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ALVARO PIPER
Discover the Magic of
Your Menstrual Cycle
and Awaken the
Feminine Path to
Power Verdechiaro
Edizioni
Domanda 1: Hai dolori
forti prima o durante il
ciclo mestruale? Domanda
2: La mestruazione dura
più di cinque giorni?
Domanda 3: Non sei
fertile anche se il medico
non co-nosce la causa?
Domanda 4: Hai solo uno,
due o tre cicli mestruali
all’anno? Domanda 5: Hai
mestruazioni irregolari,
una volta vengono ogni
due settimane, altre volte
ogni due mesi? Domanda
6: Non hai mai avuto la
mestruazione e hai più di
13, 20 o 30 anni?
Domanda 7: Soﬀri dei
disturbi della menopausa?
In questi casi il Metodo
può cambiarti la vita. Vale
la pena imparare il
Metodo Aviva anche se
non hai problemi perché
potrebbe servirti più
avanti.hormone
production and
The Pill Booksprint
La nascita si è ammalata:
di stress, di estraniazione,
di separazione, di
solitudine, di mancanza di

riconoscimento, di
medicina, di
inquinamento, di abuso, di
depressione. Aﬄitta dagli
stessi mali degli individui
che ne sono emersi, le
persone di oggi, noi, i
nostri bambini. Come fare
per curarla, per
guarirla?L’idea di
“salutogenesi” (che deriva
dai lavori di Aaron
Antonovsky) può essere la
chiave per un nuovo
approccio alla maternità,
che ne ritrovi le radici
originarie, pur
integrandole con le
conoscenze attuali. La
teoria della salutogenesi
mette in rapporto stress e
risorse. I suoi assi
principali sono
l’orientamento prioritario
alla salute, alle risorse e
alle capacità reattive
anziché al rischio e alla
delega. Da quest’idea
nasce un modello di
assistenza alla gravidanza
e alla nascita, che
coinvolge nuovamente
come protagonisti la
donna e l’uomo nel dare
la vita, e ridisegna la
professione dell’ostetrica
come persona di cura e di
accompagnamento in
quegli eventi critici. Un
nuovo orientamento che
coinvolge tutti in un patto

terapeutico e porta a
un’assistenza ottimale e
personalizzata rispetto ai
bisogni
individuali.Gravidanza e
nascita sono eventi
“critici” nella vita di una
donna, di un bambino ma
anche di una coppia, di
una famiglia. Ma questa
“crisi”, che non va intesa
in senso negativo, può
anche signiﬁcare una
grande opportunità.
L’ostetrica è una ﬁgura
fondamentale che
permette alla donna di
aﬀrontare questo periodo
cogliendone al meglio le
possibilità. In questo libro
le ostetriche, o aspiranti
tali, gli operatori della
nascita, le coppie e
famiglie in attesa
troveranno le linee guida
per:• capire quali sono i
modelli di assistenza
ostetrica esistenti;•
comprendere perché
scegliere il modello
salutogenico;• scoprire gli
strumenti clinici, manuali,
corporei dell’ostetrica;•
seguire le fasi delle
gravidanza secondo il
modello salutogenico di
assistenza:
preconcepimento, primo
trimestre, secondo
trimestre, terzo
trimestre.Verena Schmid,
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è un’ostetrica con
esperienza trentennale.
Ha sempre assistito le
donne nel parto in casa, è
promotrice attiva della
nascita ﬁsiologica,
dell’empowerment delle
donne e delle ostetriche.
Ha fondato l’associazione
per il parto a domicilio Il
Marsupio, la scuola di
formazione per operatori
Scuola Elementale di Arte
Ostetrica, che dirige e
dove lavora come docente
anche nel settore
internazionale. Autrice di
cinque libri e di numerosi
articoli è direttrice della
rivista professionale
“Donna & donna Il
Giornale delle Ostetriche”
dal 1993; ha vinto il
premio internazionale
Astrid Limburg nel 2000
per la promozione
dell’autonomia
dell’ostetrica e del parto
naturale..
