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La Depurazione  
Molto spesso ci dimentichiamo dell’importanza della Depurazione…
Ovviamente come prima cosa, è indispensabile un’alimentazione sana, 
attività fisica, ma anche avere un buon equilibrio psico-emotivo; infatti i 
pensieri e le emozioni sono generatori di Stress e MalEssere, ma se vi si 
porta ascolto e consapevolezza diventando potenti alleati per il BenEssere 
generale. 

Propio per questo presso Luce d’Aura, hanno inizio i corsi di Ginnastica 
Posturale, e Rilassamento Guidato\Meditazione. 

Per quanto riguarda un supporto alla depurazione, vi cito di seguito alcuni 
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NATUROPATIA E 
BENESSERE 

il BenEssere parte da Noi
DETOX  
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GUIDATO 

quando si 
diventerà 
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dell’importanza dei 

pensieri e delle 
emozioni, allora 
torneremo ad 
Essere Esseri 

Umani.  

Stefano Botti

PIÙ SANI PIÙ BELLI
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Rimedi Naturali ideali in questo periodo: 

Carciofo, sia nell’alimentazione che in Tisana o infuso, ottima 
anche l’acqua di cottura dei carciofi stessi (per ovvi motivi si 
consiglia il consumo di cibo biologico quando possibile). 
Tarassaco, in Tisana o ancor meglio se in Estratto 
(possibilmente non senza alcol).                                                   
Cardo Mariano, in Estratto è un grande alleato del fegato, 
non solo in forma depurativa ma per il suo benessere generale. 

Qui a lato alcuni rimedi consigliati, presenti presso il nostro 

centro Luce d’Aura e sul sito www.lucedaura.it    

Ginnastica Posturale            
Meditazione/Rilassamento Guidato 
Cos’è lo Stress? Cos’è che ci rende nervosi? Cos’è che ci fa 
sentire stanchi e demotivati? 

È possibile che tutto questo inquini il corpo fisico? 

Queste domande hanno una risposta semplice, ed è importante 
porsele, perché la routine ci travolge, e porsi anche solo un paio 
di domande diventa impossibile. 

È indispensabile prendersi del tempo per se stessi, portare cura 
sia al copro fisico e anche ai pensieri e alle emozioni. 

Facilmente si risponde non ho tempo, addirittura non possiamo 
permetterci di ammalarci, perché il datore di lavoro fa pressioni 
o perché si lavora in proprio, nemmeno i bambini possono 
permettersi il lusso di ammalarsi perché devono andare a 
scuola, non si ha più il tempo di prendersi il tempo necessario 
all’auto-cura… 

Proprio per questo abbiamo pensato di realizzare due corsi: 

Ginnastica Posturale, per mantenere il corpo in salute, 
distendere la struttura fisica per lasciare andare le tensioni, 
migliorare il rapporto con il corpo fisico e la salute. 

Rilassamento Guidato e Meditazione, per ritrovare Equilibrio e 
BenEssere a tutti i livelli, ritornare verso se stessi, e vivere in 
modo migliore la nostra quotidianità. 

Per renderlo disponibile a tutti, ci sono diverse fasce orarie, e i 
gruppi piccoli, in modo da poter ricevere ognuno le giuste 
attenzioni, perché il BenEssere parte da Noi. 

Per maggiori informazioni, passa a Luce d’Aura, o contattaci al 
339\6004159    stefano@lucedaura.it
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Rimedi presenti 
presso Luce d’Aura e 
il nostro Shop Online

Reset K: per eliminare 
metalli pesanti e tossine. 

Detox: un rimedio 
completo per depurare 
l’organismo. 

Cardo Complex DEPUR 
EPA: il cardo mariano e 
altre preziose erbe. 

CLICCA QUI
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