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Il Lunario del 2010*
Gennaio

7 U

Ultimo Quarto
a ore 11.39

giovedì

Sole sorge a h. 7.48
tramonta a h. 16.54

15 +

Luna Nuova
a ore 8.11

venerdì Sole sorge a h. 7.45
tramonta a h. 17.03

23 F
sabato

30
sabato

Prmo Quarto
a ore 11.53

Sole sorge a h. 7.40
tramonta a h. 17.13
Luna Piena
a ore 7.17
Sole sorge a h. 7.34
tramonta a h. 17.22

Febbraio

6 U

Ultimo Quarto
a ore 00.48

Sole sorge a h. 7.26
tramonta a h. 17.32

sabato

14 +

Luna Nuova
a ore 3.51

domenica Sole sorge a h. 7.15
tramonta a h. 17.43

22 F

Prmo Quarto
a ore 1.42

Sole sorge a h. 7.03
tramonta a h. 17.54

lunedì

Luna Piena
a ore 17.37

28

domenica Sole sorge a h. 6.53
tramonta a h. 18.02

Marzo

7 U

Ultimo Quarto
a ore 16.41

domenica Sole sorge a h. 6.41
tramonta a h. 18.11

15 +
lunedì

Luna Nuova
a ore 22.01

Sole sorge a h. 6.27
tramonta a h. 18.21

23 F

Prmo Quarto
a ore 12.00

martedì Sole sorge a h. 6.13
tramonta a h. 18.30
Luna Piena
a ore 4.25

30

martedì Sole sorge a h. 7.00
tramonta a h. 19.39

* Gli orari riferiti alle previsioni astronomiche (lunazioni, sorgere e tramontare del sole) sono espressi in ora solare o in ora legale a seconda del
periodo di riferimento. In parole semplici tali fenomeni sono visibili esattamente all'ora indicata dal vostro orologio.

Luglio

4 U

Ultimo Quarto
a ore 16.35

domenica Sole sorge a h. 5.38
tramonta a h. 21.00

11 +

Luna Nuova
ore 21.40

domenica Sole sorge a h. 5.43
tramonta a h. 20.57

18 F

Prmo Quarto
a ore 12.10

domenica Sole sorge a h. 5.49
tramonta a h. 20.52

26
lunedì

Luna Piena
a ore 3.36
Sole sorge a h. 5.57
tramonta a h. 20.45

Agosto

3 U

Ultimo Quarto
a ore 6.58

martedì Sole sorge a h. 6.05
tramonta a h. 20.36

10 +
martedì

Sole sorge a h. 6.13
tramonta a h. 20.26

16 F
lunedì

24
martedì

Luna Nuova
ore 5.08

Prmo Quarto
a ore 20.14

Sole sorge a h. 6.20
tramonta a h. 20.17
Luna Piena
a ore 19.04
Sole sorge a h. 6.29
tramonta a h. 20.04

Settembre

1 U

Ultimo Quarto
a ore 19.21

mercoledì Sole sorge a h. 6.38
tramonta a h. 19.51

8 +

Luna Nuova
ore 12.29

mercoledì Sole sorge a h. 6.46
tramonta a h. 19.38

15 F

Prmo Quarto
a ore 7.49

mercoledì Sole sorge a h. 6.53
tramonta a h. 19.25

23
giovedì

Luna Piena
a ore 11.17
Sole sorge a h. 7.02
tramonta a h. 19.11

Aprile

Maggio

6 U

Ultimo Quarto
a ore 11.36

6 U

Ultimo Quarto
a ore 6.14

Giugno

5 U

Ultimo Quarto
a ore 00.13

martedì Sole sorge a h. 6.48
tramonta a h. 19.47

giovedì Sole sorge a h. 6.00
tramonta a h. 20.23

sabato

14 +

14 +

Luna Nuova
a ore 3.04

12 +

21 F

Prmo Quarto
a ore 1.42

Luna Nuova
a ore 14.28

mercoledì Sole sorge a h. 6.34
tramonta a h. 19.57

21 F

Prmo Quarto
a ore 20.19

mercoledì Sole sorge a h. 6.22
tramonta a h. 20.05
Luna Piena
a ore 14.18

28

mercoledì Sole sorge a h. 6.11
tramonta a h. 20.14

venerdì Sole sorge a h. 5.50
tramonta a h. 20.32

venerdì Sole sorge a h. 5.43
tramonta a h. 20.39
Luna Piena
a ore 1.07

28

venerdì Sole sorge a h. 5.38
tramonta a h. 20.46

sabato

Sole sorge a h. 5.34
tramonta a h. 20.53
Luna Nuova
ore 13.14

Sole sorge a h. 5.32
tramonta a h. 20.57

19 F
sabato

26
sabato

Prmo Quarto
a ore 6.29

Sole sorge a h. 5.32
tramonta a h. 21.00
Luna Piena
a ore 13.30
Sole sorge a h. 5.34
tramonta a h. 21.01

Ottobre

1 U

Ultimo Quarto
a ore 5.52

venerdì

Sole sorge a h. 7.12
tramonta a h. 18.56

7 +
giovedì

Sole sorge a h. 7.19
tramonta a h. 18.45

14 F
giovedì

23
sabato

Prmo Quarto
a ore 23.27

Sole sorge a h. 7.27
tramonta a h. 18.33
Luna Piena
a ore 3.36
Sole sorge a h. 7.38
tramonta a h. 18.19

