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Benvenuti! Sono Jyoti (pron. giòti) e vi do il mio personale 
benvenuto nel mondo del Laboratorio AnandaLuce.

Questo spazio è frutto della mia collaborazione come 
strumento al Servizio del Bene Supremo.

Troverai tante creazioni fatte a mano, con ingredienti 
totalmente naturali e in molti casi biologici.

L’Amore è la sostanza stessa della Vita, e in ognuno di 
questi prodotti troverai infusa questa essenza di cura e 
attenzione. La maggior parte delle ricette provengono 

da doni spontanei degli Esseri di Luce ricevuti in 
meditazione. Lasciati avvolgere dalle immagini e dalle 

parole di questo catalogo, che cercano di descriverti 
al meglio questi speciali preparati, ognuno con un 

messaggio energetico specifico, da accogliere nella tua 
Esistenza. Le molecole aromatiche contenute nelle varie 
creazioni, veicolano vibrazioni di riequilibrio e benessere 
per te, per i tuoi cari e per l’ambiente in cui ti muovi. Il 
Laboratorio AnandaLuce rimane al tuo servizio inoltre 

per la creazione di miscele personalizzate al fine di 
creare una veste profumata su misura per te e per le tue 

esigenze uniche del momento.
Grazie per l’attenzione e… buoni respiri aromatici!





Composizioni Aromatiche 

1. ARIEL “CORAGGIO DA LEONI”

2. FLASH “GIOIA DI VIVERE”

3. MELAHEL “VITTORIA NELLA DIFFICOLTÀ”

4. VENTAGLIO “SQUILIBRI ORMONALI”

5. MW “RICONOSCO IL MIO VALORE”

6. NEO “SCHERMATURA DA CONDIZIONAMENTI”

7. VERO “FOCUS E CONCENTRAZIONE”

8. MORPHEUS “RIPOSO PROFONDO”

9. RITORNARE “PRESENZA QUI ED ORA”

10. METATRON “PULIZIA E PROTEZIONE”

11. RIVELAZIONE “E’ TEMPO DI DECIDERE”

12. ROLL ON TRANQUILLO “CALMA E RASSICURA”

13. UNGUENTO DELICATO “PER ARROSSAMENTI E PUNTURE”



1. “CORAGGIO DA LEONI”

Ariel
Ariel trae il suo nome da un arcangelo percepibile 
con energia femminile molto potente, che aiuta 
le persone a rafforzare il proprio coraggio e 
la fiducia in loro stesse. Come l’arcangelo Ariel 
opera con cura nei confronti di Madre Terra e 
di tutte le sue creature, così questa composizione 
aromatica speciale ti offre un incredibile raggio di 
rassicurazione, forza ed energia attivante.

AFFERMAZIONE POSITIVA

“LA MIA ENERGIA E I MIEI
PENSIERI SI ELEVANO, FINO AD
ABBRACCIARE L’INFINITO!” • Spruzzalo ogni qual volta necessiti di una bella integrazione di 

energia, per andare incontro alle tue attività con rinnovato vigore. 

• Ottimo consolatore nei momenti di sconforto, Ariel è una compagna 
impagabile che ti abbraccerà con il suo bouquet fiorito, capace di 
rasserenare e al tempo stesso di elevarti.
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2. “GIOIA DI VIVERE”

Flash
Flash è un’innovativa composizione aromatica 
nata appositamente per supportare lo slancio di 
Amore e Gratitudine verso l’Esistenza.
Vaporizzare lo spray Flash significa creare una 
nuvola di Gioia nello spazio in cui abitiamo o dove 
lavoriamo, al fine di apprezzare ogni momento in 
piena accoglienza di quello che ci porta: è solo 
tramite l’apertura del Cuore e la piena e totale 
Accettazione che diveniamo, infatti, capaci ogni 
giorno di trasformare noi stessi e la nostra realtà. AFFERMAZIONE POSITIVA

“AD OGNI MIO PASSO, OGGI, 
SCELGO DI CAMMINARE NELLA 

GIOIA”
• Questo particolare blend spray è molto efficace nelle condizioni di 

disequilibrio alimentare dovute alla disappetenza in tutte le sue 
forme: Flash è utile ad accompagnare i processi di ricostruzione 
dell’amore per noi stessi dopo un trauma interiore, di natura affettiva 
e non solo. Questo dolce blend rischiara il nostro sguardo sulle cose, 
riallineandoci con il tono della Gioia.



3. “VITTORIA NELLA DIFFICOLTA”

Melahel  
Melahel prende il nome da un angelo custode 
che aiuta gli individui a essere forti in loro stessi, 
faccia a faccia con un’attività o un’impresa che li 
spaventa o li fa sentire fragili e inadeguati, per 
timore del rischio che emerge o della difficoltà 
sentita.

