta la capacità del nostro corpo per commerciare con
successo i casi di dolore o infiammazione nelle articolazioni.Uso suggerito:1-3 Capsule 2 volte o 3 cucchiaiate al giorno,
mischiata con acqua o succo. Ingredienti:MSM (Methylsulfonylmethane)
39.25EUR
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Gematria - Umore Formule

GemBalance 90 Capsule
Model : 30-90
Manufacturer : Gematria
La formula di GemBalance, contiene gli amminoacidi che hanno dimostrato un effetto a lungo raggio nell'altezza di umore.
L'amminoacido della DL-fenilalanina è stato rivelato come un rinforzo potente per buon umore e ad più alto dosaggio può
contribuire a rimuovere il dolore cronico.Uso suggerito: Di mattina due Capsule elevi l'energia ed il buon umore. Ingredienti:
DL-Phenylalanine, L-Glutamine, L-Tyrosine, Vitamin C, L-Methionine, Magnesium Chelate, Zinc Chelate, Niacin (B3),
Pyridoxine (B6), Thiamine Monohydrate (B1), Aloe Vera 200:1 Concentrated.
38.32EUR

GemBalance with 90 5HTP Capsule
Model : 32-90
Manufacturer : Gematria
Il completamento con 5HTP è stato scoperto che migliora l'umore, riduce l'appetito, l'ansia dallo zucchero e promuove un sogno
riparatore. Uso suggerito:2 Capsule di mattina o coricando si ferma aiutarci ad elevare l'umore, l'energia e controllare l'appetito.
Per un massimo effetto, devono prendere 2 Capsule 3 volte al giorno mezz'ora prima dei mangiare. Si raccomanda
incominciare di pomeriggio l'ingesta di GemBalance con 5HTP, poiché può produrre sonnolenza. Ingredienti:DL-Phenylalanine,
L-Tyrosine, L-Glutamine, L-5 Hydroxytryrtophan (5HTP), Ascorbic Acid (Vit.C), L-Methionine, Magnesium Chelate (Mg), Zinc
Chelate, Niacin (B3), Pyridoxine (B6), Aloe Vera 200:1, Thiamine Monohydrate (B1).
45.79EUR
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Gematria - Test Kit

Test Kit
Model : 11 22
Manufacturer : Gematria
Presentazione dei principali prodotti di Gematria. Ideale per realizzare qualunque tipo di test.
23.36EUR
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Gemme e Minerali (QSS®)

Drusa di Amatista
Manufacturer : Grial

CristalliL'Importanza di gli Cristalli Quantum Safe System (QSS) Usi e applicazione di Cristalli QSS Cristalli contro Electrosmog
Pulendo e Manutenzione
Disposizione/caratteristica: Parte selezionata. Peso fra 350 e 600 grammi. approssimativamente. Il amethyst trasmette lo spirito
e l'importanza. È il cristallo della consegna dell'anima ad una sensibilità più grande, dell'accettazione incondizionata di che cosa
la vita offre noi. Il amethyst elimina i timori, eleva le speranze, alza allo spirito di combattimento e calma le tempeste
impressionabili.
20.00EUR

Masso di Acquamarina (Borsa di 5 unità)
Manufacturer : Grial
CristalliL'Importanza di gli Cristalli Quantum Safe System (QSS) Usi e applicazione di Cristalli QSS Cristalli contro Electrosmog
Pulendo e Manutenzione Disposizione/caratteristica: Misure: Di 2 - 3 centimetri. Il aquamarine rinforza il nostro campo
magnetico ed attrae la buoni fortuna, felicità e benessere a chi lo prende. Simbolizza la speranza, favorisce l'incontro con gli
esseri cari ed il sussidio a coloro che ritiene nel solitude, è il simbolo della felicità conjugal. Sta distendendosi e tranquillizzante,
così è una pietra ideale nelle situazioni dallo sforzo favorevole il sistema nervoso centrale.&nbsp;Irradio di influenza QSS:2 - 3
mts. approssimativamente&nbsp;
12.18EUR
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Masso di Agata Colori vari (Borsa di 5 unità)
Manufacturer : Grial

CristalliL'Importanza di gli Cristalli Quantum Safe System (QSS) Usi e applicazione di Cristalli QSS Cristalli contro Electrosmog
Pulendo e Manutenzione
Disposizione/caratteristica: Misure: Di 2 - 3 centimetri.&nbsp;Irradio di influenza QSS:2 - 3 mts. approssimativamente&nbsp;
12.18EUR

Masso di Amazonita (Borsa di 5 unità)
Manufacturer : Grial
CristalliL'Importanza di gli Cristalli Quantum Safe System (QSS) Usi e applicazione di Cristalli QSS Cristalli contro Electrosmog
Pulendo e Manutenzione Disposizione/misure caratteristiche: Di 2 - 3 centimetri. Indicato per gli squilibri nervosi. Amulet dei
conduttori generalmente. Utile trattare il rheumatism, l'ansia, insicurezza, temere generalmente. In India è stata usata per
dimostrare l'affetto. Piccoli poderi: Il terzo occhio, parti superiori, bazo e gola.&nbsp;Irradio di influenza QSS:2 - 3 mts.
approssimativamente&nbsp;
12.18EUR

Masso di Ametista (Borsa di 5 unità)
Manufacturer : Grial
CristalliL'Importanza di gli Cristalli Quantum Safe System (QSS) Usi e applicazione di Cristalli QSS Cristalli contro Electrosmog
Pulendo e Manutenzione Disposizione/caratteristica: Misure: Di 2 - 3 centimetri. Alimentazioni: Protezione contro i ladri, pace,
sogni, sormontare dell'alcolismo, trattamento, carattere psichico, amore, rabbia, felicità. Energia: Ricettivo. Elemento: Acqua.
Usi magici: Il amethyst, è la porpora del quarzo, è una pietra impregnata di vecchia magia. È una pietra spiritosa senza effetto
collaterale. una pietra di pace. Quando i tensionamenti della vita quotidiana traboccano nel loro interiore, effettua un amethyst
nella sua mano sinistra (o nella destra se è sinistro). Lasciare i relativi tranquilizing, distensionantes, vibrazioni dei relajantes e
Pacifico invandan esso. O migliorare ancora, usa un amethyst del pendente e del podra per evitare i questi in modo da
pertubadores impressionabili dichiara così. Inoltre è una pietra di saggezza, ammette che le informazioni ricevute con la mente
psichica sono usate adeguatamente&nbsp;Irradio di influenza QSS:2 - 3 mts. approssimativamente&nbsp;
12.18EUR
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Masso di Calcedonio (Borsa di 5 unità)
Manufacturer : Grial
CristalliL'Importanza di gli Cristalli Quantum Safe System (QSS) Usi e applicazione di Cristalli QSS Cristalli contro Electrosmog
Pulendo e Manutenzione Disposizione/caratteristica: Misure: Di 2 - 3 centimetri.&nbsp;Irradio di influenza QSS:2 - 3 mts.
approssimativamente&nbsp;
12.18EUR

