The Secret Alchemy
Aurum S.n.c.

2.Golden Elixir 7 ml.

Prezzo per Unità (pezzi): €54.00

Golden Elixir
Theo Aqua Aurum
Formato 7 ml.

Notizie storiche

Il Golden Elixir, era anche conosciuto come Aurum Potabilis, Oro alchemico, Oro Potabile, Leone Rosso, era
la massima espressione della Sapienza alchemica. Veniva definita una sostanza trasformativa in grado di
agire sull’Essere umano a livello fisico, psicologico e spirituale.
L’Oro potabile è, quindi, secondo la visione classica dell'Alchimia, Spirito che è stato trasformato in materia
dall’alchimista. Questa sostanza universale veniva preparata in maniera da essere rapidamente assorbito dal
corpo umano.
L’Oro alchemico viene anche definito Luce solare liquida, Energia di natura Divina, che si rende disponibile
per gli Esseri Umani, grazie alla presenza nella sua formula di estratti spagyrici di alcune piante - già di per
sè note quali potenti supporti del benessere psico-fisico - le quali fungono dal veicolo dell’Oro potabile, che è
la sostanza caratterizzante del Golden Elixir.
Buono a Sapersi.

Secondo l’antica sapienza dell’Alchimia e della Spagyria, può essere d’aiuto laddove c’è la necessità di
portare la Vita, a tutti i livelli. Veicola calore e “fuoco” portando energia dove è carente. Utile quando abbiamo
necessità di attivare o ri-attivare. Restituisce la voglia di vivere a chi l’ha perduta. Porta la forza necessaria a
resistere agli attacchi esterni sia a livello psico-spirituale che a livello animico. Negli anziani, riporta voglia di
fare e di vivere, nuova passione ed energia. Aiuta a portare alla nostra coscienza ciò di cui prendere
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consapevolezza. Mette in risalto i bisogni che neghiamo, facendoci vedere le situazioni in modo differente,
sotto una nuova e più potente luce. Ci aiuta a portare calma ed equilibrio nel nostro essere. Ci consente di
contattare il nostro centro, il nostro Sè superiore. Essenziale nella meditazione e quando lavoriamo “con gli
altri”. Ci connette al divino che è in noi. Espande la nostra capacità di essere nell’energia del “cuore
spirituale” facendo fluire l’amore incondizionato .Aumenta la nostra vibrazione portandoci ad elevati livelli di
consapevolezza. Ci rende più “luminosi”. ripulisce profondamente tutti i corpi sottili che compongono il nostro
campo aurico, riportandoci ad una situazione ottimale di energia aurica.
Informazioni Venditore
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