
Cos’è la Meditazione… 
sfatiamo il mito che meditare è per pochi e per atei o attinenti 
ad altre religioni… tutti possiamo e ci meritiamo di Meditare. 

La Meditazione non ha classe politica, nemmeno corrente religiosa e non 
richiede di essere degli eletti, é la possibilità che ognuno di noi, di ascoltare 
se stesso, al di là delle credenze, al di là delle maschere, al di là delle 
sovrastrutture che nascondo il Sé. 

Ci sono molte tecniche e modi per meditare, ma è importante notare la 
differenza tra Meditazione, Visualizzazione e Rilassamento guidato. 
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Novembre 
il mese dell’ascolto interiore  e della meditazione 
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Filosofia Aura-
Soma… 
auto-selettiva         
NON intrusiva… 

Amaro Svedese  
il rimedio della 
vecchietta Maria 
Treben e i suoi usi… 

il nostro nuovo 
Sito è OnLine 
ogni mese novità, 
approfondimenti, 
condivisioni, 
magazine, nuovi 
prodotti, corsi e 
tutto per il tuo 
BenEssere. 

NUOVO SITO 
abbiamo rinnovato il 

nostro sito e ogni mese 
ha grandi novità 

1
TUTTE LE INFO 

sulle pratiche olistiche 
e naturopatiche, corsi, 

magazine e 
informazioni

2
SHOP ONLINE 

da oggi tutti i nostri 
prodotti, rimedi, 

oggettistica olistica e 
idee regalo
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 La Meditazione è la somma di Rilassamento 
Guidato e Visualizzazione; prima si viene guidati a 
rilassamento, all’ascolto del respiro e del copro in 
modo consapevole; poi si inizia a dare ascolto ai 
pensieri, alle menti (abbiamo più menti), alle 
sensazioni e alle emozioni, cercando di portare 
centratura interiore e, attraverso la 
visualizzazione, si inizia a dirigere il pensiero in 
modo volontario… solo dopo almeno venti minuti 
di pratica di rilassamento e visualizzazione, allora 
si inizia a Meditare, perché non siamo più nel 
pensiero chiuso quotidiano, ma siamo aperti a ricevere e pronti ad ascoltare, cosa emerge da una parte 
più profonda, che parte dal nostro inconscio, e ci conduce al Sé interiore… a ciò che siamo davvero. 

Ovviamente ha un effetto benefico su tutti i nostri corpo, fisico, emotivo, mentale e spirituale, riduce 
in modo notevole lo stress, e se si segue un percorso meditativo, si elaborano disagi interiori, dando 
spazio alla parte più vera e positiva; migliora la postura e la respirazione, favorisce la distensione e 
quindi aiuta a lenire i dolori fisici, stimola la gioia e la quiete interiore… un vero toccasana per tutti, 
per tutte le età e in qualunque periodo dell’anno.  

Ricetta originale di Maria Treben per disturbi gastro-intestinali e per i sintomi influenzali più comuni. 
Con il termine “Amaro Svedese” si identifica una bevanda tradizionale a base di erbe, la cui 
composizione può essere variabile ma i cui effetti benefici sono ben 
definiti: la cura di diversi tipi di disturbi dell’apparato respiratorio,  
e il miglioramento dei processi digestivi. L’amaro svedese è un tonico 
che, secondo alcune ipotesi, venne originariamente inventato 
nientemeno che dallo svizzero Paracelso, grande medico, alchimista 
e botanico vissuto nel Rinascimento. Questo prodotto a base di erbe 
venne “riscoperto” dai medici svedesi Claus Samst e Urban Hjärne 
nel diciottesimo secolo, mentre il successo che l’amaro svedese 
registra nell’epoca moderna è soprattutto dovuto all’opera di Maria 
Treben, un’erborista austriaca vissuta nel Novecento. 

