
Autunno 
La stagione ideale, per lasciare andare lo stress, vecchi schemi 
e tutto quello che ci impedisce di essere felici.  

Osserviamo la natura per comprendere noi stessi… 

Nel periodo Autunnale il Sole si allontana dalla terra, e i suoi colori oltre alla 
luce, diventano meno presenti a livello fisico, ed ecco che le foglie assumono 
i colori del sole, i frutti di stagione portano con gran forza questi colori come 
la zucca, i fichi d’india, i melograni, arance, i cachi… la natura ci riempi dei 
suoi frutti, donandoci i colori che vengono meno, ecco perché è importante 
che  assecondiamo al massimo il nostro sistema energetico, sia con i frutti di 
stagione, sia con i rimedi adatti.  

In questo magazine ci occuperemo di tali rimedi, in modo da vivere al meglio 
questa meravigliosa stagione.  
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Massaggio 
Olistico …  

rilassati, distendi il 
tuo corpo e 
lasciati andare 
con un massaggio 
personalizzato… 

Equiseto 
cadono le foglie e 
cadono i capelli, 
grazie all’Equiseto 
i Capelli sono al 
sicuro… 

La TiSana del 
momento 

è tempo di 
Coccole…

il BenEssere parte da Noi
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Massaggio Olistico 

Cos’è il Massaggio Olistico? 

È il Massaggio che permette a Corpo e 
Mente di rilassarsi, lasciare andare lo stress, 
distendere il corpo e prendersi un momento 
di profondo relax. 

Viene personalizzato in base alle esigenze 
del cliente, ed anche l’olio utilizzato viene 
miscelato con oli essenziali specifici per 
rendere il massaggio unico.  

“le Proprietà dell'Equiseto” 

L'equiseto è dotato di proprietà diuretiche e mineralizzanti, dovute al suo elevato contenuto di sali 
minerali, in particolare ai silicati. 
Le proprietà attribuite all'equiseto sono state confermate da diversi studi clinici, tanto che l'utilizzo 
della pianta in quest'ambito è stato ufficialmente approvato. 
Fra le varie ricerche condotte, un interessante studio è stato svolto per determinare l'efficacia clinica e 

in aggiunta all'attività diuretica, la pianta ha anche dimostrato di 
poter ridurre i livelli ematici di acido urico aumentandone l'escrezione. 
Quando impiegata localmente, invece, alla pianta sono attribuite proprietà astringenti e cicatrizzanti. 
Inoltre, l'equiseto - grazie al suo elevato contenuto di silice e minerali - ha dimostrato di svolgere 
un'azione benefica a livello tissutale, in particolar modo, a livello del tessuto osseo.  
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LA TISANA DEL MOMENTO 
È tempo di coccole… e cosa c’è di meglio di una buonissima TiSana? 

Il nostro consiglio è la tisana ai frutti rossi, con Sambuco, Ribes Nero, 
Ibisco e altri fantastici frutti per sostenere il sistema immunitario, 
donare energia al nostro corpo, rilassare la mente e coccolarci a 360° 

Ricordo che è sconsigliato riscaldare le tisane, tempo di infusione 
medio 7 minuti. 

Vieni a scoprire la Promo a Luce d’Aura
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https://www.my-personaltrainer.it/sali-minerali/sali-minerali.html
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https://www.my-personaltrainer.it/Cosmesi/Ingrediente/Silica.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/tessuto-osseo.html
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Infatti, non è raro che questa pianta si trovi all'interno d'integratori alimentari con indicazioni per la 
rimineralizzazione di ossa e tessuti, capelli e unghie. 
Siccome a livello fisiologico, in Autunno è molto facile avere un maggiore ricambio dei capelli, per 

evitare di perderne troppi, è bene assumere Equiseto per riportare i valori silicei in modo ottimale.  
Noi consigliamo fra tutti i prodotti presenti in campo naturale, l’Estratto IdroEnzimatico, perché gode 
di una maggiore concentrazione di principio vegetale, ed una massima biodisponibilità.  

Per maggiori informazioni in merito, vi consiglio di cliccare nel link sottostante per essere collegati alla 
pagina Luce d’Aura dedicata all’ E.I.E  di Equiseto.  

Equiseto clicca qui.
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I CRISTALLI E GLI OLI ESSENZIALI IDEALI PER QUESTO PERIODO 
Il Cristallo del momento è Agata Corniola. 

L’Agata Corniola o Cornalina, permette di accedere in modo delicato 
alle emozioni, anche a quelle collegate alla nostra infanzia, per 
portare quiete e calore.  

Sostiene il lavoro con il bambino interiore e favorisce il rilassamento.  

L’Olio Essenziale consigliato è Olio Essenziale di Arancio Dolce. 

Clicca QUI per Olio Essenziale. 
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