
 

 

 

Alchimia e spagirica  

secondo Alexander von Bernus 

 

 

Sommario 

del rimedio spagirico 

secondo Alexander von Bernus 

 
la SOLUNATE 

 

 

 

SOLUNA-sistema curativo 
Il sistema curativo SOLUNA è composto da 28 medicinali spagirici secondo Bernus – SOLUNATE: 

 ● 21 complessi di tinture madri – per uso interno: 

SOLUNAT num.1 ... SOLUNAT num.22. 

 ● 2 in polvere – per uso interno: 

num. 23 Strumatik II e num. 24 Ulcussan. 

● 3 unguenti – per uso esterno: 

num. 25 Azinat-unguento, num. 26 Alcangrol-unguento e num. 27 Struma-unguento. 

● 2 miscele di oli – per uso esterno: 

num. 28 olio essenziale I e num. 29 olio essenziale II. 

● Le SOLUNATE per la autoemoterapia spagirica vengono integrate nel set combinato num. 30. 

 

Acquisto delle SOLUNATE 
● Le SOLUNATE-complesso di tinture madri, le SOLUNATE-miscele di oli e il kit num. 30 possono essere acquistati 

in qualsiasi farmacia tedesca, attraverso il proprio codice farmaceutico identificativo (PZN).   

● Entrambe le SOLUNATE-polveri e i tre SOLUNATE-unguenti sono fuori commercio dal luglio 2003. La farmacia 

Rosenapotheke a Friedberg ha esperienza nella preparazione tradizionale di queste ricette: 

 

Rosenapotheke Friedberg, Ludwigstraße 3, 86316 Friedberg, www.rosenapo24.de, info@rosenapo24.de, 

tel. 08 21/ 3432 990 e fax 08 21/ 34 32 991. 

 

 

Informazione importante! 
Questo sommario si riferisce a esperti del campo; l’utilizzo avviene sotto la propria responsabilità diretta.  

La prescrizione della SOLUNATE è legata al compendio degli esperti attuali del laboratorio: 

 

Laboratorium SOLUNA, Artur-Proeller-Straße 9, 86609 Donauwörth, www.soluna.de, 

info@soluna.de, 

tel. 09 06/ 70 60 60 e fax 0906/ 70 60 678. 

 

 

 

 



 
SOLUNAT 
Nome precedente 

Effetti 
 

Posologia 
 

SOLUNAT num.1 
Alcangrol 
50ml: PZN 2937337 
100ml: PZN 2937567 

 

● disturbi del metabolismo (combinata con SOLUNAT 
num. 9 Lymphatik) 
● coadiuvante in casi di ulcere e tumori  

 

2–3 volte/d 
3–15 goc. 
in rari casi 
fino a  3 x 35 goc. 

 

SOLUNAT num.2 
Aquavit 
50ml: PZN 2937573 
100ml: PZN 2937886 

 

● debolezza fisica 
● attivazione del ritmo solare del corpo 
● afrodisiaco 
● disturbi acuti, non-infiammatori dello stomaco e 
dell’intestino  
(integ. SOLUNAT Nr.19 Stomachik I) 

 

2–4 volte/d 
5–10 goc. 
Per ritmizzazioni di mattina e a 
mezzogiorno 

SOLUNAT num.3 
Azinat 
50ml: PZN 2937892 
100ml: PZN 2938070 

● immunodeficienze e per l’immuno-modulazione  
● malattie infiammatorie; 
soprattutto per articolazioni, sistema respiratorio, 
ghiandolare e epidermico 

3–4 volte/d 
4–8 goc. 
in casi acuti fino  
a 20–30 goc. al giorno 

 
SOLUNAT num.4 
Cerebretik 
50ml: PZN 2938087 
100ml: PZN 2938555 

 

● stati psichici e nerv. di rilassamento e crampi  
● ritmizzazione ritardante lunare della psiche  
● disturbi del sonno 

 

2–4 volte/d 
4–8 goc. 
per ritmizzazione  
solo a sera e  
di notte  

 
SOLUNAT num.5 
Cordiak 
50ml: PZN 2938561 
100ml: PZN 2938590 

 

● malattie dell’apparato circolatorio e cuore  
(viene completata da SOLUNAT Nr.17 Sanguisol) 
● problemi cardiaci psicosomatici  

 

2 –3 volte/d 
4–8 goc. 

