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Buone Feste
amici di Vividus!

A Natale il benessere è in fermento
Pranzi e cenoni in arrivo? Godiamoceli con l’aiuto delle bevande funzionali fermentate e
scopriamo gli eccellenti vantaggi per il benessere del nostro organismo.

Siamo arrivati al momento degli
auguri e dei buoni propostiti per
l’anno a venire. Nell’augurarvi
Buone Feste e Felice Anno Nuovo,
vi confesso che i primi anni del
mio trasferimento in Italia dalla
Australia, mi stupiva trascorrere
questo periodo di festa senza una
bella nuotata in mare e senza
giocare in spiaggia con amici e
parenti. O senza sfidare mio papà
a tennis, sotto un bel sole cocente.
Come tutti sapete, ora in Australia
è estate. Ma non per questo rinunciamo a Babbo Natale. Anche se
arriva in bermuda e t-shirt!

In senso biochimico, la fermentazione è il processo attraverso il quale alcuni microrganismi
ricavano energia da molecole organiche in assenza di ossigeno. Durante la fermentazione gli
alimenti subiscono una serie di trasformazioni che:
• migliorano le proprietà nutrizionali e funzionali degli alimenti, grazie alla formazione di
prodotti finali bioattivi o biodisponibili;
• permettono la conservazione a medio e lungo termine consentendo l’eliminazione delle
sostanze conservanti.

I “3 FERMENTATI” VIVIDUS
Le tre bevande funzionali Vividus – Papaya fermentata, Oleamax e Cellanas – diverse per
composizione e indicazioni d’uso, hanno in comune un particolare processo produttivo di
fermentazione che le rende altamente biodisponibili e dotate di un elevatissimo potere antiossidante. Un processo particolare, perché oltre alla fermentazione degli ingredienti principali
(papaia, ulivo foglie, ananas gambo) prevede l’impiego di diversi ceppi probiotici:
lactobacillus acidophilus, casei, plantarum e bulgaricus, bifidobacterium lactis e bifidum.
Le bevande funzionali Vividus sono integratori alimentari notificati al Ministero della
Salute italiano.
Papaya fermentata con Tè Verde.
Digestione, naturali difese dell’organismo, antiossidante, tonico.
Per conoscere tutti i prodotti Vividus

Vicki Nielsen - Fondatrice Vividus

www.vividus.it

Oleamax a base di foglie di ulivo,
papaya e melograna. Contribuisce
al corretto metabolismo dei lipidi
e dei carboidrati e la normalizzazione della circolazione del sangue.
Antiossidante.

Cellanas a base
di papaya, ananas
e centella asiatica.
Cellulite, gambe
pesanti, drenaggio
dei liquidi.

Per essere sempre aggiornati sulle novità del mondo Vividus
vividusoﬃcial

I Dodici Meridiani
principali
Secondo la teoria del Qi Gong, il corpo
umano è nutrito, protetto ed equilibrato da
una complessa rete di canali di trasporto del
Qi. Da ogni singola cellula a tutti i tessuti e
gli organi del corpo, sono questi canali che
mantengono e supportano il processo della
vita. Esistono diverse classificazioni di
questi canali tra cui meridiani primari,
canali Luo-connessione, canali divergenti,
canali straordinari, ecc. Ognuno ha la sua
sfera di influenza e funzione nel mantenere
la salute del nostro corpo \ mente.
Uno studio del sistema di canali per lo
studente di Qi Gong è molto simile allo
studio dell'anatomia per lo studente di
medicina. Quando guardiamo le mappe di
agopuntura, di solito sono rappresentati i
dodici meridiani principali con i loro punti

