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Cibo del mese
Febbraio è il “mese piccolo” ma
contiene tanti buoni cibi
stagionali. Tra questi, ti
consigliamo zucca, topinambur
e porro. Puoi preparare una
squisita vellutata con questi
ingredienti e l’aggiunta di una
piccola patata gialla per renderla
più cremosa. Una spruzzata di
pepe nero, un goccio di olio a
crudo e, se hai problemi di
meteorismo a causa del
topinambur, qualche seme di
finocchio o di cumino.

STRESS:

Libro del mese

QUANDO LA PALLINA NON BASTA

“La guerra della plastica”, Guido
Fontanelli (Hoepli, 2020).
Giornalista economico, ha scritto
questo libro che è una prova
delle sue doti nell’inchiesta. Ci
sono molte interviste, qualche
spunto di riflessione e alcune
idee su come trovare soluzioni
utili al problema della plastica.

Il dottor Alexander Loyd, psicologo e naturopata
statunitense, creatore del metodo i Codici della
Guarigione, sostiene che esistono “3 cose” che
fanno la differenza nella vita, alle quali tutti
abbiamo accesso.
La prima cosa (il sistema immunitario) è in grado
di guarire qualsiasi problema ci affligga; la
seconda cosa è in grado di disattivare la prima e
la terza cosa è in grado di riattivarla. Tutto è già
predisposto in noi, in realtà ma la “seconda
cosa” ha preso il sopravvento sulla prima.
Cosa è in grado di disattivare il “guaritore
interiore”? Lo stress: un killer (quasi) silenzioso.
Dentro il nostro organismo, meglio dentro le

Pratica del mese
Ogni tanto, durante la giornata,
mentre espiri produci un suono,
per tre volte consecutive. Magari
ne hai già uno che ti piace o stai
pensando a un mantra
particolare. Va bene il primo che
ti sale dalla pancia. Non starci a
pensare troppo e fai.
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DIVENTARE
INSEGNANTE DI

YOGA

Officine Olistiche ospita ormai da
diversi anni l’Accademia Yoga,
scuola di formazione per
insegnanti di Yoga che si affida
ad alcuni tra i migliori docenti
riconosciuti a livello
internazionale.
Siamo felici che i nostri docenti
abbiano accettato, sebbene al
principio con qualche riserva, di
collaudare la formula 1to1, ossia
la formazione su misura per le
esigenze di ciascun allievo che,
per motivi diversi, non ha la
possibilità di partecipare durante
i week end di formazione di
gruppo e si affida a un percorso
unico nel suo genere, a diretto
contatto con gli insegnanti nei
tempi e nei modi più consoni alle
sue esigenze.
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cellule, sono scritti dei messaggi che vengono
trasportati a varie latitudini del corpo, a seconda
della funzionalità e della necessità.
Alcuni di questi messaggi sono o diventano tossici
lungo il tragitto, così che, o non arrivano a
destinazione oppure, se raggiungono il
destinatario, trasportano un messaggio
indecifrabile o, ancora, trasferiscono un
messaggio corrotto, tossico, in sostanza.
E ciò che rende tossico il messaggio ha un nome:
stress.
“Stress” è qualcosa di decisamente aleatorio e
del tutto personale, s’intende: ciò che risulta
stressante per me, altri potrebbero ritenerlo
divertente se non addirittura rilassante, in poche
parole piacevole.
Ciascuno di noi sa quando è sotto stress, sotto
pressione, quando non si sente in armonia con se
stesso, prova ansia, inquietudine, paura, rabbia,
tristezza e l’elenco potrebbe continuare ancora
per molto.
Al di là delle comuni fonti di stress, che vanno
dalla semplice bolletta del gas nella buca delle
lettere al lutto, alla malattia, il vissuto dello stress è
qualcosa di estremamente personale. Non solo,
lo stress è utile, è funzionale alla sopravvivenza,
quando è temporaneo, ma se si protrae nel
tempo e diviene cronico, allora nascono i
problemi.

