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8 persone su 10 credono che 

non si possa fare niente contro 

l’invecchiamento e contro la 

caduta dei capelli.

8 persone su 10 vivono con la 

condanna e la rassegnazione di 

ciò che hanno ereditato. 

2 persone su 10 vivono una 

nuova consapevolezza fatta di 

responsabilità che oggi ogni 

scelta, può determinare un 

risultato diverso.

Queste persone hanno capito 

che il “segreto” di ogni cellula 

sta nel suo movimento magico 

ed intelligente; immersa 

nell’acqua, da dove riceve tutte 

le informazioni, vive in equilibrio 

e armonia. I Biologi la chiamano 

Epigenetica, noi la chiamiamo 

la Danza della Vita.

Fino ad ora,  grazie al le 

informazioni che arrivano 

dal  mondo scientif ico e 

tr icologico,  s iamo stat i 

abituati a pensare alla pelle 

ed ai capelli dalla prospettiva 

problema - diagnosi - cura.

La conoscenza del Metodo 
Relisír ha preso le distanze 

da alcuni concetti e da alcune 

filosofie, mentre si è fatto 

ispirare da altri per integrarli, 

per evolverli… per guardare alla 

pelle da una prospettiva diversa, 

prospettiva che ci ha portato 

i risultati che oggi stiamo 

ottenendo.

In tanti nel mondo tricologico 

e scientifico hanno provato a 

dare risultati utili e duraturi nel 

tempo. 

L’approccio scientifico è 

dividere e sezionare per 

capire, andando sempre di più 

nel  piccolo. Questo è in parte 

giusto… si è sempre fatto così.

Oggi si è capito che questo è 

anche un grande limite: una 

volta che hai estratto, diviso, 

separato andando sempre più 

nello specifico si perde tutto il 

contesto in cui ogni elemento 

vive e si esprime.

Separare e dividere serve per 

studiare e capire cosa sono 

e cosa fanno ogni singolo 

elemento di una cellula.  Una 

volta che sono stati estratti 

dal loro contesto vitale, dal 

loro naturale movimento 

nel citoplasma o nel liquido 

extracellulare, abbiamo perso 

il loro movimento e la loro 

espressione… insomma come 

studiare un pesciolino in un 
acquario ed un pesciolino nel 

piatto, sempre lo stesso 

pesce è, ma ci porta a 

considerazioni diverse.

Questo è il segreto 
che 8 persone su 10 
stanno trascurando. 

Il segreto della salute e della 

protezione dei tuoi capelli  è nel 

movimento di ogni elemento di 

una cellula immersa nell’acqua, 

DNA compreso.

Questo è il movimento che 
noi chiamiamo la Danza della 
Vita. 

Oggi sappiamo che questo 

movimento è condizionato dalla 

tossicità e dalla disidratazione, 

questi fattori mettono a rischio 

l’equilibrio e l’armonia di ogni 

elemento causando all’inizio un 

disagio, un fastidio nella pelle, 

poi senti  e vedi  i tuoi capelli  

più opachi secchi, sfibrati e 

dall’aspetto invecchiato.  

Da questo il passo verso 

l’assottigliamento la caduta  dei 

capelli è sempre più breve.

Questo è il punto in cui oggi 

la scienza si ferma e può solo 

osservare questa danza fatta di 

movimento, vibrazioni energia 

e musica.

Ecco perchè affermiamo che 

oggi il Metodo Relisír sta alla 

tricologia come la salute sta alla 

medicina tradizionale.

Salute e prevenzione da una 

parte, diagnosi e cura dall’altra: 

sono due prospettive.

Come se fossero due binari 

paralleli: sono approcci e 

prospettive molto differenti.

Le scelte, le azioni che serve 

compiere nella prospettiva della 

prevenzione sono diverse 

rispetto alle azioni che 

scegliamo per rimettere 

in salute una pelle.

SIAMO ARMONIA... 
RIPORTIAMO ARMONIA

Roberta Trivelloni
Determinata e indomita. Imprenditrice della bellezza, fondatrice di Relisír Parrucchieri.
info@relisir.it 
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Per questo oggi il Metodo 

RELISÍR è quel tassello che 

mancava in un contesto olistico 

di stile di vita sano che passa 

per la salute che crea la bellezza 

dei tuoi capelli.

É la soluzione più efficace 

contro l’invecchiamento 

dei capelli, questo perchè 

abbiamo ident i f icato 

4  T I P O L O G I E  D I 

INVECCHIAMENTO:

1. Anagrafico, gli anni che 

passano… Non c’è vita 

senza acqua questo lo 

sanno tutti.

G l i  s c i e n z i a t i  

affermano che siamo 

fatti per almeno il 

70% di acqua , ma 

nasciamo con il 90% e 

arriviamo alla morte con 

meno del 50%. Il nostro 

compito quotidiano è di 

mantenere una buona 

idratazione, è 

importante sapere ed essere 

consapevoli che solo in 

presenza di acqua si svolgono 

tutte le nostre funzioni vitali.

2. Biologico, epigenetica e 

stile di vita. Biologi molecolari si 

occupano in generale di studiare 

le molecole complesse come 

il DNA le proteine, gli ormoni, 

le vitamine ecc. ecc. queste 

molecole rispettabili e degne 

di essere studiate prese tutte 

insieme sono un 1% del totale 

delle molecole di un organismo 

vivente, la maggior parte di loro 

si muove immersa nell’acqua.

Sempre loro affermano che la 

percentuale di molecole d’acqua 

presenti nel nostro corpo sono 

il 99%.

3. Biofisico, le abitudini non 

corrette, uno stile di vita poco 

equilibrato e tendenzialmente 

acidificante porta ai primi 

segnali di infiammazioni e e 

patologie nel corpo e sulla 

pelle…questo si chiama stress 

ossidativo.

Quando produciamo più 

radicali liberi di quelli che 

possiamo “naturalmente 

gestire” come ad esempio 

in estate o importanti 

eventi climatici... quando 

disidratazione tossicità 

modificano la nostra salute, la 

nostra bellezza.

4. Biochimico,  la tossicità 

e la disidratazione nel corpo 

ha portato ad una forte 

infiammazione nei tessuti..

queste infiammazioni se non 

gestite portano allo sviluppo di  

patologie e malattie.

Le medicine, l’acidosi nei 

tessuti e la carenza di ossigeno 

cambiano la chimica del  corpo, 

l’acqua, come un transistor, è 

un trasportatore di questi nuovi 

“messaggi” creando proteine 

diverse .

A questo punto serve capire.

Quindi qual è il ruolo di 

tutta quest’acqua nel nostro 

organismo?

Perché i biologi ritengono 

importante il DNA e non è 

importante l’acqua?

Tanti ignorano che esiste una 

memoria dell’Acqua, troppi 

ignorano come attraverso 

l’acqua poi promuovere  

salute e l’autoguarigione…

oppure attraverso l’acqua puoi 

trasportare altro.. 

L’acqua si comporta come 

un transistor: trasferisce il 

segnale, l’informazione  che 

arriva  dai nostri organi di senso 

unito a pensieri, emozioni, 

alle percezioni, al modo in 

cui ci raccontiamo il nostro 

quotidiano. 

Questo segnale, è una 

frequenza, una vibrazione, un 

messaggio trasportato da tutta 

l’acqua del nostro corpo.  

Mi piace pensare che quando 

Pitagora scrisse : la materia è 

musica solidificata, includeva 

anche questo concetto: la 

danza della vita che crea una 

nuova materia a seconda delle 

informazioni che arrivano.

Oggi possiamo affermare che 

non è più solo il codice genetico 

a creare chi siamo, oggi 

sappiamo che esiste un codice 

vibrazionale fatto di frequenza 

e suoni a condizionare 

l’espressione dei nostri geni.

Il “segreto” per ottenere capelli 

sempre giovani è in ogni cellula, 

nel suo movimento magico 

ed intelligente; immersa 

nell’acqua, da dove riceve tutte 

le informazioni, vive in equilibrio 

e armonia.

Il metodo Relisír ha studiato 

e codificato un metodo 

per riportare Armonia 

ed equilibrio a pelle e 

capelli, grazie anche alla 

linea esclusiva di prodotti 

realizzata in laboratorio 

sotto le  buone frequenze di 

Translational Music. 

Scopri come il Metodo  Relisír 

ti permette di ottenere 

capelli che ringiovaniscono 

costantemente.

Scansiona il QR Code con il tuo 

cellulare per prenotare subito 

il tuo PERSONAL BEAUTY 

CHECK. 

Hai problemi con il link?  

Scrivici!

envelope info@relisir.it

phone 346 2143327
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La “stagione del buio” è ormai 

alle spalle e ci prepariamo alla 

rinascita con i colori accesi della 

natura, che pullula di vitalità. 

Una frizzantezza palpabile, 

un’energia potente che influisce 

su tutta la vita. Questa energia 

così visibile è la vitalità eterica: 
pervade tutto ciò che esiste 
e dà forma e vigore al corpo 

fisico di ogni essere vivente, 

anche a quelli umani. 

Questo aspetto è chiamato 

“corpo eterico”, primo di 

altri non visibili ma presenti 

nell’essere umano: astrale o 

emotivo, mentale inferiore, 

causale o mentale superiore. 

Oggi meditiamo sul corpo 
eterico o “corpo di energia”.

Trova una posizione comoda, 

sulla seggiola o a terra. 

La colonna vertebrale è 

autosostenuta, l ibera e 

f lessibi le,  non occorre 

appoggiarsi allo schienale.

Ascolta il respiro, sentilo mentre 

esce, lieve, e mentre entra, 

sottile e profondo.

Patrizia Manuela Rottigni
Accompagnatrice Spirituale, Counselor, Personal Coach e Formatrice.Si occupa di consapevolezza,
evoluzione interiore, Psicologia dell’Anima e meditazione dagli anni ’80.
patrizia.rottigni@gmail.com

L’ENERGIA VITALE 
E IL CORPO ETERICO

Portati a essere presente qui e 

ora. Il respiro entra e espande il 

torace, poi scende e si espande 

anche l’addome.

Il respiro esce e l’addome si 

svuota, si ritrae, come pure il 

torace.

