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Hai mai portato attenzione al tuo respiro?
Il respiro mette in contatto il mondo esterno con il nostro mondo interno ed è 
governato da Mercurio, il pianeta della comunicazione.
Quando inspiri porti un po' del mondo fuori, il macrocosmo, dentro di te e quando 
espiri porti fuori, dal tuo microcosmo, un pezzo di te.
Una buona respirazione ti permette di portare ossigeno al tuo corpo e di eliminare 
anidride carbonica (acido carbonico) come scarto.
La respirazione è un’altra Buona abitudine che ti rimette “in forma”, favorendo la 
disintossicazione e l’eliminazione degli acidi che accumuliamo.

A questo proposito il BASI Ben è uno straordinario rimedio che favorisce l’eliminazione 
degli acidi, nelle dosi di 1 cucchiaino la sera prima di dormire in acqua tiepido calda.

La notte non è fatta solo per dormire!
Di notte infatti, la nostra matrice extracellulare, dove si accumulano tutti gli acidi e 
le tossine, “lavora” per fare pulizia.
Con l’assunzione di Basi ben possiamo favorire questo processo e prevenire la 
maggior parte dei nostri disagi.

Continua a seguirci per conoscere altre Buone abitudini,...

#sentirsiinforma #buoneabitudini #respiro #basiben #prendersicuradise #benoit 
#alchimiabenoit  
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L’Allergia è un tentativo di non far entrare in noi aspetti della realtà vissuti come pericolosi, al 
fine di proteggere la nostra identità. 

È un conflitto tra forte aggressività (marziale) e grande sensibilità (lunare). Si manifesta una 
lotta a livello corporeo, c’è iperattività, difesa esasperata da qualcuno o qualcosa che si reputa 
nemico, ma che nemico non è.

Spesso l’Allergia ci parla anche di una separazione, della perdita di contatto con un animale, 
luogo, persona o oggetto, e si manifesta proprio quando si ritrova quello da cui ci siamo 
separati.

Ti consigliamo un rimedio straordinario: ALLERGIC Ben, una sinergia di piante che facilitano 
la comunicazione tra il nostro mondo interiore e il presunto nemico che viene dal mondo 
esteriore. Serve a far pace tra due parti di noi e ne permette la fusione nell’Amore.
Ha un’azione inibitrice dell’infiammazione, espettorante e mucolitica, favorendo il normale 
funzionamento dell’apparato respiratorio.

La posologia in fase acuta è di due tavolette da assumere per due volte al giorno, mentre nel 
mantenimento sono sufficienti 1 tavoletta per 2 volte al giorno.

Ottima la sinergia con RESPIRO Ben, soprattutto in caso di respiro corto e asma. 
L’assunzione consigliata è di 30 gocce per 3 volte al giorno in poca acqua sotto la lingua.

Contattaci o vieni a trovarci se vuoi saperne di più!

#allergia #allergicben #respiroben #buoneabitudini #stiledivita #stiledivitasano  
#energiadellanatura #prendersicuradise #sentirsiinforma #benoit #alchimiabenoit 
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Se l’allergia è un tipo di reazione di tipo immunologico (il sistema immunitario produce anticorpi 
appena entra in contatto con una sostanza estranea, antigene), l’intolleranza è un problema 
metabolico.
L’intolleranza è infatti dovuta alla carenza di un particolare enzima (la lattasi per intolleranza al latte ad 
es.) ed alla presenza massiccia in alcuni cibi di Istamina, che scatena un processo infiammatorio.

Ma ti sei mai chiesto a chi o quale situazione sei intollerante?
Anche il cibo a cui sei intollerante ha un significato specifico…
Se sei intollerante alla
FRUTTA: non si ha una relazione di coppia vera e completa. Il frutto è infatti simbolo di piena 
unione fra femminile e maschile.
LATTE: qui il tema è il rapporto con la madre e tutto ciò che rappresenta il mondo materno.
CEREALI: quando i legami familiari e parentali vengono vissuti come invasivi…

Il lavoro da fare è sull’intestino, per questo consigliamo:
BIFIDOBACTERIUM Benoit che lavora sul ripristino della flora batterica dell’intestino tenue,  
LACTOBACILLUS RHAMNOSUS Benoit, che ripopola il colon (riducendo la formazione di gas, 
ottimo per dissenterie, costipazioni e sindromi da colon irritabile) e GLUTAM BEN Benoit che 
garantisce l’integrità della parete intestinale (“ricucendo” le fessure della parete dell’intestino).
Le fessure sono “lacerazioni della vita”: un marito, una madre o un figlio che ci hanno ferito.