La formula è risultata vincente e
in soli 6 mesi siamo già a 10
diplomati: un successo
inaspettato che ci ha colti di
sorpresa ma che ci ha ripagato di
ore trascorse a tradurre in pratica
i nostri sogni e a far realizzare i
sogni dei nostri allievi.
Grazie a tutti coloro che ci hanno
creduto e a chi ancora ci crederà.
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METTI A FUOCO I TUOI
TALENTI CON IL COUNSELING

L’accumulo di stress è un fatto del tutto personale:
dipende da come siamo fatti. Letteralmente.
Dipende dai nostri antenati, dal DNA, dall’ambiente
in cui siamo venuti al mondo a quello in cui siamo
cresciuti. Tutto questo, messo insieme e ridotto a
estrema semplificazione, fa di noi ciò che siamo,
inclusa la tolleranza allo stress e la risposta che
mettiamo in campo a fronte di stimoli stressanti.
"Ma se siamo fatti così, allora non ci si può fare
nulla!”
Quando sento questa frase, nelle sue svariate
declinazioni, mi si accappona la pelle perché io so
che non è così. Ho lavorato così a lungo e così
profondamente su me stessa da potermi
permettere di dire che siamo fatti anche per
cambiare.
Le nostre cellule possono cambiare, in senso biblico.
E se cambiano le cellule, cambia il contenuto dei
messaggi. Ergo, cambiamo noi. Come tutte le cose
in natura, del resto.
Come ben sanno coloro che praticano Emotional
Freedom Technique o EMDR e altre tecniche di
regolazione emotiva, non possiamo cambiare gli
eventi ma siamo perfettamente in grado di
cambiare il modo di vederli. Ciò significa che
possiamo smettere di sentirci (o sentirci molto meno)
sotto stress di fronte a certi stimoli.
Come si fa a regolare lo stress?
Ci sono molte possibilità per ottenere questo
risultato. La via meno faticosa è quella di ingurgitare

Il counseling si fonda su un
“lavoro di squadra” counselorcliente, in cui la fiducia, l’empatia,
l’intenzione di raggiungere il
medesimo obbiettivo la fanno da
padrone. Di norma, il percorso
prevede dai 6 ai 12 incontri,
durante i quali si va sviluppando
via via una nuova visione del
problema (o della difficoltà del
momento), di sé e di sé nei
confronti del problema, che in
questo modo può essere
superato e vissuto come
esperienza di crescita, non più
come limite. Le basi dell’incontro
sono quindi dialogo e ascolto, di
sé e dell’altro.
Quando è utile il Counseling?
• devi prendere una decisione
sulla tua vita personale o
professionale;
• devi raggiungere un obiettivo
ma ti risulta difficile;
• devi fare una scelta
professionale;
• vuoi (o devi) rivedere le relazioni
familiari, per allontanamenti,
separazioni o altro;
• i tuoi figli crescono e se ne
vanno di casa;
• sei andato via da casa dei tuoi
genitori e non hai ben chiaro
come relazionarti con loro;
• stai per mettere insieme un
nuovo nucleo familiare;
• hai problemi nella vita di
coppia;
• hai difficoltà nella carriera
scolastica (esami,
rendimento…);
• sei in una condizione in cui da
solo pensi di non farcela.
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farmaci, efficacissimi per mettere a
tacere i sintomi ma del tutto inutili
se vogliamo risalire fonte dello
stress. Lungi dal demonizzare i
farmaci, potenti alleati in momenti
di crisi pesante e anche per
incrementare la nostra resilienza e
la determinazione a cambiare, si
trasformano nel peggior nemico,
se deleghiamo loro tutto di noi, il
nostro benessere a lungo termine.
La differenza non la fanno i
farmaci, la fai tu.
E a te che deve essere chiaro che
hai bisogno di cambiare per stare bene. E allora, psicoterapia, counseling, yoga,
tai chi, meditazione, corsi di auto-aiuto, training autogeno, tecniche di
rilassamento, bodywork, breathwork, rebirthing, camminata sui carboni ardenti, il
cammino di Santiago, la preghiera, tutto è utilissimo e niente lo è. Dipende da
come tu risuoni con la tecnica che scegli di adottare.
La biorisonanza ti aiuta a decidere che strada prendere
In questo, la biorisonanza è un potentissimo strumento di valutazione perché ti
consente di individuare più velocemente qual è la tua vibrazione, su quale
frequenza puoi sintonizzarti per trovare beneficio. Oltre a valutare le frequenze
dissonanti interne al tuo organismo e a consigliarti quali frequenze sono utili per
te, quali credenze ti impediscono di stare meglio, è in grado, grazie a una
tecnica di biofeedback di rilevare le frequenze tossiche e di restituirtele
“purificate”, fisiologiche in sostanza, al loro stato naturale, con il messaggio
originale.
Le novità sono sempre un po’ strane all’inizio…
Durante una sessione di biorisonanza, all’inizio può sembrare strano. Sembra che
non accada nulla. Tu sei lì, seduto o sdraiato, e senti un vago formicolio da
qualche parte nel corpo,
soprattutto nelle parti a
contatto con i vari
equipaggiamenti della
strumentazione (manopole,
fascia di conduzione,
pedana in acciaio…). Poi,
pian piano, qualcosa
cambia: è come se ci si
sentisse più leggeri. È una
sensazione inafferrabile al
principio ma che, già al
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secondo trattamento, diventa
familiare e si percepisce una
piacevolezza generale, ci si rilassa,
oppure ci si sente più vitali, a seconda
della necessità dell’organismo.
… Ma con il tempo si impara a
comprenderne il linguaggio
Il metodo della biorisonanza è sempre
più noto in tutto il mondo. Frasi come
“essere sulla stessa lunghezza d’onda”
o “sentire buone vibrazioni” assumono
un significato più profondo nell’ambito
della biorisonanza: Potremmo dire che
quando siamo indisposti, le nostre
cellule vibrano a una frequenza
diversa rispetto a quando ci troviamo
in quello stato universalmente considerato come “normale livello di salute”.
La differenza sta nella consapevolezza
Ciò che fa la differenza è il tuo livello di consapevolezza. Grazie alla biorisonanza,
riesci a mettere a fuoco molto di te, ti aiuta a valutare meglio le tue scelte e a
prenderti cura di te, generando effetti importanti sui tuoi livelli di stress.
Senza invadere, si occupa di te
La biorisonanza è una tecnica dolce, non invasiva e, soprattutto, mirata sulla
persona. Nessuno di noi è uguale a un altro, nemmeno i gemelli omozigoti di
fronte allo stress, e la biorisonanza è in grado di cogliere l’unicità di ciascuno di
noi e relazionarsi con quella specifica peculiarità.
Come facciamo a capire se funziona?
Innanzi tutto, dopo la prima sessione, già si hanno risultati tangibili. Ma spesso la
valutazione e il
trattamento con la
biorisonanza sono
accompagnati in
contemporanea da un
test sulla variabilità
cardiaca, effettuato
con uno strumento
apposito, applicato a
un dito o al lobo di un
orecchio, che rileva il
nostro grado di stress in
tempo reale.
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QUALCHE STATISTICA SULLOP STRESS
Fonti più comuni di stress (American Psychological Association - 2017)
1 - FUTURO DELLA NAZIONE
2 - DENARO
3 - LAVORO
4 - CLIMA POLITICO
5 - VIOLENZA/CRIMINE

