
la Meditazione è per tutti
Molto spesso si sente parlare in modo modo inconsapevole, c’è chi ritiene che 
mediare sia per pochi, altri pensano sia inutile, altri pensano sia una corrente 
religiosa… per questo essere a conoscenza di cosa si parla è bene :-)

Ci sono molte tecniche e modi per meditare, ma è importante notare la 

 1

Luce d’Aura Magazine 
il BenEssere parte da noi… 
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Corso Base Aura-
Soma 
il corso che ti 
conduce al codice 
del colore, la 
numerologia… 

Anatomia Sottile 
Corso sia OnLine 
e\o in Presenza. 

Ginnastica 
Posturale 

per tutte le età, star 
bene è possibile. 

ASCOLTA IL TUO 
RESPIRO 

ricordati di respirare in  
modo consapevole

1
ASCOLTA IL TUO 

PENSIERO 
a cosa pensa la tua 

mente???

2
ASCOLTA LE TUE 

EMOZIONI 
quale emozione è più 

presente???
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differenza tra Meditazione, Visualizzazione e 
Rilassamento guidato.  
La Meditazione è la somma di Rilassamento  
Guidato e Visualizzazione; prima si viene guidati 
al 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.  

La componente emozioni+pensiero, hanno un 
effetto incredibile sul nostro corpo e sulla salute, 
molto spesso sentiamo dire che alcune patologie 
e infiammazioni sono dettate dallo stress… 

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.  

Presso Luce d’Aura si tengono i Corsi di 
Rilassamento Guidato e Meditazione da 
tantissimi anni, si può partecipare sia all’intero 
percorso sia a singoli incontri.
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SINERGIA DI OLI ESSENZIALI MEDITAZIONE 
Meditazione, con Mirra,Incenso,Sandalo, adatto alla meditazione e al 
rilassamento, basta leggere gli oli dai quali è composto, e subito si 
comprende che è per eccellenza, l’olio per l’aura, purifica i campi 
aurici e sottili.                                                                                                      
Mirra: tra le sue qualità c’è la protezione energetica e favorisce la 
risonanza con il nostro Sé.                                                                       
Incenso: purifica e scioglie i ristagni energetici.                                  
Sandalo: favorisce il radicamento consapevole e il piacere per la vita.  

Per acquistarlo clicca qui. 

https://www.lucedaura.it/prodotto/olio-essenziale-meditazione-mirraincensosandalo-5-ml/
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Il Ben-Essere è l’insieme di 
molti fattori, per questo 
dobbiamo prendere in 
considerazione più parti di noi. 
Spesso ci si sofferma ad 
osservare lo stato di salute del 
nostro Corpo Fisico, che è 
sacro e prezioso, ma esso è 
solo una piccola parte di quello 
che siamo ed è un riflesso di 
come stiamo dentro, ad un 
livello più profondo.

Durante il giorno, facciamo 
molti movimenti fisici sia 
volontari (azione decisa da noi) 
sia involontaria (respiro e 
battito cardiaco), ma abbiamo 
anche molte cose che ci 
passano per la testa, pensiamo 
molte più cose di quelle che 
realmente riusciamo a fare, 
spesso pensiamo al di là del 
presente, e tra il pensare ed il 
fare cosa c’è?                             
Le emozioni, stimolo della 
vita, ma troppo spesso non 
prese in considerazione 
riguardo lo stato di Ben-
Essere.                                        
Se fossimo privi di emozioni e 
sentimenti, come sarebbe la 
nostra vita? Ma è anche vero 
che spesso alcune di esse ci 
mettono a dura prova, come la 
rabbia, la delusione, il 
rancore…                               
Eppure, non ostante esse siano 
parte viscerale di noi, vengono 
spesso messe in secondo piano, 
perché?

Per questo da anni ci 
dedichiamo allo studio ed alla 
pratica di tecniche vibrazionali 
che permetto di sostenere 
il corpo fisico, emozionale, 
mentale e spirituale , perché il 
Ben-Essere è frutto di una 
buona sintonia tra i nostri 
quattro corpi…

Continua la lettura 
cliccando qui. 

Scrivi per inserire una 
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