Respira alcune volte in 

questo modo, semplicemente 

osservando i movimenti prodotti 

dall’aria.

Ora fai in modo che il 

respiro diventi silenzioso e 

progressivamente più lento, 

allungando leggermente il 

tempo che serve per espirare, 

anche solo di 1 o 2 secondi.

Osserva il tuo respiro e 

riconoscilo mentre respiri 

delicatamente, senza sforzo.

Ora il respiro è lento, profondo, 

ritmico.

Ora il respiro è dolce, lieve e 

regolare.

Ora il tuo corpo fisico è rilassato 

e tranquillo.

Senti il corpo fisico. Senti i 

muscoli immobili e rilassati, 

sentilo a riposo.

Eppure i polmoni si espandono 

e si ritraggono, il cuore batte, il 

sangue pulsa nelle vene.

Mentre sei rilassato il tuo corpo 

pullula di vita.

Senti questa vitalità e immagina 

che sia più ampia del tuo corpo.

Una vitalità che dall’interno, dal 

centro di ogni cellula, si espande 

verso l’esterno.

In effetti esce dal tuo corpo 

fisico sotto forma di luce bianco-

argentea o violetta.

La puoi percepire e ti accorgi che 

esce per un paio di centimetri, in 

alcuni casi anche fino a cinque.

Ti accorgi che è pervasa da 

scintille, piccoli lampi di energia 

dorata, l’energia vitale del 

prana, l’energia eterica.

Osservala in silenzio per alcuni 

istanti, senti l’energia del tuo 

corpo eterico che si muove 

dentro e attorno, come un fluido 

brillante e violetto.

Respira intenzionalmente per 

rendere ancora più brillante, 

vitale e fluida questa parte 

impalpabile di te.

Osserva eventuali cambiamenti 

nel tuo corpo fisico.

Ora puoi salutare questo livello 

di attenzione.

Respira normalmente, fai uno 

sbadiglio e stiracchiati un 

pochino come un gatto, poi 

torna lentamente alla realtà del 

momento presente.

Hai incontrato il tuo corpo 

eterico e hai appreso che questo 

è il contenitore della tua vitalità.

Sei anche consapevole che il 

tuo respiro è uno dei veicoli 

che utilizzi per condurre questa 

energia dentro di te.

Puoi inserire nella pratica di 

meditazione la consapevolezza 

della tua unità fisico-eterica.

Namaskar.

SCARICA L’AUDIO 
DI MEDITAZIONE GRATUITO!
Scansiona il qr code!



10 11

IL CORPO FISICO E L’ETERICO.
La scienza moderna ha ormai verificato che l’uomo 

è energia in movimento e che ogni persona è un 

essere multidimensionale. Il corpo eterico è uno 

degli aspetti della nostra costituzione energetica, 

il primo dei cosiddetti “Corpi Sottili”. 

È il più strettamente connesso al corpo fisico: 

sostiene e mantiene l’intera esistenza 
fisica. Composto da minuscoli filamenti di 

energia somiglianti a scintillanti reti di luce che 

compenetrano ogni parte del corpo fisico denso, 

il corpo eterico ha la stessa forma del corpo 

materiale, ma è un po’ più grande: si estende oltre 

la forma fisica densa, per 2-5 cm, secondo il livello 

di evoluzione e compenetra il corpo fisico.

Il miglior modo per osservarlo è guardare contro 

sfondi bianchi uniformi: di solito è visto come una 

luce bianco-azzurrina/argentea (anche violetta) 
pervasa da un insieme di scintille pulsanti e 

dorate, o come una nube luminosa che si muove 

rapidamente lungo linee d’energia in tutto il corpo 

visibile.

ENERGIA ETERICA O PRANA. 
La sostanza eterica, esotericamente chiamata 

prana, etere, Ki o Chi (anche in base alla zona nel 
mondo in cui viene citata), è il “quinto elemento” 

dopo terra, acqua, fuoco e aria. È costituita da una 

vasta rete di “ragnatele di energia”, o di sottili 

luci interconnesse intrecciate e inseparabili, che 

costituiscono la base di tutta la vita.

Questa sostanza eterica forma una struttura ben 

definita di linee di forza (la matrice eterica), sulla 

quale è costruita, modellata e ancorata la materia 

fisica di tutte le forme: corpi, tessuti, organi, cellule 

e atomi non solo umani, ma di tutto l’Universo. 

L’energia eterica nutre, rivitalizza e rinnova ogni 

organismo esistente. Tra le diverse manifestazioni 

di connessione energetica riconosciamo anche i 

canali denominati “meridiani energetici”, noti da 

millenni nella Medicina Tradizionale Cinese e nelle 

tecniche di Agopuntura e Shiatsu, o anche i centri 

di energia vitale della tradizione Vedica indiana, 

denominati “chakra”, di cui i 7 principali sono 

posizionati lungo la colonna vertebrale. Queste 

rappresentano le manifestazioni eteriche più 

comuni, ma c’è molto altro.

RIPASSO DELLA POSTURA
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Da qualche anno la tematica del 

cibo è un must di social, riviste e 

programmi TV, sia per interesse 

culinario che di benessere. 

Ci si ferma però sempre a un 

aspetto superficiale e razionale 

di ciò che dovremmo mangiare 

per ottenere salute e bellezza, 

senza parlare di quanto il 

cibo sia importante per il 

nutrimento dello spirito e 

dell’anima.

Il legame del cibo con gli aspetti 

evolutivi della persona, e di 

conseguenza dell’umanità dal 

momento che ne siamo parte, è 

in realtà molto rilevante e ogni 

volta che mangiamo scegliamo, 

consapevolmente o meno, la 

nostra direzione. 

Ogni alimento che selezioniamo 

porta in sé la sua storia dalla 

prima comparsa sul pianeta fino 

ai giorni nostri, le informazioni 

sul suo modo di crescere e di 

vivere e tutti i suoi messaggi 

energetici. Gli scritti antichi della 

Medicina tradizionale cinese 

ci raccontano con il loro stile 

poetico che la trasformazione 

e l’elaborazione di ciò di cui 

ci nutriamo producono il Qi 

(energia) e il Sangue, sede delle 

nostre emozioni, che si tinge 

di rosso nel Cuore e poi viene 

immagazzinato nel Fegato, 

pronto a nutrire tutti gli altri 

SIAMO CIÒ CHE MANGIAMO

Martina Ghezzi
MTC & Healthy recipe writer, Food & wellness coach.
martina.ghezzi88@gmail.com 

Organi, le relative strutture 

e regia delle nostre emozioni 

e dei loro movimenti. Questo 

determina la composizione del 

Sangue e quindi i nostri pensieri 

e le nostre azioni, il nostro 

carattere e il modo in cui la 

nostra energia si manifesta. 

Il sistema arterio-venoso 

è il complesso sistema di 

trasporto del Sangue nell’intero 

organismo e crea una vera e 

propria rete di comunicazione 

e distribuzione della coscienza. 

“Sangue” non è solo una 

sostanza, ma un insieme di 

funzioni e dipende da tutto 

ciò che assimiliamo.

Tutto questo è testimoniato 

dalle regole che caratterizzano 

le varie religioni e culture: 

ognuna attraverso simbolismi 

e usanze ha redatto indicazioni 

per condurre l’uomo verso 

la divinità corrispondente 

mediante il progresso spirituale. 

Le diete vegetariane e vegane 

sono spesso scelte per moda 

o moralismo, ma in un vero 

percorso evolutivo non sono 

scelte di rinuncia, bensì nuovi 

piani di risonanza per cui la 

scelta va verso alimenti con 

frequenze più sottili e quindi 

principalmente vegetali. 

Queste vibrazioni, sebbene si 

possano percepire in senso 

qualitativo, non sono empiriche, 

ma anche misurate in gradi 

Angstroms e comparate a 

quelle umane, constatando 

che i vegetali hanno vibrazioni 

uguali o più alte rispetto a quelle 

umane mentre quelle dei cibi 

di derivazione animale sono 

inferiori. 

Le vibrazioni umane vengono 

mediate da quelle del cibo 

ingerito e trasformato, 

per cui se quella del cibo 

è più alta dell’umana, 

le vibrazioni umane 

tenderanno ad 

innalzarsi dirigendo 

la persona verso 

una condizione di 

maggiore salute. 

Al contrario se le vibrazioni 

del cibo sono inferiori a quelle 

umane la media finale delle 

vibrazioni del consumatore si 

sarà abbassata, spingendolo 

verso uno stato di rischio della 

salute, fino alla malattia se 

l’assunzione diventa costante, 

in quanto esiste una soglia 

l i m i t e che deve 
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Prenota ora il tuo

Personal Beauty Check

scansionando il Qrcode!

essere sempre mantenuta per 

garantire la salute ottimale e 

la vita. Lo stesso discorso vale 

per la qualità del cibo: lo stesso 

alimento, animale o vegetale che 

sia, cambia le sue vibrazioni a 

seconda di provenienza, qualità 

produttiva, tempi e metodi di 

conservazione.

Nutrirsi è una questione di 

cuore: quando scegli cosa 

mangiare pensa a quanto sei 

disposto ad amarti. 

Quando si parla di “apertura 

del Cuore” non si intende 

solo un varco verso l’esterno 

orizzontale sul piano terreno, 

ma anche un passaggio verticale 

verso l’Universo con cui lo 

Shen (coscienza superiore) è in 

indissolubile connessione. 

È l’espansione dell’Anima che 

abbraccia il mondo e lo accoglie 

nella sua grandezza, pronta a 

riceverne i doni. 

È concedere al divino di entrare 

nel corpo e renderlo sacro. Per 

questo nutrirsi è un atto da 

onorare con la consapevolezza 

del suo valore, scegliendo le 

pietanze migliori e adatte ad 

ognuno di noi. Solo così l’Anima 

si libera e si esprime.
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Paolo Salvioli
Operatore tecnico olistico, vice-presidente associazione di promozione sociale “Obiettivo Salute”.
sanustime@libero.it  

Il nostro organismo comincia a 

dare segni di sofferenza quando 

è costipato da rifiuti metabolici, 

ovvero tossine e rifiuti acidi che 

non riesce a espellere in misura 

sufficiente. 