63%
62%
61%
57%
51%

Percezione dello stress e vita quotidiana
American Psychological Association - 2017 (Dati riferiti agli USA)

- 77% - persone che regolarmente sperimenta sintomi fisici causati da stress
- 73% - persone che fanno esperienza regolare di sintomi psicologici causati da
stress

- 33% - persone che sentono di vivere sotto forte stress
- 43% - persone che sentono che il loro stress è aumentato negli ultimi 5 anni
- 76% persone che hanno sostenuto che denaro e lavoro sono la fonte
principale di stress

- 48% - persone che riportano insonnia causata da stress
- 48% - persone che sostengono che lo stress abbia un impatto negativo sulle
loro vite personali e professionale

- 54% - persone che sostengono che lo stress ha messo in crisi le loro relazioni
- stanchezza (51%), emicrania (44%), disordini apparato digestivo (34%) sono i
-

-

sintomi fisici più citati
Irritabilità o rabbia (54%), nervosismo (45%), mancanza di energia (45%) i sintomi
psicologici più citati
Una ricerca britannica della Mental Health Foundation nel 2018 ha evidenziato
che l’82% delle persone prese in esame ha affermato di sentirsi stressato in più
di una occasione nel corso di una settimana e l’8% di sentirsi sotto stress tutto il
tempo.
Una ricerca dell’Università di Reykjavik con l’Istituto Kordinska di Stoccolma,
pubblicato sul British Medical Journal ha messo in luce come lo stress sia da solo
in grado di aumentare del 64% il rischio di problemi cardiovascolari.

CHIEDI INFORMAZIONI
Se vuoi saperne di più su come funziona la biorisonanza, sui costi e sui
professionisti che la applicano, sul counseling o sulla scuola di formazione per
insegnanti di Yoga presso le Officine Olistiche, chiama la segreteria al
3884975245 o invia una email a: officineolistiche@gmail.com
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