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Buona lettura
amici di Vividus!

C’è un libro che mi sento di consigliarvi per due ragioni: parla di
un problema molto attuale, l’evoluzione delle pandemie, e aiuta a
riflettere sul delicato rapporto fra
l’uomo e l’ambiente.
Si intitola “Spillover” ed è stato
scritto da David Quammen con
lo stile avvincente del reportage
giornalistico, a tratti con atmosfere quasi da crime story, perché
i protagonisti sono i virus letali.
L’autore, divulgatore scientifico
statunitense, per sei anni ha
seguito gli scienziati al lavoro
nelle fattorie australiane, nelle
foreste congolesi e nei mercati
delle affollate città cinesi per
scoprire come, perché e quando
queste entità biologiche hanno
fatto il salto di specie dall’animale
all’uomo.
Un libro che non si legge tutto
d’un fiato, anche perché diverse
pagine lasciano… senza fiato!

In difesa delle prime vie respiratorie
Raffreddore, mal di gola, tosse, febbre e spossatezza sono i classici “malanni di stagione”,
la cui causa è sia di origine batterica che soprattutto virale.
Le nostre vie respiratorie dispongono di un sistema efficace per neutralizzare microbi, smog e
polline: le mucose. Queste membrane stratificate rivestono naso, trachea e bronchi svolgendo
la funzione di intrappolare le sostanze nocive e di convogliarle all’esterno del nostro organismo. Purtroppo il clima invernale, gli sbalzi di temperatura dal freddo al caldo degli ambienti,
il calo delle difese e un’alimentazione non equilibrata le rendono vulnerabili alle aggressioni
virali e batteriche, favorendo l’insorgenza delle malattie.
Per difendere le prime vie respiratorie Vividus ha formulato tre integratori alimentari
notificati al Ministero della Salute che sfruttano le proprietà del Tea Tree Oil che la scienza
ha ampiamente documentato. Sono il Tea Tree Capsule, olio di Tea Tree puro al 100% con
dosaggio specifico per l’uso interno, Tea Tree Defend,
l’integratore alimentare a base di Tea Tree Oil, Artemisia,
Camomilla, Timo, Echinacea, Finocchio, Garofano e Noce, e Tea Tree Oral Spray, nuova formulazione a base
di Tea Tree Oil, Propolis, Altea ed Echinacea che aiuta a
mantenere il benessere della bocca e della gola.
La loro assunzione e applicazione favoriscono le naturali
difese dell’organismo e contribuiscono alla funzionalità
delle prime vie respiratorie.
Per conoscere tutti i prodotti Vividus visitate il sito:
www.vividus.it
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Seconda 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.
Qi è definito come energia vitale, in senso
lato la "sostanza" alla base di ogni manifestazione nell'universo. Il Qi all'interno del
corpo umano è sia un vettore che un
messaggero. Trasferisce sia energia che
informazione. Il Qi emesso da un Maestro
Qi Gong contiene radiazioni infrarosse,
flussi di particelle, elettricità statica, ecc.
Esistono due classificazioni generali del Qi
all'interno del corpo, prenatale e postnatale.
Il Qi prenatale (Fonte del Qi) si riferisce
all'energia vitale data all'essere umano alla
nascita da entrambi i genitori. È la materia
di base (Essenza) e la forza nativa che
supporta i tessuti e gli organi del corpo.
Questo Qi è direttamente correlato con
Ming Men e agli otto vasi straordinari del
corpo.
Il Qi postnatale è una combinazione di Qi
derivata dal cibo che mangiamo e dall'aria
che respiriamo che sostiene le nostre funzioni vitali. Questo Qi è direttamente correlato
con i 12 meridiani principali e gli organi del

corpo. Il Qi Gong è stato sviluppato per
bilanciare, armonizzare e migliorare il vero
Qi per la salute e la longevità e per trasformare il vero Qi per lo sviluppo spirituale.
Gli esercizi del Shi Pa Lo Han Qi Gong
possono anche influenzare direttamente il
Qi prenatale, il Qi postnatale, l'Esistenza e
lo Spirito – ciò che dirige le nostre attività e
unirci al Divino.

Yin e Yang sono i due

aspetti opposti,
ma interdipendenti e complementari di tutti
gli aspetti dell’esistenza. Possono essere
usati per descrivere le relazioni tra le qualità
di tutte le cose e l'equilibrio Yin / Yang promuove il benessere.
Le proprietà di base di Yang sono paragonate al fuoco e le proprietà di base di Yin
sono paragonate all'acqua.
Le qualità di Yang sono calde, luminose, in
aumento, in espansione, diurne, primavera,
estate, esterne, ecc. Nel corpo umano Yang
si riferisce alla parte superiore, alla schiena,
al lato sinistro e all'esterno. Le viscere sono
considerate Yang all'interno del corpo e il
Cielo è Yang.
Le qualità di Yin sono freddo, oscurità,
calanti, contraenti, notturne, autunnali,
invernali, interne, ecc.
Nel corpo umano Yin si riferisce alla parte
bassa, la parte frontale, lato destro e all’interno. Gli organi sono considerati Yin all'interno del corpo e la Terra è Yin.
Poiché Yin e Yang sono così strettamente
connessi e interdipendenti, qualsiasi squili-

brio in una di queste avrà presto conseguenze sull'altra. Sono coinvolti in un gioco
energetico in costante cambiamento chiamato vita. Il gioco è messo in scena entro
certi limiti chiamati equilibrio. Quando
questi limiti vengono violati da Yin o Yang,
c'è la malattia.
La morte, che significa il divorzio totale
della relazione Yin/ Yang, è la fine del
gioco. (continua nel prossimo numero)

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/

Puriﬁcare e profumare la casa
Percepire la propria casa o il proprio ambiente di lavoro come un luogo rilassante e
familiare è una sensazione che agisce sull’equilibrio psicofisico. Una percezione che
è visiva (i colori e gli oggetti che abbiamo
scelto per arredarla), tattile grazie ai tessuti e
materiali che ci circondano, e olfattiva.
Sì, perché anche il profumo dell'ambiente in
cui viviamo ha il potere di influire positivamente sul nostro umore, di darci energia o,
viceversa, di tranquillizzarci. L'aromaterapia è la disciplina olistica che impiega gli oli
essenziali per il raggiungimento del benes-

sere, sia singolarmente sia attraverso mix di
essenze sinergiche.
Ad esempio, se desiderate ottenere un
effetto rilassante e purificante, Vividus vi
consiglia di diluire in acqua alcune gocce
degli oli essenziali di tea tree, bergamotto,
maggiorana e lavanda. Con questo mix dall’aroma delizioso e un diffusore a ultrasuoni
(che non danneggia le essenze scaldandole)
potrete trasformare il vostro ambiente in
un’isola di puro benessere.
Per chi volesse saperne di più sull’aromaterapia e sulle essenze, segnaliamo i corsi

anche online di Elena Cobez, presenti nel
sito web fiordicamomilla.org.
Elena è tra le migliori esperte in questa disciplina e ha collaborato con Vividus nella
creazione della linea ALKIRA: gli oli essenziali puri e naturali al 100%.

