
IL SOLE E IL PLESSO SOLARE 
Si avvicina l’Estate ed inizia il periodo ideale per goderci il 
Sole e i suoi benefici… 

Il Sole ☀ ☀ ☀  fonte vitale per il nostro corpo e per il nostro 
essere. È importantissimo prendere il sole almeno 20 minuti al 
giorno, anche semplicemente con una sana passeggiata, oltre a 
produrre la vitamina D e tanto altro per il nostro corpo fisico, è 
indispensabile per la mente e il nostro umore...  
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Manipura 
Il terzo Chakra, il 
punto energetico 

della Gioia e dell’Io 

Equilibrium 4 
La Bottiglia della 

Luce Solare 

Aura-Soma® 

Olio Essenziale 
di Limone 

La natura, che con 
la sua bellezza ci 

dona gli Oli 
Essenziali, strumenti 

preziosi per la 
nostra Salute

IL SOLE 
I suoi raggi danno vita 

al pianeta, per questo è 
essenziale per il nostro 

benessere
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IL PLESSO SOLARE 
Oltre al corpo fisico, 

siamo energia, dentro 
alla “macchina fisica” 
c’è una batteria vitale
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LA NATURA 

Ci offre tutti i rimedi 
necessari alla Salute, 

del corpo, della mente 
e delle emozioni
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il Sole nutre tutto il sistema energetico e 
sostiene il Plesso Solare, il terzo Chakra, 
sede di Fiducia, Autostima, Felicità e 
molto altro. 

Manipura, il 3° Chakra 
Il centro energetico del                        
Potere Personale e della Gioia… 

Oltre ad essere il centro della 
personalità e dei lati positivi a 
livello emotivo, è il ponte che sta 
tra il progetto e la realizzazione 
di questo. Autostima, Fiducia, 
Gioia sono influenzati da questo 
centro energetico, in quanto sono 
la base per la Realizzazione 
Personale.  Anche le maschere 
della personalità risiedono qui, 
nel punto vitale situato nella 
bocca dello stomaco,    le paure, 
la sfiducia, la disistima e la 
tristezza… Ci sono svariati 
metodi e rimedi per dare 
supporto a questo punto vitale e 
di seguito ve ne illustrerò alcuni.  

"la via della gioia è 
diversa per ognuno di 

noi, e va pari passo con la 
realizzazione personale… 

Stefano Botti" 

Cosa porta gioia nella nostra vita?                         
La realizzazione di se stessi e dei 
progetti personali, dei propri obiettivi, 
attraverso le qualità e i talenti che ci 
contraddistinguono. Proprio per questo 
è fondamentale porsi dei quesiti su chi 
siamo, cosa ci piace, cosa vogliamo 
fare da grandi e quali obiettivi poniamo 
davanti a noi, sia a breve che a lungo 
termine. 
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Quali strumenti e rimedi possono dare 
supporto a questo Charka? 

Il primo strumento è la Equilibrium Aura-Soma numero 4,              
la Bottiglia della Luce Solare (Rescue Sunlight), con i suoi Oli 
Essenziali, Cristalli e Frequenza del Colore, sostiene l’equilibrio 
di questo punto energetico, dando sostegno anche a chi 
emotivamente parlando è molto sfiduciato o tende verso ansia e 
stati depressivi. Porta gioia nella tua vita con la Equilibrium 4.  
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Meditazione del Plesso Solare 
Semplice Rilassamento Guidato 

Cosa significa Meditare? 
È molto semplice, significa prendersi del tempo personale,  
per ascoltare il proprio respiro, ritrovare benessere ed equilibrio…  
una sana abitudine. 
Di seguito una traccia su come rilassarsi in modo semplice ed efficace.  
Come pratica quotidiana di Meditazione consiglio: 

1.prenditi un momento per te, dove puoi rimanere un attimo in silenzio 
e nel silenzio 
2.ascolta il respiro, rendilo più lento e profondo, sentiti più “comodo” 
nel respiro 
3.se credi sia meglio per te, chiudi gli occhi e immagina, crea con la 
mente, una sfera gialla luminosa davanti a te 
4.cerca di immaginare il calore che irradia, come fosse un sole 
piacevole 
5.immagina i suoi raggi che vengono verso di te, e mentre inspiri, 
porta dentro di te questa radianza, come fosse un profumo, simile al 
limone, che viene assorbito attraverso la inspirazione 
6.continuando a visualizzare questo, porta il giallo che inspiri, giù nel 
diaframma, ad altezza stomaco, e senti quest’area che si rilassa, si 
scalda… 
7.ringrazia la sfera di luce gialla, respira normalmente, ascolta i suoni 
e rumori introno a te e … buona giornata  

Può essere utile mettere qualche goccia di Olio Essenziale di Limone sul 
palmo della mano, e durante la inspirazione dei raggi gialli respirarlo 
dalle mani.  

L’Olio Essenziale di Limone abbinato al 
Cristallo Occhio di Tigre 

Dalla natura l’Olio Essenziale di Limone, attraverso 
l’Aromaterapia, stimola la gioia e rende piacevole il luogo dove 
è diffuso, in oltre se massaggiato sul Plesso Solare con un 
Occhio di Tigre, diventa una vera e propria pratica di 
Cristalloterapia ad uso personale.  
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DNA Protection 
La protezione Solare  

di Ultima Generazione 
Il Sole è fonte di vita, ma è sempre bene 
proteggersi in modo naturale, efficace, 
nel rispetto di se stessi e dell’ambiente. 

Per questo a Luce d’Aura, dopo aver vagliato e sperimentato svariate 
marche, linee e prodotti, abbiamo scelto DNA Protection, la linea che si 
prende cura della tua pelle in modo naturale, offrendo tutte le soluzioni 
giuste per ogni componente della famiglia.  

Stimolanti dell’abbronzatura con filtri di base vegetale, protezioni e lozioni 
solari in crema, ed anche nel super pratico Spray, ovviamente senza alcool, 
a base naturale che idrata mentre protegge, facile e veloce da applicare.  

Abbiamo pensato anche alla pelle dei più 
piccoli, che hanno bisogno di tutta la cura e 
la protezione che solo DNA Protection può 
offrire. Per scegliere il solare giusto per te, 
passa in negozio o contattaci e valuteremo 
insieme la soluzione giusta per la tua pelle. 
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E per finire la TiSana dell’Estate 

Buona calda per prima colazione o come dopo pasto, 
buonissima fredda come bevanda dissetante per le giornate 
estive. Orange Cocktail è l’infuso ricco in Vitamina C, con un 
ricco profumo di agrumi, dal sapore morbido e avvolgente.  
Grazie ai suoi preziosi ingredienti, è un ottimo supporto per la 
pelle, la sua elasticità e luminosità.  

Luce d’Aura Naturopatia e Benessere 


