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LUCE D’AURA  
IL BENESSERE PARTE DA NOI 

Il Viaggio Interiore verso la Felicità 
il PerCorso delle placche cutanee è stato preparato da Flavio e Samantha fondatori della 
Dermoriflessologia®, seguendo gli insegnamenti e la mappatura di Giuseppe Calligaris, con il 
supporto del colore Aura-Soma® e i Cristalli, Meditazioni specifiche condotte da Stefano Botti, il 
percorso permetterà il RiConoscere i campi emotivi e i sentimenti… 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Il Percorso della Felicità 

per molti la felicità è una parola, a volte 
una utopia, ma realmente è una 
possibilità per tutti… 


Con gli strumenti della 
Dermoriflessologia® e i rimedi del 
colore Aura-Soma®, accediamo a tutte 
le dinamiche, le memorie e i ricordi, 
registrati nelle placche cutanee dei 
sentimenti, che impediscono di vivere 
al meglio la felicità, l’entusiasmo e tutti i 
sentimenti base della nostra esistenza.


Siccome ogni sentimento-emozione, è 
collegato ad uno o più colori, l’uso 
specifico dei certi rimedi del colore, e 
cristalli specifici, si riporta equilibrio nel 
sentimento, per poterlo vivere in modo 
armonico, e sentimento dopo 
sentimento, ri-vivere al meglio i campi 
emotivi, che sono come la nostra 
tavolozza dei colori, con i quali 
dipingere ogni giorno della nostra 
vita… 


Vivere a Colori per Vivere al Meglio

https://www.lucedaura.it/negozio/
https://www.lucedaura.it/negozio/
https://www.lucedaura.it
https://www.facebook.com/lucedauraolistic/
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il BenEssere Naturale 
in questa uscita del nostro Magazine, voglio parlarvi di un nuovo modo di vivere i rimedi naturali…

cerchiamo di comprendere quali sono i rimedi classici disponibili ad oggi dalla natura a noi.


Sin dall'antichità conosciamo l'uso delle erbe come infusi, tisane, decotti, poi sono comparse le tinture 
madri, i gemmoderivati e i macerati glicerinati, cerchiamo di spiegarne un po’ i differenti usi e le differenti 
titolature.


Erbe da infusi e tisane: spesso essiccate si mettono in infusione in 
acqua calda, ci sono anche quelli ad infusione a freddo, una volta 
terminata l’infusione, che solitamente dura 5/10 minuti, si passa al 
filtraggio dove la pianta esausta viene poi buttata,

noi quindi abbiamo un leggero estratto delle parti di pianta utilizzate.

Il taglio tisana è consigliata anche come uso quotidiano.


Macerati Idro alcolici, macerati glicerinati, tinture madri:

Oltre all'acqua si aggiungono alcol o glicerina, la macerazione 

è prolungata anche per settimane, terminata la macerazione, avviene 
il filtraggio, e la pianta esausta viene buttata; 

la titolatura ovvero la concentrazione del rimedio, è decisamente più 
alta rispetto ad una tisana per questo si utilizzano per periodi più brevi 
e per necessità più acute.

Oltre a perdere la pianta esausta perché viene buttata, 

dopo il processo di estrazione, per essere assimilata dovrà essere 
digerita e dovrà essere metabolizzato anche l’alcol… questo 
processo porta a perdere ulteriori qualità della pianta stessa…


Poi finalmente arrivano gli Idroenzimatici E.I.E:

Una vera e propria rivoluzione nella preparazione dei rimedi naturali.

Ogni pianta viene inserita all'interno di acqua ed enzimi, e viene

liquefatta per intero in quanto gli enzimi digeriscono la pianta,

questo permette di avere tutti i principi della pianta i planta totum 

ed essendo senza alcol e pre-digeriti, l'assimilazione e al 

100% biodisponibile…

Passando quindi dall'utilizzo delle 180 gocce per tinture madri 

a sole 30 gocce per gli estratti idroenzimatici…


Ci sono estratti di cresima dici per ogni necessità e non mancheremo nei prossimi magazine di illustrarne 
alcuni in base alla stagionalità, ricordiamo inoltre che possibile visitare il nostro sito per poter vedere le 
descrizioni e gli usi… 

https://www.lucedaura.it/negozio/
https://www.lucedaura.it/negozio/
https://www.lucedaura.it/negozio/
https://www.lucedaura.it/negozio/
https://www.lucedaura.it/negozio/
https://www.lucedaura.it/negozio/
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La Depurazione al momento giusto
Agosto è il momento perfetto per iniziare la depurazione, per prepararsi al calo del tono energetico-
fisico-emotivo che l’Autunno porta.

I ritmi del corpo non sono veloci come le nostre frenetiche giornate, per questo anche la depurazione e 
detossinazione del corpo va fatta per tempo, con il cambio stagione, l’umore e il corpo subiscono forti 
cambiamenti, avere un terreno di fondo pulito, ci aiuta a vivere al meglio quella fase. 


Ecco alcuni consigli, ovviamente un’alimentazione e uno stile di vita sani, dove anche l’atteggiamento 
mentale ha il suo ruolo importante, e ovviamente i rimedi naturali:


Il Primo Passo Daily Detox, per depurare anche dalle scorie

lasciate dallo stress… se abbiniamo un estratto con:

carote+sedano+zenzero.


Il Secondo Passo Reset K, rimuove i metalli pesanti accumulati 

a causa dell’inquinamento, da molti prodotti corpo di scarsa qualità

e dall’alimentazione… possiamo abbinare il Golden Milk,

il latte d’oro è così preparato:

1 cucchiaio di Curcuma+mezzo cucchiaino di Zenzero

+un pizzico di Pepe+acqua (ad ottenere un composto tipo yogurt),

mettere a fuoco lento e mescolare fino a quando il composto diventa 

compatto. Conservare in frigorifero e mettere un cucchiaino abbondante

in una tazza di latte vegetale caldo.


https://www.lucedaura.it/negozio/
https://www.lucedaura.it/categoria-prodotto/naturopatia-e-benessere/depurativi-e-drenanti/
https://www.lucedaura.it/negozio/
https://www.lucedaura.it/categoria-prodotto/naturopatia-e-benessere/depurativi-e-drenanti/
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https://www.lucedaura.it/negozio/
https://www.lucedaura.it/negozio/
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per tutto il mese di Agosto, il Venerdì a Luce d’Aura è speciale, 
con promozioni dedicate ai nostri clienti (possessori della 

lucedaura card).

Per chi è già possessore della nostra Carta Fedeltà, verificate 

sull’applicazione dedicata le nostre promo, per chi invece 
ancora non ce l’ha, fate richiesta mandando mail a 

stefano@lucedaura.it


Grazie per aver letto il nostro magazine, buona giornata e un 
abbraccio a tutti dallo Staff di Luce d’Aura.

https://www.lucedaura.it/negozio/
mailto:https://www.lucedaura.it/home/contatti/
mailto:https://www.lucedaura.it/home/contatti/
https://www.lucedaura.it/negozio/

