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Chaga (inonotus obliquus) è il re dei medicamenti naturali
ed un vero regalo all’umanità. Questo fungo è letteralmente
“non di questo mondo” ed i nostri antenati lo chiamavano
perciò il “regalo degli dei”. Cresce particolarmente sulle
betulle attorno al circolo polare artico ed in Siberia.
Il mio Chaga viene raccolto accuratamente dalle piante vive
nei luoghi selvaggi della Siberia e trattato osservando le
tecniche più rigorose e moderne. E privo di glutine, vegano e
senza impiego di alcuna sostanza additiva. Mummijo (Shilaijt)
“lacrime delle montagne” è una resina vecchia milioni di anni
proveniente da miele e favo fossilizzati (pietrificati) che viene
raramente trovata in alta montagna e nelle caverne dei
monti Altai.
Entrambi vengono somministrati dagli sciamani e medici in
tutto l’emisfero boreale da millenni e sono noti da sempre
in queste regioni per le loro benefiche proprietà in grado di
migliorare la qualità di vita.
Uso suggerito: 1 dose 1 volta al giorno in min. 100 ml di acqua fresca.
Con aumentato requisito max. 1-1,5 dosi 3 volte al giorno. Per info sulla
sospensione di Mumijo, vedere www.bearmedicine.earth/faq. L‘assunzione
giornaliera raccom. non deve essere superata. Integratori alim. non
sostituiscono una dieta equilibrata. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
1 dose di Chaga puro = 1 cucchiaio Bearmedicine raso o ¼ di cucchiaino.
1 dose di Chaga + Mumijo = 1 cucchiaio BM colmo o 1/3 cucchiaino.

Chaga, non è né una pianta né un animale, bensì un fungo che cresce sulla parte chiara putrefatta delle betulle.
Con sorpresa pià del 30% della struttura del DNA del chaga non è vegetale, ma coincide per la maggiore
al DNA umano. Alle betulle servono 15/20 anni per giungere alla massima grandezza. In questo tempo il Chaga
assorbe molti enzimi pregiati, nutrimenti che possiedono in gran quantità sostanze benefiche/salutari per il
corpo umano.
Chaga cresce soprattutto in Russia, proviene anche da alcune parti del Giappone, Corea, Alaska e Canada, nonché Scandinavia del Nord. Sebbene Chaga cresca diffusamente ed ovunque tra le betulle bianche, se ne trova la
più forte ed efficace qualità sulla betulla bianca della Siberia, unico ed esclusivo luogo di raccolta del Chaga
di Bearmedicine.

Chaga:
„IL
„IL RE
RE DELLA
DELLA

Oggi si legge molto di essa su Superfood. Tuttavia noi non possiamo parlare di Superfood senza menzionare il
Chaga. Questo fungo viene descritto anche come il “re delle erbe benefiche”. Se ne osservano i più alti valori di
antiossidanti e si capisce perché.

MEDICINA
MEDICINA
NATURALE“
NATURALE“

Il fungo proveniente dai luoghi più selvaggi presenta alte concentrazioni di antiossidanti non solo rispetto ad
altri funghi ma anche in raffronto ad altri alimenti (testato dallo USDA, U.S. Department of Agriculture and
Tufts University in Boston, MA).

Alla vista questo fungo assomiglia ad una voglia o ad un melanoma. Nella dottrina convenzionale si dice che quegli
alimenti che assomigliano alle parti del corpo presentano effetti benefici specifici per quella parte del corpo. Similmente le noci presentano strane somiglianze con il cervello. Nelle noci si trovano alti valori di Omega 3 importanti
per le funzioni cerebrali e per la salute del cervello.
Per la sua alta resistenza contro i radicali liberi noi abbiamo necessità di melanina per una pelle sana e per rafforzare
i capelli, così pure per un sonno armonico ed equilibrato. Sebbene il Chaga sia una cosa nuova per tanti di noi fu documentato come un farmaco già da più di 4600 anni. Chaga era ed è attualmente impiegato nella medicina popolare
naturale in molti casi:
tra i quali i dolori di stomaco • le ulcere • l’asma • la bronchite • le malattie del fegato • le dermatiti • la psoriasi
• il cancro • la spossatezza cronica • l’influenza • la tubercolosi • l’ipertensione • le infezioni virali • le malattie
cardio-circolatorie • il diabete • la fibromialgia • i reumatismi articolari • l’ictus • l’ Alzheimer e molto altro. 1)
Studi recenti dimostrano che il Chaga contiene sostanze antivirali, principi attivi contro le influenze e contro numerose forme di tumori cellulari ed è perciò studiato e testato nel trattamento dell’HIV. 1)

