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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.
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