Masso di Corniola (Borsa di 5 unità)
Manufacturer : Grial
CristalliL'Importanza di gli Cristalli Quantum Safe System (QSS) Usi e applicazione di Cristalli QSS Cristalli contro Electrosmog
Pulendo e Manutenzione Disposizione/caratteristica: Misure: Di 2 - 3 centimetri.&nbsp;Irradio di influenza QSS:2 - 3 mts.
approssimativamente&nbsp;
12.18EUR

Masso di Diaspro Rosso (Borsa di 5 unità)
Manufacturer : Grial
CristalliL'Importanza di gli Cristalli Quantum Safe System (QSS) Usi e applicazione di Cristalli QSS Cristalli contro Electrosmog
Pulendo e Manutenzione Disposizione/caratteristica: Misure: Di 2 - 3 centimetri.&nbsp;Irradio di influenza QSS:2 - 3 mts.
approssimativamente&nbsp;
12.18EUR

Masso di Diaspro Sardo (Borsa di 5 unità)
Manufacturer : Grial
CristalliL'Importanza di gli Cristalli Quantum Safe System (QSS) Usi e applicazione di Cristalli QSS Cristalli contro Electrosmog
Pulendo e Manutenzione Disposizione/caratteristica: Misure: Di 2 - 3 centimetri.&nbsp;Irradio di influenza QSS:2 - 3 mts.
approssimativamente&nbsp;
12.18EUR

277/303

Masso di Ematiti (Borsa di 5 unità)
Manufacturer : Grial
CristalliL'Importanza di gli Cristalli Quantum Safe System (QSS) Usi e applicazione di Cristalli QSS Cristalli contro Electrosmog
Pulendo e Manutenzione Disposizione/caratteristica: Misure: Di 2 - 3 centimetri.&nbsp;Irradio di influenza QSS:2 - 3 mts.
approssimativamente&nbsp;
12.18EUR

Masso di Jade (Borsa di 5 unità)
Manufacturer : Grial
CristalliL'Importanza di gli Cristalli Quantum Safe System (QSS) Usi e applicazione di Cristalli QSS Cristalli contro Electrosmog
Pulendo e Manutenzione Disposizione/caratteristica: Misure: Di 2 - 3 centimetri.&nbsp;Irradio di influenza QSS:2 - 3 mts.
approssimativamente&nbsp;
12.18EUR

Masso di Malachite (Borsa di 5 unità)
Manufacturer : Grial
CristalliL'Importanza di gli Cristalli Quantum Safe System (QSS) Usi e applicazione di Cristalli QSS Cristalli contro Electrosmog
Pulendo e Manutenzione Disposizione/caratteristica: Misure: Di 2 - 3 centimetri.&nbsp;Irradio di influenza QSS:2 - 3 mts.
approssimativamente&nbsp;
31.32EUR

Masso di Occhio di Tigre (Borsa di 5 unità)
Manufacturer : Grial
CristalliL'Importanza di gli Cristalli Quantum Safe System (QSS) Usi e applicazione di Cristalli QSS Cristalli contro Electrosmog
Pulendo e Manutenzione Disposizione/caratteristica: Misure: Di 2 - 3 centimetri.&nbsp;Irradio di influenza QSS:2 - 3 mts.
approssimativamente&nbsp;
12.18EUR
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Masso di Onice (Borsa di 5 unità)
Manufacturer : Grial
CristalliL'Importanza di gli Cristalli Quantum Safe System (QSS) Usi e applicazione di Cristalli QSS Cristalli contro Electrosmog
Pulendo e Manutenzione Disposizione/caratteristica: Misure: Di 2 - 3 centimetri.&nbsp;Irradio di influenza QSS:2 - 3 mts.
approssimativamente&nbsp;
12.18EUR

Masso di Ossidiana nevicata (Borsa di 5 unità)
Manufacturer : Grial
CristalliL'Importanza di gli Cristalli Quantum Safe System (QSS) Usi e applicazione di Cristalli QSS Cristalli contro Electrosmog
Pulendo e Manutenzione Disposizione/caratteristica: Misure: di 2 - 3 centimetri. Ideale per i massaggi della stazione termale.
Contribuisce la protezione ai chakras. È una protezione grande contro il blocco mentale perché aiuta a coloro che ha difficoltà
per pensare, generare o modellare il pensiero, così come per quella gente con una sensazione grande di emptiness mentale.
Causa che guadagniamo la libertà interna ed ampia le percezioni che chiariscono la realtà. Il obsidian neve-coperto chiamata,
di colore in bianco e nero, ad esempio che sintetizza quei opposti: giorno e notte; luce e schermo; pozzo e male; femminile e
maschile; ying e yang… Secondo il occultist un, il nero assorbono le energie negative ed i fiocchi di bianco proiettano i
potenziali positivi. Da molto vecchio, i maghi, hanno suggerire venuto prendere una pietra del obsidian in un sacchetto appeso
o del collo, attrarre la buona fortuna ed allontanare verso i vampires psichici, che sono quella gente che presunto in tensione
sull'energia che succhiano agli altre.&nbsp;Irradio di influenza QSS:2 - 3 mts. approssimativamente&nbsp;
12.18EUR
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Masso di Quarzo Citrino (Borsa di 5 unità)
Manufacturer : Grial
CristalliL'Importanza di gli Cristalli Quantum Safe System (QSS) Usi e applicazione di Cristalli QSS Cristalli contro Electrosmog
Pulendo e Manutenzione Disposizione/misure caratteristiche: Di 2 - 3 centimetri. approssimativamente Le fisico-chimiche di
caratteristiche Il suo nome viene della relativa colorazione simile al citrino, sa inoltre come Topaz Brasile, Topaz della Spagna
o di Topacio lui del Madagascar, poiché sono i paesi in cui è nell'importo più grande. Inoltre gli è conosciuto come Topaz
dorato, perché il suo colore oscilla dal limone giallo alla doratura rossastra profonda, dovuto la presenza in sua composizione
dei hidróxidos di ferro e di bicromato di potassio. Le proprietà fisiche, psichiche ed impressionabili terapeutiche Il quarzo di
citrino, molto cercato in cristaloterapia, contribuisce lo stimulaton, la speranza e la gioia vivere, perché la relativa energia è
simile ad energia solare. Riduce le tendenze auto-destructing ed eleva il livello di self-esteem. Parallelly, armonizza il corpo
mentale con quello impressionabile, prendendo il primo ad un superiore dichiara. Nella funzione fisica, è suggerito per i casi
degli affetti cronici del fegato, del bazo, dei páncreas e della vescicola biliare, applicati sul terzo chakra. Il quarzo di citrino
riattiva l'attività intellettuale esaurita dai problemi o gli sforzi continuati ed esso è ideali per gli allievi all'epoca di esami o per la
gente che deve contemplano le mansioni intellettuali in determinati termini. Sommerso in acqua per bere, unito con il colore
rosa o quarzo e, o amethyst e rodocrosita, esso di prasio forma un trilogy perfetto per avvertire la pace ed il serenity, eliminanti
i fantasmi del wrath, le invidie e la gelosia.&nbsp;Irradio di influenza QSS:2 - 3 mts. approssimativamente&nbsp;
12.18EUR

