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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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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Il segreto del nostro amore
https://free.dbsbook.net/it?book=1093950144&c=it&format=pdf

June Mayson e Evan Barrister si sono sposati in segreto poco prima che lui partisse per il
campo di addestramento. Evan ha sempre saputo che June era troppo per lui, ma dopo
aver avuto un assaggio della vita che avrebbe potuto avere insieme a lei, non vuole
lasciarla andare. June, infatti, ha...

[PDF]

Il mio meraviglioso imprevisto
https://free.dbsbook.net/it?book=1093950144&c=it&format=pdf

«Una storia d’amore di quelle con la A maiuscola.» Chi è davvero quell’uomo misterioso e
perché conosce così tante cose di lei? Mercy è una ragazza solare, sempre gentile e
disponibile. Lavora in un supermercato e le piace riordinare scaffali e...
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Odiami se hai il coraggio
https://free.dbsbook.net/it?book=1093950144&c=it&format=pdf

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...

[PDF]

La ex moglie
https://free.dbsbook.net/it?book=1093950144&c=it&format=pdf

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...

[PDF]

Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=1093950144&c=it&format=pdf

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=1093950144&c=it&format=pdf

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...
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After
https://free.dbsbook.net/it?book=1093950144&c=it&format=pdf

Un bestseller mondiale da oltre dieci milioni di copie vendute nel mondo. Ora un film
evento. UNA NUOVA, IMPERDIBILE EDIZIONE CON UN CAPITOLO EXTRA E UNA
LETTERA SPECIALE DELL'AUTRICE. Ogni storia d'amore lascia un segno. Ma soltanto
una ti cambia davvero la vita. Ambiziosa, riservata e con un...
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Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=1093950144&c=it&format=pdf

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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Km 123
https://free.dbsbook.net/it?book=1093950144&c=it&format=pdf

Tutto inizia con un cellulare spento. A telefonare è Ester, a non rispondere è Giulio, finito
in ospedale a causa di un brutto tamponamento sulla via Aurelia. A riaccendere il
telefonino, invece, è Giuditta, la moglie di Giulio, che ovviamente di Ester non sa nulla.
Potrebbe...
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Noi siamo eclissi
https://free.dbsbook.net/it?book=1093950144&c=it&format=pdf

Quando perdi una parte di te, la vita non ha più lo stesso sapore. Per William, la vita
aveva il sapore fresco della pelle di Sofia. Ma da quando lei se n'è andata, niente sembra
avere senso: né le giornate alla clinica né le serate in quella casa dove tutto gli ricorda...

PDF File: L'Orologio degli Organi

