SANA 2010
Questo anno sono tornata alla fiera SANA dopo ben quattro lunghi anni di assenza.
Beh, è sempre una soddisfazione. :-))
Naturalmente non mi interessano le centinaia di ditte serie del settore, quanto i vari
personaggi o gruppi più o meno folkloristici che pure sono presenti.
Come le altre volte parlerò della mia escursione in questo pazzo mondo, naturalmente
nella mia forma ironica e con immagini.
Innanzi tutto ho trovato il sale dell'Himalaya (ma c'è sale sulla montagna?)

Sì, perché questo è un sale primordiale, che risale al periodo di Atlantide, mi è stato
doverosamente spiegato. Il depliant illustrativo scrive: “Il sale rosa Himalayano sarebbe
sale marino fossile che si e' formato nell'era secondaria più di 200 milioni di anni fa. La
purezza è la sua caratteristica principale, in quanto proviene dall’Oceano Primordiale”.

Poco dopo ho visto una nuova prodigiosa invenzione che si chiama Elios ed è il primo
Oggetto Solare Omeopatico
E’ in realtà una sorta di tubo di cartone (dove passa un braccio dentro) esattamente
grande come un barattolo di ECCO (la miscela di simil-caffè) o di orzo, che però capta
le energie del sole e le trasmette intorno a noi, grazie alle bande colorate che ha
disegnate intorno...

beh, volete mettere? :-)
In realtà i suoi produttori si sono dimostrati molto più realisti di quello che si poteva
sperare da tale ambiente e nei loro foglietti illustrativi hanno scritto: “Elios non fa
miracoli ma può darti una mano e solo provandolo ti rendi conto che con il tempo
diventa un amico indispensabile. Elios è un tentativo di riequilibrio fisico e psichico
utilizzando radiazioni oltre lo spettro solare”. Tale portentosa invenzione nasce da un
discepolo del famoso “inventore” Ighina, di Imola, deceduto da qualche anno.

Ho trovato un ottimo produttore di prodotti da forno biologici che ha però una comunità
a Fiorenzuola, tutta impostata sulla new age e cose simili (andrò a farci un giro perché
ne vale la pena e i suoi prodotti erano davvero superlativi!). Il libro su loro che mi hanno
gentilmente regalato - con anche CD - comincia con la storia del "fondatore" e inizia
così: "Fui sprogrammato nel settembre del 1986..." (?!?) "...incominciammo a
SPENGERE la televisione...." ecc.. Non è una chicca di sapienza?

Il gruppo però si propone come centro culturale di esposizione di moderne opere d’arte
ed è molto interessante.

Ancora, ho comprato (per le prossime eventuali mostre) una palla di purissima e
"biologica" plastica che compie più di 1000 lavaggi in lavatrice, senza bisogno di
detersivi o ammorbidenti, solo ricaricandola una volta al mese alla luce del sole. Emette
raggi infrarossi, grazie alle microsfere di plastica che contiene, e capta il cloro
dell'acqua (ma il cloro non serve a disinfettare e pulire?). Un vero portento!!!

Stamattina ho fatto la lavatrice e volevo quasi provarla ma poi non me la sono proprio
sentita di "sprecarla". :-)) Il suo foglietto esplicativo recita: “Con la sua formula
innovativa brevettata Super Wash ball aumenta notevolmente il movimento molecolare
dell'acqua rinforzando cosi il suo naturale potere pulente.
Abbassa la tensione superficiale dell'acqua permettendo una migliore penetrazione al
livello della fibra tessile.
Emette ioni negativi, riduce l'adesione tra le fibre e facilta l'eliminazione delle impurità.
Igienizza i capi, elimina i cattivi odori dagli indumenti e capta il cloro presente nell'acqua
proteggendo l'elasticità e i colori dei tessuti”.