Terza puntata alla scoperta del Qi Gong, con l’aiuto del Sifu (maestro)
Severino Maistrello. Noi di Vividus siamo sostenitori di questa arte
millenaria che apporta grandi beneﬁci alla salute psicoﬁsica della persona.
associati. I Dodici Meridiani corrono verticalmente e bilateralmente sul corpo, ciascuno collegato con l'organo (o funzione nel
caso del Pericardio e del Triplo Riscaldatore) ma influenzando una sfera molto più
grande nel corpo rispetto all'area coperta
direttamente dal meridiano. Sei meridiani
scorrono tra le braccia e sei meridiani
scorrono attraverso le gambe. I meridiani
del pericardio, del cuore e del polmone sono
Yin e scorrono attraverso la superficie del
braccio dal petto alla mano. I meridiani del
triplo riscaldatore, dell'intestino tenue e
dell'intestino crasso sono Yang e scorrono
da una parte all'altra della superficie esterna
del braccio. La cistifellea, la vescica urinaria
e lo stomaco sono meridiani Yang che
scorrono dalla testa al corpo e lungo la
superficie esterna della gamba fino ai piedi
mentre il fegato, il rene e la milza sono
meridiani Yin, che scorrono dai piedi lungo
la superficie interna delle gambe verso il
petto. I meridiani sono raggruppati in coppie
Yin e Yang con i meridiani Yin considerati
interni e i meridiani Yang considerati
esterni. I meridiani fanno circolare energia
vitale e sangue, riscaldano e nutrono i tessuti
e collegano e supportano i vari aspetti
strutturali e funzionali dell'intero essere
fornendo al contempo la via per il microcosmo (uomo) di comunicare con il cosmo.
Ogni meridiano ha zone specifiche in cui è
possibile accedere dall'esterno alle energie
più profonde del corpo. Queste zone sono
chiamate punti di agopuntura. Ogni punto

agisce sull'energia del corpo in un modo
specifico. Questa è chiamata la definizione
del punto. Le funzioni variano da punto a
punto e da combinazione di punti a combinazione di punti. In altre parole, la funzione
di un punto può essere modificata a seconda
di quali altri punti vengono stimolati allo
stesso tempo.

Sifu Severino Maistrello insegna
Tai Chi Chuan, Ba Gua Zhang stile
Fu e Qi Gong. Ha dedicato la sua
vita allo studio, agli insegnamenti
tradizionali delle arti marziali e di
lunga vita.
Per informazioni e per frequentare
i corsi di Sifu Severino Maistrello:
www.daocentre.it e www.wudang.it
Per i corsi online:
www.videocorsitaichitradizionale.it/
Telefono: 335 5902533

Manuka: tutto un altro miele!
Fin dall'antichità il miele è stato usato sia
come cibo che come medicinale per il tratto
gastrointestinale, la cura della pelle, i disturbi della bocca e della gola e l'affaticamento.
Grazie al suo ruolo primario nella medicina
tradizionale, negli ultimi decenni è stato
oggetto di numerose ricerche scientifiche,
hanno dimostrato che possiede potenti
proprietà: antibatteriche, antimicrobiche e
immunomodulatorie.
Ovviamente non stiamo parlando di un
miele generico, ma dell’Australian Manuka
Honey che proviene dall'ambiente naturale
incontaminato australiano dove prosperano
api e alberi di Leptospermum sani e non

minacciati da malattie. La ragione dell’efficacia terapeutica del miele di Manuka è il
Metilgliossale (MGO), sostanza che la
scienza ha identificato come l’ingrediente
più benefico.
Quello che rende speciale il Manuka Honey
Vividus è il suo essere un “australiano doc”.
Il Governo Federale Australiano ha confermato che l'Australia possiede uno degli
ambienti agricoli più bio-sicuri a livello
globale e una delle popolazioni di api da
miele più sane al mondo. In assenza di
parassiti come l'acaro Varroa, gli allevatori
non hanno bisogno di usare i miticidi negli
alveari, come viceversa accade in altri paesi.

Manuka Honey Vividus, disponibile con
contenuto di 125+ o 400+ mg/kg di MGO, è
certificato dall'Australian Manuka Honey
Association: il marchio che garantisce la
purezza, la qualità e l'origine eslusivamente
australiana.