Lavora sulla nobiltà d’animo e di azione.

Melahel è una frequenza aromatica che, per così 
dire, “raddrizza la schiena agli individui” facendo 
loro affrontare la propria battaglia personale 
nella vita, già certi della vittoria interiore.

AFFERMAZIONE POSITIVA

“LA MIA FORZA INTERIORE E’ 
UN CENTRO INESPUGNABILE: 
SPOSTATEVI, MONTAGNE DI 
DIFFICOLTA’,
NIENTE PUO’ OSTACOLARE LA 
MIA VITTORIA!”

• Nel caso in cui tu debba affrontare un colloquio, un’attività, una 
persona o un contesto che ti fa sentire piccolo e indifeso, l’utilizzo del 
blend Melahel crea una guardia del corpo spirituale accanto a te 
che ti accompagna e ti fa vivere la situazione con la sicurezza interiore 
di essere amato e protetto dall’Universo.
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4. “FRESCO SOLLIEVO”

Ventaglio
Finalmente un preparato naturale e amico delle 
donne nei momenti di cambiamento!

Il blend Ventaglio dona un fresco conforto alle 
vampate di calore dovute a menopausa o a 
squilibri ormonali, avvalendosi di un messaggio 
aromatico attivo.

AFFERMAZIONE POSITIVA

“VOLTEGGIO SULLE ONDE 
DELLA TRASFORMAZIONE!

MI SINTONIZZO CON
IL CAMBIAMENTO ED EMERGO 

RINNOVATA!”
• Da portare in borsetta con sé durante il giorno o da tenere sempre 

accanto al cuscino per gli episodi notturni, Ventaglio è la risposta 
che stavi cercando per affrontare in modo nuovo questo nuovo 
momento della vita.



5. “RICONOSCO IL MIO VALORE”

MW  
Il blend MW possiede una frequenza aromatica 
che armonizza e nutre il valore che diamo a noi 
stessi, riportandolo all’equilibrio.

MW opera particolarmente bene nell’ambito dei 
disordini alimentari relativi alla cosiddetta “fame 
nervosa” senza controindicazioni.

Colma in maniera rapida il proprio desiderio di 
appagamento immediato di calore e affetto che 
alle volte si ricerca nel cibo.

AFFERMAZIONE POSITIVA

“APPREZZO, ACCOLGO
E VALORIZZO LA PARTE PIU’ 
BELLA DI ME,
AFFINCHE’ POSSA ESSERE DI 
NUTRIMENTO E ISPIRAZIONE, 
PER ME E PER TUTTI!”

• Il risultato è un prodotto spray unico nel suo genere, capace in poco 
tempo di regolare il disequilibrio con grande efficacia, comprovata 
dalle numerose testimonianze restituiteci nel tempo. 
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6. “schermatura da
condizionamenti”

Neo
Questo speciale blend spray trae il suo nome dal 
protagonista del docu-film Matrix (1999): al pari 
dell’eclettico Neo, il nostro preparato è in grado 
di farci muovere per il mondo in modo lucido e 
ripulito da condizionamenti esterni che alle volte 
possono generare ansia, preoccupazioni e paure. 

La vaporizzazione di questi aromi è in grado di 
creare una valida barriera che ci scherma 
dalle convinzioni, dalle forme-pensiero e dalle 
influenze negative esterne.

AFFERMAZIONE POSITIVA

“LA MIA VERA DIMORA E’ LA 
QUIETE DEL CUORE: 

DA QUESTO PUNTO, DANZO 
SULLE ONDE DELLA VITA, CON 

PACE E PAZIENZA”
• Da utilizzare ogni qual volta dobbiamo affrontare incontri o ambienti 

saturi di energie eterogenee, che rischiano di portarci lontani dal 
nostro Centro interiore, per riabitare la Pace e la Quiete.



7. “CONCENTRAZIONE ED 
ENERGIA”

Vero
Vero è un preparato frizzante e addolcente, in 
grado di risvegliare la concentrazione mentale 
in ambienti in cui si deve impegnare il massimo 
delle proprie capacità per lavoro o studio, per 
giovani e meno giovani. Trasmette leggerezza e 
buonumore. Porta una ventata profumata che 
amerai subito dal primo spruzzo. Per operatori 
olistici, ottimo come fissativo aurico al termine 
dei trattamenti.

La vibrazione fresca e discreta di Vero lo rende 
uno spray gradito a tutte le età e per i contesti più 
vari: dalla casa al luogo di lavoro, alla macchina, 
all’interno dell’armadio, per rinfrescare l’aria. 

AFFERMAZIONE POSITIVA

“INSPIRO IL FRESCO PROFUMO 
DELLA VIGILE ATTENZIONE:
LA MIA ENERGIA E LA MIA 
CONCENTRAZIONE SONO AL 
SUO SERVIZIO E MI RENDONO 
DESTO E CAPACE.”

