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L'eccezionale metodo per vivere in armonia con i ritmi
naturali del corpo secondo i principi della medicina
tradizionale cinese
L'essere umano si è progressivamente allontanato dal suo
ritmo naturale di vita e il normale alternarsi di giorno e notte
come scansione temporale per la pianificazione delle sue
azioni è stato sostituito da una serie di obblighi e doveri a cui
ognuno si sente costretto ad adeguarsi.
Ne consegue uno stato costante di stress e tensione che sfocia
presto o tardi in sintomi depressivi, disturbi del sonno,
emicrania, probelmi gastrointestinali, perdita di energia ecc.
Secondo le conoscenze terapeutiche millenarie della medicina
tradizionale cinese (MTC), perfino il cosmo infinito è soggetto
a una costante trasformazione, a un’alternanza di fasi di
attività e di quiete, di yin e di yang, all’interazione dinamica
degli opposti.
Anche l’essere umano è immerso nei processi ritmici della
natura, nel succedersi delle stagioni, di sole e luna, di giorno
e notte. Analogamente, anche ciascuno dei nostri organi è
soggetto a fasi di attività e di riposo ed è quindi necessario
riallinearci al ritmo biologico naturale che ci appartiene.
In questo manuale viene spiegato a quali organi sono riconducibili i disturbi che compaiono in
determinate ore del giorno, quali sono gli orari in cui le cure risultano più efficaci e quali sono i
momenti migliori per le fasi di lavoro o di riposo.
Solo riallineando la nostra vita quotidiana ai nostri naturali bisogni e vivendo in maniera
consapevole e in armonia con il nostro orologio degli organi potremo recuperare il bioritmo naturale,
uno dei principali presupposti per un’esistenza all’insegna del benessere, della salute e soprattutto
della contentezza.
I principali argomenti trattati nel libro sono:
- Introduzione alla medicina tradizionale cinese (MTC)
- Gli orari di massima attività dei nostri dodici organi principali
- Prevenzione e cura con rimedi e metodi naturali
- Tabella riepilogativa con orari e funzioni dei rispettivi organi
L'autore
Li Wu, nato nel 1966, è dottore in medicina tradizionale cinese (MTC). In Germania è abilitato a
esercitare la professione di naturopata e gestisce con grande successo uno studio di medicina
naturale a Monaco di Baviera.
Il suo straordinario talento è stato ben presto riconosciuto e gli ha permesso di prendere parte al
percorso di formazione presso il monastero Shaolin di fama internazionale nella provincia cinese di
Henan. Ha poi proseguito la sua formazione studiando medicina all’università di Pechino.
In Germania il dottor Li Wu ha studiato psicologia e germanistica all’università di Passau. È inoltre
maestro di Qi Gong, docente di Medicina Tradizionale Cinese presso l’università dello Yunnan e di
medicina orientale-occidentale all’università di San Francisco. Dirige l’Istituto di ricerca di medicina
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naturale a Monaco di Baviera ed è membro del consiglio direttivo del gruppo di ricerca cinese in
scienze naturali e dell’associazione medica cinese Huang Han.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Big Rock
http://media.beebok.info/it-1444697693/big-rock.html

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

Il principe cattivo
http://media.beebok.info/it-1445097845/il-principe-cattivo.html

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...
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L'ultima notte
http://media.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...
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La versione di Fenoglio
http://media.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Respect
http://media.beebok.info/it-1444697632/respect.html

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...
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La ragazza nell'acqua
http://media.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Fedeltà
http://media.beebok.info/it-1450908239/fedelta.html

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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Il palazzo dei sogni perduti
http://media.beebok.info/it-1444697694/il-palazzo-dei-sogni-perduti.html

Perfetto per chi ama Dinah Jefferies e Lucinda Riley «Romantico, coinvolgente e
estremamente soddisfacente.» Katie Fforde India, 1798. A un passo dal coronare il sogno
di una vita, Beatrice Sinclair, non più nel fiore degli anni, viene colta da un’atroce
sventura e perde...
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L'amore secondo me
http://media.beebok.info/it-1446879746/l-amore-secondo-me.html

«Un’autrice che fa ritrovare la voglia di innamorarsi ancora.» Il Messaggero Dall’autrice
del bestseller Tutta colpa di New York Quando Taylor Andrews, sei giorni prima di
Natale, si era detta pronta a partire per il New England per valutare lo stato di un
terreno per conto...
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Una bugia per farti innamorare
http://media.beebok.info/it-1449786697/una-bugia-per-farti-innamorare.html

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...
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