LA NOSTRA
VISIONE INTEGRA TA
Non a caso, il nostro progetto è nato
con il seme e la gestazione del nostro
primo figlio. Essere pienamente
responsabile del cibo reale, affettivo e
ambientale ci ha fatto cambiare
radicalmente vita. La domanda provocatoria che più frequentemente mi
viene fatta quando lavoro al negozio è:
"Che senso ha comprare la pasta biologica se tutto l'ambiente è diventato
non bio e quanto può essere bio un
cibo in un ambiente del genere?"
Questa domanda presuppone la manipolazione del comportamento che ha
generato "il disastro ambientale".
Siamo individui unici e originali e
nessun politico o centro commerciale
potrà spodestarci della nostra responsabilità. Le azioni, i sentimenti, le

emozioni creano delle enormi risonanze sociali, ambientali e strutturali, che,
come un bumerang, rientrano in noi
attraverso i figli, i geni, le piante e
l'acqua. Masaru Emoto ha dimostrato
scientificamente che i pensieri e le
emozioni condizionano la conformazione molecolare dell'acqua. Michel
Odent ha scritto un bellissimo libro sul
raffronto tra l'industrializzazione della
nascita e dell'agricoltura e sui danni
che ne derivano in entrambi i settori.
Eppure basta un barlume di coscienza
di una gestante per influenzare l'uomo
che verrà; basta un barlume di coscienza di un contadino per influenzare il
cavolo che verrà. Il cavolo racchiude
nella sua struttura e nei suoi principi
vitali di pianta il più antico medica

mento antitumorale. Troppo semplice?
No, è difficile scegliere di non subire la
manipolazione politica, sociale e
commerciale. La manipolazione di
un'alimentazione industriale e di
scarsa qualità che ti vuole malato,
pauroso e scioccato. Stiamo costruendo il nostro futuro, convinzioni e
comportamento sono direttamente
proporzionali al nostro benessere, anzi
al nostro essere. Scegliere bio ha senso,
ha valore, è naturale, costa tanto?
Mangia meno carne, meno affettato,
cucina quello che mangi, dai valore alla
frutta, dai valore a te stesso, alle tue
emozioni (la cadaverina di un animale
macellato provoca uno stato depressivo nel sangue che rimane in circolo per
circa due anni. Ci vogliono 2 anni per

smaltire le tossine di un boccone di
carne mentre solo 2 ore per assorbire il
principio vitale di un ortaggio "Felice").
Noi abbiamo scelto di scegliere, di
nutrirei di cose belle e buone, di farne
una missione e una professione.
Abbiamo l'eredità dei nostri figli, che è
più tangibile di un terreno e più materiale di una casa, perché è la materia
che permette alla loro esistenza di
esprimersi attraverso il corpo fisico,
mentale ed emozionale. La nostra
speranza è l'azione consapevole,
costante e totale, la risposta al bisogno
naturale di distinguerci, di essere unici
e semplicemente vivi.

COSMETICA
• Crema Detergente "Dr. Hauschka", adatta a
tutti i tipi di pelle. Usare mattina e sera per una
perfetta pulizia della pelle. A base di mandorle, ravviva la pelle !asciandola morbida.
• Rigenera argan "Esprit Equo", crema anti età
giorno-notte con una mirata azione ricompattante e ristrutturante grazie all'unione sinergica di olii vegetali di argan, semi di fico d'india
e di rosa canina.
• Organic Restorative Body Butter "lnlight",
mèlange delle proprietà nutrienti degli oli di
cocco, oliva, enotera, oltre che di quelle straordinarie della rosa canina. Rivitalizza il tessuto
sottocutaneo e favorisce prevenzione e
soluzione degli inestetismi dovuti a smagliature, anche in gravidanza.
• Crema solare "Bjobj", protezione 15 o 30.
Idrata e protegge efficacemente la pelle
contro scottature e invecchiamento cutaneo
precoce, favorendo un'abbronzatura dorata e
uniforme.
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• Crema doposole"Bjobj", idratante e lenitiva,
specifica per restituire morbidezza e idratazione alla pelle del corpo e del viso dopo
l'esposizione al sole.

INTEGRATORI
• Bronvis, "utile per il benessere delle vie respiratorie, adatto anche ai bambini':
• Oligo mag plus, integratore alimentare di
magnesio che favorisce il rilassamento del
sistema muscolare e nervoso.
• Milonet, integratore a base di fermenti
probiotici. Favorisce il metabolismo degli
amidi e il riequilibrio della flora intestinale.
• Phito Depu, estratti vegetali (da raccolta a
mano e spontanea), combinati per favorire
una fisiologica azione depurativa.
• Alomiel, "integratore alimentare di miele e
aloe arborescens scelti per ottenere un

prodotto tonico, energetico e detossificante':

• Omnium, è la formulazione Solgar più avanzata di nutrienti e fitonutrienti atto a coadiuvare le funzioni fisiologiche di un organismo
in squilibrio.

LE PIANTE
• Ribes Nigrum, "grande antinfiammatorio
sistemico (turbe allergiche), stimolante surrenalico e immunitario.
• Betula Verrucosa, "stimolante per la maggior
parte degli organi e dei metabolismi. Stimolante del metabolismo lipidico (abbassa il
colesterolo) e del metabolismo generale
(abbassa l'acido urico). Possiede incontestabili
proprietà nei casi di cellulite, pelli anelastiche,
cistiti".
• Poterium, "coadiuvante nel trattamento delle
forme di diabete senile':
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