Masso di Quarzo Rosato (Borsa di 5 unità)
Manufacturer : Grial
CristalliL'Importanza di gli Cristalli Quantum Safe System (QSS) Usi e applicazione di Cristalli QSS Cristalli contro Electrosmog
Pulendo e Manutenzione Disposizione/caratteristica: Misure: Di 2 - 3 centimetri.&nbsp;Irradio di influenza QSS:2 - 3 mts.
approssimativamente&nbsp;
12.18EUR

Masso di Quarzo Trasparente (Borsa di 5 unità)
Manufacturer : Grial
CristalliL'Importanza di gli Cristalli Quantum Safe System (QSS) Usi e applicazione di Cristalli QSS Cristalli contro Electrosmog
Pulendo e Manutenzione Disposizione/misure caratteristiche: Di 2 - 3 centimetri. Approssimativamente. Il quarzo è un cristallo
con le energie dei equilibrantes e di purificazione. Usando i quartzes potete ricaricare ed allineare tutti i corpi.&nbsp;Irradio di
influenza QSS:2 - 3 mts. approssimativamente&nbsp;
12.18EUR
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Masso di Quarzo Verde (Borsa di 5 unità)
Manufacturer : Grial
CristalliL'Importanza di gli Cristalli Quantum Safe System (QSS) Usi e applicazione di Cristalli QSS Cristalli contro Electrosmog
Pulendo e Manutenzione &nbsp;Irradio di influenza QSS:2 - 3 mts. approssimativamente&nbsp;
12.18EUR

Masso di Sodalita (Borsa di 5 unità)
Manufacturer : Grial
CristalliL'Importanza di gli Cristalli Quantum Safe System (QSS) Usi e applicazione di Cristalli QSS Cristalli contro Electrosmog
Pulendo e Manutenzione Disposizione/caratteristica: Misure: Di 2 - 3 centimetri.&nbsp;Irradio di influenza QSS:2 - 3 mts.
approssimativamente&nbsp;
12.18EUR

Masso di Turquenita (Borsa di 5 unità)
Manufacturer : Grial
CristalliL'Importanza di gli Cristalli Quantum Safe System (QSS) Usi e applicazione di Cristalli QSS Cristalli contro Electrosmog
Pulendo e Manutenzione Disposizione/caratteristica: Misure: Di 2 - 3 centimetri.&nbsp;Irradio di influenza QSS:2 - 3 mts.
approssimativamente&nbsp;
12.18EUR

Masso di Venturina (Borsa di 5 unità)
Manufacturer : Grial
CristalliL'Importanza di gli Cristalli Quantum Safe System (QSS) Usi e applicazione di Cristalli QSS Cristalli contro Electrosmog
Pulendo e Manutenzione Disposizione/caratteristica: Misure: Di 2 - 3 centimetri.&nbsp;Irradio di influenza QSS:2 - 3 mts.
approssimativamente&nbsp;
12.18EUR
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Masso piccolo di Tormalina Nera (Borsa di 100 grs.)
Manufacturer : Grial
CristalliL'Importanza di gli Cristalli Quantum Safe System (QSS) Usi e applicazione di Cristalli QSS Cristalli contro Electrosmog
Pulendo e Manutenzione &nbsp;Irradio di influenza QSS:1 mts. approssimativamente&nbsp;
18.80EUR

Pendaglio di argento spirale con Ametista
Manufacturer : Grial

CristalliL'Importanza di gli Cristalli Quantum Safe System (QSS) Usi e applicazione di Cristalli QSS Cristalli contro Electrosmog
Pulendo e Manutenzione

&nbsp;

Irradio di influenza QSS:
2 - 3 mts. approssimativamente
&nbsp;
10.79EUR
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Pendaglio di argento spirale con Cuarzo Citrinio
Manufacturer : Grial

CristalliL'Importanza di gli Cristalli Quantum Safe System (QSS) Usi e applicazione di Cristalli QSS Cristalli contro Electrosmog
Pulendo e Manutenzione

&nbsp;

Irradio di influenza QSS:
2 - 3 mts. approssimativamente
&nbsp;
10.79EUR

Pendaglio di argento spirale con Quarzo Rosato
Manufacturer : Grial

CristalliL'Importanza di gli Cristalli Quantum Safe System (QSS) Usi e applicazione di Cristalli QSS Cristalli contro Electrosmog
Pulendo e Manutenzione

&nbsp;

Irradio di influenza QSS:
2 - 3 mts. approssimativamente
&nbsp;
10.79EUR
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Pendaglio di argento spirale con Quarzo Trasparente
Manufacturer : Grial

CristalliL'Importanza di gli Cristalli Quantum Safe System (QSS) Usi e applicazione di Cristalli QSS Cristalli contro Electrosmog
Pulendo e Manutenzione

&nbsp;

Irradio di influenza QSS:
2 - 3 mts. approssimativamente
&nbsp;
10.79EUR

Punta di Ametista con base levigata
Model : 55082
Manufacturer : Grial

CristalliL'Importanza di gli Cristalli Quantum Safe System (QSS) Usi e applicazione di Cristalli QSS Cristalli contro Electrosmog
Pulendo e Manutenzione

Disposizione/caratteristica: Misure: 400 - 500 grs.

Irradio di influenza QSS:
20 - 25 mts. approssimativamente
120.00EUR96.00EUR
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Spirale Grande per sottomettere i minerali
Manufacturer : Grial
3.35EUR

Spirale Piccola per sottomettere i minerali
Manufacturer : Grial
2.76EUR
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Test ON-LINE

Test Radionico
Manufacturer : Grial
Attraverso una moderna machina basata in postulati di fisica quantica (Quantec ®), possiamo analizzare il campo energetico di
un essere umano e SCOPRIRE i possibili squilibri energetici, riferendoli con le proprietà di ognuno dei nostri prodotti e gli
obiettivi che guidano al consultante. Con questo innovativo servizio, lei dispone ora Della posibilita di ottenere INFORMAZIONE
DIRETTA del suo campo energetico senza nessun filtro di idee preconcette, la machina fa di interfaccia tra il suo essere
energetico ed i prodotti che sono più concordanti peri l suo obiettivo o situazione.COME REALIZZARE LA CONSULTAZIONE
1º - Esegua l'acquisto di Test, come se fosse quello di un prodotto. Poi Lei riceverà un e-mail di conferma con un collegamento
che lo guiderà fino a che una pagina dove Lei dovrà solo allegare alcuna fotografia in formato. jpg. Non è necessaria una gran
risoluzione fotografica, né neanche che sia molto attuale, perfino servirebbe una foto dalla sua infanzia. Quello che sì si
raccomanda, è che sia un primo piano e soprattutto che la sua immagine occupi la maggiore superficie possibile della
fotografia.2º - Potrà scrivere gli obiettivi che persegue o qualunque altro commento che lei consideri opportuno.
La cosa raccomandabile, è scegliere un assolo obiettivo che sia prioritario per noi.Per esempio:

- Che prodotti sono quelli che mi convengono per ridurre peso?- Quali sono i fiori di Bach che necessito per...?- Che prodotti
avrebbero bisogno per migliorare la mia insonnia?- Mi piacerebbe avere più fiducia in me stesso…- Vorrei migliorare i miei
problemi della pelle…- Che cosa devo prendere per migliorare le mie digestioni?RISULTATI Nelle prossime 48 ore lei riceverà i
risultati per e-mail, coi prodotti più concordanti. Si farà anche riferimento al tempo del trattamento e la dose raccomandata.
PREZZO DI LA CONSULTAZIONE Il prezzo di ogni consulta è di 15 Euro (non incluye imposte).

