
- Il viso, il corpo sono organi-
smi multisensoriali e sono desi-
gnati a dare consapevolezza su
ciò che accade dentro e fuori di
noi, possono mostrarci le nostre
infinite possibilità anche quan-
do noi li usiamo come fonte per
il giudizio e poco più.

Il quesito. Cosa saremmo dispo-
sti a fare per avere una realtà di-
versa nel nostro corpo e nel no-
stro viso?

«I trattamenti, non invasivi,
per avere una pelle più giovane,
senza rughe, luminosa, unita-
mente a qualche cosa che elimi-
nilo stressquotidiano,sono sem-
pre più richiesti - precisa l’esper-
ta del settore Giovanna Scapin -.
I massaggi sono indubbiamente
piacevoli ma gli effetti svanisco-
no in brevissimo tempo e le inie-
zioni, che al momento sembra-

noessere un’economica alterna-
tivaalla chirurgiaestetica, posso-
noavereeffetti collaterali eobbli-
gare alla dipendenza portando
ad una progressiva distorsione
dei lineamenti originali».

Ilmetodo.Dalle continue richie-
ste di metodologie alternative è
nato il pranic face lifting, ovvero
il lifting pranico: «Si tratta di un
metodo creato, studiato e appli-
cato da operatori in tutto il mon-
do con ottimi risultati. Attraver-
so la sola proiezione di energia
pranica, senza tocco fisico, per-
mette una distensione dei tratti
del viso e corpo e un riposiziona-
mento dei volumi, il tutto con
gradualità, naturalezza ma so-
prattutto permanentemente e
senza effetti collaterali: a diffe-
renza della chirurgia estetica,
non ci sono traumi o forzature e,
a differenza dei medicinali iniet-
tabili, il lifting pranico non causa
stati infiammatori e processi de-
generativi».

L’energia. «Il lifting pranico è un
processo che riattiva, attraverso
l’energia vitale, dei cambiamen-
ti dinamici su visoe corpo, inver-
tirel’invecchiamentoin modofa-

cileedinamico conquesto tratta-
mento è possibile ed estrema-
mente piacevole».

Considerando che l’aspetto
esteriore è il riflesso del proprio
aspetto interiore, si procede con
il rimuovere forme pensiero ed
emozioni negative quali rabbia,
frustrazione, assenza di autosti-
maed’amorenei propriconfron-
ti, per fare alcuni esempi.

Questi sono tra le principali
cause di situazioni estetiche in-
desideratequali rughe,vene vari-
cose, grasso in eccesso dovuto a
fame nervosa.

«L’energia pranica - precisa
Giovanna Scapin - può rimuove-
re queste situazioni psichiche
per permettere a viso e corpo di
averenuovamenteun aspetto sa-
no, luminoso ed armonioso.

Gli antichi rimedi. «Ricordiamo
che nell’antica medicina cinese
-continua Giovanna Scapin- esi-
stevanocinque livelli di guarigio-
ne, ilprimo consisteva nella digi-
topressione, il comune massag-
gio, nel secondo si procedeva
con la somministrazione di pre-
parati naturali, solitamente a ba-
se di erbe. Il terzo livello prevede-
va l’agopuntura, il quarto consi-
steva nell’agopuntura con la
somministrazione di energia Qi,
ovvero energia vitale. Il quinto li-
vello prevedeva la proiezione di
energia vitale in precisi punti
energetici, senza alcun tocco:
questa meravigliosa magia era
già conosciuta, fin dalla notte
dei tempi».

La pranoterapia offre dunque
unagrande opportunità: « E allo-
ra perché non diventare impa-
zienti di stare bene e con un
bell’aspetto, invece di crogiolar-
si tra mille pensieri e rughe sem-
pre più evidenti?» //

Con il Prana e l’energia vitale
un nuovo concetto di lifting

Pranoterapia

Metodo non invasivo,
distende i tratti
del viso e del corpo
riposizionando i volumi
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