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SLOVENIA
Tradizione e Rimedi Naturali del Convento di OLIMJE
G E N T I L I V I S I TAT O R I D E L L A C H I E S A , D E L C O N V E N T O
E DELLA FARMACIA DI OLIMJE - L’antica tradizione dei frati minori

INFO UTILI
Convento dei Frati Minori
Conventuali - Chiesa Antica Farmacia
Olimje 82
SI-3254 Podcetrtek
+386 - 3 5829172
ernest.benko@rkc.si
www.olimje.com
Come arrivare in auto:
E70 Trieste dir. Liubljana
proseguire A1 dir. Maribor.
Uscita (15) Dramlje,
attraversare Šentjur e
proseguire per 24 km fino a
Podcetrtek. Poi seguire
segnaletica per altri 3 Km
circa direzione Olimje.

Un consiglio dell'erborista Padre Ašiè:
«Allunghiamo la durata della nostra vita, bevendo il tè
KRRT, un misto di ortica, tarassaco, millefoglie e
piantaggine.»
L'ORTICA irrobustisce il sangue e aumenta
l'emoglobina;
il TARASSACO pilota il metabolismo;
il MILLEFOGLIE influisce beneficamente sull'apparato
digerente;
la PIANTAGGINE migliora la circolazione sanguigna.
UNGUENTI
HIPEROL - contro i dolori agli arti;
KALENDOL - per le pelli secche e screpolate; cura l'acne e le cicatrici della pelle;
LABOLAN - contro la psoriasi;
MAJARON - contro il raffreddore;
ŠENTJANEVO OLJE - Olio di IPERICO. Si usa per le scottature, (solari, marine o
di montagna). ATTENZIONE: Le scottature unte con l'olio di iperico non si devono
esporre al sole fino alla completa rimarginazione della pelle.
Con i massaggi si leniscono i dolori della colonna vertebrale, delle giunture e nelle
infiammazioni del nervo sciatico. Rimargina le ferite.
MIELE E DERIVATI
MIELE millefiori, di bosco, al castagno, all'acacia;
PROPOLIS - il piu potente antibatterico donatoci dalle api;
PULMO FREE ad azione espettorante. Purifica i polmoni e calma la tosse. Contiene
estratti di erbe medicinali, mescolati al miele;
TINTURE
ALKOALLIUM MIXTUM - TINTURA DI AGLIO
Scioglie i residui di grasso e calcio, depositatisi nell'organismo, migliora il
metabolismo e l'elasticità dei vasi sanguigni, protegge dall'infarto. Ringiovanisce
l'organismo, combatte l'arteriosclerosi, i crampi al cuore, l''ictus cerebrale e
l'insorgere di tumori. Previene il ronzio in testa e migliora la vista;
AMERIŠKI SLAMNIK - ECHINACEA rinforza le difese dell'organizmo;
AMIGREN per il mal di testa;
GODO - abbassa la pressione sanguigna;
KOPRIVNA TINKTURA - ORTICA diminuisce l'acido urico. Essendo ricca di ferro,
contribuisce al rinnovo dei globuli rossi, apportando ossigeno alf organismo e
proteggendolo dalle anemie. Ha effetto diuretico, perciò la consigliamo ai reumatici.
E ortica è corroborante e la sua tintura è adatta ai convalescenti.