Maggiori informazioni e la possibilità di riceverlo comodamente a casa sul nostro sito cliccando QUI 
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l’Amaro Svedese della vecchietta Maria Treben 
un antico rimedio della tradizione erboristica, ideale per tutta la famiglia. 

https://www.lucedaura.it/prodotto/amaro-svedese-200-ml-formula-della-vecchietta-maria-treben-42/
https://www.lucedaura.it/prodotto/amaro-svedese-200-ml-formula-della-vecchietta-maria-treben-42/
https://www.lucedaura.it/prodotto/amaro-svedese-200-ml-formula-della-vecchietta-maria-treben-42/
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LA TISANA DEL MOMENTO 
Una TiSana che scalda e avvolge come un dolce abbraccio, Zenzero e Liquirizia. 

Lo zenzero è noto per le sue molteplici qualità, finge da digestivo, depurativo, immunostimolante, in 
oltre riscalda dando sollievo a tutto il corpo. 

La liquirizia con il suo sapore e profumo inconfondibile, è leggermente tonica, favorisce la digestione e 
migliora la giornata.  

Ideale come dopo pasto, ricordo che è sconsigliato riscaldare le tisane, tempo di infusione medio 7 
minuti, se volete dolcificarla, si consiglia Miele.  

Passa in negozio o ordinala presso il nostro sito cliccando qui
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https://www.lucedaura.it/categoria-prodotto/tisane-te-infusi/
https://www.lucedaura.it/prodotto/zenzero-e-liquirizia-bio-tisana/
https://www.lucedaura.it/categoria-prodotto/tisane-te-infusi/
https://www.lucedaura.it/prodotto/zenzero-e-liquirizia-bio-tisana/


Il miele di Manuka è un vero toccasana per alcuni malanni comuni: non solo è buono, ma possiede 
anche spiccate virtù medicinali grazie alle proprietà antibatteriche di un suo principio attivo, il 
metilgliossale o MGO.                                                                                                                                             
Chi di noi non ha mai sorseggiato una bella tazza di latte caldo addolcita da un cucchiaio di miele per 
alleviare i sintomi dell’influenza durante il periodo invernale, alzi la mano, è un rimedio antico e come 
tutti sappiamo, gli antichi usi hanno le loro preziose fondamenta.                                                       
Eppure, tra le tante tipologie di mieli comuni e non, ce n’è una che colpisce per le sue innumerevoli 
proprietà benefiche che ne fanno un toccasana per la salute e il benessere del corpo, parliamo del 
miele di Manuka, un vero e proprio medicinale naturale che si distingue per la potente azione 
antibatterica, antinfiammatoria, antisettica, antivirale e antiossidante che è in grado di svolgere nel 
nostro organismo.                                                                                                                                         

Il miele di Manuka è ottenuto dai fiori dell’omonima pianta (Leptospermum scoparium) che cresce in 
Nuova Zelanda sotto forma di alberello o arbusto selvatico.                                                                         
I primi a scoprirne gli effetti benefici furono addirittura i Maori che lo utilizzavano sia come alimento 
che come antidoto naturale nel trattamento di ferite, ulcere e bruciature, oggi nel campo della 
cicatrizzazione sia ospedaliera che veterinaria, si è riscoperto questo fantastico miele.                                  
Il segreto è nel suo principio attivo, il metilgliossale (methylgloxal o MGO), che non solo è in grado di 
interferire con la crescita dei batteri e bloccarne la prolificazione, ma di svolgere anche un’efficace 
azione antibiotica.                                                                                                                                      
In uno studio condotto da alcuni ricercatori neozelandesi è stato dimostrato, inoltre, che il miele di 
Manuka è in grado perfino di bloccare la crescita di ceppi batterici notoriamente immuni all’azione 
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i Rimedi Naturali ideali in questa stagione. 
Miele di Manuka, Melato di Licheni e Tonici sia energetici che fisici. 