Le scorie acide infatti 

aggrediscono le nostre cellule, 

compromettendone le funzioni 

e facendole invecchiare in 

maniera precoce. 

Inoltre  l ’età  biologica 

dell’organismo umano è legata 

allo stato ossidativo cellulare dei 

tessuti e degli organi. 

Per questo limitare il danno 

cellulare da ossidazione e 

agevolare l’eliminazione dei 

rifiuti metabolici acidi sono le 

strategie anti-age più efficaci 

che abbiamo, da attuare 

attraverso un sano stile di vita 

che comprende diversi fattori: 

l’adeguata attività fisica, la sana 

alimentazione, e la corretta 

idratazione, per quantità e 

qualità. 

Dato che il liquido da bere 

per eccellenza è l’acqua, la 

domanda che ci facciamo oggi 

è: “L’acqua può aiutare a ridurre 
lo stress ossidativo cellulare 

e l’accumulo di scorie acide?” 

In altre parole, l’acqua può 
essere un vero elisir anti-age?  

Se sì, come?

Innanzitutto, attraverso la 

quantità. Dovremmo bere 

spesso, almeno un bicchiere 

d’acqua ogni ora, per idratare a 

sufficienza l’organismo. 

Tuttavia non è abbastanza, 

perché l’acqua non è tutta 

uguale dal punto di vista 

qualitativo: quella di cui 

normalmente disponiamo è 

spesso inquinata già nelle falde 

ACQUA ALCALINA 
IONIZZATA E SALUTE 

acquifere, è povera di minerali, 

e presenta un ph neutro o acido. 

Eppure l’uomo nel corso del 

tempo ha cercato di riprodurre 

in diverse maniere un’acqua che 

fosse il più simile possibile a 

quella che sgorga dalle sorgenti 

pulite e non contaminate 

ritenute più salutari. 

Il primo studio risale alla metà 

del secolo scorso e fu condotto 

da scienziati giapponesi su 

quella di Tlacote, in Messico, 

ritenuta dalla popolazione 

locale terapeutica, addirittura 

miracolosa. 

Successivamente vennero 

studiate le acque delle correnti 

glaciali dell’Himalaya, bevute 

dalla popolazione degli Hunza, 

particolarmente longeva e quasi 

esente da malattie. A seguire 

altre fonti di cui si decantavano 

proprietà terapeutiche/

miracolose, come Lourdes, in 

Francia, Nordenau in Germania, 

Tenryosui Hita in Giappone. 

La svolta si ebbe con la scoperta 

che tutte queste acque erano 

ricche di un antiossidante 

naturale, l’idrogeno attivo, 

che si generava attraverso 

la “ionizzazione” dell’acqua 

indotta dalla particolare 

composizione del terreno. 

L’idrogeno attivo è composto 

da normali molecole H2 in 

forma gassosa, con elettroni 

in eccesso, da cui il potere 

antiossidante. 

Oggi gli studi sul potere 

antiossidante dell’idrogeno 

attivo sono sempre più 

numerosi in tutto il mondo, 

anche perché si è dimostrato 

essere esente da effetti 

collaterali, anche se 

assunto in quantità. 

Inoltre l’acqua di queste 

fonti, per effetto della 

ionizzazione naturale, 

p r e s e n t a  u n a 

struttura molecolare 

(cluster) molto più 

piccola rispetto a 

quella delle altre  

acque, e per questo 

ha la capacità di 

idratare molto 

più in profondità, 

r i u s c e n d o  a 

l e g a r s i  a l l e 

scorie acide che, 

attraverso i l 

l e g a m e  c o n 

l’acqua stessa, 

p o s s o n o 

essere espulse  

efficacemente. 

L ’ idratazione 

“ p r o f o n d a ” 

r a l l e n t a  l a 

t r a s f o r m a z i o n e  d e l 

liquido extracellulare da 

SOL (solubile), tipico della 

giovinezza, in GEL (gelatinoso) 

tipico della vecchiaia, come ci 

ripete sempre, dall’alto della 

sua esperienza clinica, il dott. 

Angelo Maria Di Fede, che ben 

conoscete su queste pagine. 
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Questo tipo di acqua, che 

possiamo riprodurre anche a 

casa nostra con l’utilizzo di uno 

ionizzatore, purché di assoluta 

qualità, presenta anche un pH 

basico, perché ricca di minerali 

alcalini resi particolarmente 

bio-disponibili dalla loro 

ionizzazione. 

A n c h e  l a  M e d i c i n a 

Ufficiale riconosce quanto 

sia  fondamentale per la 

salute l’equilibrio acido-

basico  dell’organismo:  ogni 

volta che cadiamo in 

iperacidità diamo la 

possibilità a virus e batteri 

di trovare terreno fertile per 

attecchire e dare origine ai 

più svariati disturbi fisici e 

anche psicologici ed emotivi. 

Ecco perché il consiglio, sempre 

più condiviso dagli esperti,  è 

quello di alcalinizzare il 

corpo, evitando cibi e bevande 

con un ph troppo acido (al 

di sotto di un valore di 7) 

e adottando sistemi che 

mantengano il nostro livello di 

alcalinità sempre alto.

Non finisce qui: l’acqua alcalina 

ionizzata è molto importante 

per l’organismo anche dal punto 

di vista quantistico-energetico. 

Il primo a indagare questo 

aspetto dell’acqua fu lo 

scienziato giapponese Masaru 

Emoto, che studiò le sue 

caratteristiche “vibrazionali” in 

base alla forma e alla struttura 

dei cristalli che si formano negli 

istanti in cui congela. 

Egli riuscì a scattare fotografie 

di questi cristalli attraverso 

un microscopio dotato di 

fotocamera posto in una cella 

frigorifera. 

Nel suo libro “Messaggi 

dall’acqua”, le numerosissime 

immagini realizzate mostrano 

chiaramente che l’acqua viene 

informata dall’energia e la 

manifesta formando cristalli 

più o meno complessi. 

Masaru Emoto rappresentò 

cristalli d’acqua esposta a 

musica, immagini e parole 

positive o negative, scoprendo 

che solo quella pura e/o 

esposta a musiche gentili e 

soavi, parole positive di amore 

e ringraziamento, riesce a 

cristallizzare. 

Quel la invece r icavata 

congelando molecole inquinate 

e/o esposte a musica 

dissonante, a parole come 

“odio”, non riesce a comporre il 

cristallo: resta formata a metà o 

risulta addirittura una semplice 

macchia informe e brutta, 

mentre il cristallo “perfetto” è 

di forma esagonale. 

L’acqua ionizzata alcalina 

estratta dalle sorgenti di 

Tlacote, Lourdes, Nordenau 

possiede questa forma 

esagonale del cristallo. 

Ciò che più sorprende è 

che anche l’acqua ionizzata 

alcalina riprodotta attraverso 

uno ionizzatore di qualità, 

che disponga a monte di un 

performante stadio di filtrazione 

atto ad eliminare le sostanze 

tossiche e in grado di preservare 

i minerali alcalini, forma un 

cristallo esagonale perfetto.

L’acqua, nostro primo alimento, 

può diventare davvero un 

efficace elisir anti-age quando 

è bevuta in sufficiente quantità 

e quando dispone delle 

caratteristiche qui elencate, 

proprie dell’acqua alcalina 

ionizzata. 

Un’acqua realmente idratante, 

rigenerante per le cellule, 

ant iossidante,  solvente 

efficace delle scorie acide, 

energeticamente “attiva” e 

biocompatibile può essere 

l’inizio del nostro percorso di 

salute e armonia.

Buon primavera in salute.
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Quanto è bello poter iniziare 

la stagione della rinascita 

celebrando un bene così 

prezioso come l’acqua! Il 22 

marzo di celebra la giornata 

mondiale dell’acqua ed è bello 

che capiti nei primi giorni di 

primavera!

Come ben sai, per noi di 

Relisír, l’acqua è un elemento 

imprescindibile per la tua 

bellezza.

L’abbiamo celebrata nei nostri 

30 anni attività con la Relisír 
Experience…  e vogliamo 

parlartene anche oggi, perché 

ci apre le porte ad un universo 

tutto nuovo verso l’innovazione 

e la salvaguardia dell’ambiente.

ECAIA è l’acqua che abbiamo 

scelto per te in salone.

IL BENVENUTO ALLA PRIMAVERA 
CELEBRANDO IL BENE PIÙ 
PREZIOSO IN ASSOLUTO: L’ACQUA.

È un’acqua preziosa dalle tradizioni antiche, perfezionata secondo le esigenze del mondo moderno grazie 

a solide collaborazioni di settore fra esperti di fama internazionale.

Il nome stesso del prodotto sottintende molto più di quello che appare: ECAIA è un acronimo che esprime 

tutte le qualità più importanti che dovrebbe avere l’acqua che introduciamo per svolgere in maniera 

ottimale le sue funzioni vitali all’interno del nostro corpo.

Oltre ad essere un vero e 

proprio Elisir di bellezza, 

acqua ECAIA, rendendoci 

fontana di bellessere, ci apre le 

porte in un microcosmo nuovo: 

SANUSMAP.

Con il progetto SANUSMAP 

ci apriamo la strada per 

diventare un’attività esemplare 

e responsabile, sia dal punto di 

vista sociale che ambientale: 

per rendere il mondo un luogo 

più verde, migliore per vivere 

e più ecosostenibile. Dalla 

responsabilità alla conoscenza 

di bere sano e alla lotta alla 

plastica Relisír  diventa 

una fontana ECAIA. Con la 

SANUSLIFE ci immergiamo 

insieme in un ecosistema 

ispirato in egual misura dal 

benessere dell’uomo e dalla 

tutela della natura. 

Qui condivideremo una 

community coesa,  con 

prodotti e profitti sostenibili e 

naturalmente la sensazione di 

fare ad ogni passo qualcosa di 

buono e di giusto. 

Energized:  il  liquido 

viene sottoposto a un 

trattamento “impalpabile” 

(non si può percepire, 

né vedere, odorare, 

assaporare, misurare o 

toccare), che produce 

effetti di armonizzazione ed 

energizzazione.