tipico luogo di raccolta a nord del Lago Baikal

E’ stato classificato come fungo medicinale nel codice della WTO, mentre in Europa e negli Stati Uniti d’America
è classificato come integratore alimentare.

Di seguito alcuni esempi delle sue molteplici proprietà: 1)

• Favorisce la salvaguardia dell’equilibrio e
dell’autoregolazione del sistema immunitario.
• E’ una ricca fonte di enzima SOD ; elevati valori di
antiossidanti riducono danni alle cellule del DNA
e bassi valori di SOD sono ricollegabili con il
peggioramento delle condizioni generali di salute e
con una riduzione delle aspettative di vita.
• Dispone di molte delle vitamine di tipo B così come
di flavonidi ( sostanze vegetali secondarie), enzimi,
minerali e fenoli.
• Possiede la più alta concentrazione finora coosciuta
di antiossidanti e sostanze nutritive.
• Regola i valori della glicemia.

• Dispone di una notevole quantità di melanina,
sostanza importante per una pelle sana, equilibra i
bioritmi del corpo e stimola le funzioni della
ghiandola pineale.
• E’ ricca di zinco, minerale utile alla crescita, alla
scissione delle cellule ed alla loro sopravvivenza.
• Favorisce condizioni di benessere generale.
• Incrementa i livelli di energia fisica.
• E’ ricca di principi attivi.
• Ha effetti antibatterici ed antivirali.
• Ha proprietà antinfiammatorie e combatte la
candida.
• E’ salutare per le articolazioni grazie alla
glucosamina ed al condroitin ( confroitinsolfato
sostanza porosa delle articolazioni)

Pezzi di Chaga prima dell’inizio della macinatura

Il super potenziato MULTI-SUPER-ESTRATTO di Bearmedicine è altamente solubile e composto per il
100% di CHAGA. Per diventare questo estratto di polvere superconcentrato passa attraverso un processo
di liofilizzazione (anche crioessicamento) Perché si adotta questo processo sul Chaga? Cosi’ facendo vogliamo conservare al massimo la qualità del Chaga per poter sfruttare tutte le proprietà che lo rendono
un integratore alimentare e biologico.
Questo processo di estrazione consente anche l’attivazione dei composti benefici e salutari che il Chaga
grezzo ha immagazzinato e conservato nel suo lungo stato passivo. Contrariamente al Chaga grezzo
(polvere macinata o te’) il MULTISUPER EXTRACT di Bearmedicine ha attivato subito queste sostanze, cioè
esse sono assolutamente già a disposizione del nostro corpo.
Il Chaga grezzo (polvere di Chaga solo macinata) non può essere digerito dal nostro corpo e tutti i composti benefici e salutari sarebbero espulsi senza lasciare traccia L’attivazione può avvenire
invece solo attraverso questo processo di estrazione. Se si utilizza il Chaga -te per un’infusione si fa
qualcosa di simile ad una mini estrazione, ma senza ottenerne lo stesso risultato.
fenditure con
rara presenza di Mumjio

Mumijo:

“ Mumijo” è un catrame di colore marrone scuro
derivante dal favo di api selvatiche fossilizzatosi
centinaia di migliaia di anni prima. È estremamente raro e si trova solo nelle caverne delle regioni montuose dell’Asia centrale. Il nostro Mumjio
viene raccolto manualmente con grandissime difficoltà ed estenuanti fatiche nella regione siberiana dei Monti Altai ad una quota superiore ai
2500 metri. Nella medicina popolare veniva definito “ il Regalo degli dei” e somministrato come una
droga efficace per il sistema immunitario.