Mi sono stati fatti provare due profumi molto interessanti:
1. PRESENZA PROTETTA DI BACH
2. VIVACITA' GIOIOSA DI BACH
Il foglietto illustrativo del primo spiega: "E' un profumo elaborato con essenze floreali
studiate dal dott. Edward Bach ed essenze canalizzate di importanti simboli del Terzo
Regno della Natura"... “L’energia del Terzo Regno della Natura: la Colomba della Pace.
Il contatto con Madre Natura consente l’equilibrio energetico necessario
per individuare e seguire il percorso tracciato dal nostro Io profondo. In
questo elisir, l’energia dei fiori di Bach si armonizza alla frequenza di un
archetipo importante, il simbolo della colomba, che esprime purezza,
verità e unione con il divino. L’utilizzo di questo aiuto energetico fa
risuonare in noi un profondo senso di pace, consapevolezza interiore e
sostiene il nostro cammino spirituale. PRESENZA PROTETTA di BACH diffonde una
fragranza avvolgente e corposa, che richiama note vivaci della perfezione alla quale
apparteniamo, sensazioni di piacevole confidenza con se stessi e con il
mondo. La profonda centratura che le essenze utilizzate suggeriscono

stimola una gradevole sensazione di benessere, sostiene l’espressione
fiduciosa verso il mondo e l’autostima: è il riflesso del nostro Sé profondo.
PRESENZA PROTETTA di BACH attraverso le sue avvolgenti note canta:
Tu sei Armonia.”

Il secondo è simile al primo ma mentre il primo canalizza il simbolo della colomba
(chissà come si fa!) il secondo canalizza il simbolo del delfino.
La stessa ditta produce anche le più famose Acque tibetane, delle quali l’etichetta
riporta i seguenti componenti: “Acqua Naturale, Cristalli, Mantram e Alcool “.
A parte il fatto che Mantra non si scrive con la M finale, come si quantifica il Mantra tra i
componenti?

Ho avuto anche un incontro ravvicinato con "un'entità" chiamata Dunja D. R. (una
donna tedesca) che di sé scrive "Sin dalla mia infanzia sono guidata dall'Arcangelo
Michele e il Signore della Luce Gesù-Sananda. Nel 2003 lui mi ha preso come sua
allieva (l'arcangelo o Gesù???) nella sua scuola di Luce nella dimensione dei Maestri
Ascesi. Dal 2008 hanno continuato a formarmi e guidarmi i Fratelli e Sorelle delle Stelle
di Ashtar Sheran e l'Arcangelo Metraton". Non vi dico quello che mi ha raccontato!!!!
Pare che sin da piccola entra ed esca a suo piacimento dalla Terza dimensione e
questo le capita di continuo. E poi tutti accorrono da lei: Gesù, Angeli e Arcangeli, Deva,
Fate, Folletti, Extraterrestri, Maestri Ascesi, e chi più ne ha più ne metta: Infatti
sembrava leggermente rintronata mentre cercava di spiegarmi qualcosa della sua
straordinaria esperienza, ma mi pare comprensibile: deve tenere a bada tutto quel via
vai di entità! A me girerebbe la testa con molto meno.
Le ho chiesto quando si è accorta di avere questo dono e lei mi ha risposto
candidamente, ma anche con fare riservato e circospetto: “Da piccola. Io sono un
cristallo Indaco!!!” Beh, allora tutto si spiega.

Infine mi sono avventurata in una disquisizione con un tizio che aveva inventato una
sorta di medaglietta, grande come una moneta da 10 cent che canalizzava tutte le
energie dell'universo.
Mi ha spiegato che vi era, ben nascosta, una macchina segretissima (della quale non
poteva rivelarmi nulla – non si sa mai: lo spionaggio industriale…), che captava le
energie cosmiche (ma loro poi decidevano ulteriormente quali trattenere e quali
rigettare) e le trasferiva nella medaglietta di purissima latta.

Mi ha tenuta in "conferenza esplicativa privata" (come lui l'ha definita) per circa un'ora:
aveva finalmente trovato qualcuno che gli dava retta!!! :-)

Ah, dimenticavo: ad un certo punto sono passata davanti a uno stand che reclamizzava
un innovativo, rivoluzionario e infallibile metodo per dimagrire e la ragazza-hostess che
era lì mi ha allungato un foglietto dicendo: "Signora, vuole un buono per un trattamento
gratuito di prova?".
Io, sorridendo le ho risposto: "no, grazie, non voglio mica dimagrire!".
La ragazza mi ha prontamente risposto: "Ma con un trattamento solo mica dimagrisce!
Lo provi!".
Allora io ho ribattuto: "Scusi, ma se mi propone una prova e la prova fallisce a cosa mi
serve e cosa mi garantisce che il trattamento funziona?"
La ragazza allora si è messa a ridere e mi ha detto: "c'ha ragione anche lei...!"
E io me ne sono andata.
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