Ionized: l’acqua potabile viene ionizzata, cioè 

assume qualità particolari che la rendono 

alcalina, antiossidante, ricca di ossigeno e 

finemente “clusterizzata”, quindi in grado di 

assolvere in modo particolarmente efficace alle 

diverse funzioni metaboliche.

Antioxidant: ECAIA è ricchissima di elettroni 

liberi ed è pertanto fortemente anti-ossidante, 

proprietà misurabile attraverso un apparecchio 

che rileva il valore ORP (Oxidation/Reduction 

Potential), ovvero l’abilità di un sistema di 

eliminare i detriti.

Clean: negli ultimi anni 

Sanuslife International ha 

sviluppato un esclusivo 

sistema di filtrazione che 

serve a depurare l’acqua in 

profondità.

Alkaline:  si intende 

il  contenuto alcalino 

dell’acqua. Sulla scia 

dell’Asia, anche in Occidente 

si va sempre più affermando 

la tendenza a bere acqua 

alcalina, cioè con valori pH 

compresi tra 8,5 e 9,5.
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Sbaglia chi pensa che l’uomo 

può sopravvivere in qualsiasi 

ambiente. 

Sappiamo che l’equilibrio 

dell’ambiente è essenziale 

anche per l’uomo: per questo 

abbiamo scelto di aderire il 

progetto SANUSPLANET con 

l’obiettivo di consegnare ai 

nostri figli un mondo migliore.

PER CREARE UN MONDO 

MIGLIORE DEVI UNIRTI A IDEE 

E PROGETTI INNOVATIVI, 

COME SANUSPAY!!

Un sistema di pagamento che 

rispetta le regole dei mercati 

finanziari  unendo euro  a 

coin in un  nuovo concetto di 

pagamento.

È con questo scopo di creare un 

mondo migliore che dal 2021 

siamo iscritti alla SANUSMAP 

ed ora con SANUSPAY offriamo 

un nuovo ed entusiasmante 

sistema di pagamento che 

tutela le persone, le aziende e il 

pianeta.

Perché Relisír  offre 

SANUSPAY alla propria 

clientela? 

Con una sola App sul tuo 

telefono avrai, con ogni 

transazione, automaticamente 

il tuo cashback che 

p o t r a i  t r a s f o r m a r e 

nella valuta che vorrai!  

Ad ogni  transazione 

Relisír devolverà una 

percentuale in donazione alla 

Fondazione SANUSPLANET. 

In questo modo sosteniamo 

organizzazioni che liberano 

gli oceani dalla plastica, 

lavorano per proteggere gli 

animali e le pienate o aiutano 

le persone in difficoltà. 

Avrai a disposizione una 

vera banca sul tuo telefono 

dimezzando i costi bancari! 

La possibilità di avere un TUO 

REDDITO: Tutte le aziende 

sulla Map pagano per ogni 

segnalazione riuscita. 

E come referral pagheranno 

anche te!

Scansiona il QR Code
REGISTRATI

Con Sanuspay siamo parte di  un ecosistema, 
grazie a questo nuovo metodo di pagamento  

offriamo un buono, un cashback in cripto, 
un vero green voucher che aiuta il pianeta, 

le persone e le imprese.

SCOPRI TUTTO IL MONDO
SANUSLIFE A CUI 

RELISIR HA SCELTO DI 
PRENDERE PARTE!
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La musica ha il potere di 

modificare la nostra salute e 

il nostro benessere. Questa 

conoscenza e le relative 

esperienze culturali sono 

evidenti lungo il corso della 

storia, ma la sua applicazione 

nella clinica è stata riconosciuta 

solo da 75 anni. Come campo 

di pratica, la musicoterapia è 
stata descritta come un’arte 
e una scienza. Per questo 

motivo oggi, sui maggiori motori 

di ricerca scientifica, troviamo 

studi in questo ambito molto 

interessanti.

L’effetto vibrazionale della 

musica, ovvero quello che 

percepiamo quando ascoltiamo 

dal vivo uno strumento che 

suona, ha effetti sul corpo 

e la frequenza emessa in 

Hertz provoca reazioni 

neurofisiologiche che possono 

modificare il nostro organismo. 

L’EFFETTO BENEFICO DELLE 
VIBRAZIONI MUSICALI

Dott. Gloria Curati
Osteopata e fisioterapista Master in PNEI 1 Livello 2018.
gloria.curati@gmail.com

A u m e n t a 

ad esempio la 

circolazione sanguigna, poiché 

permette la stimolazione di due 

fattori di crescita dell’endotelio 

vascolare, agendo sulla 

generazione di nuovi vasi e sul 

rilascio di ossido nitrico, che 

regola il flusso del sangue e il 

tono vascolare. 

Inoltre è stato dimostrato 

che la stimolazione vibratoria 

delle cellule endoteliali libera 

il mediatore di protezione 
cellulare, l’adrenomedullina (AM). 

Essa può funzionare come 

un ormone nel controllo 

della circolazione e della 

vasodilatazione, ma serve 

anche a stimolare l’angiogenesi 
(crescita di nuovi vasi sanguigni) 
e combatte lo stress ossidativo. 

Questi potenti 

fattori possono suggerire ai più 

attenti che il potere vibrazionale 

della musica può essere 

applicato alle patologie in cui si 

ha una diminuzione del flusso 

sanguigno periferico, come ad 

esempio nei pazienti diabetici.

La musicoterapia non agisce 

solo sul sistema vascolare: 

l’associazione della musica 

all’esercizio aerobico ha 

effetti positivi sul sistema 
cardiaco, sulla produzione di 

fattori protettivi per il sistema 
nervoso centrale, sul sistema 
muscolare e scheletrico. 

La vibrazione musicale agisce 

a livello cellulare e linfatico, 

causando l’aumento del 

trasporto di fluidi e rifiuti cellulari 

e l’accelerazione del 

metabolismo cellulare; 

mantiene quindi i tessuti più 

attivi, funzionali e giovani. 

Anche l’apparato muscolare 

beneficia dell’accresciuto 

flusso linfatico e circolatorio: 

la musicoterapia ha effetti 

miorilassanti. 

La distensione muscolare 

avviene inoltre per la 

stimolazione del sistema 

parasimpatico (che regola in 
modo autonomo gli organi 
quando siamo a riposo), 

soprattutto per effetto diretto al 

nervo vago. 

Questo nervo, uno dei dodici 

cranici, funge da principale 

componente parasimpatico 

del sistema nervoso autonomo 

e soprattutto trasmette 

informazioni sensoriali da gran 

parte del corpo al cervello. 
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Svolge un ruolo chiave 

nel cuore e nella funzione 

gastrointestinale, nel controllo 

della muscolatura liscia della 

gola e muscoli scheletrici di 

faringe e laringe, nella risposta 

del sistema immunitario e nella 

regolazione delle emozioni, 

avendo un peso centrale nei 

disturbi di ansia e depressione. 

Le ripercussioni sono avvertite 

anche dalle cellule atte a 

creare nuovo tessuto osseo, 

quindi l’applicazione della 

musicoterapia ha conseguenze 

positive su pazienti con 

osteopenia e osteoporosi.

Agisce sul sistema fluidico 

cranico ,  generando un 

miglioramento delle funzioni 

cerebrali accelerando la 

rimozione di rifiuti metabolici. 

Molte condizioni patologiche 

sono legate allo stress ossidativo: 

cancro, morbo di Alzheimer, 

morbo di Parkinson, diabete e 

condizioni cardiovascolari come 

ipertensione, aterosclerosi e 

ictus. 

Abbiamo visto in precedenza 

che la musicoterapia attiva la 

produzione di ossido nitrico 

che è un potente antiossidante, 

quindi perché non sfruttare 

il suo effetto benefico su tali 

patologie?

Un’altra applicazione potrebbe 

essere legata alla rigenerazione 

assonale da danno centrale (negli 

ictus, per esempio, o emorragie 

cerebrali), poiché la vibrazione 

sonora a bassa frequenza 

sembra avere il potenziale per 

stimolare la crescita dei neuriti 

e la differenziazione neuronale.

Continui e nuovi studi in 

questo ambito sarebbero 

assolutamente necessari a 

implementare le terapie già 

esistenti sulle patologie sia 

metaboliche, sia cardiovascolari 

e legate al sistema nervoso 

centrale e muscolo-scheletrico.

SE TI SEI PERSA QUALCHE EDIZIONE DI RELISÍR MAGAZINE

scarica gratuitamente tutte le edizioni 
scansionando il Qrcode

Come la danza della vita 
protegge la tua bellezza

Nuovi orizzonti nell’autunno femminile

Autunno stagione meravigliosa
Scopri la qualità 
della tua energia.

Accogliere l’inverno, 
stagione della strega.

Tu  sei un “codice genetico” 
o un “codice vibrazionale”?
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Alchimia acqua-fuoco.
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Mente e corpo sono connessi 

da un sottilissimo e invisibile 

filo che controlla e condiziona 

le nostre giornate.

Il rapporto di questi due 

elementi è una simbiosi perfetta: 

non esiste salute fisica senza 
quella mentale.

Lo stato di  profonda 

connessione tra il corpo 

e la mente è un punto di 

partenza imprescindibile per la 

comprensione di chi siamo, cosa 

siamo e dove vogliamo andare, 

perché il corpo facilmente 

riflette il nostro modo di pensare 

e le emozioni che viviamo.

Se c’è intenzione nella nostra 

mente, ci sarà presenza nel 

movimento.

Se c’è presenza nel movimento, 

ci sarà armonia nel nostro 

interno.

Se c’è armonia nel nostro 

interno ci sarà ordine nella 

nostra vita.

Troppo spesso però i ritmi 

frenetici della vita di tutti i 

giorni finiscono col provocare 

uno stato di stanchezza che 

non è del tutto fisica. Essa è 

infatti anche e soprattutto 

estenuazione di idee, perdita 

di entusiasmo, di vitalità, di 

volontà: la sensazione di sentirsi 

svuotati e privi di ogni energia. 