I segreti della
guarigione ayurvedica
Eﬀatà Editrice
Psychotherapist and
ﬁlmmaker Alejandro
Jodorowsky oﬀers
strategies for using the
power of dreams, theater,
poetry, and shamanism to
heal wounds and
overcome psychological
challenges.
Il Policlinico Urra
GUARIGIONE ESOTERICA VOL. 1: Nel primo dei tre
volumi di cui la sua opera
Guarigione Esoterica è

costituita, il dott. Baker
discute in modo
approfondito di vari
concetti riguardanti la
malattia. Questa viene
vista come un processo di
puriﬁcazione, di cui si
possono individuare le
cause karmiche e
comprendere il signiﬁcato
in termini di rapporto con
l'evoluzione dell'anima.
Egli indica che il guaritore
esoterico dovrebbe
interessarsi innanzitutto ai
corpi sottili, nei quali
risiedono nel novanta per
cento dei casi le cause
della malattia, e solo
secondariamente al corpo
ﬁsico. Il guaritore
esoterico dovrebbe
possedere una
conoscenza quanto più
completa possibile della
totalità dell'Uomo, e non
solo del corpo ﬁsico, che
di questa totalità
rappresenta la punta
visibile dell'iceberg. Fra le
patologie considerate vi
sono l'artrite reumatoide,
le malattie
cardiovascolari, quelle
dell'invecchiamento,
l'asma, il cancro della
mammella, e la
schizofrenia. Il dott. Baker
ci oﬀre della malattia una
visione piena di speranza,
in quanto ci fa
comprendere che, per
quanto dolorosa, essa è
sempre un'opportunità
per meglio conoscere se
stessi, e perciò, per
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avvicinarsi di più alla
propria anima.
Psychomagic
Mestruazioni. La forza di
guarigione del ciclo
mestruale dal menarca
alla menopausaLa donna
serpente. Storie di un
enigma dall'antichità al
XXI secolo
Dark, moving and original,
a story of family, survival,
and getting on with life...
Flynn Sinclair understands
pack loyalty – for years as
his Alpha father's
enforcer, he has done
things in the name of duty
that he can't ever forget.
But the vast expanse of
Alaska oﬀers him a peace
he's never known. Alone,
removed from pack life,
he can focus on his
research and try to forget
his life before. But duty
has a way of inviting itself
in, and Flynn ﬁnds himself
doing two reckless things
in one week: leaving the
safety of Alaska to save
his brother Connor's life,
and unwittingly falling in
love with Evie Thompson,
a woman who doesn't
deserve to be drawn into
his terrifying world.
Connor carries news of
their father's descent into
madness, and it looks like
neither geography nor
Flynn's attempts at
disengagement will put oﬀ
a confrontation. Flynn had
ﬁnally begun to believe
that he might deserve
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something good in his life
– something like Evie –
but to move forward in
the light, he must ﬁrst
reconcile with the dark.
Saggio sopra le
malattie degli arteﬁci
Tecniche Nuove
Nel primo dei tre volumi di
cui la sua opera
Guarigione Esoterica è
costituita, il dott. Baker
discute in modo
approfondito di vari
concetti riguardanti la
malattia. Questa viene
vista come un processo di
puriﬁcazione, di cui si
possono individuare le
cause karmiche e
comprendere il signiﬁcato
in termini di rapporto con
l'evoluzione dell'anima.
Egli indica che il guaritore
esoterico dovrebbe
interessarsi innanzitutto ai
corpi sottili, nei quali
risiedono nel novanta per
cento dei casi le cause
della malattia, e solo
secondariamente al corpo
ﬁsico. Il guaritore
esoterico dovrebbe
possedere una
conoscenza quanto più
completa possibile della
totalità dell'Uomo, e non
solo del corpo ﬁsico, che
di questa totalità
rappresenta la punta
visibile dell'iceberg. Fra le
patologie considerate vi
sono l'artrite reumatoide,
le malattie
cardiovascolari, quelle
dell'invecchiamento,
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l'asma, il cancro della
mammella, e la
schizofrenia. Il dott. Baker
ci oﬀre della malattia una
visione piena di speranza,
in quanto ci fa
comprendere che, per
quanto dolorosa, essa è
sempre un'opportunità
per meglio conoscere se
stessi, e perciò, per
avvicinarsi di più alla
propria anima.
