Per la salute ed il benessere

Integratori e rimedi naturali nelle &ldquo;Formule di Nityananda&rdquo;...
Visualizza i nostri prodotti e acquista i nostri rimedi naturali!

Cari amici e colleghi, la mia barba è ormai celebre come i miei viaggi di trenta anni tra India, Cina, Sud America, Africa e
Medio Oriente, alla ricerca della saggezza ed esperienza medica antica; quella dalla quale &ndash; sono un chimico e
posso dirlo &ndash; la scienza medica moderna ha ricavato migliaia di ingredienti utili se non fondamentali. Perché
questi viaggi? Per cercare di andare oltre la sperimentazione scientifica, che necessariamente si limita ad estrarre i pochi
componenti &ldquo;efficaci&rdquo; di una pianta, a provarli su un gruppo di persone, per poi venderli in pillole colorate.
Volevo sapere &ndash; e vedere &ndash; come l&rsquo;intera pianta è stata usata da milioni di persone, di razze e
tipologie genetiche diverse, in climi e ambienti naturali diversi, per molte migliaia di anni; e perché è stata usata, con
quali effetti, e con quali sinergie con altri ingredienti.Sono andato indietro nel tempo sino alle antichissime civiltà
&ldquo;post-diluviane&rdquo; in quattro continenti; cercando di capire quanto di questi rimedi naturali era noto, e quanto
non fosse stato ancora compreso o raggiunto nelle loro applicazioni sinergiche. Per capire insomma se era possibile
&ldquo;andare oltre&rdquo;. In questa analisi ho percorso (spesso a piedi, considerando ogni pietra, ogni cespuglio e
soprattutto ogni persona incontrata sul mio cammino) 50.000 Km e 12.000 anni di storia e preistoria. E&rsquo; un viaggio
straordinario che sarà raccontato in un libro, e forse in un film...Ho cercato di capire con la massima sensibilità le
sofferenze, le conoscenze e le soluzioni per il benessere utilizzate dai popoli della terra; mantenendo sempre una visione
strettamente scientifico-sperimentale, che mi ha aiutato a creare una linea di prodotti innovativi, utili all&rsquo;umanità di
oggi, e di domani.Una linea che è infatti appena agli inizi del suo sviluppo, viste le incredibili potenzialità che stiamo
scoprendo.Per dare un nome significativo alle mie formule mi sono ispirato soprattutto a categorie filosofico-religiose
dell&rsquo;India e del Nepal, solo perché sono le più precise nella definizione dei collegamenti tra il corpo ed il
benessere psicofisico. NITYANANDA o &ldquo;Eterna felicità&rdquo; è una entità spirituale ed una visione del mondo che
esprime la ricerca dell&rsquo;armonia, l&rsquo;ottimismo, l&rsquo;entusiasmo, il pensiero positivo che fa star bene, che
rende attivi e dinamici. Quando le mie guide spirituali indiane hanno compreso il mio progetto, mi hanno sorpreso
dicendomi che, per loro, io ero una espressione di questa entità; nome che mi hanno &ldquo;assegnato&rdquo;
d&rsquo;autorità e che io ho cercato di servire, chiamando così il mio progetto, e la mia linea di prodotti. Nityananda sono
io quando elaboro le mie formule, e sei tu quando ti prendi cura del tuo benessere. Siamo due aspetti della stessa cosa...
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