Contattaci per maggiori info. Ti aspettiamo!

#fermentilattici #bifidobacterium #lactobacillusrhamnosus #glutamben #rimedidellanatura  
#buoneabitudini #stiledivita #stiledivitasano  #energiadellanatura #prendersicuradise 
#sentirsiinforma #benoit #alchimiabenoit 



Social Kit Marzo 2023 

POST N.4

La pelle è il rivestimento del nostro corpo, una “protezione” dal mondo esterno, un organo 
dotato di grande resistenza e allo stesso tempo molto elastico.
È lo specchio della nostra Anima, il confine che ci delimita e fa di noi un’unità, la parte più 
visibile del nostro corpo, il biglietto da visita della nostra interiorità.
È l’organo della comunicazione e della relazione.

“È una questione di pelle... sentire a pelle...” sono alcuni dei modi di dire più frequenti che 
raccontano quanto la cute sia coinvolta nello stabilire un feeling con chi ci circonda. Del 
resto, è proprio attraverso le innumerevoli terminazioni nervose presenti nel derma       
cutaneo che percepiamo il mondo esterno: tatto, temperatura, dolore, pesantezza. 
Insomma, con la cute ci relazioniamo al mondo e impariamo a conoscerlo nella sua forma 
e nella sua consistenza, facendo tesoro dell’esperienza di ogni contatto.
 
L’estratto fluido ELICRISO Ben è un ottimo disintossicante del fegato e della pelle (eczemi, 
psoriasi, dermatopatie). Molto efficace nelle forme asmatiche di origine allergica e non.
La posologia consigliata è di 30 gocce per 3 volte al giorno in poca acqua sotto la lingua.

Ottima la sinergia con BRAVE REMEDY Benoit che lavora sul primo chakra e quindi sulla 
struttura (tessuto connettivo, ossa, sicurezza di sé). 
Ti consigliamo di assumerne 3 gocce per 3 volte al giorno sopra la lingua lontano dai pasti.

#pelle #elicrisoben #braveremedybenoit #fioridibach #lucedelsole #luce #buoneabitudini 
#stiledivita #stiledivitasano #energiadellanatura #prendersicuradise #sentirsiinforma 
#benoit #alchimiabenoit 
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L’ATTIVITÀ FISICA

Tra le Buone Abitudini per sentirti in forma consigliamo l’attività fisica...

Svegliati il mattino un’oretta prima. Bevi un bicchiere di acqua tiepida in cui hai sciolto 
mezzo limone. Indossa una bella tuta e parti per una bella passeggiata veloce, o una 
corsetta se preferisci.  
Basta un’attività aerobica di 30 minuti 3 volte a settimana per riportare ossigeno ai 
tuoi tessuti, favorire l’attivazione del metabolismo, stimolare la sudorazione e con 
essa l’eliminazione delle tossine e…
non dimenticare di bere durante l’attività fisica!

L’ideale sarebbe sciogliere nella tua bottiglia circa 60/70 gocce di CLOROFILLA 
Ben di Alchimia Benoit. 

A cosa serve la nostra Clorofilla?
A rinforzare l’energia vitale e la forza muscolare, ma è anche un’ottima alleata della 
depurazione, in quanto coadiuva l’eliminazione di tossine e metalli tossici.

Provala e dacci un tuo riscontro!
Segui il link per maggiori info: 
https://www.alchimiabenoit.com/linee/clorofilla-ben/

#sentirsiinforma #buoneabitudini #attivitàfisica #clorofillaben #prendersicuradise 
#benoit #alchimiabenoit 




