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In un mondo iperconnesso dove
l’informazione, sempre più frazionata, ci insegue e ci raggiunge in
ogni istante, andare controcorrente
con un foglio da leggere quando
non si hanno i minuti contati può
essere un piacere da riscoprire.
Proprio come una fragrante tisana
calda da sorbire senza fretta.
Diamo quindi inizio a questo appuntamento con chi, come noi, è
appassionato di pratiche olistiche
e desidera saperne di più sul
mondo dell’erboristeria e delle arti
marziali interne che aiutano a
sviluppare l’equilibrio psico-fisico.
Vicki Nielsen - CEO Vividus

Il Tea Tree Oil si ottiene per distillazione delle foglie della Melaleuca alternifolia: una pianta
che ha il suo habitat naturale in Australia. Le proprietà antibatteriche, antimicotiche,
antivirali e antisettiche del Tea Tree Oil (*) sono documentate scientificamente da più di un
secolo e non lasciano dubbi sulla sicurezza e sull’efficacia di quest’olio essenziale.
Per difendere l’autentico Tea Tree Oil, l'Australia Tea Tree Industry Association (ATTIA) ha
creato la certificazione “Pure Australian Tea Tree Oil” che garantisce la purezza, la sicurezza e la tracciabilità dell'autentico olio essenziale, imponendo ai produttori un rigido disciplinare di qualità. Vividus è stata la prima e a lungo l’unica azienda europea ad aver ottenuto
questa importante certificazione. Importante per chi, come Vividus, ha sempre proposto
l’autentico Tea Tree Oil australiano. Così puro e naturale da aver permesso a Vividus di formulare due prodotti per uso interno: Tea Tree Defend e Tea Tree Capsule, entrambi notificati
al Ministero della Salute italiano. Altrettando delicato sulla pelle e sulle mucose da essere
impiegato con successo in una Crema
Dermatologica, adatta anche ai bambini.
Un prodotto naturale in grado di contrastare
irritazioni e arrossamenti grazie alla sua
azione protettiva e lenitiva.
(*)
1. Carson CF, Hammer KA, Riley TV (2006) Melaleuca
alternifolia (tea tree) oil: a review of antimicrobial and other
medicinal properties. ClinMicrobiol Rev 19:50–62.
2. Hammer KA, Carson CF, Riley TV (2003) Antifungal
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Il Qi Gong è un’arte millenaria che apporta grandi beneﬁci alla salute
psicoﬁsica della persona. Noi di Vividus ne siamo convinti sostenitori e vi
invitiamo a scoprirla con l’aiuto del Sifu (maestro) Severino Maistrello.
Nel corso della storia, le persone in molte
parti del mondo hanno cercato modi per
sviluppare i loro potenziali energetici per
migliorare la salute, il potere marziale e
avvicinarsi al divino. In Cina queste pratiche sono chiamate Qi Gong.
L'uomo è un organismo complesso la cui
vita è supportata da innumerevoli cambiamenti metabolici. Questi cambiamenti sono
descritti come l'interazione tra Yin e Yang.
I sistemi Qi Gong sono composti da esercizi psico-fisici che cercano di bilanciare
queste interazioni attraverso la regolazione
del corpo, del respiro e della mente.
Si ritiene che la corretta regolazione di
corpo, respiro e mente armonizzerà lo yin e
lo yang, bilancerà il Qi e il sangue, pulirà i
canali di energia / meridiani, aumenterà la
vitalità, migliorerà la resistenza alle malattie e trasformerà le patologie energetiche
prolungando così la vita e nutrirà lo spirito.

Il Qi Gong in primo luogo aumenta e fa fluire il flusso di Qi (energia vitale) nel corpo.
Dato che il Qi è il comandante del sangue, la
regolazione del Qi regolerà il sangue.
La regolazione del corpo, del respiro e della
mente utilizzano i complessi sistemi energetici del corpo per vitalizzare il flusso di Qi e
sangue.
Il Qi Gong può essere di supporto e sostegno ad altre terapie, prevenire il manifestarsi
di molte disarmonie, abbreviare la durata dei
trattamenti per molte malattie, consolidare i
risultati del trattamento con altre modalità,
coinvolgere i pazienti nel proprio processo di
guarigione ed essere utilizzato come trattamento primario.
Il Qi Gong è praticato da almeno 4000 anni
in Cina. Si ritiene che la sua pratica aumenti
drasticamente la circolazione di energia vitale, infatti diversi stili di arti marziali cinesi hanno incorporato il Qi Gong nel loro addestramento per sviluppare il potere interno
e migliorare la salute fisica.
Per le stesse ragioni, i guaritori e le persone
che seguono una varietà di percorsi spirituali possono fare uso di questi esercizi per
migliorare le loro pratiche mentre altri possono usarli per aiutare a prevenire le malattie e aumentare la vitalità.
Il Qi Gong influenza molti livelli diversi
nell'essere umano. Adatto a tutti e a qualsiasi
età, influenza positivamente il vigore fisico
del corpo, nonché i canali energetici, i
sistemi di organi, le essenze e le qualità
spirituali. (continua nel prossimo numero)

Sifu Severino Maistrello insegna
Tai Chi Chuan, Ba Gua Zhang stile
Fu e Qi Gong, appartiene alla 3^
generazione, è allievo diretto e
successore di Si Kung To Yu di
Hong Kong, a sua volta allievo
diretto del GM Fu Chen Song.
Sifu Severino Maistrello ha
dedicato la sua vita allo studio,
agli insegnamenti tradizionali
delle arti marziali e di lunga vita;
ha tenuto e tiene tuttora workshop
in Italia e in Europa.
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/

Autunno: la stagione della Trasformazione.
Secondo la Medicina Tradizionale Cinese,
l’arrivo dell’autunno coincide con la dominazione del sistema polmone-intestino
crasso ed è associato al Movimento Metallo,
corrispondente alla fase di trasmutazione
Yin e Yang.
La funzione principale di questi organi è
quella di conservare ciò che ci serve ed
eliminare ciò che non è utile. In chiave
psichica, la Trasformazione ci consente di
interiorizzare le esperienze significative e
lasciare andare il superfluo.
Possiamo favorire il processo di interioriz-

zazione anche dal punto di vista della nostra
alimentazione. Del resto, il freddo esterno ci
spinge a portare caldo dentro di noi per
ripristinare l’equilibrio.
Aiutiamoci dunque evitando cibi come la
verdura cruda, i latticini, i dolci e gli alimenti fritti, sostituendoli con cibi come la verdura cotta, il riso integrale, i semi oleosi, il
miglio e l’avena. E curiamo il benessere
delle nostre vie aeree anche con l’aiuto
dell’aromaterapia e dell’olio essenziale
purificante e balsamico per eccellenza: il
Tea Tree Oil. Diffondendolo negli ambienti

in cui viviamo ci aiuterà a contastare le
malattie delle prime vie respiratorie.