30 U
sabato

Luna Nuova
a ore 20.44

Ultimo Quarto
a ore 14.45

Sole sorge a h. 7.48
tramonta a h. 18.08

Novembre

6 +
sabato

Luna Nuova
a ore 5.51

Sole sorge a h. 6.57
tramonta a h. 16.59

13 F
sabato

Prmo Quarto
a ore 17.38

Sole sorge a h. 7.06
tramonta a h. 16.51
Luna Piena
a ore 18.27

21

domenica Sole sorge a h. 7.16
tramonta a h. 16.44

28 U

Ultimo Quarto
a ore 21.36

domenica Sole sorge a h. 7.25
tramonta a h. 16.40

Dicembre

5 +

Luna Nuova
a ore 18.35

13 F

Prmo Quarto
a ore 14.58

domenica Sole sorge a h. 7.32
tramonta a h. 16.38

lunedì

Sole sorge a h. 7.40
tramonta a h. 16.38
Luna Piena
a ore 9.13

21

martedì Sole sorge a h. 7.45
tramonta a h. 16.40

28 U

Ultimo Quarto
a ore 5.18

martedì Sole sorge a h. 7.48
tramonta a h. 16.44
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Cari Amici e Lettori di Frate Indovino,
si rinnova anche quest’anno l’ormai tradizionale, fraterno saluto coincidente con l’inizio della Primavera. Ci avviciniamo a voi mossi da
sensibilità per la natura e da ricerca di spiritualità. Lo spunto di riflessione su tali aspetti ce lo hanno suggerito le molte lettere pervenute negli ultimi tempi: richieste di informazioni sulle erbe curative e sui loro principi attivi, non meno che informazioni sui Santi
protettori, la loro vita, i loro miracoli, la data di memoria celebrativa, ecc… Insomma,
sembra che ognuno di noi, travolto (o soltanto sfiorato) da questa pesante crisi finanziaria, stia ricercando quei saldi punti di riferimento che in tanti secoli sono stati dei porti
sicuri per centinaia di generazioni. In altre parole, ora che soggetti-mito dell’epoca attuale (come molti ricchi finanzieri, magnati, capitani d’industria e top-manager) si rivelano
non solo traballanti, ma addirittura falsi, c’è la voglia di riscoprire esempi di vita più solidi, proposti da personaggi d’indubbie qualità umane e cristiane.
Ben volentieri, quindi, proponiamo alla Vostra attenzione una sorta di simbiosi tra
“uomini retti” e “piante medicamentose”, raccontandovi storie leggendarie, semplici ed
ingenue, che proprio per questo slargano gli orizzonti del difficile e complesso mondo in cui
viviamo.
Nel presentarvi questa pubblicazione ringraziamo tutti coloro che con l’offerta per
il nostro calendario ci hanno già dato un sostegno per le “Opere Sociali e Religiose” alle
quali destiniamo quotidianamente energie e proventi dell’attività editoriale. Ringraziamo
ancor di più chi, non avendolo fatto prima, si priva di qualcosa di rinunciabile per darci
un aiuto economico in favore delle migliaia di persone che vedono nei nostri Benefattori
un motivo di speranza. Grazie, grazie ed ancora grazie per aver compreso l’impegno verso
costoro.
Il saluto più fraterno e l’augurio più sentito di “Pace e Bene”.
Vostro obbligatissimo,
Frate Indovino
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Iperico o “Erba di San Giovanni”
Erba perenne, alta 30-40 cm, con fusto eretto percorso da due strisce longitudinali in rilievo, così chiamata perché è sufficiente sminuzzare qualche petalo giallo tra le dita per ritrovarsele macchiate di
rosso dal succo che esce dalle fibre vegetali, definito appunto come
“sangue di San Giovanni”. Non solo: durante le crociate i Cavalieri di
San Giovanni lo utilizzavano per medicare le ferite aperte. In realtà è
una pianta dalle proprietà cicatrizzanti, particolarmente adatta allo
scopo. Le foglie dell’Hypericum perforatum (e di seguito si intuisce
anche il perché di questo nome) se le si osservano controluce, rendono ben evidenti delle piccole borse, delle ghiandole traslucide per l’essenza che trattengono, le quali sembrano tanti piccoli fori trasparenti,
molto simili ad un tessuto… perforato! Questa pianta officinale viene
pure riconosciuta con l’appellativo di “scacciadiavoli”, anche se già
Ippocrate e Dioscoride (medici greci, rispettivamente del IV sec. a.C. e del I
d.C.) affermavano che il suo nome significava “al di sopra” ossia più forte del
mondo degli inferi. Poiché risultava efficace contro le scottature, di riflesso la si considerava valida anche contro Satana e tutto quello che bruciando ricordava il suo
regno del male.

Il nome: Giovanni
Nel volume “Un nome da scegliere” viene detto che quello
di Giovanni è un nome ebraico dal significato: “grazia di
Dio”. Numerosi sono i Santi che portano questo nome,
anche celebrati dalla Chiesa Cattolica. I due più importanti
sono: San Giovanni Battista (da cui il nome “Erba di San
Giovanni” all’Iperico), precursore del Messia, colui che battezzò Gesù nel fiume Giordano e lo presentò al popolo.
Morì a seguito del famoso “ballo di Salomè”, decapitato per
ordine di Erode Antipa, nell’anno 32. Se ne fa memoria il 24
Giugno ed è patrono dei monaci e dei condannati a morte. I suoi emblemi più significativi sono: un agnello; un bastone terminante a forma di croce. Il secondo è San
Giovanni Apostolo ed Evangelista (autore del quarto Vangelo) morto nell’anno 106.
Si ricorda il 27 Dicembre. È patrono degli scrittori, editori e dei teologi. Viene rappresentato in compagnia di un’aquila, un calderone d'olio bollente (dal suo supposto martirio) o una coppa.
Dal libro “Il Nuovo Segreto della Salute - Erbe e Cure di Frate Indovino”: il rimedio
più celebrato è L’OLIO DI IPERICO, ad azione vulneraria e cicatrizzante nelle ferite,
nelle scottature e nelle ulcerazioni in genere. Si prepara ponendo 500 gr. di sommità fiorite, contuse, a macerare in un miscuglio di 1000 gr. di olio d’oliva e 500 gr. di
vino bianco, per almeno 3 giorni; si fa poi bollire il tutto a bagnomaria fino al totale assorbimento del vino, e si conserva poi per uso esterno, da applicare con compresse imbevute sulle ulcerazioni e scottature. ACQUAVITE DIGESTIVA viene ottenuta ponendo 40 gr. di sommità fiorite di Iperico e mezzo limone in 1 litro di acquavite per 15 giorni, filtrando poi e aggiungendo 500 gr. di zucchero e qualche goccia
di essenza gradita. Si prende a bicchierini, gustandone uno dopo i pasti principali.
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La Ginestra di San Luigi re
Esistono diversi tipi di pianta che comunemente vengono appellate con il nome di ginestra. I tre principali sono: il ginestrone (Ulex
europaeus), la ginestra di Spagna (Spartium junceum) e la ginestra
dei carbonai (Sarothamnus scoparius). Sono arbusti dall’aspetto
cespuglioso, diffusi su tutto il territorio italiano. Fioriscono tra
Maggio e Giugno con un’esplosione di vistosi fiori gialli che accolgono la bella stagione. A questa pianta è associato, oltre che la luce
solare, l’oro, richiamato dal loro colore “giallo splendente”.
Secondo una credenza dell’età classica, riportata da Plinio, dalla
combustione dei suoi fiori colore del Sole, si sarebbe ottenuto il
prezioso metallo! Nel Medioevo la pianta, dalla fioritura bella e
austera al tempo stesso, ispirò immagini di umiltà e modestia tanto che San
Luigi IX re di Francia (canonizzato nel 1297) ne fece il simbolo dell’ordine da
lui fondato, l’ “Ordine della Ginestra”. Secondo la storia il sovrano nacque il
25 Aprile del 1215 a Poissy. Alla sua incoronazione si impegnò a diffondere il
Vangelo. Visse alterne vicende ed addirittura la prigionia nella volontà di guidare una crociata per la liberazione della Terra Santa. Rientrato in Francia si dedicò al
suo regno governando con spirito cristiano e giustizia. Fondò la Sorbona e la Santa
Cappella. Nell’intraprendere una nuova crociata, un’epidemia colpì l’esercito a Tunisi, ed
egli, avvertendo la morte, si fece distendere sopra una branda coperta di cenere e cilicio con le braccia incrociate, quindi spirò il 25 Agosto del 1270. Secondo la leggenda,
intorno alle spoglie mortali del Santo, si diffuse un intenso profumo di ginestra in fiore.
Il Santo viene ricordato il 25 Agosto.

