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Esistono diversi prodotti in vendita nelle farmacie italiane che dicono di contenere delle sostanze che in
realtÃ non esistono. Ãˆ uno scoop eccezionale, visto che le regole del commercio vogliono che la confezione
indichi esattamente il contenuto di un prodotto in vendita con tanto di dosaggi e quantitÃ , non si puÃ²
vendere un prodotto se non Ã¨ esattamente ciÃ² che dice di essere.
MedBunker - Le scomode veritÃ : La vera storia dell
per i bivalvi, togliere i residui di mollusco con uno spillo curvo, quindi lavare la conchiglia con lâ€™acqua,
immergerla in alcool a 70Â° gradi ed infine lasciarla asciugare;; per le conchiglie dalle strutture complesse,
eliminare anzitutto i residui di mollusco, quindi, immergerla in una soluzione composta da acqua e
candeggina al 50%, per 10 minuti, quindi risciacquare con cura, sotto l ...
Come fare a pulire correttamente le conchiglie
Pietro Archiati Ã¨ nato nel 1944 a Capriano del Colle (Brescia).Ha studiato teologia e filosofia alla Gregoriana
di Roma e piÃ¹ tardi allâ€™UniversitÃ statale di Monaco di Baviera. Ãˆ stato insegnante nel Laos durante gli
anni piÃ¹ duri della guerra del Vietnam (1968-70).
La Percezione - Un Inganno da Superare - Pietro Archiati
Un confronto sorprendente tra l'Antico Testamento e i testi omerici. Il nuovo libro dello studioso bestseller che
con la sua lettura della Bibbia sta conquistando lettori e mass media.
La Bibbia non Parla di Dio - Mauro Biglino - Macrolibrarsi.it
CosÃ¬, estratti di piante, decotti, pozioni, metalli, polveri di vari minerali, erano gli unici rimedi per la cura
delle malattie batteriche. Le teorie che stavano alla base di queste pozioni erano quasi sempre campate in
aria, superstizioni.
MedBunker - Le scomode veritÃ : Grigio Argento
ho letto con molto interesse questo suo blog. inizialmente la credevo pro-omeopatia. poi, continuando la
lettura, mi sono reso conto che anche lei come me, Ã¨ piÃ¹ propenso a vederla come un modo per fare soldi
a discapito dei creduloni (come mia moglie del resto) che non conoscendo le basi della chimica e della fisica,
prendono per buono tutto ciÃ² che gli viene detto, purchÃ¨ non sia nocivo ...
Omeopatia: piÃ¹ Ã¨ diluito piÃ¹ Ã¨ potente - un blog senza
Allora, secondo una mia conoscente l'aglio, essendo pastoso e colloso, venendo strofinato e cotto "sigilla" la
pentola. Mi piacerebbe sapere se si tratta di procedimenti empirici a sfondo magico o se abbiano una
qualche parvenza, magari anche involontaria, di senso.
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