TSA ASPARAGUS OFFICINALIS
NOTE: L'estratto idroalcolico di ASPARAGUS OFFICINALIS (Asparago) è stato ottenuto mettendo a
macerare le radici, appena raccolte nel suo tempo balsamico (marzo), in una soluzione composta da alcool
e acqua depurata e lavorata secondo il metodo Solanimus. L'Asparagus officinalis appartiene alla famiglia
delle Liliaceae, un'angiosperma monocotiledone. È una specie dioica, ovvero che porta fiori maschili e
femminili su piante diverse. Il termine asparago, o asparagio, deriva dal greco "aspharagos" che, a sua
volta, deriva dal persiano "asparag", che vuol dire germoglio. Con la parola asparago si può designare sia
l'intera pianta che i germogli della stessa. L'asparago era coltivato e utilizzato nel Mediterraneo dagli Egizi
e in Asia Minore già 2000 anni fa. La pianta contiene diversi principi attivi: asparagina, aminoacidi,
Vitamina C, Vitamina B1 e B2 e sostanze resinose amare. La radice dell'Asparago, come integratore
alimentare, contribuisce al drenaggio dei liquidi corporei, alla funzionalità delle vie urinarie e alle
funzioni depurative dell'organismo.
Sintesi psichica: Il tipo “Asparagus” di solito è parsimonioso e si risparmia. Così come il vegetale tende
a lignificarsi egli tende ad irrigidirsi col passare del tempo e quando le prospettive verso il futuro gli
sembrano limitate la sua acredine verso il/la partner si trasforma in assenza di speranza fino, tal volta, ad
arrivare al desiderio di morte. Gli piace farsi attendere e non ammette che non si soccomba al suo fascino.
Ha bisogno di spazio e di tempo per riuscire a dare i suoi frutti. La sua espressione tipica è “sei un
pappamolle“. ASPARAGUS OFFICINALIS è utile per ritrovare la propria elasticità, sia psichica che
comportamentale. Utile per quei soggetti che sono stati sempre tormentati e non riescono ad esprimere
le proprie fantasie, in quanto sempre irrigiditi sulle proprie convinzioni e sui propri pregiudizi. Faciliterà il
soggetto ad essere più semplice e ad accettare meglio le idee degli altri, in quanto perderà la propria
rigidità in giusta maniera. Il rimedio potrà trasformare l’acredine in dolcezza con una visione del futuro
meno pessimistica, ristabilendo l’elasticità della coscienza.
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Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non superare la dose
giornaliera consigliata. Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile
di vita sano.
Le informazioni contenute all'interno di questo file non possono e non intendono porsi in alternativa alla
diagnosi e/o alla terapia che sono e rimangono di stretta competenza medica. Il fine della presente
applicazione è, infatti, quello di fornire una fonte di consultazione di alcuni integratori alimentari
regolarmente notificati presso il Ministero della Salute, senza volontà alcuna di sostituirsi al medico che
rimane il referente fondamentale a cui rivolgersi per affrontare i problemi riguardanti la salute personale.