Il nome: Luigi
Nel nostro volume “Un nome da scegliere” si fa risalire il nome Luigi
da Aloigi, di derivazione nobiliare. Nel testo si pone particolare riferimento a San Luigi Gonzaga, figlio dei Signori di Mantova. Egli dimostrò precocemente la sua vocazione e a dodici anni prese la prima
comunione da San Carlo Borromeo. Entrato nell’ordine dei gesuiti si
distinse per la sua umiltà e la devozione alla Beata Vergine. Assai dedito ad aiutare i poveri e ad assistere gli ammalati rimase vittima della
peste durante l’epidemia che colpì Roma nel 1590, contagiato da un moribondo che
stava portando a spalla. Morì nel 1591 a soli 23 anni. Il Santo viene ricordato il 21 Giugno.
“Il Nuovo Segreto della Salute - Erbe e Cure di Frate Indovino”, riguardo alla ginestra
riporta le seguenti indicazioni. In passato, contro l’idropisia, veniva consigliato l’infuso
di cenere di ginestra, preparato tenendo in sospensione in 1 litro di vino un sacchetto
contenente 40-50 gr. di cenere. Allo scopo di rendere il rimedio efficace alla eliminazione di tutti gli umori stagnanti nel corpo, si uniscono alla ginestra, betulla e maggiorana: ginestra gr. 25, betulla gr. 15, maggiorana gr. 10 in mezzo litro di acqua bollente
per 10 minuti, fintantoché si fredda; da consumare poi a tazzine lontano dai pasti,
addolcito con poco zucchero. Il decotto di fiori: 30 gr. in 1 litro d’acqua, da bollire per
2 minuti, filtrato e zuccherato, è consigliato negli ingorghi di fegato, nella dose di 2-3
bicchierini al giorno. I fiori e i germogli teneri vengono usati in cataplasmi, per la risoluzione di ascessi freddi, di ghiandole, paterecci e foruncoli.
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La Genziana di San Ladislao re
La genziana è una pianta erbacea di sui esistono numerose
varietà, alcune delle quali molto diffuse nelle zone montuose
dell’Europa meridionale. I suoi fiori sono azzurri, viola o anche
gialli a seconda della specie. Le caratteristiche curative e benefiche della pianta sono contenute nella radice che va estirpata
nel periodo in cui essa si trova in riposo vegetativo. Tra le principali caratteristiche si annoverano virtù digestive, aperitive e
febbrifughe. La tradizione classica riportata da Plinio, afferma
che il temine genziana deriverebbe dal nome del re degli
antichi Illiri Gentius al quale veniva attribuito il merito di aver
diffuso e fatto conoscere le proprietà curative della genziana.
Essa è diventata il simbolo di San Ladislao re tanto che nella
zona centrale dell’Europa è conosciuta anche con il nome di
“Erba di San Ladislao”. Secondo la leggenda il regno di Ladislao, re in Ungheria nel
XI secolo, venne sconvolto da un contagio di peste e il sovrano si rivolse a Dio con
tutte le sue forze invocando aiuto. Dopo devote preghiere una visione divina rivelò al Santo che il suo popolo si sarebbe salvato grazie a quell’erba colpita per prima
da un fulmine durante la tempesta del giorno successivo: la genziana appunto.

Il nome: Ladislao
Dal libro “Un nome da scegliere” si legge che il nome Ladislao deriva dallo slavo “ladi” che significa “signore” e “slawa” che significa
“gloria”. Ladislao, figlio del re d’Ungheria, nacque nel 1031 e grazie
alle sue doti e alla sua integrità morale divenne re nonostante il
trono fosse elettivo. Governò con ardente spirito cristiano nell’intento di risollevare la moralità del suo regno e conseguire un duraturo benessere sociale per tutto il popolo. Si distinse per giustizia,
integrità, imparzialità, nonché per la sua personale morigeratezza e
la sobrietà che manteneva persino nelle abitudini alimentari. In
seguito alle minacciose invasioni dei Turchi, mentre anch’egli (come altri sovrani
d’Europa) si preparava a schierare l’esercito in difesa dei territori, si ammalò e si
spense placidamente nel 1095 con la serenità di cuore derivante dalla convinzione
di aver servito il Signore. Se ne fa memoria il 30 Giugno.
Nel nostro volume “Il Nuovo Segreto della Salute - Erbe e Cure di Frate Indovino” ci
sono diverse ricette di liquori preparati con la genziana molto efficaci oltre che
gustosissimi. Ad esempio, un amaro tonico tra i tanti: 50 gr. di radice secca, 25 gr. di
corteccia di arancio amaro, 10 gr. di calamo aromatico a macero per 4-5 giorni in 500
gr. di alcool a 60°, quindi si filtra e si unisce a caldo con 500 gr. di sciroppo di china
preparato a parte. Altro elisir tonico: 30 gr. di radice secca di genziana, 15 gr. di rabarbaro, in infuso in 1 litro di vino bianco per 7-8 giorni. Si filtra e si utilizza quale aperitivo ed eupeptico. Per la cura depurativa del sangue, del fegato e in genere di tutto
l’organismo si prepara un decotto, unendovi l’azione di altre erbe collaterali adatte:
radice di genziana gr. 20, gramigna gr. 20, liquirizia gr. 15, bardana gr. 20, salsapariglia gr. 20, tarassaco gr. 50. Si pone il tutto a bollire, a fuoco lento, in 3 litri di acqua
per un’ora. Si filtra quando è ancora tiepido e si corregge il sapore con poco miele.
La dose per una cura completa è di una tazza a digiuno per 15 giorni.
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Il Faggio di San Pellegrino
Il Fagus appartiene alla famiglia delle Fagaceae. Raggiunge un’altezza dai
15-20 m fino ai 30-35 m. Il nome latino potrebbe derivare dal greco faghein
(= mangiare) per i suoi frutti di cui i maiali sono ghiotti. In Italia il genere è rappresentato dall'unica specie Fagus sylvatica L. diffusa sulle Alpi
(oltre i 700 m s.l.m.) e sugli Appennini (oltre i 1.000 m s.l.m.).
Nell’incavo presente in un faggio gigantesco cresciuto nella
Garfagnana, poco lontano da una strada che (a oltre 1.500 metri
s.l.m.) collega la provincia di Lucca e quella di Modena, si
ambienta nel VII secolo la leggenda di San Pellegrino. Proprio lì
egli aiutava i viandanti raccogliendo i rami secchi del “suo” faggio,
facendoli bruciare nelle notti d’inverno per indicare la giusta via.
Arrivato all'età di oltre 97 anni, San Pellegrino scrisse in una corteccia d’albero la sua vita, e poi morì. Due coniugi modenesi, avvertiti in
sogno da un Angelo, fecero accorrere sul luogo vescovi e popolazioni
della Toscana e dell’Emilia. Ma inevitabilmente spuntò la disputa fra gli emiliani decisi a portare il Santo in pianura ed i toscani che, invece lo volevano lì, essendo morto
entro i loro confini. Per redimere le rivendicazioni, venne posta la salma su di un carro
tirato da due torelli indomiti, uno toscano ed uno emiliano, i quali si fermano sul luogo
detto “Termen Salon”, nemmeno a farlo apposta, proprio sulla linea di demarcazione tra
le due province. Qui ora sorge una basilica in onore di San Pellegrino, la cui dedicazione avvenne il 1° Agosto dell’anno 643. La salma, assieme a quella di San Bianco, si depose in un’urna, con i piedi in provincia di Lucca e la testa in provincia di Modena. Resta
tutt’ora aperto il problema delle reliquie del Santo, delle quali si ha notizia solo a partire dalla seconda metà del secolo XIII, quindi in epoca assai più tarda. La Chiesa di
Roma non ne riconosce il culto.