LUCE D’AURA MAGAZINE 1 NOVEMBRE 2018

https://www.lucedaura.it/categoria-prodotto/rimedi-naturali-tradizione-erboristica/integratori-naturali/prodotti-stagionali/
https://www.lucedaura.it/categoria-prodotto/rimedi-naturali-tradizione-erboristica/integratori-naturali/prodotti-stagionali/


degli antibiotici (Staphylococcus aureus) senza dare origine a fenomeni di antibioticoresistenza.              
È bene sapere che solo alcuni tipi di miele di Manuka possiedono quantità significative di MGO e 
dunque risultano efficaci nella cura di ferite e ustioni di lieve entità, gengiviti e disturbi alla bocca, 
ulcera gastrica, bruciore di stomaco, reflusso gastroesofageo e, grazie alle proprietà 
immunomodulanti, nel contrastare le classiche infezioni a carico dell’apparato respiratorio 
raffreddore, mal di gola, tosse, influenza… tipiche di queste stagioni.                                                          
Il dosaggio varia da 100 a 500 ml di MGO per kg, e determina il proporzionale effetto antibiotico e 
antibatterico del miele stesso. Si consiglia 1 cucchiaino di prodotto puro assunto mezzora prima dei 
pasti, fino a 3 volte al giorno. Occhio, dunque, all’origine del prodotto, che deve essere sempre 
certificata e tracciata, e alle quantità di MGO riportate sulle etichette.                                           
Ovviamente come tutti i prodotti, ci sono le contraffazioni, attraverso il riscaldamento del miele i 
valori di MGO aumentano, ed è quindi importante essere sicuri di acquistare quello originale. 

Potete trovarlo presso Luce d’Aura ma anche sul nostro sito cliccando qui 

Contiene miele e licheni noti per le loro proprietà.                       
Ottimo per ottimizzare e migliorare la funzionalità delle prime 
vie aeree e per lenire il fastidio causato dagli attacchi di tosse.              
Dal sapore gradevole piace anche ai bambini. 
La parte del lichene islandico contenente principi attivi è il tallo, 
in cui sono presenti: polisaccaridi (licheina e isolicheina), acidi 
lichenici amari (acido usnico, acido cetrarico), acido folico,             
e altre vitamine del gruppo B.  
L'acido usnico conferisce alla pianta un'attività antimicrobica         
e antisettica utile in presenza di affezioni renali, respiratorie          
e gastroenteriche; mentre la cetrarina esercita azione amaro-
tonica, stimolante le funzioni digestive, valide per combattere la 
nausea e il vomito (anche durante la gravidanza) e in pediatria 
come regolatore dell’intestino. 
La lichenina produce mucillagini, una sorta di gelatina, con 
spiccate mucolitica, decongestionante e protettiva per le mucose 
dell'apparato respiratorio, per questa ragione è usato come 
espettorante e fluidificante delle secrezioni bronchiali in caso 
di in caso di tosse, pertosse e asma, e contro il mal di gola,   
Queste proprietà risultano utili per sfiammare bronchi e polmoni 
e vie aeree superiori; la pelle e i tessuti che rivestono il sistema 
gastroenterico e quello urogenitale. 
Indicazioni per l’uso: utilizzando l'apposito misurino dosatore, 
sciogliere da 2,5 a 5 ml di sciroppo preferibilmente in una 
bevanda calda, 3 volte al giorno .  

