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Benvenuta Newsletter 
Carissimi Amici e Lettori, eccoci al nostro primo numero di 

questa nuova ed entusiasmante avventura:la nostra Newsletter 

o un tempo si diceva il “nostro primo giornalino”…che gioia 

ed emozione. 
Il tutto nasce sempre per voler trasmettere e condividere la 

gioia della vita nelle piccole e grandi esperienze di ogni 

giorno, nel condividere un po’ dell’immenso sapere su quello 

che abbiamo scelto essere il nostro ambito professionale e di 

vita.

Happy Hour Col Sorriso ad Ingresso Gratuito

Giovedì 9 Aprile e Giovedì 30 Aprile 2015 in Via 

Soncino 1 a Milano, angolo via Torino 
dalle h.19.15 alle 20.15.
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In Questo Numero 

� Benvenuta Newsletter. 

� Il Sorriso Interiore in 
pratica. 

� Alimentazione 
Divertente. 

Eventi in Programma 

✦ Corso Amore Curativo, 
Detox ed Equilibrio 
Emozionale - 12 aprile  

✦ Corso Floriterapia nei 
corpi Sottili. - 10 maggio 

✦ Corso di Tai Chi - 9/10 
maggio. Presentazione 
gratuita venerdì 8 maggio 
h 19-21 
Contattaci per le info. 

Redazione 

Angela Chirico  
Anna Buccella  
Paola Sempio 

Contatti 

Angela Chirico  
Cell. 334 85 85 878 
angela@universal-healing-tao.it 
Anna Buccella  
Cell. 339 777 28 35 
info@ilgermogliodianna.it  
Paola Sempio 
info@ilgermogliodianna.it 

LE NOVITÀ 
 Alimentazione Sana, Pratiche Taoiste di Benessere e Felicità
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Alimentazione 
Divertente e Sana 

Oggi vi presentiamo due snack 
veloci ed efficaci oppure egregi 
ingredienti in cucina: le Mandorle 
e le Noci (di cui, in merito alle 
mandorle, presso il negozio “Il 
Germoglio” Anna ha selezionato 
un super produttore e fornitore 
direttamente dalla nostra amata 
Sicilia). 
Le Mandorle tra i loro molteplici 
elementi nutritivi, sono ricche di 
magnesio, che è un minerale 
importante per l’equilibrio e 
l’attività del sistema nervoso. 
Rilassa e distende.Ecco che 
alimentazione e benessere si 
incontrano: Il sorriso interiore ci 
insegna a nutrirci bene 
energicamente, l’alimentazione 
sana ci insegna a nutrirci bene 
fisicamente: i due aspetti insieme 
in sinergia creano la Salute e il 
Buon Umore. 

Le Noci sono ricchissime di 
Selenio, un antiossidante che è 
utile nel proteggere le 
membrane cellulari 
dall’ossidazione e come 
prevenzione per il mantenimento 
di un buon stato di benessere.  
 
Attività disponibili: 
Consulenze Alimentari,  
Trattamenti Energetici di Reiki,  
Cosmic Healing. 
Shiatsu, Massaggio Addominale. 
Fiori di Bach. 

Il Sorriso Interiore in Pratica 
Il Sorriso Interiore in pratica, ma cosa vuol dire? 
Innanzitutto il Sorriso Interiore è una splendida 
modalità per ricaricare il corpo di Energia Nuova, 
pratica antica proveniente dalla tradizione yogica 
taoista. In pratica vuol dire: “come uso questa 
conoscenza giornalmente”? Quando siamo pieni di 
energia, siamo sorridenti e di buon umore e le attività 
quotidiane, gli impegni e le relazioni funzionano alla 
grande. Viceversa quando siamo scarichi, le cose non 
girano…o girano in direzioni a noi avverse. Perciò ad 
oggi è meglio imparare a mantenersi belli carichi di 
Energie Positive e influenzare positivamente anche 
l’ambiente che ci circonda.

Ricetta facile e sorridente   

Mousse di Ananas e Mandorle 
500 ml succo di mela, 250 gr di ananas senza buccia 
2 cucchiai di agar agar, 3 cucchiai di malto di riso, 
100 gr di farina di mandorle, 1 pizzico di sale, 
1 cucchiaio di crema di mandorle, 1-2 cucchiaini di 

cannella. 
Tagliare ananas a pezzetti e riporlo in una 

pirofila.Sobbollire il succo di mela con sale, cannella 

e agar agar per 5 minuti, mescolando. Aggiungere 

malto, crema e farina. Mescolare, versare nella 

pirofila e fare solidificare. Frullare e servire freddo.