Questa spossatezza coinvolge 

inevitabilmente anche il corpo, 

che si incupisce e finisce con 

l’assumere atteggiamenti e 

posture spesso scorrette, 

portandoci progressivamente 

nella condizione definita con 

l’ormai comunissimo termine 

di “stress”.

Barbara Carducci
Da sempre appassionata di movimento in tutte le sue forme dopo la specialistica in tecnico della postura, 
frequenta  le più’ importanti scuole internazionali diplomandosi come insegnante di Pilates sia studio che matwork. 
Nell’ ampliare i suoi  orizzonti formativi e  le competenze diventa master Reiki e insegnante hatha  yoga  
e del metodo Garuda. Dal 2012 è master trainer e docente di formazione presso la Stark body flying.
carducci.barbara@gmail.com

PERCHÉ LO YOGA
È ARMONIA

Si rende pertanto necessario il 

ripristino di tutte le energie di 

cui corpo e mente si nutrono, 

per affrontare la quotidianità 

con la giusta vitalità e con il 

giusto spirito.

Una valido supporto in questo 

può essere ricercato in una 

particolare tradizione culturale 

trasmessaci dai saggi dell’antica 

India: lo yoga, disciplina 

orientale diventata ormai molto 

più di una moda, potremmo dire 

una vera e propria tendenza 

all’interno di nuovi stili di vita. 

Praticare  lo  yoga  aiuta a 
ritrovare l’Armonia con il 
Corpo, l’Anima e la Mente, 
armonia tra il giusto 
sforzo fisico ed il giusto 
rilassamento. 

Concentrandosi nell’esecuzione 

delle posizioni e nella 

respirazione, corpo e mente 

comunicano a livello energetico 

sottile e si armonizzano, 

creando un atteggiamento 

riflessivo che, attraverso la 

consapevolezza conquistata 

con la meditazione, si manifesta 

nella vita quotidiana come 

maggior equilibrio, forza e 

serenità d’animo. 

Così si accede a un nuovo 

modo di approcciarsi al 

corpo e di dialogare con esso. 

Siamo abituati a volere tutto 

subito, pretendendo da lui una 

prestazione che sfiori sempre 

la perfezione, trascurando di 

rispettarne i tempi e la natura. 

È quindi di estrema importanza 

iniziare a volerci bene, a volergli 

bene, comprendendo che le sue 

resistenze e rigidità sono anche 

frutto di un vissuto emotivo che 

ha lasciato uno dei suoi segni su 

articolazioni e muscoli. 

È proprio lo stato di 
completo abbandono che ci 
deve guidare nella pratica: 
lasciarsi andare al movimento 

volontario del corpo, o a quello 

involontario quando è fermo, 

significa viverla seguendo il 

flusso armonioso sia da una 

posizione (asana) all’altra, sia 

delle pareti dell’organismo che 

si espandono e si ritraggono al 

ritmo del respiro durante la fase 

statica.

Con un lavoro costante e attivo 

su se stessi si ottengono notevoli 

risultati di trasformazione, 

rispecchiando così il principio 

fondamentale dello yoga nel 

contesto della filosofia e della 

cultura in cui è nato: non un 
esercizio fisico fine a se 
stesso ma un metodo che, 
attraverso la conoscenza e il 
controllo del corpo, disciplina 
la mente e ci prepara a vivere 
il potenziale più elevato 
dell’essere umano.

Lo yoga diventa così un profondo 

percorso esperienziale che 

conduce alla conoscenza della 

nostra parte più profonda anche 

attraverso la consapevolezza 

fisica: non occorre aggiungere 

altro a ciò che è già presente, più 

forza, più tensioni, più giudizio; 

al contrario, è utile togliere 

tutto ciò che ostacola la presa 

di contatto con la dimensione 

dell’Essere. 

Ciò è possibile mediante una 

pratica continua, costante e 

libera da ogni aspettativa. 

È importante vivere la pratica 

sul tappetino con senso di 

gratitudine nei confronti del 

corpo. 

Anche se non arriviamo a 

praticare le posture nella loro 

forma finale, possiamo provarle 

a viverle come una nostra 

esperienza personale che parla 

unicamente di noi. 

D o b b i a m o  a l l o n t a n a r c i 

dall’idea di performance e di 

competizione: non c’è nessuno 

con cui competere, ci siamo 

solo Noi con Noi stessi. Quando 

smettiamo di lottare contro 

di Noi, anche il Nostro corpo 

smetterà di lottare e resistere.

Ogni asana è un cammino 
senza meta finale.
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Il massaggio ayurveduco 
è il massaggio energetico 
per eccellenza: rigenera il 
corpo, agevola l’espansione 
del cuore, aumenta la 
consapevolezza di sé.

In primavera tutto si accende, 

si rigenera e si risveglia! 

Anche il nostro corpo lo fa, 

seguendo i ritmi naturali, 

recuperando le energie 

dopo un inverno letargico e 

affaticante. L’esplosione di 

colori vivaci, suoni melodiosi 

e profumi inebrianti stimola 

la nostra curiosità verso ciò 

che ci circonda, facendoci 

vivere sensazioni rigeneranti 

e rinvigorenti. L’attenzione si 

sposta dal mentale al nostro 

sé: ci sentiamo sempre più 

presenti a ogni respiro, i 
polmoni si ossigenano al meglio 

e il cuore si espande sempre di 

più regalandoci sensazioni di 

armonia, pace e vitalità. Questo 

processo naturale agevola 

l’esplorazione e il risveglio della 

nostra consapevolezza.

Anche un buon massaggio 

può sostenere, alimentare e 

MASSAGGIO  AYURVEDICO 
IN PRIMAVERA

Ileana Conti
Consulente in bio discipline,svolge l’attività di Operatrice in Sensibilizzazione Emozionale®, pratica massaggi 
con tecniche Ayurvediche, è operatrice abilitata in Dermoriflessologia® qualificata in The Reconnection®  
e Reconnective Healing®  
ileanaconti@gmail.com 

potenziare questo processo, 

detossinando il corpo: le 

manovre Dei Monaci Erranti 

sono fluide e dal ritmo ben 

cadenzato, stimolano le 

circolazione sanguigna e 

linfatica, calmano la mente e 

amplificano l’effetto di presenza 

corporea. 

Durante questo massaggio il 

ricevente sposta l’attenzione dai 

pensieri ridondanti proprio alle 

manipolazioni, finché non riesce 

più a seguirle: data la velocità 

con cui si passa da movimenti 

lenti e profondi a leggeri e veloci, 

entra in un spazio di sensazioni 

senza pensieri in cui avverte 

bene il suo fisico e al contempo 

rilascia tutto il peso sul lettino, 

senza portare l’attenzione su 

una parte in particolare ma 

percependosi un tutt’uno. 

Raggiunge uno stato di 

rilassamento completo, una 

nicchia più profonda in cui è 

consapevole di sé. 

L’operatore usa inspirazione 

ed espirazione in modo 

appropriato, cercando di 

sincronizzarsi con il ritmo del 

ricevente e con il tipo di gesti 

effettuati. Inspirazione verso 

il cuore, espirazione verso le 

estremità. Questo aiuta sempre 

più il ricevente a sostare senza 

pensieri nello spazio interiore 

raggiunto, ad ascoltare le 

proprie esalazioni e diventare il 

respiro stesso. 

L’azione del tocco che non viene 

mai staccato, il calore dell’olio e 

delle mani stesse dell’operatore 

favoriscono la permanenza del 

ricevente in uno spazio di relax 

totale, raggiunto gradualmente, 

fino all’identificazione col 

respiro. 

Successivamente unendo 

l’azione di calore, velocità e 

presenza dell’operatore, riesce 

a distinguere solo l’espansione 

del cuore, come se ad ogni 

respiro il suo essere inglobasse 

anche tutto il resto del mondo 

intorno. 

Qualità come amorevolezza, 

saper accogliere, donare, si 

accentuano verso gli altri ma 

prima ancora verso sé. 

L’effetto finale del massaggio 

dei monaci erranti consiste nel 

beneficiare del potere dello 

spazio del cuore, sia durante 

l’ultima fase della sessione, sia 

nei giorni successivi. 

In questo frangente si stabilisce 

una connessione profonda tra 

operatore e ricevente, tra il 

ricevente e se stesso. 

La persona è cullata come se 

levitasse. Il corpo si predispone 

al naturale processo fisiologico 

di autoguarigione e inizia a 

prendere coscienza che in 

quello spazio vuoto, ma pieno 

di energia, c’è proprio lui 

stesso, energia cosciente in 

connessione con tutto il resto 

che esiste. 

Nei giorni successivi potrebbero 

verificarsi scioglimenti di 

tensioni somatizzate nelle 

articolazioni, sogni inediti, 

intuizioni e desideri di realizzare 

con creatività nuovi progetti.

Gl i  ol i  uti l izzati  sono 

important iss imi  perché 

raggiungono l’epidermide in 

60-65 secondi, il derma in 122 

secondi, le vene in 160 secondi, 

il grasso posizionato sotto i 

muscoli in 225 secondi, le ossa 

tra 240 e 265 secondi. 

Si dice che a una persona 

che riceve regolarmente il 

massaggio con olio, il corpo non 

viene colpito dall’esposizione 

costante a incidenti o duro 

lavoro. Il fisico rimane morbido, 

forte, flessibile e bello. 

Tramite l’applicazione 

regolare del massaggio 

con olio la vecchiaia viene 

allontanata. Per questo è 

molto importante fare un sano 

lavoro in primavera in modo che 

il corpo in estate sia bellissimo e 

pronto a scoprirsi per ricevere la 

luce del sole.
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La stagione della Primavera 

è caratterizzata da energie 

dinamiche di rinnovamento, 

ispirazione e rinascita - non è 

un caso ci sia Pasqua! 

Tali caratteristiche sono  

espresse nell’arco di un anno 

solare, costituendo una delle 

quattro fasi della cosiddetta ruota 

dell’anno, rappresentazione 

ciclica e non lineare dell’alternarsi 

delle stagioni. 

Corrisponde alla fase pre-

ovulatoria della Luna Crescente, 

è associata al colore bianco 

e viene rappresentata dagli 

archetipi della Fanciulla, della 

Vergine e dell’Amazzone. 

