
Cari Lettori, 

dopo una lunga pausa ecco il  

numero per l’autunno e il 

Natale.  

L’autunno è sempre stato un 

mese per fare provviste per 

l’inverno e oggigiorno a que-

sto si aggiunge la pressione 

culturale e commerciale per gli 

acquisti natalizi. Questo ci ha 

portati in un circolo vizioso 

che spesso ci fa sentire come 

soffocati. Quando questo 

periodo dell’anno, dopo avere 

concluso i raccolti autunnali, 

naturalmente dovrebbe dare 

più spazio al riposo, alla rifles-

sione, alla condivisione e all’a-

vere più tempo per il prossi-

mo, ci troviamo a correre fino 

alla vigilia per poi dovere con-

centrare tutte le attenzioni per 

i nostri cari in una giornata e 

troppo spesso unicamente 

sotto forma di doni materiali e 

cibo. 

Originariamente il Natale è 

stato una festa di luce, il mo-

mento dell’anno dove ci si 

accorgeva che le giornate ri-

prendevano ad allungarsi. Nei 

giorni più bui dell’anno che 

precedevano il Natale si stava 

molto insieme, per scaldarsi 

lavorando e chiacchierando 

stando attorno al focolaio che 

regalava luce e calore. Il gior-

no del Natale segnava un nuo-

vo inizio, la rinascita della 

luce.  

Quest’esperienza di rinascita 

può essere vissuta anche per-

sonalmente durante e dopo 

un percorso di depurazione. 

Quando riusciamo ad inverti-

re il senso di marcia dello stile 

di vita dall’”accumulare” le 

cose alla detossinazione e 

purificazione percepiamo 

molto presto una particolare 

chiarezza e lucidità mentale. 

Ci sentiamo meno stanchi e 

molti problemi che sembrava-

no non volersi risolvere mai 

come per incanto scompaio-

no. Percepiamo una vitalità ed 

energia rinnovata dopo solo 

pochi giorni di depurazione se 

questa viene fatta con i giusti 

supporti e nutraceutici ricchi 

di micronutrienti. 

Questa stagione è un momen-

to particolarmente utile per 

detossinarci. Un percorso di 

depurazione ben strutturato 

dà al nostro corpo la possibili-

tà di rimuovere tutto quello 

che è vecchio e ammalato e di 

rigenerarsi fino a dentro le 

nostre cellule. 

Alla pagina 3 trovate i nutra-

ceutici selezionati da Lidh-

ria che permettono di detos-

sinarsi in modo efficace e 

sicuro in pochi giorni. 
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A Natale regala un percorso per la Salute! 
Regala un Percorso Detox 

per dopo le Feste              

Fare stare bene un caro amico 

o un familiare grazie al Tuo 

regalo è bellissimo! 

Lidhria propone diversi per-

corsi di varia lunghezza già 

pronti che puoi regalare oppu-

re iscriverti Tu stessa per de-

tossinarti dopo le Feste. 

Percorsi Detox Lidhria 

Percorsi dai 9 ai 90 giorni con 

il supporto di preziosi nutra-

ceutici (vedi p. 3) che si pos-

sono seguire durante la nor-

male vita quotidiana. 

Agli iscritti viene offerta la 

consulenza gratuita durante 

il percorso da parte dei pro-

fessionisti della salute. 

Scopri il Sapore della Salute 

è una giornata di formazione 

introduttiva ai percorsi Detox 

Lidhria con pranzo, informa-

zioni dettagliate sui percorsi di 

detossinazione, la Cucina na-

turale e il Nordic Walking. 

Per informazioni ed iscrizioni: 

info@lidhria.org                

346 369 33 58  

 

 

 

Tanto quanto è 

importante pulire a 

fondo la casa due 

volte all’anno lo è 

anche la pulizia 

interno del nostro 

corpo.  