Laura Malipiero strega
Hay House, Inc
La ﬂora della Palestina è
una delle più ricche e
diﬀerenziate che esista
sulla terra. Questo libro
non è un trattato sulle
piante citate nella Bibbia,
ma la proposta di fermarsi
a meditare, e di imparare
i primi rudimenti nel
campo dell’erboristeria.
Il Grillo. Giornale
umoristico, letterario,
artistico, teatrale con
illustr. ed Vinc. Ant.
Bacichi Dr. Ameet
Aggarwal ND
Mestruazioni. La forza di
guarigione del ciclo
mestruale dal menarca
alla menopausaLa donna
serpente. Storie di un
enigma dall'antichità al
XXI secoloEDIZIONI
DEDALOI segreti della
guarigione ayurvedicaLa
guida più completa
all'antica medicina
indiana.EDIZIONI IL
PUNTO D'INCONTRO
Guarigione Esoterica I
Meltemi Editore srl

Quasi quarant’anni di
lavoro come medico,
trentacinque come
pediatra, mi hanno
convinto che stiamo
intossicando con prodotti
farmacologici inutili i
nostri bambini. Anche la
cosiddetta medicina
uﬃciale sta arrivando alle
stesse conclusioni, visto
l’aumento esponenziale di
malattie cronicodegenerative e tumori già
nella prima infanzia.
L’ansia spropositata dei
genitori di fronte anche
alla più banale malattia e
il marketing aggressivo, e
senza scrupoli, nei
confronti della classe
medica fanno il resto.
Questo libro serve a
imparare a curare
omeopaticamente, quindi
in maniera dolce e
naturale, il 95 per cento
delle malattie che
comunemente possono
colpire un bambino.
Occorre “studiare”
qualche capitolo su cos’è
e come funziona
l’omeopatia e poi andare
alla singola patologia,
tosse, febbre, mal di gola,
ecc. per comprendere
rapidamente come è
possibile curare
omeopaticamente. Il mio
scopo, anche attraverso
Facebook con il gruppo
“Io mi curo con
l’omeopatia”, è aiutarvi
nelle diﬃcoltà
d’interpretazione. Per
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rendere questa opera
utile e valida ho bisogno
del vostro feedback per
poter migliorare il SELF
CARE in omeopatia,
l’unica strada che può
garantire una salute più
duratura a Voi e ai vostri
ﬁgli.
Il Self-Care in omeopatia
Edizioni Crisalide
L'Ayurveda è un'antica
scienza medica praticata
in India da millenni. Il suo
signiﬁcato si può tradurre
con "scienza della vita" e
di fatto essa si pone come
un approccio terapeutico
olistico che prende in
considerazione la persona
nella sua totalità di corpo,
mente e anima.
L'Ayurveda svolge una
funzione sia terapeutica
sia preventiva sullo stato
di salute e si propone di
conservare l'equilibrio a
livello ﬁsico, mentale e
spirituale, poiché il
cammino di vita è
considerato sacro della
sua totalità. I segreti della
guarigione ayurvedica
costituisce la prima opera
a rivelare tutti i soﬁsticati
processi della guarigione
ayurvedica in modo
completo, pratico e
chiaro. Alla luce
dell'antica saggezza, sulla
base di un'accurata
conoscenza delle scritture
e delle moderne scoperte
scientiﬁche, abbiamo
modo di osservare una
meticolosa e dettagliata

dimostrazione del potere
di guarigione insito nella
nostra natura, grazie a
una sapienza che
trascende il tempo e lo
spazio, per riproporsi in
maniera sempre attuale.
In questo testo
impareremo dunque a
conoscere le tre principali
costituzioni, le sei
suddivisioni stagionali, i
due movimenti del sole e i
bioritmi naturali.
Veriﬁcheremo inoltre quali
alimenti sono
maggiormente indicati per
la nostra salute e quali
ingredienti usare per la
preparazione dei rimedi
ayurvedici. Conosceremo
gli antichi segreti delle
pratiche di
ringiovanimento,
metteremo in atto
tecniche di pulizia e di
puriﬁcazione, e
scopriremo il dharma
della sessualità, in un
approccio che, nella sua
olisticità, non esclude
nulla.