Il nome: Pellegrino
Nel nostro libro “Un nome da scegliere” è ricordata la figura di San Pellegrino Laziosi
da Forlì, dell’Ordine dei Servi di Maria, morto in concetto di santità il 1° Maggio del 1345.
Durante gli affollati funerali si verificarono due miracoli: liberò un’indemoniata e guarì
un cieco benedetto dallo stesso Santo sollevatosi dalla bara. È compatrono della città di
Forlì e viene invocato come protettore contro le malattie cancerogene.
Nel libro “Il Nuovo Segreto della Salute - Erbe e Cure di Frate
Indovino” viene evidenziato che del faggio si preferisce utilizzare il decotto: si prendono 30 gr. di corteccia fresca, oppure
35-40 di corteccia seccata e si fanno bollire per 20 minuti in 1
litro d’acqua, poi si filtra, si addolcisce con zucchero e si beve
nella dose di 2-3 tazze al giorno, nelle affezioni polmonari e
bronchiali e nelle infiammazioni delle mucose oro-faringee. Lo
stesso decotto si adopera quale antielmintico, bevendone una
tazza tiepida, da far seguire – alla distanza di circa mezz’ora –
da un energico purgante. La polvere si impiega, nella dose di
gr. 5-10 al giorno, sia quale antielmintico, sia quale diuretico,
da consigliare nei reumatismi, nella gotta e nelle febbri persistenti, con virtù analoghe a quelle della corteccia di china.
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L’Erba di San Roberto
Conosciuta anche come “Erba Roberta” in onore di San
Roberto (o Ruperto), l’“Erba di San Roberto” è una specie
della famiglia dei più noti gerani. È una pianta largamente
diffusa pressoché in tutto il mondo e assai comune anche in
Italia. Predilige i luoghi ombrosi, ma trova il suo habitat
anche nelle zone antropizzate persino a diverse quote. Si
presenta con foglie di colore verde chiaro, fusto rossastro e
fiori rosa con venature lilla e violacee. Fiorisce da Maggio a
Ottobre e viene raccolta per scopi terapeutici all’inizio della
bella stagione. Si utilizza tutta la pianta fiorita dalla quale si
ricavano infusi, tinture e cataplasmi grazie ai suoi principi attivi come resine, sostanze amare, vitamina C, tannini e oli essenziali. Ha
proprietà tonico-astringenti, antiemorragiche e antinfiammatorie. Le foglie
appena raccolte applicate sulle ferite superficiali svolgono un’azione cicatrizzante e sono utili anche per eruzioni cutanee. A San Roberto, vescovo di Salisburgo
nel VII secolo, viene attribuito il merito di aver scoperto e diffuso le proprietà emostatiche della pianta, con la quale usava curare le ferite. Figlio di una famiglia dalle
origini nobili, ricevette una formazione di carattere monastico irlandese e, all’inizio
della sua vita religiosa, si dedicò alla predicazione itinerante in Baviera. Celebrato
come patrono di Salisburgo, il vescovo è anche riconosciuto come ri-fondatore
della cittadina grazie alla sua sensibilità, alla sua forza e all’intelligenza nel promuovere il rinnovamento e l’integrità morale fondata sullo spirito cristiano. A lui si devono la costruzione di una chiesa dedicata a San Pietro e un monastero. Le sue spoglie riposano nella cattedrale di Salisburgo e la sua ricorrenza è celebrata il 27 Marzo.

Il nome: Roberto
Nel libro di Frate Indovino “Un nome da scegliere” si descrive il nome Roberto (e
Roberta) derivante dal germanico “rhuod”, cioè “gloria” e “bert” cioè “brillante”. Lì
viene ricordato San Roberto Bellarmino del quale si fa memoria il 17 Settembre. Il
Santo nacque a Montepulciano nel 1542 da una importante famiglia toscana (sua
mamma era sorella del Pontefice Marcello II). A soli otto anni entrò nella Compagnia
di Gesù, rinunciando a qualunque vantaggio offerto dalla sua condizione sociale.
Studiò teologia a Padova e a Lovanio e nel 1576 divenne primo titolare all'Università
Gregoriana della cattedra "de controversiis", cioè difesa dell'ortodossia cattolica. In
quegli anni tra i suoi alunni ci fu anche San Luigi Gonzaga. Creato cardinale e arcivescovo di Capua nel 1599 esercitò un grande influsso
non solo come teologo ufficiale della Chiesa, ma anche come esempio di carità e semplicità di vita, destando in tutti forte ammirazione.
Nel nostro volume “Il Nuovo Segreto della Salute - Erbe e Cure di
Frate Indovino” c’è scritto che il Geranium robertianum, della famiglia delle Geraniacee, è una delle tante erbe del genere geranio, detta
anche Erba di San Roberto, comune nei luoghi umidi e ombrosi di
tutto il nostro Paese. Ha foglie composite e fiori peduncolati e abbinati. Tutta la pianta emana forte odore aromatico. Viene utilizzata per le sue buone proprietà antispasmodiche, toniche e diuretiche, indicata per i bambini in virtù del suo gradevole sapore.
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Il Basilico di Sant’Elena
Il basilico è una pianta originaria dell’Asia e coltivata comunemente in
Europa. È assai diffusa per le sue note proprietà “aromatizzanti”. Il
suo profumo intenso, infatti, lo rende particolarmente adatto
all’uso culinario. La semina in vaso inizia nei mesi Marzo e
Aprile mentre la fioritura avviene da Giugno a Settembre; le
piantine prediligono terreni fertili. Le foglie, che costituiscono la
parte utilizzabile della pianta, si raccolgono prevalentemente
d’estate, ma se ne potrà fare una scorta per l’inverno se si riporranno nel freezer dopo averle inserite intere e fresche all’interno di un
sacchetto di plastica in cui si è soffiata dell’aria. Possono anche essere
conservate sott’olio o sotto sale. Il basilico si impiega, oltre che in cucina,
anche per scopi terapeutici sotto forma di infuso grazie alle sue proprietà
antinfiammatorie, tonico-digestive e antisettiche. In passato i nostri avi si liberavano dall’emicrania sfregando delle foglie fresche di basilico sulle tempie.
Questo vegetale così profumato è associato alla vita di Sant’Elena madre dell’imperatore Costantino. La leggenda vuole che in occasione di una lunga permanenza a Gerusalemme, mentre si dedicava agli scavi per la ricerca della croce di Cristo
sul monte del Calvario, l’imperatrice abbia trovato una pianticella
profumatissima di basilico proprio nel luogo della Crocifissione e
che l’abbia riportata a Roma facendola conoscere e diffondendola.