 

SOLUNAT num.6 
Dyscrasin 
50ml: PZN 2938756 
100ml: PZN 2938762 

 

● disturbi discratici dei “liquidi biologici” nel senso 
di patologie umorali; disintossicazione degli organi  
● malattie della pelle  

 

2–3 volte/d 
5–10 goc. 

 

SOLUNAT num.7 
Epidemik 
50ml: PZN 2939230 
100ml: PZN 2939247 

● per far scendere la febbre 2–3 volte/d 
10–15 goc. 

SOLUNAT num.8 
Hepatik 
50ml: PZN 2939431 
100ml: PZN 2939649 

 

● malattie del fegato e colecisti (anche per calcolosi 
biliare; non in caso di ittero epatica) 
● recupero e disintossicazione 
(viene completata da SOLUNAT num.9 Lymphatik e 
SOLUNAT num.16 Renalin) 

 

2–3 volte/d  
5–15 goc. 

 

SOLUNAT num.9 
Lymphatik 
50ml: PZN 2939655 
100ml: PZN 2939945 

● disturbi del metabolismo (integ. SOLUNAT num.1 
Alcangrol) 
● malattie del sistema ghiandolare  
● malattie della pelle  
● recupero e disintossicazione  
(viene completata da SOLUNAT num.8 Hepatik e 
SOLUNAT num.16 Renalin) 

 

2–3 volte/d 
5–15 goc. 

 

SOLUNAT num.10 
Matrigen I 
attivante 
50ml: PZN 2939951 
100ml: PZN 2940138 

● disturbi del ciclo mestruale troppo debole  
● crampi durante mestruazioni  
● crampi corporali  

2–3 volte/d 
5–10 goc. 

SOLUNAT num.11 
Matrigen II 
ritardante  
50ml: PZN 2940144 
100ml: PZN 2940345 

 

● disturbi del ciclo mestruale troppo attivo  
● attenuazione delle mestruazioni (durata, frequenza 
e intensità)   
● ferma sanguinamenti e perdite 
● antiinfiammatorio (oppure SOLUNAT num.21 Styptik) 

 

2–3 volte/d 
5–10 goc. 

 



SOLUNAT 
nome precedente 

Effetti Posologia 
 

SOLUNAT num.12 
Ophthalmik 
50ml: PZN 2940351 
100ml: PZN 2940546 

 

● malattie oculari 
(viene completata da SOLUNAT num.17 Sanguisol) 
● affinamento delle capacità intellettive  

 

2 volte/d 
3–8 goc. 

 

SOLUNAT num.14 
Polypathik 
50ml: PZN 2940552 
100ml: PZN 2941020 

 

● elimina stati di mancanza di tranquillità psichica, 
nervosa e corporale; 
funziona da rilassante, elimina crampi e dolori   
● elimina congestioni; in caso di edemi e “liquidi 
biologici” bloccati  

 

2–3 volte/d 
5–10 goc. 

 

SOLUNAT num.15 
Pulmonik 
50ml: PZN 2941037 
100ml: PZN 2941296 

 

● malattie del sistema respiratorio  2–3 volte/d  
5–10 goc. 

 

SOLUNAT num.16 
Renalin 
50ml: PZN 2941304 
100ml: PZN 2941497 

 

● malattie di reni (anche per calcoli), vescica e 
uretere  
● recupero e disintossicazione (viene completata da 
SOLUNAT num.8 Hepatik e SOLUNAT num.9 
Lymphatik) 

 

2–3 volte/d 
5–10 goc. 

 

SOLUNAT num.17 
Sanguisol 
50ml: PZN 2941505 
100ml: PZN 2942284 

 

● stati di debolezza fisica e umore depresso  
● ritmizzazione solare attivante della psiche  
● supporto a disturbi dell’apparato circolatorio (integ. 
SOLUNAT num.5 Cordiak) 
e debolezze degli occhi  (integ. SOLUNAT num.12 
Ophthalmik). 

 

2–3 volte/d 
5–10 goc. 
Per ritmizzazione 
solo di mattina e 
a mezzogiorno  

SOLUNAT num.18 
Splenetik 
50ml: PZN 2942290 
100ml: PZN 2942597 

 

● “calcoli”, sclerosi e sintomi di “indurimento”  
● malattie che “dipendono originariamente dalla   
milza”; 
immunodeficienze  
● malattie di “congestione”-infiammazione dello 
stomaco e dell’intestino (integ. SOLUNAT num.20 
Stomachik II) 

 

2–3 volte/d 
5–10 goc. 

