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I sali di Schüssler sono dodici particolari prodotti ottenuti in diluizione omeopatica, che possono aiutare a risolvere
diverse patologie di natura psicologica o fisica. Agiscono nell'intento di ristabilire la salute del corpo e
promuovere il recupero delle forze. Ogni malattia, secondo lo scopritore della terapia, deriva da un profondo
squilibrio di alcuni fondamentali sali: solo reintegrandoli, nella giusta qualità e quantità, si può ricondurre il
paziente alla salute. A questo scopo gli autori forniscono un ampio repertorio delle più comuni patologie
affrontabili con i dodici rimedi, senza trascurare il supporto della medicina omeopatica. Possiamo così scoprire che
per favorire la guarigione dall'acne si possono assumere fosfato di sodio, ossido di silicio e cloruro di sodio
oppure che per ridurre l'ingrossamento della prostata ci si può giovare del fosfato di sodio e ancora dell'ossido di
silicio.
Persino la caduta dei capelli, l'herpes labiale, così come l'agorafobia, l'ansia e l'indole paurosa possono trarre
grande giovamento dall'impiego dei sali di Schüssler.
Queste sostanze minerali servono per ripristinare l’equilibrio interno del nostro organismo. Vediamo insieme cosa
sono e come si utilizzano i sali di Schüssler. I sali di Schüssler o sali Tissutali sono dodici preparati a base di sali
minerali diluiti, utilizzati a scopo terapeutico in medicina naturale e complementare. I sali di Schussler sono rimedi
omeopatici, sali minerali naturali che aiutano l’organismo a ritrovare benessere e vitalità. Possono essere
considerati degli. La terapia biochimica di Schuessler si basa su 12 rimedi minerali inorganici, somministrati in
diluizione omeopatica. Secondo l’Autore, ad ogni sale corrispondono. Scintilla, Scintilla Terapie Vibrazionali e
Seminari Evolutivi, medicina alternativa, medicina vibrazionale, medicina naturale, medicina dolce, terapia, terapie.
Per meglio capire la terapeutica dei Sali di Schuessler, vediamo alcune applicazioni pratiche. Ricordo che le
compresse vanno assunte sotto la lingua a digiuno, se. PAGINA 3 I DISTURBI DI PANICO Imparare a vivere con la
paura della paura Racconto di un’esperienza personale PAGINA 8 I TERAPIA COMPORTAMENTALE Modificare gli.
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