Acquistabile presso Luce d’Aura o sul nostro Shop Online cliccando qui.  
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Melato di Licheni

https://www.lucedaura.it/prodotto/melato-di-licheni/
https://www.lucedaura.it/prodotto/melato-di-licheni/
https://www.lucedaura.it/prodotto/miele-super-manuka-berringa-220-mgo/
https://www.lucedaura.it/prodotto/melato-di-licheni/


 

In questo periodo dell’anno, complice la riduzione delle ore di luce e delle temperature, spesso ci si 
sente stanchi, affaticati e deboli, le difese immunitarie vengono messe a dura prova e la conicità fisica 
sembra un lontano miraggio… 

VeraVita si chiama così, proprio perché riporta vitalità, in modo equilibrato e sano. 
È un integratore alimentare a 
base di Pappa reale, Propoli ed 
estratti vegetali da sempre noti 
per i loro effetti benefici sulle 
naturali difese organiche.  
Per il suo effetto rivitalizzante, 
attivatore delle difese 
immunitarie e stimolante psico-
fisico, può essere utile negli 
stati di spossatezza ed 
indebolimento conseguenti a 
malattie infettive, influenza, 
stati febbrili e disturbi da 
raffreddamento. 

È composta da ingredienti 
funzionali per ogni flaconcino: 
Aloe vera gel, Pappa reale 
liofilizzata, Echinacea radice, 
Propoli, Camu Camu frutti essiccati ricchi in Vitamina C, Mirtillo nero frutti, Mirtillo nero frutti 
essicati, Rosa canina frutti essiccati ricchi in Vitamina C… una vera e propria panacea.  

MODO D’USO: si consiglia l’assunzione 1 flaconcino al giorno, puro o diluito in poca acqua, 
preferibilmente al mattino lontano dai pasti. 

Potete acquistarlo presso il nostro punto vendita o sul nostro sito cliccando qui.  

Vicky Wall creatrice del Sistema del Colore Aura-Soma® forgiò la frase: 
“Tu sei i Colori che scegli ed essi riflettono i bisogni del tuo Essere” … 
In questa frase è racchiuso molto su Aura-Soma e su come ci si approccia,                       
c’è una profonda  auto-selettività, dove il cliente si specchia nel colore,                

 6

LUCE D’AURA MAGAZINE 1 NOVEMBRE 2018

Vera Vita il rimedio Tonico e Energetico

la Filosofia Aura-Soma®

https://www.lucedaura.it/prodotto/fiale-veravita-10-flaconcini-da-10-ml/
https://www.lucedaura.it/aura-soma/filosofia-aura-soma/
https://www.lucedaura.it/aura-soma/filosofia-aura-soma/
https://www.lucedaura.it/prodotto/fiale-veravita-10-flaconcini-da-10-ml/
https://www.lucedaura.it/prodotto/fiale-veravita-10-flaconcini-da-10-ml/


riconoscendo quali di questi nel momento presente sono i più attrattivi, poi sarà il consulente, a 
tradurre quello che i colori delle Equilibrium significano, permettendo così la comprensione di quali 
bisogni ha l’Essere, ma anche i talenti, i potenziali e la via che il Sé sta percorrendo… 
Grazie all’uso delle Equilibrium, Pomander, Quintessenze, Archangeloi e Essenze del Colore, in base 
alla consulenza, che si occuperanno di portare equilibrio, comprensione e nuova energia… 

Il nostro sito internet è finalmente online, ancora non del tutto ultimato, questo perché siamo in 
costante evoluzione, sia come operatori, sia come rimedi, prodotti e oggettistica, per questo ogni mese 
il sito si rinnova, sarà bello vedere la vostra partecipazione, in oltre sarà online anche il nostro            
Luce d’Aura Magazine, ogni mese i “consigli” condivisi per il BenEssere a 360°… 
e infine il nostro Negozio è ora SHOP ONLINE … siamo felicissimi di poter condividere con voi il 
nostro sito e quindi il nostro lavoro, ore su ore di lavoro per realizzarlo e vogliamo dire grazie a tutti 
coloro che si iscriveranno alla Mailing List e ai nostri clienti fisici e virtuali. Ovviamente siamo a 
disposizione per qualsiasi richiesta o consiglio. Un abbraccio e grazie a tutti, con il cuore… 
Stefano, Gessica e lo staff di Luce d’Aura. 
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il nostro nuovo Sito

WWW.LUCEDAURA.IT
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