Il servizio si abbonerà per carta di credito, PayPal o Bonifico Bancario.
AVVERTENZA Questa consultazione pretende di essere unicamente un`orientazione alle persone che desiderano prendere
supplementi dietetici e non avrà mai carattere di diagnosi o prescrizione medica. Se lei è malato, consulti un professionista.
15.00EUR
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Radionica

DS-2 Macchina dei desideri
DS2 / Macchina dei desideri,TUTTA LA RETE UN'ANTENNA GIGANTE

Questo complemento innovatore per la R21,&nbsp; forma parte di&nbsp; un accumulatore di un&nbsp; orgon lineale interiore,
e di un’ interfase che trasforma tutta la rete elettrica della sua zona o paese in una super-antenna.
Aumenta violentamente la capacitá della macchina di radiónica R21. E conettata alla R21 serve da interfase come una&nbsp;
super-antenna, pero allo stesso tempo realizza la funzione di doppione o dupplicatore e di accumulatore di orgon per
aumentare la potenza della macchina di radionica.&nbsp;
Piú avanti spiegheremo le connessioni alla R21, ma adesso inizieremo a&nbsp; spiegare il funzionamento in sé come
macchina dei&nbsp; desideri.

&nbsp;

Sulla parte superiore, possiamo osservare un ampio quadrato, ebbene, é lí dentro che si mette il pezzo di carta con il desiderio
ad esaurire, e dopo si connetta alla rete elettrica.&nbsp; IL CONSUMO É NULLO, perché la macchina non necessita quasi per
niente di elettricitá, anche se non ci fosse un flusso elettrico la macchina funzionerebbe ugualmente, ció che profitta questa
connessione, é esclusivamente l’impianto elettrico come Super-Antenna, senza avere cosí nessun tipo di consumo.
Lei ne approfitterá di non solo l’impianto elettrico della sua casa o dove lei risiede,&nbsp; ma anche; dell’impianto elettrico
esterno alla sua casa, fino ad arrivare alla centrale elettrica, ed arrivando a creare cosí un effetto potenziato esponenzialmente.
Questo effetto essendo sicuro non affetta per nulla alla rete elettrica e non c’é neanche il rischio di una scarica di corrente
elettrica.

¿QUANTI DESIDERI POSSO CHIEDERE?Puó chiedere molti in una sola volta,&nbsp; anche se é meglio concentrarsi in solo
dei pochi e sarebbe meglio ancora concentrarsi in uno solo, puó esprimere un desiderio una notte, e poi la notte seguente
esprimerne un’altro, se esprime molti desideri é preferibile lasciare la macchina fissa, e a mano a mano passi e legga i desideri,
apra le sue mani e le estenda sui desideri e sulla macchina trattando di memorizzare i desideri, se ha dei dubbi non si
preoccupi, solo pensi che il processo funziona. Anche se noi non abbiamo avuto molto successo per desiderare vincere la
lotteria o cose simili, ci sono stati clienti che ci hanno detto che loro si ci sono riusciti, ma non hanno specificato ne la posizione,
ne il desiderio scritto da loro e il quale hanno utilizzato.&nbsp;La Nostra esperienza ha avuto piú successo nei temi di come
trovare un lavoro, o come vincere una malattia, ecc…
Il desiderio deve essere breve e chiaro. Per esempio:&nbsp; -&nbsp;TOGLIERE IL DOLORE E SANARE
Si puó osservare che si trattano di 2 desideri messi insieme, uno si dirige al tema (TOGLIERE IL DOLORE) e l’altro si riferisce
al quadro generale (SANARE). Questa costruzione grammaticale segue una secuenza che é consigliabile adoperarla in
qualsiasi altro desiderio, perché si puó vedere che una frase dá forza all’altra frase.&nbsp;
Come é stato indicato prima, la DS2 non solo serve per esaurire desideri, puó anche fare delle curazioni o guarire malattie a
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distanza, per questo é importante mettere un testimonio&nbsp; (una Foto, un unghia, un ciuffo di un capello…) della cosidetta
persona dalla parte destra del rettangolo e nella sinistra si mette un pezzo di carta con una nota di ció che si desidera.&nbsp;
Il tempo del trattamento possono essere di 30 minuti al giorno, e possiamo porre vari desideri; ma la cosa piú consiglievole é di
mettere tutti i desideri relazionati ad uno stesso tema, anche se é per differenti persone ma che codeste desiderano la stessa
cosa&nbsp; con lo stesso oggettivo, per esempio:
GUARIRE.

CONETTARE LA DS2 ALLA R21
Anche se la DS2 puó funzionare da sola, l’utilizazzione insieme alla R21 gli rende un ampio potenziale.Se utilizziamo le 2
macchine insieme, dobbiamo iniziare con la sintonizzazione dei bottoni o diali della R21 e subito dopo lasciare i testimoni nella
DS2 per esempio durante una mezz’ora.La connessione tra le due macchine inizierebbe conettando all’ uscita della R21 con le
3 connessioni (M, ANT e C), i cavi corrispondenti&nbsp; che nell’altro estremo avrebbero connessione con l’entrata della DS2
(M, ANT e C). Bisogna ricordare que la DS2, sará innestata alla rete elettrica di casa.

Faccia la prova e provi da lei i suoi propi sperimenti, sará l’esperienza quella che gli mostrerá le infinite possibilitá che possiede
la&nbsp; DS2 “Macchina dei Desideri” .
¡¡¡Ne approfitti!!!!!
240.50EUR

Lakrima Vita
Manufacturer : Lakrima Vita
Il Gioiello MisticoL'energia che questo Gioiello è capace di captare e decodificare energie dell'universo, muovendo le nostre
forze naturali per combattere la malattia ed il malessere.
Partendo della convinzione che la medicina sta dentro l'individuo, e che solamente è necessario, attivare, stimolare, e
sbloccare la capacità di autocuración latente in ogni corpo; il creatore di questo Gioiello, inventò una tecnologia basata nel
campo della fisico microvibratoria. Lakrima Vita utilizza onde e vibrazioni mediante un fenomeno di risonanza ed interferenza,
per contribuire al normale funzionamento fisiologico del corpo umano.
Il creatore è un inventore ed investigatore che provò durante vari anni e migliorò un dispositivo innovatore e rivoluzionario che
permetteva di canalizzare l'energia che ci circonda attraverso Lakrima Vita. Questo gioiello lavora della seguente forma:

Equilibrando l'Energia Elettromagnetica e Bioplasmática dell'Essere umano: mediante la sua lega, senza induzione magnetica
né ionica, che proporziona una vibrazione multifrecuencial, è capace di interagire col sistema nervoso del nostro organismo,
riuscendo così ad elevare il suo livello di coordinazione, base fondamentale per la correzione di disfuncionalidades.
Mediante l'emissione di Onde di Forme.: le forme geometriche che contiene, triangolo, spirale...) generano una banda di
risonanze su determinate frequenze che permettono riflettere ed emettere una serie di onde relazionate con queste forme
geometriche.
I risultati ottenuti, possono vedersi nelle seguenti foto dell'aura di una persona con un fastidioso mal di testa e stanchezza.
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Al principio, ella si sentiva stanca e gli doleva la testa