Il nome: Elena
Dal libro di Frate Indovino “Un nome da scegliere” si legge che
l’origine del nome Elena risale alla parola greca che tradotta in italiano significa “splendere”. In riferimento alla madre dell’imperatore Costantino, la memoria di Sant’Elena ricorre il 18 Agosto. Elena,
bellissima fanciulla di origini plebee, si unì sentimentalmente al tribuno militare Costanzo Cloro da cui ebbe un figlio: Costantino
appunto. A causa delle differenze sociali inaccettabili nell’antica
Roma, l’imperatore Diocleziano impose al tribuno di ripudiare la
donna che fu privata anche della possibilità di educare il bambino. In seguito, alla morte
dell’imperatore, le legioni nominarono Costantino come successore e quando egli prevalse sull’avversario Massenzio, diventando capo dell’impero, riabilitò l’onore della
madre e concesse la libertà di culto ai cristiani.
Nel nostro libro “Il Nuovo Segreto della Salute - Erbe e Cure di Frate Indovino” ci sono
delle indicazioni che forse non tutti conoscono. Ad esempio, la polvere di foglie secche, fiutata a modo di tabacco, serve per ristabilire lo scolo nasale, per stimolare il cervello e per sedare dolori di testa di origine nervosa: contro il raffreddore e la costipazione di testa basta, spesso, una piccola presa di polvere di basilico che attraverso pochi
starnuti rimette in sesto. Nelle nevrosi, nell’isterismo e nell’epilessia, la polvere si prende in acqua (2-3 gr.). Il decotto di foglie di basilico, 35 gr. di foglie secche (100 gr. se
verdi) da bollire in 500 gr. di acqua per 10 minuti, è adatto a curare le infiammazioni
della bocca e della gola, applicato in pennellature come collutorio o utilizzato a modo
di gargarismi. L’olio essenziale che se ne estrae possiede una leggera azione stupefacente e trova varie applicazioni farmacologiche come analgesico e come calmante.
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L’Agrimonia di San Guglielmo
L’agrimonia è una pianta molto comune e assai diffusa in Italia. Cresce nei
prati, nei terreni incolti e persino ai margini delle strade. Fiorisce da Giugno a
Luglio e le sue sommità fiorite vengono raccolte tra Giugno e Settembre.
Viene usata sotto forma di infusi e tinture a scopi terapeutici perché ha proprietà diuretiche, antinfiammatorie e astringenti. Viene anche usata nella
cura delle faringiti e pare che fosse già utilizzata dagli antichi Greci e
Romani per la cura delle malattie del fegato. Secondo la tradizione la
pianta è legata alla vita di San Guglielmo, personaggio di origini nobili il quale, insoddisfatto della propria condotta e stanco della carriera
militare trovò motivo di vita nella religione. Dopo la conversione si
dedicò all’eremitaggio vivendo in vari luoghi della Toscana. La leggenda narra che il Santo, trovandosi nei pressi di Malavalle (presso
Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto) abbia sconfitto un
dragone che impediva agli abitanti di avvicinarsi ad una sorgente a
meno di ottenere in sacrificio una ragazza. A San Gugliemo vengono
attribuiti anche altri miracoli come la guarigione, attraverso l’uso dell’agrimonia, di
un cacciatore ferito al ventre da un cinghiale. All’eremita si deve la diffusione della
pianta come medicamento tanto che fino a non molto tempo fa questa “Erba di San
Guglielmo” veniva assunta sotto forma di infuso per prevenire febbri e malattie, come la malaria, e per combattere morsi di serpente
e bruciature. Il Santo morì a Malavalle, il 10 Febbraio 1157 e il suo
sepolcro fu da subito meta di numerosi pellegrinaggi provenienti
dal tutto il centro Italia. Alcuni pellegrini rimasero addirittura a
Malavalle per imitare la vita del Santo. La memoria ricorre il 10
Febbraio.