Salute e nascita. La
salutogenesi in
gravidanza HarperCollins
Australia
Sciamane, Donne che si
risvegliano Riscopri
l'antica Dea che è in te
«Le donne sono per
natura sciamane, e
ﬁnalmente si stanno
risvegliando.» Gli
archeologi e gli
antropologi moderni
hanno trovato
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innumerevoli reperti che
dimostrano come da
25.000 ﬁno a 5.000 anni
fa esistesse una società
paciﬁca, matriarcale e
matrilineare, che
venerava una Dea. Alle
donne era permesso
esprimere se stesse,
occupavano posizioni di
rilievo nella società e
avevano la completa
gestione del proprio corpo
e della propria sessualità.
Nessun ruolo le
schiacciava e le conﬁnava
in alienanti gabbie sociali:
non esisteva il concetto di
coppia, né il matrimonio,
né il possesso dell’altro,
né, di conseguenza,
l’adulterio e le relative
penalizzazioni. Cos’è
successo? Come si è
potuti arrivare a una
società in cui gli uomini
dettano legge, una legge
fatta di sessismo,
sopraﬀazione e guerra?
Giovanna Lombardi ci
accompagna in questo
viaggio di scoperta del
culto della Dea Madre, dei
suoi misteri e delle sue
verità.
Il policlinico. Sezione
pratica periodico di
medicina, chirurgia e
igiene EDIZIONI IL PUNTO
D'INCONTRO
Il contenuto del libro,
dopo una prima parte
dedicata al maschilismo
nella Chiesa, si soﬀerma
sulle trasgressioni di Gesù
verso la religione del
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tempo. Gesù aﬀerma che
Dio è Amore: non c’è
persona che per la sua
condotta, la sua
condizione sociale,
religiosa, morale o di
genere, possa sentirsi
escluso dall’amore di Dio.
Gesù presenta un Dio
papà che non guarda i
meriti delle persone ma i
loro bisogni. Il progetto di
Dio sull’umanità lo si
ritrova nel prologo
dell’evangelista Giovanni:
“A quanti lo accolsero
diede il potere di divenire
ﬁgli di Dio”.
Il Progresso giornale
italiano di scienze
mediche e naturali Allen &
Unwin
While a birth control pill is
taken by most women at
some stage in their lives,
few realize that it is not
without side eﬀects. Clear
links have been made
between oral
contraceptives and such
symptoms as depression,
nausea, headaches, and a
loss of libido. Other
women also experience
diﬃculties conceiving and
raising fully healthy
children after coming oﬀ
the drug. Accessible and
informed, this insightful
guide examines how the
pill works, its advantages
and dangers, and the best
ways to remain healthy
during and after use.
Alternative contraceptives
a.
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giornale politicocommerciale Gyorgy
Sarkadi
Unprecedented insight
into the feminine body
and on using its natural
rhythms to heal, ﬁnd
balance and reconnect to
our emotions. Your power
lies in the rhythm of your
menstrual cycle. Connect
with your body on a
deeper level to ﬁnd
healing, balance and
wholeness. The menstrual
cycle is a vital and
vitalizing system in the
female body, yet our
understanding of and
respect for this process is
both limited and distorted.
Few women really know
about the physiology of
their cycle, and many do
not see it as an integral
part of their health and
wellbeing, let alone as a
potential guide to
emotional and spiritual
empowerment. Wild
Power tells a radical new
story about feminine
power. It reveals: · Your
inner architecture and the
path to power that is
encoded in your body ·
How to tune in to the
rhythm and changes of
your menstrual cycle to
realize the fullness and
beauty of your authority ·
Three 'maps' to guide you
through the energies,
tasks and challenges
presented as you journey
through each cycle · How

to work with your Inner
Seasons to pace your
energy, calm your
nervous system and gain
insight into your overall
wellbeing · How to work
with your cycle to channel
spiritual forces, aﬃrm
your expression in the
world and achieve a deep
sense of belonging
Written with humour,
tenderness and
practicality, and packed
with women's stories and
quotes throughout, Wild
Power will restore women
to wholeness and
reinstate the full majesty
and grace of the
Feminine.