Dopo 10 minuti, di impiccarsi il Gioiello. Gli sparì il dolore e si sentiva riposata.
Altre applicazioni.
L'uso normale del Gioiello, è adattando il ciondolo all'altezza del plesso (chakra cardiaco), e portarla di forma contínua;
contemporaneamente che c'ungiamo 1 o 2 volte al giorno con una goccia di Olio Cerimoniale nella chierica della nostra testa,
chakra incorona, ed il cipiglio. Quando usiamo il Gioiello, sperimentiamo una gran sensazione di benessere, pace, allegria...
L'energia che trasporta questo gioiello, può sbloccare i nostri canali energetici, svegliando di nuovo la nostra creatività e voglia
di vivere. Alcuni persone, sperimentano all'inizio un leggero solleticamento o una sensazione di caldo che indica la nostra
reazione energetica, alle frequenze risanatrici che trasporta il Gioiello. Se la sua esperienza risultasse molto intensa, può
incominciare usandola durante 1 o 2 ore al giorno, la prima settimana.Il Gioiello Mistico, può calmare anche o risolvere altre
patologie, benché non sia una medicina né agisce come tale (Se lei soffre una malattia grave è raccomandabile che visiti il suo
specialista) potremo approfittare dei punti e zone riflesse delle nostre mani o piedi, essendo anche possibile applicarlo nei
meridiani di agopuntura; così equilibriamo questi centri di energia, ed otterremo una più pronta e duratura soluzione ai nostri
disturbi.Egualmente, dopo stare usando il Gioiello per un tempo, a partire da 10 giorni, si possono energetizar, Acqua, Cibo...
etc. Per ottenerlo, solamente a di toccare con la mano durante 5 o 6 secondi il recipiente che contiene gli alimentiSi sono
ottenuti spettacolari benefici in casi come:

Dolori di schiena e cervicali.

Mal di testa.

Dolori delle articolazioni.

Stress e stanchezza.

Nervios.

Depressioni.

Insonnia.
Casi nei quali non si raccomanda l'utilizzo di LAKRIMA VITADeve aversi precauzione con l'uso del Gioiello nei seguenti casi:
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Gravidanza, nei suoi tre primi mesi.

Protesi metalliche di anca o ginocchio.

Stimolatore cardiaco.

Processi infettivi acuti.
L'utilizzo di Lakrima Vita, non presuppone l'abbandono della sua medicazione abituale, bensì un complemento, potendo usarsi
congiuntamente.
LAKRIMA VITA = 60€ + Olio cerimoniale (30 ml.) = 12 € Gratis.
Con l'acquisto di Lákrima Vita, lei riceverà Gratuitamente un Olio di Cerimoniale (30 ml.) che contiene differenti erbe e sta
trattato radiónicamente, per alleviare e migliorare differenti sintomi. Si applica esternamente e di forma locale, sulle zone
affettate. Evitare il contatto con gli occhi, ferite aperte e zone sensibili della pelle. È raccomandabile un uso unito dell'Olio ed il
Gioiello; deve ungere con 1 goccia di olio il plesso solare e la chierica, 1 o 2 volte al giorno, al tempo che si porta il Gioiello.
51.72EUR

Olio Cerimoniale (30 ml.)
Manufacturer : Eterna Mag
Contiene differenti erbe e sta trattato radiónicamente, per alleviare e migliorare differenti sintomi. Si applica esternamente e di
forma locale, sulle zone affettate.Evitare il contatto con gli occhi, ferite aperte e zone sensibili della pelle.È raccomandabile un
uso unito dell'Olio ed il Gioiello; deve ungere con 1 goccia di olio il plesso solare e la chierica, 1 o 2 volte al giorno, al tempo
che si porta il Gioiello.
10.35EUR

R21

Nuova versione R21:- Una dimensione più ridotta- Cubilete grande - Poco peso- È possibile portarla nella borsa
La Radiónica &nbsp;è un complesso di idee riguardanti ai concetti e maneggi dall’ energia sottile &nbsp;&nbsp;così come da
sua transmissione &nbsp;partendo di una persona al l’atra (o qualsiasi essere vivo , compreso anche l’agricoltora e l’orticoltora)
con le intenzione di guarire . L’idee sulla Radionica danno &nbsp;inizi dei &nbsp;1900 con Albert Abrams (1864-1924).
Aplicazioni dalla nuova R21:
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cura nella lontananza
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cura da se stesso
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aiuto per raggiungere gli obiettivi che si desiderano
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Per modificare comportamenti
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Crescita personale
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Per lavorare sulla nostra prosperità negli affare
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Per migliorare le nostre relazioni con gli altri
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Maggiore resistenza e vigore per le piante, animale da casa, persone…
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·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Per migliorare le cure e rimedi &nbsp;terapeutici
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Per fare &nbsp;copie energetiche di rimedi &nbsp;per la salute (a livello
energia)
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Per realizzare preparati di vibrazione
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; E altre usi che possono sorprendere quando si include nel modulo opzionale
DS-2 (macchina dei desideri)
I &nbsp;concetti di questi campi non sono indefferenti nella &nbsp;medicina alternativa, ed stanno pure secondo suoi medici
associati alla &nbsp;percezione estrasensoriale (ESP).
Descrizione dalla RadionicaLa Radionica&nbsp; è un metodo o una tecnica di terapia alternativa che presupporre&nbsp; la
esitenza di un&nbsp; campo sottile de energia che circunda&nbsp; ogni essere vivente, stando in connessione e unito alla
coscienza inmateriale (a volte chiamata “mente universale”) che unisce a tutti gli esseri vivi sopra qualunque distanza fisica che
essista tra loro.La Radionica sostene in questo campo.:&gt;“…fa di supporto e vitaliza [la vita]. Si se indebolisce il campo ,per
essempio per la tenzione o la contaminazione , dopo anche il corpo fisico si indebolisce, lasciando sucettibile a tutta classe di
sintomi e malattie. Il successo dalla Radionica è identificare le debolezze in questo campo e correggerli , è così che sollieva o
prevede la mancanza di armonia fisica ed&nbsp; emoziónale. Questo campo sottile non si puo raggiungere con nostri sensi
convenzionali.” I terapeutici che utilizzano fanno uso delle tecniche simile&nbsp; agli radiestesisti per infocare i propri sensi ed
identificano le debolezze nel “campo energetico” dal paziente&nbsp; o dal obiettivo e procedono alla selezione de rimedi&nbsp;
e di frequenze per la difuzione dall’ “ energia curativa”. Questi possono includere entrambi strumenti fisici dei che lo
stesso&nbsp; Abrams disegno tredici, così come il uso de segni “personali” per essempio il capello o la sua firma, come aiuto
alla concentrazione per ottenere il migliore effetto terapeutico sulla propria energia sottile dal terapeuta.La descrizione di questi
campi e connessione relazionati con l’ Universo non fisico, implica secondo i terapeutici, che la Radionica ha la capacità di
usarsi per uso personale e diritto o remotamente con propositi terapeutici.