Il nome: Guglielmo
Dal volume “Un nome da scegliere” di Frate Indovino: Guglielmo
deriva dal germanico “will” che significa “volontà” e “helm” cioè
“difesa”. In riferimento a San Guglielmo di Vercelli si fa memoria del
Santo il 25 Giugno. Guglielmo di Montevergine nacque a Vercelli
nel 1085 da nobile famiglia. Dopo esser divenuto monaco, decise di recarsi in
Palestina e lungo il cammino si fermò in Irpinia dove fondò la Congregazione
Benedettina di Montevergine ed altri monasteri, fra cui quello di San Salvatore. Morì
a Goleto, in Irpinia, il 24 Giugno 1142. Come varianti di Guglielmo si ha anche
Guglielma, di cui si celebra la memoria il 19 Settembre in onore di Maria Guglielma
Emilia de Rodat, fondatrice delle suore della Sacra Famiglia (che si dedicano a diverse categorie di persone in difficoltà: ragazze, bimbi, carcerati, malati). Nata nel 1787
a St. Martin de Limouze, in Francia, trascorse la sua giovinezza nel disagio della
Rivoluzione Francese. Diede vita alla congregazione a Villefranche nel 1815 dove
morì nel 1852.
Nel nostro volume “Il Nuovo Segreto della Salute - Erbe e Cure di Frate Indovino”
viene evidenziato che l’Agrimonia eupatoria, della famiglia delle Rosacee, è abbastanza comune in tutta Italia, con foglie pennatosette e fiori terminali. Se ne adoperano le sommità fiorite e seccate oppure le sole foglie, che contengono eupatorina,
un principio attivo regolatore delle disfunzioni epatiche e renali.
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L’Olivastro di Sant’Agata
L’olivastro è un albero sempreverde che non supera i 5
o 6 metri di altezza. È simile all’olivo coltivato largamente diffuso nella zona mediterranea, ma presenta un
aspetto più selvatico. Il tronco e i rami prendono le
movenze imposte dal vento, le foglie sono più piccole e i frutti, così come le foglie, sono più minuti delle comuni olive e risultano poveri di olio a causa dell’esiguità della polpa. Il legno dell’olivastro è particolarmente compatto così viene usato sia in lavori di
intarsio sia come legna da ardere. Alla pianta è legata la memoria di
Sant’Agata, patrona di Catania. Nata da una ricca e nobile famiglia nella
prima metà del III secolo, Agata aveva votato la sua vita al Signore, ma il
console della città, Quinziano, invaghito di lei, la chiese in moglie.
Correvano gli anni della persecuzione dei cristiani, così il console, irritato dai
ripetuti rifiuti della ragazza, poté facilmente accusarla di vilipendio alla religione di Stato e la fece torturare. I carnefici le avrebbero inferto numerose
sofferenze fino addirittura a strapparle i seni che le furono risanati miracolosamente dopo l’apparizione in carcere di San Pietro e un Angelo. Un giorno, durante
il trasferimento della martire dal luogo delle torture alla cella, ella si chinò per allacciarsi un sandalo e proprio in quel punto sbocciò una pianticella di olivastro. Non essendo riuscito a piegare la volontà della ragazza, Quinziano la mandò al rogo. Ancora oggi
la pianta è ricordata come simbolo della patrona catanese alla quale sono attribuiti
numerosi miracoli. Durante i festeggiamenti che si tengono in sua memoria dai devotissimi catanesi, si vuole che qualcuno senta l’urlo del console morto cadendo da cavallo. Un’altra leggenda narra che il ramoscello d’ulivo che la colomba portò a Noè come
segno della fine del diluvio fosse identico a quello nato grazie all’intervento di Agata.

Il nome: Agata
Secondo il libro “Un nome da scegliere”, il nome Agata deriva dal
greco “agathos” che significa “virtuoso”. Si celebra la memoria di
Sant’Agata il 5 Febbraio. La Santa di Catania viene invocata contro il terremoto e il fuoco a causa del sisma che interruppe la sua
esecuzione e del miracolo attribuito alla patrona che salvò
Catania da eruzioni dell’Etna. I catanesi, infatti, fermarono una
disastrosa colata che minacciava la città ponendo come barriera
il velo della Santa.
Nel nostro libro “Il Nuovo Segreto della Salute - Erbe e Cure di
Frate Indovino” ci sono evidenziati piccoli rimedi tanto efficaci
quanto imprevedibili. Eccone alcuni. Quando penetra un insetto nel condotto uditivo
delle orecchie e non si riesce ad estrarlo, basta inclinare la testa, versare nell’orecchio
qualche goccia di olio di olivo, ed aspettare che l’insetto fuoriesca spontaneamente; il
che avverrà di certo dopo qualche minuto. Nei disturbi uditivi, causati da otturazione
del condotto auricolare, si ottiene immediato sollievo versando in questo 4-5 gocce di
olio di olivo tiepido e coricandosi sul lato opposto: dopo pochi minuti si lascia defluire l’olio e si procede ad un accurato lavaggio. In un celebre papiro egiziano c’è scritta
una ricetta di cosmesi per le belle di allora: grani di incenso, cera, bacche di cipresso,
incorporate in latte e olio di olivo, da spalmare a modo di unguento.
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Il Biancospino di San Giuseppe d’Arimatea
Il biancospino è un arbusto assai diffuso nel nostro territorio e fiorisce da Aprile a Maggio coprendosi con piccoli fiorellini dalle corolle bianche. Della pianta si utilizzano sia i fiori che i frutti; i primi vengono raccolti in primavera, i secondi in autunno. Il biancospino viene impiegato per scopi terapeutici sotto forma di collutori. Le sue
proprietà curative sono di tipo vasodilatatorio ipotensivo,
astringente, e sedativo. Può essere usato anche come
antinfiammatorio per la gola. I principi attivi sono: oli essenziali, vitamina C e flavonoidi. Secondo un’appassionante leggenda, la pianta è legata a San Giuseppe d’Arimatea. Il Santo
era un importante membro del Sinedrio che tuttavia si era opposto alla condanna a morte di Gesù. Dopo la morte avvenuta sulla
croce, Giuseppe, in accordo con le pie donne, chiese a
Pilato di poter seppellire degnamente la salma di Gesù e fu così che
insieme a Nicodemo lavò accuratamente il corpo del Redentore raccogliendo il sangue di cui era cosparso nel calice utilizzato durante l’ultima cena. Irrorarono poi le sacre spoglie con oli e profumi e lo coprirono con una bianca sindone, per poi deporlo nel sepolcro. Il contenuto del vaso venne diviso fra Nicodemo e Giuseppe.
Quest’ultimo, secondo la credenza britannica del Santo Graal,
avrebbe portato con sé il prezioso reliquiario in Gran Bretagna
dove si era recato per l’evangelizzazione. Appena arrivato sulla collina di Glastonbury, il Santo piantò in terra il suo bastone e da esso
istantaneamente germogliò un biancospino divenuto una pianta sotto
gli occhi increduli di molti che, in virtù del miracolo, si convertirono.
Per molti secoli a seguire i biancospini generati dal bastone di San
Giuseppe d’Arimatea fiorirono due volte l’anno. Una volta in primavera,
come nel ciclo naturale della pianta, e una seconda volta in prossimità della
ricorrenza della nascita di Nostro Signore, tanto che un ramoscello della pianta veniva portato in dono ai regnanti d’Inghilterra in occasione delle festività natalizie.