U

OLIMJE

conventuali di preparare rimedi con erbe medicinali prodotti secondo la loro
secolare esperienza continua ancor oggi, permettendoci di curarci e
riequilibrare in modo naturale il nostro organismo. Di seguito riportiamo un
consiglio del grande esperto Padre Ašiè e la lista dei prodotti disponibili
nell’erboristeria del convento di Olimje.
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Calma i nervi. Aumenta le difese contro il raffreddore, libera le vie respiratorie e
giova nelle influenze;
NERVIT - tranquillizza e combatte l'insonnia;
OGNJIÈEVA tinktura - CALENDULA - contro le infezioni. Ha effetto benefico nelle
malattie dell'apparato digerente, nelle nefriti, nell'infiammazione del colon e nelle
dissenterie. Attenua i disturbi della menopausa, favorisce le secrezioni biliari,
purifica il sangue ed è diuretica;
POMIRJEV ALNIK - ha un benefico effetto sui nervi e allontana le paure;
PREBAVNIK - CALAMO agisce in caso di disturbi allo stomaco, inappetenza,
cattiva digestione, aerofagia, insufficienza biliare, febbre, bronchite, influenza,
polmonite, cattiva circolazione del sangue, reumatismi, nefrite. Ha effetto diuretico,
diminuisce l'anemia, rinforza la memoria e il sistema nervoso;
SALVIA per curare le infiammazioni della bocca. Rimuove le afte, disinfetta la bocca
e cura le gengive.
SHUJŠEVALNIK - coadiuvante nelle diete di di magrimento;
TARAX - TARASSACO influisce sulle secrezioni biliari, proteggendo il fegato e
aumentando la diuresi. Abbassa il colesterolo; è un blando lassativo e regola il
metabolismo. Aiuta nelle difficoltà della bile e dei canali biliari, specialmente nelle
affezioni croniche, derivanti da alimentazioni eccessive e scorrette;
TAVENTROA - CENTAURO per i problemi dello stomaco e dell'intestino: frena i
tumulti, rinforza gli stomachi indeboliti, combatte la stitichezza e aiuta a espellere le
feci. Il centauro ripulisce l'apparato respiratorio. Purifica il sangue e ne regola la
circolazione. Ha effetto sulle funzioni del fegato e della bile, mitigando le difficoltà nei
calcoli biliari. Risolve i dolori mestruali;
OLÈNIK- per il fegato e la bile.
PATROVE KAPLJICE - GOCCE DEI FRATI - con tante erbe medicinali,
armonicamente assemblate. È un amaro, piacevole da bere e benefico per
l'organismo.
ACETO DI MELE - una fonte di calcio per le ossa.
TÈ
ASTMATIK - un rimedio per asma bronchiale;
BETULA ÈAJ - diuretico;
MARIJIN ÈAJ, ANIN ÈAJ - per i problemi ginecologici;
ÈIRNIK - contro le ulcere dello stomaco;
ÈISTILNIK - depurativo;
DIABETIK - per i diabetici;
DIHALNIK - contro la tosse;
GOBO - abbassa la pressione sanguigna;
HOLESTEROLNIK - abbassa il colesterolo;
JETERNIK - per il fegato, lo consigliamo dopo la cura di 21 giorni con il pegasti
badel;
KISELJAK - abbassa facidità di stomaco;
KOLIK - contro le coliche dell'intestino;
LEDVIÈNIK - per i reni e la vescica;
ODVAJALNIK - contro la costipazione intestinale;
OGNJIÈ - combatte o mitiga le infezioni intestinali;
PEGASTI BADELJ cura il fegato ingrossato e l'itterizia; disintossica e rinnova i
tessuti. Questo tè è anche indicato nelle infiammazioni della milza e nelle difficolta'
biliari. Cura i rigurgiti sanguigni delle affezioni polmonari e calma la tosse;
POMIRJEV ALNIK - sedativo per i nervi;
PREHLADNIK - favorisce la sudorazione;
ELODÈNIK- per lo stomaco e contro l'infiammazione della mucosa intestinale;
PROSTATNIK - per la prostata;
VRBOVEC - per la prostata;
PULMO FREE - ad azione espettorante;
SALVIA mes. - cura le infezioni della bocca e della gola;
SHUJŠEVALNIK - coadiuvante nelle diete di dimagrimento;
SMODNIK - contro la sonnolenza;
VETROVNIK - mitiga le flatulenze;
OLÈNIK- per il fegato e la bile.
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