Precedenti concettuale
I campi sottile dell’ energia e la connessione tra la gente si postulanno in altri tradizioni spirituale.Per essempio il aura è una
descrizione comune dei campi personali dalla energia, la curazione spirituale e le energie curative sono altre tradizione e
practiche non-scientifiche e terapeutici che &nbsp;per medio dall’energia i concetti moderni dalla percezione estrasensoriale e
altri concetti &nbsp;místici antiche che appoggiano la idea di una conezione non fisica &nbsp;universale o lo stesso; da che “
tutti gli esseri vivi siamo uno”.
La idea dell’ energia sottile ugualmente trascorre parallela ad altri termine in altri campi, compresso il orgon, la forza odic a e il
Qi.
&nbsp;
La Radionica e la Terapia
La Radiónica come concetto terapeutico è bassata nell’ idea che ogni vita e materia ha delle vibrazione e sono i suoi armonici
quello che la Radionica&nbsp; tenta manipolare : “tutti i medicamenti che sono specifici nel trattamento dalla malattia , hanno
una classe dinita di vibrazione”
Secondo questa idea , una persona di buona salutte avrà certe “ Frequenze energetiche “ che al muoversi attraverso dal suo
corpo define la sua salutte , intanto che una persona malatta avrà altre “frequenze” che fanno definire le sue disordine di
salutte. I dispositivi di &nbsp;Radionici tentano trovare e restaurare il padrone di salutte delle persone, applicando frequenze
energetiche saluttabili per compensare le frequenze “disarmoniche” dalla malattia &nbsp;La Radionica prende in prestito la
parola &nbsp;frequenza &nbsp;per descrivere un &nbsp;“input” da determinata energia che esce dal significato comune, quindi
non corrispondi a nessuna forma di energia conosciuta.
Albert Abrams svilupo tredici dispositivi per trovare questi frequenze e per ristaurare il padrone frequenziale dalla salutte della
gente, appaiando sue frequenze. Benchè Abrams facesi poco denaro con suoi dispositivi, lui aveva di già soldi grazie una
eredità. Lui fece una vità&nbsp; molto semplice, utilizando il di più di suo denaro per la ricerca . La American Medical
Association anche lo considerava il “decano delle guaritore”.
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Il primo informe completo oltre la Radionica fu compilato per Edward Wriothesley Russell in suo libro “Informe sopra La
Radionica” (1973).
Uso dei &nbsp;test radionici
Per fare funzionare un dispositivo radionico tipico, se bisogna &nbsp;una insegna, per essempio di capello, sangue, saliva o di
orina. Le manovelle si comportano come contatore e si utilizano per valutare la frequenza nella quale la insegna propabilmente
è vibratto. La placca è guidata per il analista che trascina un ditto attraverso la stessa, mentre che si adatta&nbsp; le
manovelle.
Quando le manovelle se adattano,ce un punto dove suo ditto se incolla con più forza alla placa che in qualche altro punto.
Questo si chiama &nbsp;“sintonizare la placa”. Questo punto di attacco più forte, è il adattamento di queste manovelle. Il
analista allora si rivolge a adattare la seguente manovella sopra la placa più grande, e così via fino ad adattare tutte le
manovelle. La lettura finale attraverso di tutti le manovelle ci si converttono nella frequenza che corrisponde al materiale
&nbsp;dalla muestra.
Questo metodo di operazione non lascia di essere subiettivo, già che depende delle sensazione che esperimenta il terapeuta,
nel suo movimento del ditto sopra &nbsp;la placa.
&nbsp;
&nbsp;
LA MÁCCHINA DEI DESIDERI (DS-2)
Questa estencione, ingrandisci &nbsp;drasticamente il potenciale dalla R21.
Converte tutto il &nbsp;elettrico di nostra casa in una antenna e in oltre accumulatore di orgon.
Suo disegno permette lavorare parecchi desideri a lo stesso tempo.

&nbsp;
577.24EUR
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Sali di Schüessler

Calc. Fluor. 12x (Fluoruro de Calcio) x 100
10.51EUR

Calc. Phos. 6x (Fosfato de Calcio) x 100
10.51EUR

Calc. Sulph. 6x (Sulfato de Calcio) x 100
10.51EUR

Ferrum Phos. 12x (Fosfato de Hierro) x 100
10.51EUR
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Fórmula con las 12 Sales x 100
Cada comprimido contiene: - Calcarea Fluorica 12x - Calcarea Phosphorica 6x - Calcarea Sulfurica 6x - Ferrum Phosphoricum
12x - Kalium Muriaticum 6x - Kalium Phosphoricum 6x - Kalium Sulphuricum 6x - Magnesia Phosphorica 6x - Natrum
Muriaticum 6x - Natrum Phosphoricum 6x - Natrum Sulfuricum 6x - Silicea 12x
12.51EUR

Kali. Mur. 6x (Cloruro de Potasio) x 100
10.51EUR

Kali. Phos 6x (Fosfato de Potasio) x 100
10.51EUR

Kali. Sulph. 6x (Sulfato de Potasio) x 100
10.51EUR

Mag. Phos. 6x (Fosfato de Magnesio) x 100
10.51EUR
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Natrum Mur. 6x (Cloruro de Sodio) x 100
10.51EUR

Natrum Phos. 6x (Fosfato de Sodio) x 100
10.51EUR

Natrum Sulph. 6x (Sulfato de Sodio) x 100
10.51EUR

Sílice 12x (Silicea) x 100
10.51EUR
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EternaMag

Anelli Classici (E-Mags ™)
Manufacturer : Eterna Mag
2 Anelli (1000 Gauss/Potenzia)Raccomandazioni di Uso: Semplicemente porti gli anelli nel dito mignolo di ogni sgorgo, in
qualunque momento che possa, fino a 8-10 ore ogni giorno. E-Mags™ e NeoMags™, stimolano il flusso del Chi, forza-vitale,
nel suo corpo, aumentando la sua capacità di recupero e ringiovanimento. È anche idoneo portarli, quando realizziamo qualche
tipo di meditazione o tecnica di rilassamento, poiché aiuta a raggiungere stati più profondi.Si raccomanda, portare E-Mags™ e
NeoMags™ in qualunque momento che abbiamo di rilassamento, la cosa ideale è metterli si ferma dormire, poiché il corpo
realizza allora le funzioni di restaurazione in quelli momenti. Nota: La polarità "+" deve stare sopra nella mano destra, e sotto
nella mano sinistra, Dirige lo stesso principio nei braccialetti per i piedi. Questo principio, può investirsi se lo desidera ma deve
realizzarlo ugualmente nei braccialetti dei piedi, se l'usa contemporaneamente.Gli anelli sono regolabili ed i braccialetti possono
portarsi insieme ad alcuni calzini che li sottomettano, per una migliore comodità. Per un trattamento più completo ed accelerato,
lo raccomandiamo che usi gli anelli ed i braccialetti per i piedi, contemporaneamente.Cautela: Non usare in caso di problemi di
cuore (stimolatore cardiaco) o durante la gravidanza.
21.55EUR