Il nome: Giuseppe
Nel nostro volume “Un nome da scegliere” si ricorda il nome come derivante dalla
parola ebraica che significa “Dio accresce”. I Santi con questo nome sono numerosi
ma si rammenta prevalentemente lo sposo di Maria Santissima. Giuseppe, della
discendenza di David, fu onorato dal privilegio di proteggere la Vergine e di esercitare la paterna potestà su Gesù. Se ne fa memoria il 19 Marzo.
Nel nostro libro “Il Nuovo Segreto della Salute - Erbe e Cure di Frate Indovino” non
mancano consigli e rimedi efficaci relativi a questa pianta. La tisana di bacche, si preferisce quale rimedio della litiasi urinaria e biliare. Si prepara con 5 gr. di bacche in 250
gr. di acqua bollente, da filtrare accuratamente prima dell’uso. Con i fiori e le bacche
si prepara altresì la tintura, preferibile perché di più facile conservazione: si mettono
5 gr. di fiori secchi o di bacche in 100 gr. di alcool a 70° e vi si lasciano a macero per
almeno 7 giorni; si spremono poi attraverso un panno, o si filtrano. La dose è di 2030 gocce da prendere prima dei pasti per tre settimane al mese, a scopo ipotensivo.
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La Menta di Maria Santissima
Esistono diverse specie di menta, questa profumatissima pianta di
colore prevalentemente verde intenso. Originaria dell’Europa
Mediterranea, la pianticella è assai comune in tutto il territorio italiano e a diverse quote. Cresce persino sui bordi delle strade.
Fiorisce da Giugno a Ottobre e se ne utilizzano le foglie, fresche
o essiccate, e le sommità fiorite. Viene somministrata sotto
forma di tinture e infusi; contiene oli essenziali, sostanze
amare, tannini e resine. Ha proprietà terapeutiche digestive,
espettoranti e tonico-stimolanti oltre che essere largamente
impiegata in gastronomia per aromatizzare pietanze e preparare liquori, sciroppi e molto altro. Sono numerose le leggende
legate alla menta, anche di origine pagana, ma la tradizione
popolare cristiana vuole che questa pianta fosse particolarmente cara alla Madonna. Si racconta, infatti, che durante la
fuga verso l’Egitto della Sacra Famiglia, Maria stanca e stremata
dal grande caldo del deserto e dalla sete, si avvide di un piccolo
cespuglio di menta profumatissima. Prendendo le foglioline e cominciando a masticarle per rinfrescarsi si accorse che da esse fuoriuscivano copiosamente delle goccioline
di acqua con cui anche San Giuseppe e lo stesso Gesù Bambino poterono dissetarsi. Fu
allora che la Madonna benedisse la pianta dicendo “Tu sarai chiamata per sempre l’erba santa, l’erba buona”. Secondo una leggenda meno nota, invece, la Vergine avrebbe
benedetto la menta dicendo che essa non sarebbe mai morta: anche se recisa o colpita dal gelo, sarebbe sempre ricresciuta. Ancora oggi in alcune campagne del Sud Italia,
è consuetudine, quando ci si imbatte in una pianta di menta, sfregarne un fogliolina fra
le dita per essere assistiti da Gesù nel giorno della morte. Un proverbio, infatti, recita:
“Chi incontra la menta e non sente l’odore, non vede Gesù Cristo quando muore”.

Il nome: Maria
Secondo quanto scritto nel libro “Un nome da scegliere” il nome di Maria, con tutti i
suoi derivati e composti, significa “signora”. Tra i più comuni nella tradizione cristiana
Maria è il nome della Beata Vergine e si è diffuso anche in composizione con altri nomi
sia al femminile che al maschile. Durante l’anno sono parecchie le feste in onore della
Madonna, tra le più importanti ricordiamo il 15 Agosto, Maria Assunta in Cielo e l’8
Dicembre, Maria Immacolata. Per l’onomastico alcuni preferiscono riferirsi al 12
Dicembre, la festa del Nome di Maria.
Con la menta si preparano sciroppi, pastiglie, tisane, aperitivi e liquori vari.
Una buona formula è la seguente: 25 gr. di foglie secche poste in 300
gr. di alcool a 60° per 5-6 giorni; si filtra spremendo bene le foglie,
si aggiungono 500 gr. di sciroppo semplice preparato a parte e si
lascia riposare in bottiglia ben chiusa. È un liquore gradevole, atto
a tutti gli usi. Altra formula per uno sciroppo di menta è la seguente: si mettono 20 gr. di foglie di menta in 100 gr. di alcool a 70°,
si lasciano per 24 ore, si aggiungono poi 100 gr. di acqua, 200
gr. di sciroppo semplice, si mescola bene agitando e infine, filtrando il liquido, deve risultare limpido e di un piacevole color
verde chiaro. Oltre che rinfrescante è un ottimo ricostituente.
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La Primula di San Pietro
La primula, deliziosa pianticella di cui si trovano in commercio varietà coloratissime, è presente in gran parte dell’Europa Occidentale. In Italia cresce
spontaneamente in tutto l’arco alpino e nell’Appennino centro-settentrionale. La varietà Primula veris presenta dei fiorellini gialli dai capini penduli posti sulle sommità di uno stelo piuttosto eretto. Fiorisce
verso la fine dell’inverno, ma a seconda del tipo la fioritura può
essere prolungata. Della pianta si utilizzano le foglie, i fiori e i
rizomi. I principi attivi sono saponine, mucillaggini, glucosidi e oli essenziali. Le foglie e i fiori vanno raccolti al mattino allo sparire della rugiada mentre i rizomi vanno presi in
autunno e si conservano essiccati e al riparo dalla luce e dall’umidità. Le proprietà terapeutiche sono espettoranti, emollienti, decongestionanti oltre che lenitive per i dolori reumatici.
Nella nostra tradizione religiosa la primula è associata all’apostolo Pietro, un personaggio importantissimo della religione cristiana
tanto che Gesù lo prescelse come capo della nascente Chiesa. A lui Gesù affidò le chiavi del Regno dei Cieli. La leggenda narra che un giorno San Pietro gettò le
chiavi del Paradiso dal cielo e che esse finirono in una regione del Nord Europa, probabilmente l’Inghilterra. Nel punto in cui caddero germogliò la prima piantina di primula. I fiori gialli raccolti sulla sommità dello stelo, ricordano, secondo l’immaginario
popolare, un mazzo di chiavi e infatti nella regione del Somerset, in Inghilterra, essa
è chiamata con un termine che tradotto in italiano significa “mazzo di chiavi”.

