NONI (Morinda Citrifolia): dalla POLINESIA il miracolo della natura.
L'albero Morinda Citrifolia sta provocando entusiasmo nel
mondo dell'industria del benessere naturale. La Morinda
Citrifolia, conosciuta nelle Isole del Sud Pacifico come
Noni, è ritenuto una delle più grandi scoperte degli ultimi
decenni nel campo delle cure naturali. Negli USA,
Germania, Australia, Olanda, Sud America e in tanti altri
paesi viene utilizzata nei moderni protocolli medici
alternativi e non, in una vastissima gamma di problemi di
salute, nonché nell'alimentazione quotidiana.
La pianta di Noni, veniva e viene utilizzata dalle popolazioni
del Sud Pacifico sia come alimento sia come ricostituente,
grazie alle sue qualità, genuinità e benefici. Tra le enormi
varietà vegetali, la pianta di Noni, è ritenuta la madre di tutte
le piante; per oltre 2000 anni i polinesiani l’hanno utilizzata per nutrirsi e creato rimedi efficaci
contro centinaia di malattie guadagnandosi il titolo di pianta sacra. Dai secoli dei miracoli nel
mondo naturale alle accurate indagini nei laboratori scientifici, il Noni ha prodotto risultati
incredibili. Contiene vitamine, minerali, oligoelementi, enzimi, alcaloidi benefici, co-fattori e steroli
di piante che si presentano ed appaiono in modo naturale. Inoltre, le foglie e le radici del Noni
contengono l'intero spettro degli aminoacidi rendendo tutti i prodotti che ne derivano una perfetta e
completa fonte proteica. Contiene anche l'alcaloide xeronina e il suo enzima necessario che è la
proxeronase.
Gli effetti benefici sono dati dalla sinergia di tutti questi potenti ingredienti naturali che lavorano
insieme tra loro come un’ orchestra perfetta ed in armonia. Nessuno sa esattamente perché il Noni
offre tantissimi benefici in materia di salute. Il punto focale da ricordare è che il Noni funziona.
Ugualmente importante è l'approfondita ricerca scientifica che ne conferma l'efficacia e la
sicurezza.
Possiede un'ampia varietà di proprietà medicinali che scaturiscono dalle diverse componenti della
pianta.
Produce effetti unici antidolorifici ed antinfiammatori.
Regola la funzione cellulare e la rigenerazione cellulare delle cellule danneggiate.
Poiché il Noni sembra operare a livello cellulare di base, è utile per una grande varietà di
condizioni.
Elimina e lotta contro molti tipi di batteri, come E. Coli.
Stimola la produzione delle cellule T nel sistema immunitario (le cellule T svolgono un ruolo
chiave nello sconfiggere ed annientare le malattie).
Inibisce la crescita dei tumori cancerosi. Il damnacanthale, un composto trovato nella
Morinda Citrifolia fu scoperto per inibire la funzione precancerosa.
Genera proprietà adattogeniche.
Stimola ed intensifica il sistema immunitario, compresi i macrofagi e componenti linfocitari
vitali dei leucociti e dei meccanismi di difesa naturale del corpo.
Il Noni contiene due dei migliori antiossidanti - la vitamina C ed il selenio oltre alle altre
sostanze che agiscono contro i radicali liberi irritanti ed infiammatori nel corpo, riducono
l'infiammazione e diminuiscono il dolore notevolmente.
Fornisce composti di rafforzamento della salute come gli antiossidanti, i fitonutrienti ed i
bioflavonoidi.
E' importante far rilevare che alcuni dei costituenti attivi del Noni sono solubili quindi tendono ad
essere eliminati tramite l'urina o la sudorazione.

Uno studio ha mostrato che i costituenti del frutto del Noni raggiungono la loro massima funzione
curativa due ore dopo l'ingestione ed iniziano ad indebolirsi dopo quattro ore, eppure sono ancora
attivi anche dopo 12 ore.
La somministrazione in capsule evita la “sofferenza” dell’ingerire un succo dal sapore sgradevole
che può essere difficoltoso per i palati più delicati. La dose consigliata è di 2 capsule al giorno (800
mg) preferibilmente alla mattina prima della colazione. Gli effetti rispetto al succo sono
leggermente più ritardati in quanto ci vuole più tempo per far si che tutti i principi attivi del Noni
vengano sprigionati all’interno del nostro organismo.

DOLORE

FUNZIONI DEL NONI

Cefalee Diarrea
Vermi Intestinali
Tenia

Riduce il dolore (analgesico)
Riduce l'infiammazione (antinfiammatorio)
Rafforza il sistema immunitario

Infezioni Polmonari
Disturbi agli Occhi
Febbre con Vomito

Rigenerazione
cellulare
delle
cellule
danneggiate
Funziona a livello molecolare per riparare le
cellule danneggiate

Gengivite
Mal di Gola con Tosse
Micosi Orale
Ascessi
Ernia Diaframmatica
Perdita di Appetito

Antibatterico
Anticatarrale
Anticongestivo
Astringente
Purifica il sangue
Emolliente

Tessuto Precanceroso
Tumore al Polmone
Ipertensione
Diabete II

Pulisce il tratto gastrointestinale senza effetti
collaterali dovuti ai farmaci
Regola la funzione cellulare

Artrite
Antibiotico
Antimicrobico
Dolori Addominali
Mal di Schiena

Diminuisce la pressione del sangue
Emmenagogo (Regola il ciclo mestruale)
Lassativo

Spasmo Tonico dopo Gravidanza Migliora e aumenta il trasporto di ossigeno
Infezione alla Bocca
Aumento notevole di energia
Mal di Denti (Odontalgia)
Migliora gli umori
Ferite e Fratture
Foruncoli
Disturbi Tratto Urinario
Gonfiore Addominale

Tonico
Inibisce la crescita dei tumori
Regolatore enzimatico e proteico
Produce benefici rapidi e potenti

Le indicazioni sul prodotto sono da intendersi come puro suggerimento per l'utilizzo e non intendono sostituirsi ai consigli del medico. In
presenza di patologie, prima dell'utilizzo dei prodotti è meglio consultare il proprio medico curante. Durante la richiesta di consigli, prima
dell'acquisto è fondamentale segnalare la presenza di eventuali disturbi fisici, patologie ed eventuali farmaci che si stanno assumendo.

