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Scaricare o Leggere Online Curarsi con acqua e limone
Simona Oberhammer PDF Gratis, Ogni giorno ciascuno di
noi si occupa della propria igiene personale. Se non ci laviamo
e se non abbiamo cura della nostra persona, dopo un certo
tempo, emaniamo cattivo odore, ci sentiamo in disordine,
abbiamo una sensazione sgradevole e non siamo posto.
E ora ti faccio una domanda: succede la stessa cosa per
quanto riguarda l’interno del nostro corpo? Purtroppo la
risposta spesso è: no.
Non ci si occupa con la stessa cura e attenzione della pulizia
interna del corpo. Come conseguenza, nell’organismo si
accumulano scorie e tossine che nel tempo lo inquinano e lo
affaticano, causando malattia.
Come fare allora? La naturopata Simona Oberhammer, in
questa preziosa guida, ti presenta UN UTILISSIMO RIMEDIO
NATURALE: ACQUA E LIMONE.
L’autrice ti spiega come rendere una bevanda semplice un
vero e proprio farmaco naturale, che ti aiuterà a mantenere il
benessere, a migliorare la linea, a sentirti vitale e a risolvere
tanti piccoli e fastidiosi disturbi. Potrai utilizzare questo
rimedio sia per te che per i tuoi famigliari, anche per i bambini e gli anziani.
Cosa aspetti allora preparati ad una vera e propria doccia interna con acqua e limone!
All’interno 30 ricette speciali e il prontuario per curare le malattie con acqua e limone.
L'autrice
La dottoressa Simona Oberhammer è naturopata e ricercatrice indipendente e ha condotto i suoi
studi e le sue ricerche in diversi paesi quali Stati Uniti, Germania, Inghilterra e Austria. Ha seguito
anche un percorso al femminile, che le ha consentito di elaborare e creare nuovi sistemi e metodi
terapeutici.
I più importanti sono:
• La Via Femminile®, un percorso per le donne
• Naturopatia Oberhammer®, naturalmente sani.
È autrice di diversi libri sulle tematiche del benessere, della salute e dell’interiorità della donna. La
dottoressa diffonde i suoi metodi in Italia e all’estero attraverso conferenze, seminari e corsi
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