• È un blend jolly che per la sua versatilità si presta bene all’utilizzo 
personale o a essere regalato, molto apprezzato per la sua fragranza 
semplice e senza tempo.
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8. “RIPOSO PROFONDO”

Morpheus
Il blend spray Morpheus trae il suo caratteristico 
nome dalla divinità del sonno e da uno dei 
personaggi del docu-film Matrix (1999). 

La vibrazione rilassante e semplice di questo 
prodotto crea un’atmosfera delicata e soave per il 
vostro miglior riposo.

A causa della sovra-stimolazione esterna, spesso 
alla fine della giornata si è stanchi nel corpo 
o nella mente, ma non si riesce a mollare le 
tensioni completamente per godersi delle ore di 
sonno rigenerante.

AFFERMAZIONE POSITIVA

“RILASSO OGNI MUSCOLO,
OGNI CELLULA, OGNI PENSIERO 

E MI LASCIO ABBRACCIARE 
DALLA PACE”• Vaporizzare Morpheus sul vostro cuscino o nell’ambiente è garanzia 

di ottimi risultati: utile prima di andare a letto e in qualsiasi 
momento si cerchi una frequenza aromatica distensiva in 
maniera efficace. Il prodotto è adatto sia per adulti che per bambini.



9. “presenza qui ed ora”

Ritornare
Il blend Ritornare ci aiuta a vivere nel Qui e Ora.

Fondamentale da vaporizzare dopo lunghe ore 
davanti a dispositivi elettronici quale cellulare, tv, 
pc, che possono spesso avere un effetto ipnotico 
ed allontanarci dalla realtà in noi e attorno a noi.

Per grandi in smart working e piccoli in didattica 
a distanza o spesso incollati ai monitor.

Ideale per riequilibrare l’individuo dopo la lettura 
o la visione di notizie particolarmente pesanti.

AFFERMAZIONE POSITIVA

“LA MIA PRESENZA SI 
ESPANDE: SONO QUI, 
ADESSO, DIMORO NEL 
MOMENTO E REALIZZO 
LA MIA UNICA IDENTITA’ 
INFINITA.”

• È un’ottima soluzione per sostenerci nella Presenza, intesa come 
la condizione di piena coscienza di sé stessi nel corpo, nei pensieri e 
nelle emozioni.
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10. “PULIZIA E PROTEZIONE”

Metatron
Metatron prende il nome dall’arcangelo che è un 
perfetto ingegnere spaziale e crea l’energia più 
opportuna per concretizzare ciò che è più giusto 
in ogni contesto. Questo spray possiede importanti 
qualità energizzanti e purificanti da energie 
negative per l’ambiente, per il corpo e per l’anima.

Metatron resetta e purifica in maniera 
considerevole le vibrazioni non benefiche di una 
stanza, riportandole all’armonia.

AFFERMAZIONE POSITIVA

“NUOVA ENERGIA PULITA SI 
MANIFESTI IN QUESTO SPAZIO:

LUCE, BENE, AMORE,
COLMINO OGNI PIU’ PICCOLA 

PARTE E VIBRINO IN ARMONIA!”

• Metatron è molto efficace anche come protettivo aurico 
quando dobbiamo uscire di casa e affrontare contesti che 
percepiamo come pesanti, sia per le caratteristiche del luogo che 
delle persone che incontreremo. Ottimo per operatori dopo un 
trattamento/seduta per rinfrescare l’aria. Il suo aroma rilassa la 
mente e agisce come antidepressivo.



11. “E’ tempo di decidere”

Rivelazione
In tempi di forte cambiamento, gli Esseri di 
Luce ci donano questo blend capace di renderci 
decisi e lucidi, per affrontare gli scenari 
attuali, cogliendo l’opportunità dietro la sfida. 

Devi prendere una decisione? Ti trovi incerto davanti 
a un bivio? Non trovi l’energia per emergere nelle 
situazioni, dicendo la tua verità, in amore e rispetto? 

Questa fragranza speziata risveglia in te la 
sensazione di essere “Desto e Pronto” e ti aiuta 
a collegare le tue necessità di risposta pratica 
alle esigenze della Vita, all’ispirazione proveniente 
dalle molecole aromatiche donate da Madre 
Terra.

AFFERMAZIONE POSITIVA

“IN OGNI CIRCOSTANZA, 
AGISCO PER IL MIO 
MASSIMO BENE E PER IL 
BENE DI TUTTE LE ANIME 
COINVOLTE”

• È un blend adatto a donare senso di sicurezza e connessione con 
ciò che è più giusto per il nostro cammino evolutivo, specialmente in 
questa fase storica per tutta l’umanità.
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I più attenti di voi avranno notato che ogni blend spray è dotato 
di un’affermazione positiva.