In viaggio con Lidhria 
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I funghi sono potenti regola-

tori del sistema immunitario e 

lo aiutano contro una grande 

varietà di malattie. Questa 

loro funzione è da attribuirsi 

al ricco contenuto di polisac-

caridi, in particolare all’alta 

percentuale di beta-gucani.  

È fondamentale che i funghi 

siano di qualità biologica e che 

vengano lavorati con grande 

cura, essiccati velocemente 

subito dopo il raccolto a basse 

temperature  ed incapsulati in 

assenza di ossigeno per con-

servare inalterate le proprietà 

del fungo fresco e per garanti-

re che la concentrazione di 

antiossidanti, aminoacidi es-

senziali, polisaccaridi, protei-

ne, minerali, vitamine ed enzi-

mi sia la più elevata possibile. 

I funghi medicinali vengono 

utilizzati a scopo preventivo e 

di supporto per la cura di 

molte patologie. Di seguito 

sono elencati i funghi più 

utilizzati: 

 

Agaricus Blazei Murrill 

È ricco di beta-glucani, i suoi 

componenti si sono dimostra-

ti tra i più attivi rispetto a 

quello degli altri funghi e svol-

ge importanti azioni sul siste-

ma immunitario. 

Auricularia 

Stimola il flusso sanguigno e 

previene le trombosi. Tra i 

funghi medicinali l’Auricularia 

è il fungo anticoagulante per 

eccellenza. 

Coprinus 

La sua forte azione ipoglice-

mizzante è coadiuvante nel 

diabete. 

Cordyceps 

Secondo la medicina tradizio-

nale cinese è un potente tonico 

dei reni, considerati la sede 

della nostra energia vitale. Do-

na vigore, resistenza, forza di 

volontà, energia e vitalità. 

Hericium 

Rigenera l’epitelio della mucosa 

gastrointestinale. Stimola il 

rinnovo dei neuroni e dello 

strato protettivo della mielina. 

È un fungo tanto culinario 

quanto medicinale, che fa pen-

sare al sapore dei frutti di mare. 

Maitake 

È un tonico per rafforzare il 

sistema immunitario e aumen-

tare l’energia. Riduce i triglice-

ridi e previene l’accumulo di 

grassi nei tessuti adiposi e nelle 

pareti vascolari. 

Pleurotus 

Rilassa la muscolatura, i tendini e 

la cartilagine. Ad elevato contenu-

to di vitamine del gruppo B. Ri-

duce l’omocisteina ematica. Im-

portante attività prebiotica sulla 

flora batterica intestinale. 

Polyporus 

Viene utilizzato tutto del fungo, 

ha un sapore dolce e per le sue 

proprietà diuretiche è molto uti-

lizzato in MTC per la ritenzione 

idrica e la congestione linfatica. 

Reishi 

È il fungo dell’immortalità e molti 

lo considerano superiore al gin-

seng. Agisce rigenerando il fegato 

e disintossicandolo, oltre ad offri-

re un apporto elevato di triterpeni 

ad azione antinfiammatoria, cal-

mante e rilassante. Riduce il rila-

scio di istamina. 

Shiitake 

È definito il “Re dei funghi medi-

cinali”, per la versatilità dei suoi 

modi d’impiego. Riequilibria il 

sistema immunitario. Contrasta 

l’arteriosclerosi. Inibisce la cresci-

ta tumorale. Migliora il profilo 

lipidico ematico. Impiegato con 

successo anche per l’emicrania e 

gli acufeni, nelle patologie batteri-

che, virali (influenza, herpes, 

AIDS, infezioni respiratorie) e la 

candidosi. 

  

I funghi medicinali 
Dal semplice alimento al prezioso rimedio dalle molte proprietà  

Reishi 

È il fungo dell’immortali-

tà. Rigenera e disintossi-

ca il fegato ed è un po-

tente immunomodulante.  

Shiitake 

È definito il “Re dei fun-

ghi medicinali” per la 

versatilità dei suoi modi 

d’impiego.  