Anelli Neodymium (NeoMags ™)
2 Anelli ( 3000 Gauss/Potenzia)Raccomandazioni di Uso: Semplicemente porti gli anelli nel dito mignolo di ogni sgorgo, in
qualunque momento che possa, fino a 8-10 ore ogni giorno. E-Mags™ e NeoMags™, stimolano il flusso del Chi, forza-vitale,
nel suo corpo, aumentando la sua capacità di recupero e ringiovanimento. È anche idoneo portarli, quando realizziamo qualche
tipo di meditazione o tecnica di rilassamento, poiché aiuta a raggiungere stati più profondi.Si raccomanda, portare E-Mags™ e
NeoMags™ in qualunque momento che abbiamo di rilassamento, la cosa ideale è metterli si ferma dormire, poiché il corpo
realizza allora le funzioni di restaurazione in quelli momenti. Nota: La polarità "+" deve stare sopra nella mano destra, e sotto
nella mano sinistra, Dirige lo stesso principio nei braccialetti per i piedi. Questo principio, può investirsi se lo desidera ma deve
realizzarlo ugualmente nei braccialetti dei piedi, se l'usa contemporaneamente.Gli anelli sono regolabili ed i braccialetti possono
portarsi insieme ad alcuni calzini che li sottomettano, per una migliore comodità. Per un trattamento più completo ed accelerato,
lo raccomandiamo che usi gli anelli ed i braccialetti per i piedi, contemporaneamente.Cautela: Non usare in caso di problemi di
cuore (stimolatore cardiaco) o durante la gravidanza.
38.79EUR
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Braccialetto per piedi E-Mag ™
Manufacturer : Eterna Mag
2 Braccialetto per piedi (2000 Gauss/Potenzia) Raccomandazioni di Uso: Semplicemente porti gli anelli nel dito mignolo di ogni
sgorgo, in qualunque momento che possa, fino a 8-10 ore ogni giorno. E-Mags™ e NeoMags™, stimolano il flusso del Chi,
forza-vitale, nel suo corpo, aumentando la sua capacità di recupero e ringiovanimento. È anche idoneo portarli, quando
realizziamo qualche tipo di meditazione o tecnica di rilassamento, poiché aiuta a raggiungere stati più profondi.Si raccomanda,
portare E-Mags™ e NeoMags™ in qualunque momento che abbiamo di rilassamento, la cosa ideale è metterli si ferma
dormire, poiché il corpo realizza allora le funzioni di restaurazione in quelli momenti. Nota: La polarità \"+\" deve stare sopra
nella mano destra, e sotto nella mano sinistra, Dirige lo stesso principio nei braccialetti per i piedi. Questo principio, può
investirsi se lo desidera ma deve realizzarlo ugualmente nei braccialetti dei piedi, se l\'usa contemporaneamente.Gli anelli sono
regolabili ed i braccialetti possono portarsi insieme ad alcuni calzini che li sottomettano, per una migliore comodità. Per un
trattamento più completo ed accelerato, lo raccomandiamo che usi gli anelli ed i braccialetti per i piedi,
contemporaneamente.Cautela: Non usare in caso di problemi di cuore (stimolatore cardiaco) o durante la gravidanza.
116.38EUR
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Silicio Organico

Crema Silicium Rosa Mosqueta 50 ml
Caratteristiche:Nutrizione cellulare. Idratazione e luminosità. Nutre intensamente la pelle. Migliora la fermezza della pelle in
faccia e collo. Contro i segni della fatica: pelle luminosa e satinata.
Dopo una sola applicazione, apprezzera un miglioramento dell´apparenza della sua pelle perché Silicium Rosa Mosqueta
minimizza le linee di espressione e dà alla pelle un tatto ultra-liscio ed ultra-suave.
Ingredienti: Il silicio organico di quinta generazione, l´olio di Rosa Mosqueta di Cile, la cera vergine, il burro di cacao, l´olio di
germe di frumento, gli olii essenziali di lavanda e di arancia.
Utilizzo:Applicare domani e notte, con movimenti piccoli e circolari, essendo la pelle perfettamente pulita.
28.45EUR

Hemosil 100 ml
Hemosil è un gel per l`utilizzo esterno che in caso di emorroidi, fastidio, fissurazzioni o prurito mantiene pulita, idratata e allevia
la zona anale. Previene il bruciore e l`irritazione, migliora il confort anale in caso de malessere locale o irritazione localizzata.
Effetto inmediato rinfrescante e duraturo. Eviti il malessere per sempre. Hemosil è adatto sia per l`uso occasionale che per un
utilizzo regolare. Hemosil è composto di Hammamelis e silicio organico di quinta generazione, in forma de gel non grasso in
tubetto di 100 ml.
Hemosil pequeño.
Hemosil è un gel per l`utilizzo esterno che in caso di emorroidi, fastidio, fissurazzioni o prurito mantiene pulita, idratata e allevia
la zona anale.
18.11EUR
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Serum Regeneratore + Elissir Essenziale 50 + 15 ml
Caratteristiche:Anti-età, reafirmante ed anti-rughe. Effetto lifting. Attiva la rinnovazione delle cellule, stimola la produzione di
collagene delle cellule, ristruttura l`elastina, riduce la profondità delle rughe.Il Serum di Silicium elissir essenziale contiene il
silicio organico di quinta generazione e gli estratti e gli olii naturali. Assicura una regenerazione della pelle in profondità. I
risultati positivi immediati ed a mezzo termine. Gli ingredienti: il Serum silicio organico di quinta generazione, gli estratti naturali
di Tepezcohuite e l`olio essenziale di Rosa di Damascena. L`elissir essenziale: tutto il potere degli olii essenziali di Rosa
Mosqueta, la noce di albicocca, il germe di frumento, l`arancia, palmarosa e lavanda. È il complemento ideale del serum
contribuendo alla nutrizione della pelle e all`elasticità.
47.41EUR

Silicio Organico (Gel 150 gr.)
Caratteristiche: Amplio spettro di utilizzazione. Il gel ipoallergico molto apprezzato per esempio nell´osteopatia, la fisioterapia, e
nella dermatologia estetica. Si può applicare un leggero massaggio o lasciando agire il prodotto dopo l`applicazione di un bello
strato. Può essere usato con i dispositivi di ipertermia, electroforesis o ionocinesis Molto efficiente per migliorare la flessibilità, il
benessere delle articolazioni o i problemi di sport, ma anche nella cellulite e nelle varice.Il gel ipoallergico molto apprezzato per
esempio nell´osteopatia, la fisioterapia, e nella dermatologia estetica.Per applicazioni topiche: Per maggiore effettività in
trattamenti locali, si combina col silicio organico liquido. Applicare nella zona affettate 2 volte al
giorno.AVVERTIMENTO:Silicium G5 non contiene i derivati dei salicilati (aspirina) o altri microelementi che limitano il loro
assorbimento. La sua concentrazione organica assimilabile nel silicone è di 0.2%. Ciò è la frazione che realmente è assimilata,
i prodotti che affermano per essere concentrati, forse sarà in altri estratti ma non in silicone assimilabile. Èche cosa in chimico è
la solubilità o concentrazione massima denominata di saturazione, tutto che cosa exced di questo limita fa quel il silantriol,
precipita e cade alla parte inferiore o comunquecristallizzisi senza possibilità che l'organismo assorbe la e che inabilita il relativo
passaggio alle cellule.
21.04EUR
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Silicio Organico (Gel 500 ml.)
Amplio spettro di utilizzazione.
Il gel ipoallergico molto apprezzato per esempio nell´osteopatia, la fisioterapia, e nella dermatologia estetica. Si può applicare
un leggero massaggio o lasciando agire il prodotto dopo l`applicazione di un bello strato. Può essere usato con i dispositivi di
ipertermia, electroforesis o ionocinesis Molto efficiente per migliorare la flessibilità, il benessere delle articolazioni o i problemi di
sport, ma anche nella cellulite e nelle varice.Il gel ipoallergico molto apprezzato per esempio nell´osteopatia, la fisioterapia, e
nella dermatologia estetica.Per applicazioni topiche. Per maggiore effettività in trattamenti locali, si combina col silicio organico
liquido. Applicare nella zona affettate 2 volte al giorno.AVVERTIMENTO:Silicium G5 non contiene i derivati dei salicilati
(aspirina) o altri microelementi che limitano il loro assorbimento. La sua concentrazione organica assimilabile nel silicone è di
0.2%. Ciò è la frazione che realmente è assimilata, i prodotti che affermano per essere concentrati, forse sarà in altri estratti ma
non in silicone assimilabile. Èche cosa in chimico è la solubilità o concentrazione massima denominata di saturazione, tutto che
cosa exced di questo limita fa quel il silantriol, precipita e cade alla parte inferiore o comunquecristallizzisi senza possibilità che
l'organismo assorbe la e che inabilita il relativo passaggio alle cellule.
50.56EUR