La Fanciulla rappresenta la 

parte di te ingenua, creativa, 

che sa prendere la vita con 

leggerezza e propositività. 

La Vergine invece è la donna 

completa e centrata, che tiene 

alla sua integrità, all’autenticità 

e non accetta di scendere a 

compromessi con niente e 

nessuno. 

L’Amazzone identifica la donna 

dotata di grande focus sui propri 

obiettivi, pronta a combattere 

con coraggio per raggiungerli e 

di scegliere la giusta strategia 

da adottare.

L’ARCHETIPO DELLA VERGINE

Martina Zalaffi
Moon Mother® e insegnante di Yoga.  Danzaterapeuta Clinica e insegnante di danza. 
martina.zalaffi@gmail.com

Nel periodo della Primavera 

possiamo usare ed esprimere 

le idee e le ispirazioni che 

abbiamo maturato durante la 

fase di profonda introspezione 

dell’Inverno. 

Le energie distruttive, con la 

loro lentezza, si trasformano 

e diventano dinamiche 

focalizzandosi su nuovi obiettivi. 

La donna, tuttavia, è ora 

mentalmente più forte e 

analitica, i suoi pensieri sono 

limpidi. Ha sviluppato l’abilità 

di vedere i dettagli e le priorità, 

di iniziare nuovi progetti e di 

contenere l’entusiasmo per 

portarli avanti nonostante le 

difficoltà. 

Ogni programma lasciato 

incompiuto nella stagione 

p r e c e d e n t e  d e v ’ e s s e r e 

completato al più presto in 

modo da usare al massimo 

questo fresco entusiasmo. 

Durante la fase oscura 

dell’Inverno potreste aver 

perso di vista i vostri progetti 

e la direzione della vostra vita, 

ma adesso è il momento di 

analizzare, organizzare e 

porvi delle priorità.

 

Queste consapevolezze vi 

rendono più indipendente; la 

Vergine è la parte attiva della 

natura femminile quindi ciò 

che sentirete profondamente 

e intuirete diventerà la base 

per determinare la vostra 

azione. 

Nella fase della Vergine il corpo 

diventa un mezzo importante 

per esprimere il piacere 

stesso della vita, possiede 

più resistenza e ha 

bisogno di meno ore di 

sonno. 

Lo sentirete più 

atletico e potrebbe 

venirvi voglia di 

mostrarlo indossando 

indumenti giovanili e 

colorati, attillati e 

sensuali, ma più per 

divertimento che 

per sedurre 

realmente. 

Se riuscite a ritagliarvi un po’ 

di tempo potreste imparare 

un nuovo sport, iscrivervi a un 

nuovo corso o riprendere quello 

che avevate abbandonato: 

soddisferete così anche il 

bisogno di socializzare in quanto 

questa fase è molto favorevole 

alla comunicazione, facendovi 

aumentare il desiderio 

di incontrare 

persone e 

di uscire a 

divertirvi. 
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L’aumento della sicurezza in voi 

stesse e dell’energia fisica rende 

la Primavera un buon periodo 

per iniziare una dieta e perdere 

peso o per iniziare a mangiare 

più sano e fare esercizio.

Per ottenere il massimo dalle 

tue capacità puoi praticare la 

Meditazione della Vergine: 

accendi una candela o siediti 

davanti al fuoco a casa. 

Concentrati sulla luce della 

fiamma per alcuni minuti e 

senti il suo calore. In questo 

processo la mente si calma e 

viene ordinata naturalmente. 

Lascia andare i pensieri della 

giornata. Chiudi gli occhi e 

mantieni l’immagine della 

fiamma dentro di te. 

Immagina che questa luce 

muova la tua e ti riempia di 

dinamismo e forza. 

È la vita dentro di te. 

Prendi coscienza che, intorno a 

te, ci sono altre scintille di luce: 

l’energia vitale pervade ogni 

cosa vivente sulla terra. 

Rimani con gli occhi chiusi 

percependo e introiettando 

queste sensazioni. 

Quando ti senti pronta riaprili 

e vedi il fuoco della vita riflesso 

nello splendore della fiamma.

Vuoi scoprire se 
i tuoi capelli hanno 
un aspetto giovane 

o un aspetto 
invecchiato?

Fai subito il nostro Quiz!
SCANSIONA IL QR CODE
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LA PRIMAVERA 
E I NUOVI INIZI

Durante l’inverno il nostro 

sguardo si è rivolto verso 

l’interno: come in natura, 

abbiamo vissuto un momento 

di stasi, ci siamo mossi di meno, 

siamo rimasti di più in casa. 

L’inverno, con le sue brevi ore di 

luce, ci ha invitato a fare pulizia - 

a spogliarci, come fanno gli alberi 

con le foglie, di ciò che non era 

più necessario per creare nuovi 

spazi. Ogni nuovo inizio ha infatti 

bisogno di spazio vuoto per 

espandersi. 

Ora è tempo che il seme 

custodito a lungo nel ventre 

scuro della terra trovi finalmente 

la forza primordiale per forare la 

superficie e uscire. 

Una forza, qualche volta anche 

difficile da governare, che 

appartiene all’Ariete, segno con 

cui inizia la primavera e l’anno 

astrologico. 

L’Ariete possiede una spinta 

capace di lasciar andare i pesi 

inutili e buttarsi, con passione e 

generosità, in ciò che desidera di 

nuovo. 

I nostri sogni per esplodere e 

cominciare a prendere forma 

hanno bisogno di questa forza 

propulsiva iniziale che è proprio 

una caratteristica del segno, 

archetipo di inizi e partenze: 

estroverso, maschile cardinale, 

Emanuela Dallatana
Nasce come manager esperta di marketing. In questa veste ha collaborato con aziende nazionali 
e internazionali. Trent’anni fa incontra l’astrologia durante una terapia analitica junghiana e se ne innamora. 
Da allora studia con passione e da quattro anni organizza il festival nazionale di astrologia Auspicia Festival.
e.dallatana@ideares.it

di fuoco, caloroso ed entusiasta, 

vagamente incosciente - si lancia 

nelle situazioni senza pensarci 

troppo. 

È un’energia primordiale, una 

scossa che serve per mettere 

in moto qualcosa - che rompe, 

appunto, la stasi dell’inverno.  

È governato da Marte che ama 

le sfide, necessita di azione e 

competizione. 

È un ottimo leader perché capace 

di espandere verso l’esterno la 

sua energia, ma, come ombra, 

presenta una facile tendenza ad 

arrabbiarsi - un’impazienza, una 

fretta che possono mettere a 

repentaglio il risultato finale.

Per dare struttura e forma alle 

cose infatti servono la pazienza 

e la costanza del successivo 

segno del Toro: solo così quel 

germoglio può crescere. 

È un segno fisso, quindi portato 

a osservare e assorbire i segnali 

dall’esterno e più capace di 

radicare, dare forma, portare 

avanti e consolidare situazioni 

avviate da altri. 

È la prima espressione del 

principio Terra: pragmatico, 

radicato, sa attendere il tempo 

giusto; è tenace e perseverante. 

Governato da Venere, apprezza 

il piacere, la sensualità, la 

comodità, espressione di 

benessere e semplicità. 

Non ama i cambiamenti, non 

vuole arrischiarsi in terreni 

sconosciuti e ha bisogno di  

poter contare su una sicurezza 

emotiva ed economica. 

Talvolta viene additato come 

pigro e tirchio, in realtà il Toro ha 

bisogno dei suoi tempi, è come un 

vecchio diesel, che per avviarsi 

necessita riscaldamento ma, una 

volta partito, ha una continuità e 

una costanza straordinarie. 

Anche la tirchieria va interpretata 

come desiderio di avere la 

sicurezza che i beni materiali 

possono offrire, dal momento 

che il suo pragmatismo lo rende 

consapevole dell’importanza di 

accaparrarsi certezza nella vita 

quotidiana. 

I suoi lati ombra sono la gelosia, 

la possessività, l’autoindulgenza, 

l’avidità e l’inflessibilità, che 

possono impedire al sogno di 

trasformarsi in realtà.

Per realizzare le proprie 

aspirazioni infatti bisogna 

essere capaci di affrontare i 

cambiamenti necessari affinché 

le situazioni si trasformino, di 

progettare il futuro e di avere la 

forza e il coraggio di contaminare 

il mondo con i propri desideri. 

Proprio questo sa fare il segno 

dei Gemelli, che chiude la 

stagione primaverile, segno 

d’aria, elemento che rappresenta 

gli ideali, le idee, la capacità di 

progettare e comunicare. 

È un segno mentale, capace 

di astrazione, governato 

da Mercurio pianeta della 

comunicazione, dello scambio, 

del   movimento. 

Come i venti, gli uccelli e gli 

insetti in primavera portano 

lontano i semi e i pollini, anche i 

gemelli raccolgono informazioni 

e le veicolano in giro, bravissimi 

nel creare rapporti, reti sociali e 

nel cogliere nuove opportunità. 

È un segno mobile capace 

di modificare il proprio 

atteggiamento per rispondere 

in modo più adeguato a nuovi 

scenari. 

Forse per questo qualche volta 

viene tacciato di essere falso, 

ma in realtà, con una velocità 

incomprensibile per gli altri, ha 

capito che le circostanze sono 

mutate e ha semplicemente 

cambiato idea per adeguarsi. 

Comunicativo, veloce, dinamico, 

eclettico, nel suo lato ombra può 

risultare incostante, saltare da 

una situazione all’altra e non 

approfondirne neppure una.
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L’organo più importante del 
nostro corpo è l’intestino 
tenue: lo affermava la medicina 

cinese 4000 anni fa, lo ribadisce 

oggi la scienza moderna, 

attestando il  benessere 

intestinale fra i fattori chiave 

della salute del corpo e della 

mente.

Un intestino sano.

Avere un intestino sano significa 

ammalarsi di meno e vivere 

meglio. Questo, però, non è 

sempre possibile per colpa 

di un’alimentazione spesso 

frettolosa e carente di fibre, 

ricca di grassi saturi e zuccheri, 

abbinata anche a uno stile di 

vita sedentario che porta a 

una riduzione della mobilità 

intestinale e al danneggiamento 

della flora batterica (disbiosi 
intestinale).