Il nome: Pietro
L’origine del nome Pietro deriva dalla radice latina “petra”; è il nome che Gesù scelse per il suo apostolo, solido come una pietra. Fu dapprima pescatore poi apostolo,
e venne posto da Gesù a capo della famiglia apostolica e quindi della Chiesa. Ne
ricorre la memoria il 29 Giugno come indicato nel libro “Un nome da scegliere”.
L’infuso di primula, preparato con un cucchiaio di fiori in una tazza di acqua bollente e preso due o tre volte al giorno al modo di tisana, è un ottimo sedativo, consigliato nelle manifestazioni isteriche e nelle leggere paralisi. Giova pertanto anche
nella balbuzie, nell’intorpidimento della lingua, nelle palpitazioni cardiache, e nelle
nevralgie. Viene tuttavia utilizzato con efficacia anche negli stati febbrili, nei
reumatismi e nelle varie affezioni artritiche. Nella pertosse dei bambini, l’infuso si prepara con l’azione coadiuvante del timo e del sambuco: fiori e
radici di primula gr. 50, timo gr. 10, sambuco gr. 10 con aggiunti 2 gr. di
petali di papavero, 1 litro d’acqua bollente, da lasciare riposare per almeno una decina di minuti, da addolcire con zucchero e da bere a tazzine
durante la giornata. Per curare i disturbi di origine nervosa, si può preparare anche il decotto: 30-40 gr. di foglie e fiori in 1 litro d’acqua, da
lasciar bollire per 10 minuti. È particolarmente indicato contro le vertigini, ma trova buona utilizzazione anche come diuretico. La tintura si
prepara con 20 gr. di foglie e fiori in 100 gr. di alcool a 60°, per 10 interi giorni da filtrare, dopo conveniente spremitura delle erbe, e da
conservare per l’uso a gocce (20-30) soprattutto quale rimedio contro i disturbi di carattere nervoso.
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L’Erba Santa dell’Arcangelo Gabriele
Angelica (Arcangelica) è il nome di una pianta originaria
dell’Europa settentrionale che emana un intenso odore di
muschio; la fioritura avviene tra Giugno e Agosto. La durata è
biennale e le dimensioni che raggiunge lo stelo possono essere notevoli. Questa erba virtuosa predilige essere coltivata
all’aperto in zone semisoleggiate e su terreni sabbiosi. Le parti
utilizzate sono i frutti (più che altro semi), le foglie che si raccolgono in estate, e le radici invece in autunno. Una volta recisi, gli steli freschi vanno appesi “a testa in giù” in un luogo ventilato e lontano dalla luce
per fare essiccare i semi. I principi attivi sono principalmente resine, oli
essenziali e tannini; la pianta si impiega per scopi terapeutici sotto
forma di decotti e tinture. Le proprietà curative sono tipicamente
toniche, diuretiche e digestive. Le foglie e gli steli dell’angelica si
usano persino in gastronomia per aromatizzare i cibi o addirittura
come contorni. Il nome della pianta è legato a diverse leggende della tradizione. Una di
queste risale al Medioevo quando al termine “angelico” veniva assegnato anche il significato di “salutare”, conformemente alle numerose virtù medicamentose dell’erba che pare
fosse impiegata anche per allontanare la peste. Non essendo tra i vegetali usati dalle streghe nelle loro pozioni, secondo alcuni, l’angelica rappresentava una difesa contro le accuse di stregoneria (all’epoca molto diffuse) per le donne che la coltivavano in
giardino. Secondo un’altra leggenda, invece, quando nel 1665 imperversavano contagi di peste in tutta l’Europa, l’Arcangelo Gabriele apparve in
sogno ad un monaco e gli indicò la pianta come rimedio contro l’epidemia, da cui poi il nome angelica (arcangelica). Più tardi, nell’Ottocento, nel
linguaggio comune ci si riferiva alla pianta sia come simbolo di entusiasmo e ispirazione, ma anche di malinconia e leggera mestizia.

Il nome: Angelo
Nel libro di Frate Indovino “Un nome da scegliere” si legge che il nome
Angelo deriva dal greco “angelos” che si traduce con “messaggero”.
I Santi Angeli Custodi si venerano il 2 Ottobre ma nell’anno sono
presenti diverse ricorrenze legate agli Angeli, oltre che alle memorie di alcuni Santi e Beati come, ad esempio, il Beato Angelo da
Gualdo Tadino, eremita e patrono della cittadina, cui è legato il miracolo dei biancospini che fioriscono (contrariamente ai ritmi naturali della pianta) la notte del 15 Gennaio di
ogni anno. In questo giorno del 1324, infatti, durante il passaggio della processione con
la salma del Beato davanti ad una fila di biancospini, nonostante l’inverno particolarmente gelido, gli arbusti si coprirono miracolosamente di fiori.
L’infuso di angelica (gr. 5 in una tazza di acqua bollente a modo di tisana) facilita la digestione. Un vino digestivo si prepara con radice e semi di angelica gr. 35, cannella gr. 4,
noce moscata gr. 3 in un litro di marsala, da filtrare dopo 8 giorni e da conservare per
l’uso. Un elisir d’angelica si ottiene con gr. 35 di semi di angelica, gr. 45 di steli freschi,
gr. 60 di mandorle amare e gr. 2000 di zucchero in 2,5 litri di alcool a 60° e 1 litro d’acqua. Si pongono a macerare prima le parti in alcool, si scioglie a caldo lo zucchero nell’acqua, si mescolano le parti, si filtra e si lascia riposare per qualche giorno. È un ottimo
espettorante e un corroborante di tutto l’apparato digestivo.
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Eccezionale promozione: due volumi che non dovrebbero più avere bisogno di presentazione data la loro
notorietà, vengono qui offerti ai Lettori di Frate Indovino a condizioni di assoluto vantaggio.
Il nuovo Segreto della Salute + Un nome da scegliere a soli 25,00 euro (anziché 33,50 euro)
“Il nuovo Segreto della Salute”

“Un nome da scegliere”

È il libro più diffuso di Frate Indovino, nel quale sono contenuti segreti
per prevenire e curare i tanti mali elencati in fondo al volume.
Nell'introduzione sono riportati i principi generali di fitoterapia e di erboristeria, segue un nutrito elenco di erbe medicinali con la descrizione
delle stesse e le ricette per esaltarne i valori curativi. Chiude questa
pubblicazione un breve e chiaro vocabolario medico con termini tecnici
delle varie malattie ed il modo di affrontarle con le piante più comuni.

Il volume si presenta di facile consultazione in quanto è, di fatto, un
dizionario nutritissimo di nomi vecchi e nuovi, con il relativo significato
etimologico, date degli onomastici e brevi cenni storici del personaggio
al quale il nome si riferisce. Con apposite "premesse" i futuri genitori
sono guidati a scelte mirate. Completano il libro delle appendici con i
"Patroni delle città e varie località", "Santi Patroni di arti e mestieri" e i
"Santi del Martirologio Romano".
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Tra i libri di maggior successo della
nostra recente produzione editoriale, vi
segnaliamo “Come fare se… Segreti,
consigli, rimedi di Frate Indovino”. È
un volume compreso ed apprezzato dai
lettori, tanto da indurci a ordinarne la
sesta ristampa in un anno! Infatti, con
i suoi oltre 2.000 consigli suddivisi in
oltre 500 voci, ha spiegato agli italiani
come utilizzare con profitto le tante
cose comuni in una casa per ripararne,
lucidarne, pulirne, smacchiarne tante
altre, così da evitare l’acquisto di prodotti molto costosi e letali per l’ambiente. Euro 15,00