Cordyceps 

Dona vigore, resistenza, 

forza di volontà, energia 

e vitalità. 

giovedì 15 dicembre  

Come riconoscere un fungo di 

buona qualità.  

Chiacchierata con cena a base 

di funghi biologici Hifas da 

Terra della Galizia. 

Sono invitati tutti coloro che 

desiderano aprirsi al mondo 

dei funghi o che semplice-

mente vogliono gustarsi una 

squisita cena di Natale. 

È consigliata la prenotazione! 

Alle ore 20.00 presso:                        

SFOOD                              

via Artisti 20,  Torino         

tel.: 011887671             

www.sfood.it 

                                           

Per info:                            

info@lidhria.org  

www.lidhria.org   

‘Il Fungo che fa la differenza’  
 Chiacchierata con Cena a base di Funghi  



Acqua alcalina (pH Balance, 

Acqua Kangen) 

Curcuma  Kangen UKON 

Aloe Vera Gel 

Succo di Melograno e Mango-

stano 

Green Magma 

Organic Clorella 

 

Tisane Depurative e An-

tiossidanti: 

Tisana ai fiori d’Aloe 

AlcaTè 7x7 

Tisana al Reishi 

Matcha Green Tea 

 

Funghi 

Mico-Rei (estratto di Reishi)  

Mico-Shii (estratto di Shiitake) 

 

 

 

 

 

 

Fototerapia endogena 

Patch funzionali fotodinamici 

Detox & Vitality  

Lidhria ha selezionato i nutraceutici per i propri percorsi Detox sulla base della qualità, della pro-

venienza, del processo di lavorazione e del loro background medico-scientifico. Abbiamo così 

scelto i funghi medicinali di Freeland, gli estratti vegetali crudi di Royal Green, i prodotti per l’e-

quilibrio acido-base di P. Jentschura e i Patch funzionali fototerapici di Senan Biotech, l’Aloe Vera 

della ForeverLiving, l’Acqua ionizzata alcalina e la Curcuma Kangen Ukon di Enagic. 

Tutti questi prodotti hanno in comune che non sono stati trattati con sostanze chimiche di sintesi, 

sono di qualità cruda e quindi ricchi di enzimi vitali. Vengono stabilizzati ed incapsulati in modo 

da mantenere inalterate le loro preziose proprietà antiossidanti. 

Ecco quali sono quelli scelti da Lidhria per la detossinazione: 
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Percorso Detox Lidhria 
Ogni anno mi concedo 2 percorsi di detossinazione, uno in primavera e uno in autunno, 

per ripulire il mio corpo dalle scorie acide accumulate nei mesi di lavoro stressante. 

Quest’anno ho scelto la prima settimana di dicembre. È davvero incredibile come bastano 

solo 1-2 settimane per ritrovare il proprio equilibrio e un generale senso di benessere! 

Bastano in effetti solo 9 giorni per un’efficace depurazione e rigenerazione del nostro 

corpo. Questi percorsi Detox sono l’ideale per chi vuole stare bene e si possono seguire 

anche durante la normale vita quotidiana. Sono personalizzabili in funzione di quali 

nutraceutici si prendono come supporto per un’efficace alcalinizzazione e detossinazione. 

Qui di seguito potete trovare i nutraceutici che uso io personalmente. 

 

Grazie ai preziosi nutraceutici 

biologici di qualità superiore i 

percorsi Detox Lidhria sono 

particolarmente efficaci per nu-

trire ed alcalinizzare in profondi-

tà il nostro organismo. 

I nutraceutici lasciano integra ed 

in equilibrio la composizione di 

micronutrienti così come ce li 

regala la natura. 

Sono il modo più naturale per 

integrare quello che ci manca. 