Un aiuto per ritrovare il nostro 

equilibrio perduto consiste 

nell’idrocolonterapia: questo 

Dott. Angelo Maria Di Fede
Medico chirurgo, immunologo e allergologo di lunghissima esperienza e pratica. Svolge la libera professione
a Parma, combinando medicine integrate e di prevenzione, è presidente dell’associazione psicoImmunologia Italiana. 
difedearm@libero.it 

PULIZIE DI PRIMAVERA  
ANCHE NELL’INTESTINO 
CON L’IDROCOLONTERAPIA

trattamento serve per  pulire 
l’intestino e staccare le 
incrostazioni, scorie e 
tossine che si formano nelle 
tasche interne del colon al 
passaggio delle feci. 

N e l  c o l o n  a b b i a m o 

l’equivalente di 10 elevato alla 

quattordicesima di batteri, 

virus e muffe patogene. Solo le 

muffe sono di 240 tipi, tra cui 

la candida albicans è la peggiore. 

L’idrocolonterapia servirà a 

questo punto per pulire alcuni 

virus e batteri, evitando che i 

residui fecali attaccati alle pareti 

dell’intestino si infiammino e 

danneggino il nostro organismo.

La parete intestinale è spessa 

meno di 25 micron, ma se 

mangiamo alimenti acidificanti o 

zuccherati lo spessore scenderà 

anche a quindici micron, 

perforandosi. 

Batteri, virus e muffe, invece 

di essere defecati, finiranno 

nel sangue, che le trasporterà 

in giro per il nostro corpo e 

andranno a colpire i punti in cui 

siamo più deboli, provocando 

gastrite, reflusso, afte, 

stomatiti, gengiviti, herpes, 

oppure emorroidi, ragadi, cistiti 

e vaginiti.

L’ idroterapia del colon 

è indicata per molteplici 

problematiche intestinali: 

stitichezza, meteorismo e 

gonfiore addominale, colon 

irritabile e colite, diarrea o 

emorroidi, candidasi intestinale, 

diverticolosi e disbiosi, 

digestione lenta o alitosi, 

insufficienza e sofferenza 

epatica, ma anche malattie 

delle pelvi (genitali o urinarie) 
e preparazione per studio 

diagnostico (raggi, ecografia o 
endoscopia).

Il risultato sarà una gradevole 

sensazione di benessere 

generale; si migliorerà il sistema 

immunitario favorendo anche 

la normale ossigenazione delle 

cellule; si avrà una rigenerazione 

dei tessuti danneggiati e il 

ripristino della piena funzionalità 

degli organi e degli apparati 

compromessi. 

Curare l ’ intestino è 
imprescindibile per curare 
l’organismo.

Utile per la pelle.

L’idroncoloterapia non è 

indicata solamente per le 

patologie intestinali. È utile per 

le malattie della pelle come 

inestetismi, brufoli e foruncoli, 

acne, eczemi e dermatiti. La 

pelle infatti è come un intestino 

rivoltato con un suo sistema 

immunitario.

L’idrocolon rappresenta inoltre 

una terapia disintossicante 

e anti-age: consente di 

migliorare la propria sensazione 

soggettiva di benessere e aiuta 

a ridurre lo stress ossidativo, 

causa principale del nostro 

invecchiamento.

Controindicazioni.
Nessuna: si svolge a livello 

ambulatoriale, in poco tempo 

(circa un’ora) e bastano due, 

massimo tre sedute all’inizio 

della primavera e dell’autunno. 

Si utilizzano due tubicini di 

gomma inseriti dal basso 

nell’intestino: uno immette 

acqua sterilizzata a diverse 

temperature, mentre l’altro 

raccoglie i residui e le 

incrostazioni. 

A pazienti  che hanno 

batteri o disbiosi (intestino 
patologicamente in disordine) 

si effettua inoltre insufflazione 

di ozono dopo aver lavato 

l’intestino, per disinfettare 

il colon dai batteri e dai 

microrganismi. Non dà problemi 

e si può riprendere subito la 

regolare vita di tutti i giorni. 

Gli unici casi in cui la 

pratica non è indicata sono: 

gravidanza, persone operate 

di recente a livello intestinale 

che devono attendere la 

cicatrizzazione, patologia della 

mucosa intestinale in fase 

attiva, patologie addominali 

neoplastiche e infiammatorie 

acute, epilessia e sindromi 

psicosomatiche, distonie 

neuro-vagali e neuro-psichiche, 

problematiche circolatorie.

Alcuni pazienti non rispettano 

le diete indicate per loro e si 

sottopongono a questa terapia 

una volta al mese per depurarsi: 

in questa circostanza sarà 

necessario assumere fermenti 

lattici per aiutare la mucosa 

intestinale a riformarsi.
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Era settembre del 2016, quella 

serata ha dato un senso a 

tutto quanto studiato negli 

anni precedenti .durante un 

concerto ho fatto esperienza 

diretta di come la Translational 
Music di Emiliano Toso vibri e 

risuoni con noi e con l’universo, 

creando equilibrio, armonia e 

benessere.

Quando ho ascoltato quelle note 

che mutavano l’energia della 

sala generando pace e serenità, 

ho sentito avvenire dentro di me 

un cambiamento autentico.

Grazie alla sua musica, alla 

sua cultura di ricercatore e 

biologo ho capito l’importanza 

del movimento magico e 

intelligente di una cellula 

immersa nell’acqua in equilibro 

e armonia… pertanto possiamo 

affermare che noi siamo 

Armonia.

Esistono studi scientifici che lo 

attestano. Esistono musiche in 

grado di modificare le nostre 

vibrazioni e allo stesso tempo 

esistono musiche curative, 

che fanno bene al nostro 

organismo, come la musica a 

432 Hz. Pensaci, ognuno di noi 

è fatto di materia la materia è 

energia, tutto ciò che risuona 

o non risuona con noi avrà un 

impatto.

I 432 Hz non li percepiamo 

con l’udito ma ad un livello più 

profondo agiscono e cambiano 

i processi all’interno del nostro 

organismo.

Cosa accade quando 
ascoltiamo musica in 432 Hz?
Il corpo si riposa, si ripara, 

“PRENDERSI CURA.”
Roberta intervista il compositore e biologo molecolare Emiliano Toso.

Emiliano Toso
Biologo Cellulare e Musicista Compositore a 432Hz.
info@emilianotoso.com 

elimina le tossine e le tensioni, il 

sistema immunitario si rinforza 

e le emozioni si calmano.

Questo accade perché il 

sistema nervoso libera sostanze 

conosciute come endorfine, le 

stesse sostanze che liberiamo 

per calmare il dolore, dopo un 

allenamento… è una musica che 

SI PRENDE CURA DI NOI.

Ho chiesto ad Emiliano Toso, 

compositore a 432Hz di 

raccontarcela in un’intervista

BUONA LETTURA.

Partiamo da una domanda 

semplice ma efficace: chi è 

Emiliano Toso oggi?

Negli ultimi otto anni la mia vita 

ha vissuto un periodo di grande 

accelerazione, sono in continuo 

movimento, sono in continuo 

divenire.

Vivo quotidianamente una 

danza di opportunità, di 

imprevisti e di situazioni nuove 

che accentuano la mia innata 

curiosità. 

Mi sento come se mi trovassi in 

un bosco di sera, senza sapere 

mai cosa o chi incontrerò dopo 

la prossima curva.

Abbandonando le paure e 

affidandomi all’intelligenza che 

mi muove, ma anche ascoltando 

la strada da seguire, vivendo le 

persone con cui interagisco ed 

entro in contatto, creo cose che 

sentono possano far bene a me, 

alla gente ed essere in armonia 

con la natura.

Quando mi accorgo che una 

determinata scelta o situazione 

è in armonia con la mia natura, 

ma anche con la natura del 

momento storico che stiamo 

vivendo, con l’evoluzione del 

mondo… allora sento che quella 

è la strada da seguire. 

A volte sono strade ancora 

selvatiche, mai calpestate da 

nessuno, ma quando sento 

la spinta dell’universo… vado 

come un treno.

In un’intervista hai detto 

che c’è stato un click che 

ti ha spinto a produrre 

musica in 432hz. Cosa o chi 

ti ha fatto fare questo click 

e perché?

A farmi fare il click per produrre 

musica in 432hz è stato il 

musicista toscano Fabio Botaini, 

che un giorno, in maniera 

piuttosto diretta, mi ha detto di 

provarla… 

Io all’epoca non sapevo ancora 

di cosa si trattasse ma lui 

insistette molto, quindi andai 

dal mio accordatore e gli chiesi 

di trasformare il mio pianoforte.

Un lavorone che durò diversi 

giorni e che non subito accettò 

di buon grado.

Ma quando ho ricevuto il 

pianoforte, mi ci sono seduto 

per la prima volta, prima ancora 

di iniziare a suonare sentivo già 

che si era… UMANIZZATO.

Ho iniziato a suonarlo e ho 

vissuto la sua umanizzazione, lo 

sentivo più caldo, più morbido, 

più simile a me. Non era più solo 

uno strumento, un oggetto, era 

un essere vivente. 

Dopo averlo suonato e vissuto 

ho iniziato a documentarmi a 

riguardo, scoprendo che dal 

punto di vista delle emozioni 

e della vita dell’uomo questa 

musica ha delle basi importanti, 

fondamentali per chi vuole 

lavorare su di sé per la propria 

salute e concentrazione.

Ed ecco che la musica cambia 

significato. Non è più attrazione, 

divertimento ed esibizione, 

ma è vita, armonia, bellezza, 

benessere.

Quando parli del momento 

in cui produci musica, 

racconti di immaginare un 

foglio bianco su cui puoi 

utilizzare tutti i colori 

della terra per poterci 

disegnare… per chi “disegni 

la tua musica”?



42 43

Ho sempre provato una grande 

sensazione di libertà nel poter 

esprimere la mia creatività 

attraverso la musica. 

Questo perché non ho mai 

rispettato nessuna regola, 

nessuno stile, nessun giudizio.