„Il regalo
degli dei“

Dagli anni 1950 agli anni 1980 furono condotti in
Russia ampi ed approfonditi studi, in collaborazione con l’ Università di Tashkent, sull’impiego terapeutico del Mumjio così che le seguenti indicazioni
generali hanno valore medico scientifico:
•
•
•
•

Regolazione immunitaria
Post terapia delle fratture
Gastrite ( stomaco ed intestino)
Emorroidi

Sciamani e medici dell’Asia centrale per questo
lo definiscono il più potente stimolatore immunitario noto all’uomo.

˿ Comparazione della quantità di antiossidanti
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Posso garantire che il nS.
MULTI-SUPER-ESTRATTO
altamente solubile viene
prodotto con puro Chaga
e Mumjio selvatico e
presenta la più efficace ed
alta di qualità disponibile
su questa terra.

Bear A lf Saorin
Ulteriori informazioni e domande e risposte
possono essere trovate su:

www.bearmedicine.earth

piccolo esemplare di Chaga
di circa 10 anni

Chaga Super-Multi-Extract
Jar 30 servings, Jar & Bag 60 servings,
Bag 90 servings

Chaga+Mumijo Super-Multi-Extract
Jar 30 servings, Jar & Bag 60 servings,
Bag 90 servings

Il fungo Chaga siberiano cresce solo in delimitate regioni. Sulla cartina a fianco è segnato in verde dove
generalmente possono essere trovati questi funghi. Il
giallo indica dove cresce il nostro vero Chaga siberiano della betulla nera. Noi raccogliamo il nostro
Chaga nei boschi della taiga russa, nei monti Altai,
nella zona nord della città siberiana Irkutsk e nella
Chakassia. Sono territori con una temperatura che
d’inverno raggiunge 50 gradi sotto zero. Queste estese regioni sono assai poco abitate e per niente industrializzate e le rigide condizioni climatiche rendono
il nostro Chaga ecologicamente sano e libero da
qualsiasi inquinamento.
Le zone di raccolta del Mumjio nell’Altai sono invece
segnate in rosso.

Riferimenti di legge:

In base alle attuali disposizioni di legge in Europa e negli USA il Chaga
è riconosciuto solamente come integratore alimentare e non come farmaco. Gli integratori alimentari si distinguono dai medicinali e dunque
vengono classificati come alimenti. In nessun caso possono sostituire
una sana e valida alternativa alimentare ed un consapevole stile di
vita. Essi sono da tenere fondamentalmente fuori della portata dei
bambini. La medicina classica non riconosce l’utilità degli integratori
alimentari! Perciò vale l’indicazione che Bearmedicine né ai terapeuti,
né ai consumatori suggerisce che il Chaga/Mumijo potrebbe alleviare o
guarire malattie, dolori od affezioni e più precisamente migliorare la
salute e la qualità di vita. Bearmedicine non si assume pertanto alcuna
responsabilità per il contenuto riportato anche in sunto dalle descrizioni di diversi autori.
Questo è un estratto informativo delle pubblicazioni dell‘autore B.
O‘Conner e rappresenta semplicemente l‘uso storico-culturale di Chaga.
Queste dichiarazioni non sono state valutate dalle autorità sanitarie
italiane o/e UE, dalla FDA statunitense o altre. Questo prodotto non è
destinato a trattare, curare o prevenire alcuna malattia. Se lo desideri, si
prega di consultare un medico.
In questo e nel contesto dell‘attuale legislazione farmaceutica, segnaliamo che non affermiamo che il nostro integratore alimentare sia in grado
di migliorare o curare le malattie indicate!
1)

Caverna nei monti Altai ove si trova il Mimjio