Noi ci curiamo con
l'omeopatia Venexia
Editrice
È arrivato il momento di
sentirsi di nuovo bene,
senza focalizzarsi
eccessivamente sui
sintomi e senza troppi
integratori e medicine.
Attraverso potenti esercizi
di guarigione della mente,
trattamenti olistici ben
spiegati e casi reali di
persone che sono guarite
grazie al suo aiuto, il
Dottor Ameet rende
semplice il percorso verso
la salute e il benessere
emotivo. Capirete in modo
chiaro come
l’alimentazione,
l’inﬁammazione,
l’apparato digerente, il
fegato, le ghiandole
surrenali, le scelte di vita,
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i traumi passati e le
credenze inconsce
inﬂuenzino il vostro umore
e la vostra salute e cosa
potete fare per guarire
tutti questi aspetti
rapidamente. Imparerete
anche ad usare nel modo
giusto terapie molto
eﬃcaci come l’utilizzo di
alimentazione, erbe
medicinali, omeopatia,
psicologia positiva e
tecniche di rilascio delle
emozioni per sentirvi di
nuovo bene a livello
emotivo. Cosa dicono le
persone: “Dott. Ameet,
con pochi semplici passi,
ti aiuta a guarire da ansia,
depressione, stress ed
esaurimento, con risultati
duraturi.” Dott.ssa Hyla
Cass “Non riesco a
credere quanto sia facile
stare meglio, dopo aver
lottato così a lungo e aver
assunto tante medicine e
integratori.” A.R. “Sento
molta ﬁducia in me stessa
e le mie convinzioni sono
cambiate. Ora sorrido
dentro. Grazie!” R.S. Il
Dottor Ameet Aggarwal
ND è un naturopata,
omeopata e
psicoterapeuta (terapia
della Gestalt e
costellazioni familiari). È
cresciuto in Kenya, dove è

tornato dopo aver
studiato in Canada per
aprire uno studio privato,
condurre ritiri per il
benessere
(health.drameet.com) e
aiutare le comunità
povere istituendo delle
cliniche mobili
(ﬁmafrica.org). Essendo
guarito molto
velocemente da traumi,
ansia e depressione per
mezzo della medicina
olistica e della
psicoterapia ha iniziato a
insegnare a studenti e
professionisti, in tutto il
mondo, come trattare la
causa alla radice dei
problemi riguardanti la
salute mentale. Si dice
che le sue sedute di
coaching siano tra le più
profonde che si possano
ricevere. Ciò che è
spiegato nel suo libro è
considerato uno degli
approcci più completi per
trattare ansia, stress e
depressione. Il suo
programma online “5
passi verso una salute
eccellente”
(health.drameet.com) è
stato riconosciuto, da
alcune autorevoli
associazioni, come un
valido corso di sviluppo
professionale per
naturopati, nutrizionisti e
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dietologi.
GUARIGIONE ESOTERICA VOL. 1 EDIZIONI DEDALO
Un saggio sulla clownessa
racchiusa in ogni donna e
sul come riscoprirla
attraverso l’atto creativo,
la conoscenza del proprio
corpo e il recupero della
saggezza femminile
arcaica. Questo viaggio
intimo culmina
nell’integrazione delle
energie femminili e
maschili e in una
creatività ricca, che dona
benessere al corpo e alla
mente della donna. Nel
racconto della sua
esperienza di clowndottore in missioni
umanitarie l’autrice parte
dalle radici storiche del
fenomeno e dall’incontro
con le clownesse delle
Cinque Lune per
insegnare a tutte le donne
a utilizzare la clownerie
come strumento
terapeutico e di
realizzazione personale.
“Il” Corriere di Trieste
Carabba
Le erbe della Bibbia Urra
Almanacco italiano
Baker eBooks Publishing
Il Maschilismo nella
Chiesa e le trasgressioni
di Gesù Fratelli Frilli
Editori