Informazioni utili 
                                                                                                                                                           

Per dove e come ordinare questi prodotti:  info@lidhria.org - 346 369 33 58 

Le informazioni su come impostare il percorso Detox come anche la consulenza durante i percorsi 

vengono fornite gratuitamente appena si ha tutto l’occorrente.                                                         

Per leggere alcune testimonianze visita www.lidhria.org 

Per informazioni sui prodotti e sui percorsi Detox:                                                                   

Dott.ssa Silvana Becker:  silvana.becker@lidhria.org  -  346 369 33 58 

I nutraceutici scelti da Lidhria  

A Natale un Regalo 

speciale per la Tua 

Salute: 

Regalati un percorso 

Detox Lidhria per 

dopo le Feste! 

a Natale 

la Salute 

in regalo 



Vi auguriamo un Natale pieno di Luce! 

Per informazioni ed 

iscrizioni:  

info@lidhria.org 

346 369 33 58 

www.lidhria.org 
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Scopri il Sapore della Salute 

Mercoledì 14 dicembre 

Serate di formazione riser-

vate ai Professionisti della 

Salute 

Assaggio succhi e prodotti, 

Fototerapia endogena,      

presentazione Percorso               

Detox & Vitality 

Novate Milanese                 

19.00 - 22.30 

giovedì 15 dicembre  

Il Fungo che fa la differenza 

Chiacchierata con cena a base 

di funghi biologici Hifas da 

Terra della Galizia. 

Presso:                        

SFOOD                               

via Artisti 20,  Torino          

dalle 20.00 

Sabato 28 gennaio 

Scopri il Sapore della Salute 

Giornata Detox con pranzo. 

Verranno date preziose infor-

mazioni sui percorsi Detox 

Lidhria, la Cucina naturale e il 

Nordic Walking. 

Hotel La Collinetta             

Via Cocquo, 35 Sesto Calende 

10.00 - 17.00 

 

Incontri con Lidhria 
Serate, percorsi e corsi di formazione  

Il percorso ideale per 

chi vuole anche 

assaporare una 

giornata tipo di Detox. 

Il percorso "Scopri il 

Sapore della Salute" di 9 

giorni ha inizio con una gior-

nata formativa dalle ore 

10.00 alle ore 17.00 durante la 

quale verrà spiegato:  

- “Come detossinarsi in 

modo efficace e ritrovare il 

proprio peso” - Docente 

Dr.ssa Silvana Becker.  

- Lezione di Cucina natura-

le finalizzata alla preparazione 

e spiegazione delle ricette 

specifiche per il Percorso De-

tox, inclusa il pranzo che con-

divideremo - Docente Madda-

lena Macchi.  

- Lezione di Nordic Wal-

king per l’ossigenazione pro-

fonda dei nostri tessuti: epite-

liale, connettivale, muscolare e 

nervoso - Doc. Luigi Bellaria.  

Formazione sugli argomenti :  

L’utilità del percorso 

Detox per cambiare Stile di 

Vita ed alimentazione  

L’alimentazione ricca di 

micronutrienti per la perdita 

di peso che dura nel tempo  

Le virtù del succo di Aloe 

Vera e i suoi benefici per il 

sistema digerente, respiratorio, 

muscolo-scheletrico e la pelle  

Acqua ionizzata alcalina: 

equilibrio acido-base. Il potere 

antiossidante dell’idrogeno 

molecolare  

Il potere antiossidante 

della Curcuma, del Melograno 

e del Mangostano  

Metodi di cottura e com-

binazioni alimentari per cuci-

nare piatti gustosi per la Salute  

Nordic Walking e ben-

Essere nella quotidianità  

Abitare la nostra casa e 

luogo di lavoro in armonia 

con noi stessi  

L’importanza della felici-

tà, autostima e consapevolez-

za  

 

Presso 

Hotel La Collinetta – Via 

Cocquo, 35 – Sesto Calende 

(VA)  

28 gennaio 2017  -  Sesto Calende (VA)  

Save the Date! 

CONGRESSO LIDHRIA 2017 

20-21 ottobre - Milano 


