
Dermoriflessologia® 
Dalle tecniche di Giuseppe Callegaris e dagli studi di Flavio 
Gandini e Samantha Fumagalli 

La Dermoriflessologia è lo strumento che grazie alla stimolazione di aree 
specifiche sulla nostra pelle, rende possibile accedere alle memorie inconsce 
per elaborarle, ritrovare benessere, equilibrio a ogni livello, anche su temi 
quali genealogia, archetipi, età specifiche, talenti e potenziali, prenatale e 
lavoro sulla linea del tempo… 

maggiori informazioni visitate il sito www.lucedaura.it 
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il BenEsse parte da noi 
strumenti-rimedi-tecniche per star bene in modo naturale
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La transizione e 
il Lutto… 
il prossimo capitolo 
del libro in scrittura 
di Stefano Botti 

Dermoriflessolo
gia® 
la chiave di accesso 
ai registri inconsci…  

Duis Montes 
Tellus Lobortis 

a Settembre 
ricomincerà il 
percorso A.P.E.IWWW.LUCEDAURA.IT 

il nostro sito è in 
costante evoluzione, 

con video e articoli del 
mondo olistico

1
SHOP ONLINE 

ogni giorno nuovi 
inserimenti, a breve 

anche l’area cristalli e 
minerali…

2
MAILING LIST 

per ricevere sempre i 
nostri aggiornamenti 
iscriviti alla mailing list 
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http://www.lucedaura.it
https://www.facebook.com/lucedauraolistic/
https://www.lucedaura.it/dermoriflessologia/
http://www.lucedaura.it
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https://www.facebook.com/lucedauraolistic/
https://www.lucedaura.it/negozio/
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“Il Lutto e la Speranza” 

La prima domanda che voglio porre è questa:   

Cos’è il lutto? 

Per molti potrà sembrare una domanda inutile,       
ma ognuno di noi vive il lutto in modo soggetti,          
ovvio è che il lutto, non è soltanto quando 
perdiamo un caro, ma ogni volta che qualcosa 
finisce, un rapporto d’amore che si interrompe, un 
progetto non raggiunto, un’amicizia preziosa che finisce… il lutto è la fine di qualcosa, la morte di una 
parte di noi, che colpisce il nostro io… è noto che il colore del lutto è Viola, inteso come il raggio del 
colore che supporta nelle fasi di sconforto profondo, infatti il Quarzo Ametista, l’Olio Essenziale di 
Lavanda, la Pomander Viola Aura-Soma® e la Equilibrium 78 (vedi immagine), sono strumenti-rimedi 
che supportano nell’elaborazione interiore del lutto stesso. 

Il Giallo è il colore complementare al Viola, ed è chiaro l’importanza di questo raggio, in quanto 
supporta l’Io, la gioia, la volontà e l’autostima… come supporto alla delusione, al senso di delusione, 
alla tristezza e alla assenza di gioia che si vivono durante le fasi di transizione; proprio per questo, 
l’Ambra, l’Olio Essenziale di Limone e la Pomander Gialla Aura-Soma®, sostengono nella fase 
successiva al lutto, favorendo la centratura su sé stessi verso il nuovo inizio. 

La Speranza è l’ultima a morire… questo è il tema sul quale sto riflettendo a fondo, al punto da 
dedicare alcune pagine del mio libro (che è in pacifica realizzazione), dedicato interamente alle 
comprensioni avute nel tempo, attraverso studi e ricerche, lavoro su me stesso e trattamenti ai miei 
clienti, ma soprattuto a mia Mamma, che con il suo viaggio nella luce, mi ha portato a vivere una 
profonda elaborazione… lascio di seguito una frase che è il mio forte spunto di riflessione: 

La Speranza è l’ultima a morire, e finché anch’essa non accoglie il lutto, il lutto permane… 
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POMANDER BIANCA AURA-SOMA® 
La Pomander Bianca Aura-Soma®, è la prima nata; essa contiene 49 erbe, una per 
ogni corpo sottile, le gemme e i cristalli, le acque di luce, le intenzioni e le 
vibrazioni della luce. 

Vicky Wall la chiama “il Dottore in camice Bianco”, è utile per purificare il campo 
aurico, offre protezione dai campi elettromagnetici e l’elettro smog, ideale per gli 
ambienti per portare nuove energie luminose, molto consigliato agli operatori 
olistici del benessere, per lasciare andare dal sistema energetico, i residui dei lavori 
fatti, rinnovando le energie del corpo eterico. 

Le Pomander sono il supporto quotidiano, per ogni raggio del colore…

https://www.youtube.com/watch?v=_sAZ-mPlu2I
https://www.lucedaura.it/aura-soma/vicky-wall/
https://www.lucedaura.it/categoria-prodotto/aura-soma/pomander/
https://www.youtube.com/watch?v=_sAZ-mPlu2I
https://www.lucedaura.it/aura-soma/vicky-wall/
https://www.lucedaura.it/categoria-prodotto/aura-soma/pomander/