Silicio Organico G5 (1 litro)
Via orale di silicio organico. Io completo dietetico. Liquido bevibile, sapore neutro. La durata mezza della bottiglia: 5
settimane.Completamente assimilabile per l'organismo e biodisponible immediatamente per le celle, soluzione perfetta, non
colloidale senza presenza di cristallizzazioni.Questo prodotto è la generazione del 5º di silicio orale ed organico. È molto più
assimilabile e più effettivo a livello di contributo silicico che alcun silícico colloidale, acido e silicico o estratto di pianta ricca in
silicio.Da ragione delle mancanze in questo elemento di molte persone (Seaborn, Nielsen 1993, 2004) è molto conveniente
questo contributo in adulti, debole, convalescente, stanco ed anche per gli sportivi fin da aiuto alla forma ed il benessere
generale. Silicium G5 liquida e consiglio per:Mantenere delle articolazioni flessibili, conservazione della cartilagine, sviluppo
osseo e l'assimilazione del calcio, mantenere più giovane le stoffe la conservazione di hairs ed unghie sane, contro il
desmineralización favorisce la gioventù e la flessibilità della pelle.
Modo di lavoro: Prendere 10 ml. 3 volte per giorno 5-10 minuti prima dei cibi. È compatibile con la presa di alcuna medicazione
o completa, consigliando per una più grande efficacia di non prenderli alla stessa durata comunque. Ingredienti: silicio organico
(monometil il naturale silantriol)Silicio organico liquido di 5ª generazione, secondo Le Ribault. Per un trattamento intensivo da
circa 25 a 35 giorni, tre cucchiaiate ghiotta giornaliera più applicazione locale, o da circa 4 a 5 mesi se si realizza un
mantenimento prendere una cucchiaiata ghiotta giornaliera.AVVERTIMENTO:Silicium G5 non contiene i derivati dei salicilati
(aspirina) né altri microelementi che limitano il loro assorbimento. La sua concentrazione organica assimilabile nel silicone è di
0.2%. Ciò è la frazione che realmente è assimilata, i prodotti che affermano per essere concentrati, forse sarà in altri estratti ma
non in silicone assimilabile. Èche cosa in chimico è la solubilità o concentrazione massima denominata di saturazione, tutto che
cosa exced di questo limita fa quel il silantriol, precipita e cade alla parte inferiore o comunquecristallizzisi senza possibilità che
l'organismo assorbe la e che inabilita il relativo passaggio alle cellule.
45.80EUR
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Soriasil 150 ml
Cura giornalliera della pelle. Modo di utilizzo: evaporare sulla pelle da 3-4 volte ogni giorno. Pelle con tendenza alla
desquamazione con prurito e all`irritazione. Studi recenti mostrano l`azione importante del silicio nella sintesi del collagene e
l`elastina della pelle ed il suo ruolo strutturale negli glicosaminglicani che risulta in una grande capacità di regenerazione
cutanea. Utilizzare il tappo come una pompa per generare la pressione nell`interno del contenitore. Eseguire questo movimento
3-4 volte fino a completo assorbimento.
16.81EUR
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Ossigeno

OxCgen™ (60 x 600 mg.)
Manufacturer : Grial
OxCgen™ è un prodotto unico è una versione aggiornata della formula originale di Homozon di Nikola Tezla e scarica
l'ossigeno attivato - una miscela unica e potente di ossigeno e di ozono - inizialmente nel tratto digestivo. Le gioie di avvertire
l'ambiente ricco dell'ossigeno dei due punti che hanno sperimentato OxCgen™ rendono a questo prodotto il nostro best-seller
di condizione più lunga. Ogni capsula contiene: Ossido del magnesio: 500 mg. - ProOxC™ Vit. C: 75 mg. - Bioflavonoidi: 25
mg. USO SUGGERITO: Da 3-5 capsule quotidiane su uno stomaco vuoto con 8.oz di acqua pura. Non migliori nell'introito
veloce del don´t e di circostanza dopo tutta la cosa fino a che di un'ora. È introito raccomandabile con i pasti, alcuni delle
formule antiossidanti e prebiotic.
20.05EUR

OxyBlast ™ (56 grs.)
Manufacturer : Grial
OxBlast™ è un prodotto unico è una versione aggiornata della formula originale di Homozon di Nikola Tezla e scarica
l'ossigeno attivato - una miscela unica e potente di ossigeno e di ozono - inizialmente nel tratto digestivo. Le gioie di avvertire
l'ambiente ricco dell'ossigeno dei due punti che hanno sperimentato OxBlast™ rendono a questo prodotto il nostro best-seller di
condizione più lunga. COMPOSIZIONE: 56 grs. Ossido del magnesio con un trattamento ionico speciale. USO SUGGERITO:
Dal cucchiaino da tè 1-2 quotidiano su uno stomaco vuoto con 4.oz di acqua pura e dopo voi deve bere 4.oz di più della
spremuta del limone. Non migliori nell'introito veloce del don´t e di circostanza dopo tutta la cosa fino a che di un'ora. È introito
raccomandabile con i pasti, alcuni delle formule antiossidanti e prebiotica.
20.05EUR
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Oxygen Elements Plus™ (29 ml.)
Manufacturer : Grial
Si tratta di una complessa formula brevettata, composta per 78 minerali ed oligoelementi, 7 enzimi e 21 aminoacidi, concentrati
in una soluzione ionica che permette di liberare contemporaneamente ossigeno ed idrogeno.
DOSE RACCOMANDATA:&nbsp; Di 9 - 25 gocce in un baso di acqua o succo di frutte 2 volte al giorno. Lavora tanto con lo
stomaco vuoto come riempio. È raccomandabile includere contemporaneamente nei cibi, alcuno formula antiossidante che
rinforzi il trattamento come alimenti o supplementi prebiotico.
25.79EUR
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