 

SOLUNAT num.19 
Stomachik I 
50ml: PZN 2942605 
100ml: PZN 2942798 

 

● malattie acute non infiammatorie di stomaco e 
intestino  
(oppure SOLUNAT num. 2 Aquavit) 

 

2–3 volte/d 
5–10 goc. 

 

SOLUNAT num.20 
Stomachik II 
50ml: PZN 2943504 
100ml: PZN 2943510 

 

● malattie croniche, infiammatorie di stomaco e 
intestino  
(utilizzata spesso con SOLUNAT num.18 Splenetik) 

 

2–3 volte/d 
5–10 goc. 

 

SOLUNAT num.21 
Styptik 
50ml: PZN 2943993 
100ml: PZN 2944001 

 

● ferma sanguinamenti, diarrea e reflussi gastrici   
● infiammazioni 
(oppure SOLUNAT num.11 Matrigen II ret.) 

 

2–4 volte/d 
5–15 goc. 

 

SOLUNAT num.22 
Strumatik I 
50ml: PZN 2944656 
100ml: PZN 2944952 

 

● regolazione della tiroide 
● gozzo 
(viene completata da num.23 Strumatik II [polvere] e 
num.27 Struma-unguento) 
● attiva il sistema ghiandolare – rivitalizza 
l’organismo  

 

2–3 volte/d 
5–10 goc. 

 

SOLUNATE 
Test 

 

Nel laboratorio Soluna si può trovare un campione 
SOLUNATE per testare le SOLUNATE num.1–num.22 
(ognuna di 2ml)! 
 



SOLUNAT 
nome precedente 

Effetti 
 

Posologia 

num.23 
StrumatikII 
(polvere) 
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● gozzo 
(viene completata da SOLUNAT num.22 Strumatik I e 
num.27 Struma-unguento) 

 

2 volte/d 
una punta di coltello 

 

num.24 
Ulcussan 
(polvere) 

● ulcere gastriche e intestinali, bruciori di stomaco e 
infezioni di elicobatteri 
● malattie croniche e infiammazioni di stomaco e 
intestino  
(oppure SOLUNAT num.20 Stomachik II) 
● malattie acute non infiammatorie di stomaco e 
intestino  
(oppure SOLUNAT num.19 Stomachik I) 

 

2 volte/d. ½–1 cucchiaino 
da tè in un bicchiere d’acqua 
dopo pranzo  

num.25 
Azinat- 
unguento 
 

● malattie infiammatorie della pelle  Più volte al giorno sulla zona 
da trattare 

 

num.26 
Alcangrol- 
unguento 
 

● malattie degenerative della pelle  Più volte al giorno sulla zona 
da trattare 

num.27 
Struma- 
unguento 
 

● gozzo 
(viene completata da SOLUNAT num.22 Strumatik I e 
num.23 Strumatik II [polvere]) 

 

Una volta al giorno su una 
benda di tela da lasciare in 
posa per una notte  

num. 28 
Olio essenziale I 
50ml: PZN 0353997 
100ml: PZN 0354005 

 

● trattamento esterno di dolori nervosi di ogni genere  
● malattie reumatiche  
● caduta dei capelli e herpes 
● olio per braunscheidtismo  

 

Da frizionare e massaggiare  
 
Per disturbi 
reumatici usare in miscela: 
1 parte di num.28 e 2 parti di 
num.29 

 
num. 29 
Olio essenziale II 
50ml: PZN 0354011 
100ml: PZN 0354028 

 

● malattie respiratorie 
● malattie reumatiche  

 

Da frizionare e massaggiare  
 
Per disturbi 
reumatici usare in miscela: 
1 parte di num.28 e 2 parti di 
num.29 

 
 
Pubblicazioni sulla Spagirica secondo Alexander von Bernus: 

 

Il libro della terapia della SOLUNATE 
Hannes Proeller – 225 pagine - 9,80 € +spes.sped. 1,80 € (cfr. destra) dell’Editore 

 

Un viaggio straordinario attraverso il cosmo 
Christoph Proeller – 240 pagine – 119 immagini; 59 a colori 

19,80 € +spes.sped. 1,80 € (cfr. destra) dell’Editore 