La mia musica nasce dalla voglia 

di chiudermi in me stesso, 

isolarmi da condizionamenti 

e giudizi, pensare che È UNA 

COSA CHE FACCIO PER ME, 

per sentire la bellezza semplice, 

intima, fragile e per tanti anni… 

evanescente, perché non ho 

iniziato subito a metterla per 

iscritto. 

Suonavo per esprimermi, 

pensando ad un foglio bianco, 

grande come il mondo, con tutti 

i colori della terra, per poterci 

colorare sopra tutto quello che 

voglio senza nessun tipo di stile 

o di regola.

 

Solo dopo mi è nato il desiderio 

di scrivere, perché avevo voglia 

di riascoltare la musica che 

producevo, potermela godere 

senza essere impegnato a 

suonarla, volevo scoprire la 

prospettiva di chi l’ascolta e si 

rilassa vivendola.

E in quel momento ho scoperto 

uno dei più grandi doni che mi 

ha fatto la vita. Ho scoperto 

che condividere questa musica 

produceva benefici alle persone 

attorno a me.

Per questo ho scelto di 

condividerla, perché fa bene 

prima a me che la suono e poi 

alle persone che l’ascoltano.

Hai detto più volte che 

la translational music è 

il tuo modo di amare, la 

musica quotidianamente 

lascia emozioni, racconta 

storie e stati d’animo, se 

la tua musica è il tuo modo 

d’amare, cosa vuoi che 

lasci nelle persone?

Si, sento che la musica è il mio 

modo di amare. In modo leggero, 

puro, diffuso e incondizionato, 

quindi senza aspettative. 

Non mi piace pensare di 

dovermi aspettare qualcosa 

dalle persone che ricevono la 

musica. Non ho mai pensato 

che facesse bene e che lasci 

qualcosa. 

Sono contento che questo 

accada, che lasci benessere, 

che aiuti a far addormentare, 

che accompagni gli ospedali nei 

processi di guarigione… per me 

tutto questo è molto bello…. 

Ma la cosa che mi fa più piacere 

è poterla condividere in modo 

libero, creando un dono per me 

e per le persone. 

Mi piace condividere in modo 

diffuso, senza inseguire le 

persone, mi piace portarla nel 

mondo che arriva alle persone.

“Translational music: un 

mare di cellule sotto un 

cielo di musica”, come la 

tua musica ha effetto sulla 

gente, sui corpi e sulle 

menti?

Gli effetti sono i più vari. Tu, 

Roberta, hai partecipato e 

continui a partecipare agli 

Operatori del Bellessere di 

Traslational Music, gruppi di 

persone che la utilizzano in 

campo educativo, ospedaliero, 

assistenziale,  sanitario, 

chirurgico mentre operano 

le persone, psicologico, delle 

emozioni, agricolo degli animali, 

degli allevamenti, quest’anno 

farò un concerto per i cavalli e 

per gli asinelli.

Sono centri che stanno 

utilizzando la mia musica 

già da diversi anni e vedono 

come l’interazione con l’uomo 

da parte degli animali sia più 

semplice con la musica.

L’hanno utilizzata in una casa di 

riposo per malati con Alzheimer. 

Mi raccontano che nei momenti 

più difficili dell’interazione con 

le persone, dove c’è un po’ di 

blocco, è come se la musica 

ti prendesse per mano e ti 

accompagnasse dolcemente 

verso qualcosa che personale 

malate o con forte stress non 

riescono a raggiungere.

 Ti accompagna in una danza in 

modo leggero e amichevole.

Mi piace ascoltare questi 

riscontri e ho scoperto che 

uno dei momenti in cui viene 

utilizzata maggiormente è nei 

primi momenti di vita. 

Quando nascono i bambini 

i germogli, quando nasce 

qualcosa che ha bisogno 

di ricordare l’armonia, la 

sintonizzazione con l’universo.

Siamo ad un passo dal tuo 

primo libro e da un grande 

evento che lo precede 

“Siamo armonia”, cosa 

significa amornia per te 

e come la ricerchi e la 

riproduci quotidianamente 

nella tua vita?
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Si, sta uscendo il mio primo libro 

che si intitolerà “in armonia” 

una parola che sento molto 

forte dentro di me. 

Ed è stata anche una delle 

prime parole che Bruce Lipton 

ha utilizzato parlando della 

mia musica, nei primi concerti 

che ho fatto durante le sue 

conferenze. 

La scienza lo sta sempre più 

testimoniando soprattutto in 

questi ultimi anni, ricordandosi 

che siamo fatti di bellezza e di 

armonia, che la bellezza è verità.

E questa è una conoscenza 

antica, che proviene dai tempi di 

Pitagora, che riconosceva come 

rapporti armonici i rapporti 

matematici ben definiti. 

Gli accordi, per esempio, che 

creiamo sono armonici quando 

rispettano determinati rapporti 

matematici.  E questo Pitagora 

lo studiava già 2000 anni fa. 

L’uomo ha sempre sentito che 

ciò che bello, armonico è anche 

vero e i rapporti armonici nel 

nostro corpo, tra le nostre 

cellule, tra i nostri organi nelle 

loro funzionalità, sono ben 

definiti nella musica.

All’inizio ti ho chiesto 

chi è Emiliano Toso oggi, 

come ti definisci… voglio 

chiudere chiedendoti chi 

sarà Emiliano Toso domani, 

cos’altro hai in progetto, 

cosa ti  piacerebbe 

realizzare, chi ti piacerebbe 

diventare.

Sarà sempre Emiliano. 

Non sarà un dottore, professore, 

è stato entrambi, non sarà 

maestro, non sarà famoso… 

sarà l’Emiliano che ti abbraccia 

alla fine del concerto, con 

cui si potrà ridere, piangere, 

scherzare, inventare e si può 

incuriositi come bambini, 

scoprire insieme quanto 

siamo meravigliosi, e quanto la 

comunità di cellule che viviamo 

e che suonano dentro di noi 

ci possano far gustare, con i 

nostri senti, questa esperienza 

magnifica che è la vita.

Il metodo Relisír fonda le 

sue basi sulla tua musica, 

prodotti formulati con lei, 

ogni giorno riprodotta in 

salone, cosa, all’inizio della 

vostra collaborazione, ti ha 

fatto pensare: 

“Voglio essere al fianco di 

Roberta durante questa 

magnifica evoluzione?”

Il fatto di produrre formulati 

chimici, anche organici con la 

musica… penso sia stata un’idea 

innovativa, fatta soprattutto di 

consapevolezza che le molecole 

del nostro corpo vivono e 

vibrano nella musica.

La musica influenza e agisce 

sulle nostre cellule, così come 

influenza e agisce sui prodotti 

che ha formulato Roberta. 

Ed è molto interessante 

lavorare tenendo bene a mente 

questo, è interessante sia per le 

persone che lavorano con questi 

prodotti, che con le persone che 

li ricevono.

Siamo abituati a vedere saloni 

che si prendono cura della 

bellezza delle persone, ma 

Roberta, con il suo metodo, con 

i prodotti formulati con questa 

musica, fa qualcosa di diverso: 

SI PRENDE CURA DELLA 

PERSONA A 360°. Ormai si fa 

tutto in massa, per interesse, 

guardando ai numeri. 

Si parla di riumanizzare 

ospedali e scuole… essere al 

fianco di Roberta mentre si 

PRENDE CURA delle Persone è 

fantastico.

Perché è proprio questo che ci 

accomuna, creiamo benessere, 

armonia, bellezza e musica 

per esigenza personale e la 

condividiamo col mondo per 

potercene prendere cura.

SIAMO ARMONIA
ESPERIENZA E MUSICA CON EMILIANO TOSO

� 15 APRILE � A PARTIRE DALLE 16.00

� PRESSO PALAZZO DEI CONGRESSI
SALSOMAGGIORE TERME (PR)
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Relisír Magazine nasce da un’intuizione di Roberta 
Trivelloni, fondatrice del salone Relisír Parrucchieri, 

con l’unico scopo di informare e parlare di Salute, 
Bellezza, Benessere.

Per farlo, dà voce a chi con questi concetti lavora 

quotidianamente: medici, psicologi, imprenditori 

della bellezza, operatori olistici, acconciatori... 

Ognuno, sotto diverse forme, fornisce il proprio 

contributo di bellezza.

Lo scopo di questo magazine, con assoluto rispetto 

e attenzione, è di mettere in discussione alcune 

credenze e seminare opinioni per promuovere un 

nuovo tipo di consapevolezza contemporanea: 

“Bellessere” è un neologismo che unisce la parola 

“Bellezza” alla parola “Benessere”, andando oltre la 

superficie delle informazioni, oltre i luoghi comuni, 

oltre la pelle, oltre i capelli!

Ci piace l’idea che Tu possa considerarci una 

porta d’accesso, un tramite, un passaggio per 

condividere messaggi, informazioni e Cultura. Ci 

definiamo Creatrici di Autostima, Innovatrici 

Idealiste guidate in ogni scelta quotidiana dai 

valori Etica, Competenza, Efficacia. Ci riteniamo 

sì Acconciatrici, ma soprattutto Professioniste che 

non lavorano con i capelli, bensì per i capelli!

Relisír Magazine spinge ancora più in alto Relisír 

Parrucchieri, allontanandolo dal classico concetto 

di salone che taglia,  piega,  colora  e  collocando  

lì  dove vuole  essere,  il  punto  di  riferimento  per  

ottenere  bellezza  partendo  dal  benessere e salute 

di cute e capelli.

Accostato a quel concetto di Eterna Giovinezza 

che è la chiave del suo Brand.

Tratteremo argomenti di moda, stile, colore.

Parleremo di cibo per il corpo e cibo per la mente.

Scopriremo come le stagioni influenzano il nostro 

benessere.

Perché solo aprendo la mente noi guardiamo più in 

là: perché essere è molto di più di apparire!

Roberta Trivelloni

Tutte le evoluzioni iniziano da un’intuizione
per arrivare a definire il cambiamento.

Tutte le evoluzioni avvengono solo spinte 
dall’intenzione di produrre reale cambiamento.

Relisír Magazine non è un periodico, non è distribuito dietro compensi o per fini di lucro,
è pubblicato unicamente quale mezzo di promozione del brand Relisír.
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