Che cosa vuol dire? A cosa serve?

Un’affermazione positiva è una frase che contiene un’energia alta, 
a sostegno e rinforzo del messaggio aromatico del blend spray. 
Pronunciando in modo intenzionale e concentrato 
questa frase mentre si spruzza il relativo blend, l’effetto 
viene notevolmente potenziato! Provare per credere. 

Ecco le istruzioni:

Trova un luogo tranquillo e indisturbato, uno spazio dove tu possa 
spruzzarti il blend secondo le modalità previste da ogni foglietto 
illustrativo allegato al prodotto.
Ripeti quattro volte l’affermazione positiva abbinata: prima a voce 
alta, poi a voce più bassa, poi sussurrando e infine solo mentalmente. 

Buona esperienza!

Photo by wallpaperaccess.com

le AFFERmazioni

positive



Pratico stick con testina morbida e scorrevole, Tranquillo 
si presta ad essere impiegato per ottenere un rapido 
effetto di rassicurazione e calma sull’individuo che 
sta sperimentando un’emozione destabilizzante tale da 
impedirgli di essere nella quiete. Questo speciale preparato 
è il frutto di una ricetta mirata ad avere un aiutante discreto 
e a portata di mano in ogni momento della giornata, che 
sussurra un messaggio energetico di pace. La sua fragranza 
è delicatissima e impercettibile, il suo effetto terapeutico è 
molto efficace: data la sua dolcezza è adatto sia ai grandi 
che ai piccoli.

Questo meraviglioso unguento è un portento!
Indispensabile per lenire le irritazioni cutanee dovute 
a punture di insetti. Molto rapido ed efficace nel prendersi 
cura delle dermatiti da pannolino dei piccoli.
Ottimo per eruzioni della pelle tipo brufoletti o inizi di 
herpes. Una dose piccolissima farà il suo dovere in modo 
discreto e molto soddisfacente.

12. ROLL ON 

Tranquillo

13. UNGUENTO 

Delicato
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flaconi 

Per tutte le necessità
Le composizioni aromatiche spray sono confezionate 
in flaconi standard da 30 ml.

Il laboratorio AnandaLuce rimane a vostra 
disposizione per  fornirvi i preparati anche in formato 
mini e maxi, a seconda delle vostre preferenze e 
comodità di utilizzo.

• formato XL maxi 100 ml

• formato standard 30 ml

• formato mini 2 ml



YOGA: proposta di percorsi individuali personalizzati tramite 
l’utilizzo del metodo YogaTherapy by Jyoti: fusione di coaching 
spirituale e strumenti dello yoga tradizionale. Alta attenzione 
alla qualità e alla sicurezza fisica della pratica, utilizzo delle 
affermazioni positive per l’eliminazione di credenze limitanti, 
esercizi di respirazione e di ricarica energetica sempre presenti. 
Yoga meditativo e spirituale.

AROMA: produzione e diffusione di rimedi aromaterapici 
artigianali sottoforma di prodotti naturali a base di oli essenziali, 
per il sostegno di esigenze fisiche, psicologiche e spirituali 
degli individui. Preparati che fronteggiano tematiche molto 
attuali. Disponibilità al consulto individuale per la produzione 
personalizzata di rimedi. Diffusione informativa tramite corsi di 
aromaterapia in chiave evolutiva.

CRYSTAL: sedute e percorsi di cristalloterapia, l’antica arte della 
posa dei cristalli sul corpo; affiancamento del mondo cristallino 
(pietre minerali e cristalli) al percorso di riequilibrio individuale 
tramite lo yoga e l’aromaterapia. Informazione sui messaggi 
energetici contenuti in ciascuna pietra, per l’armonizzazione 
dell’individuo e dell’ambiente.

CHE COSA e’ 

AnandaLuce



Jyoti (pron. giòti, nome spirituale che significa luce interiore) Fulvia Pierazzuoli 
è un’anima al Serivizio della Luce. Nel suo percorso di risveglio avvenuto a 
partire dai 28 anni, ha immediatamente ritrovato il fil rouge del suo passato 
animico ricongiungendosi agli insegnamenti del grande Maestro indiano 
Paramhansa Yogananda, sul sentiero spirituale della Realizzazionde del Sé.
Grazie alla connessione devozionale interiore, ha gradualmente rivolto 
la propria attenzione dal settore della consulenza finanziaria in cui era 
impegnata, allo studio e all’espansione delle proprie conoscenze nel campo 
delle terapie naturali, per sostenere sempre più persone nel loro percorso di 
riequilibrio e crescita interiore.
Da Laureata cum laude in Economia e consulente di finanza etica, a 
Istruttore certificato Ananda Yoga RYT® 350h, abilitata all’Insegnamento 
di Esercizi di Ricarica di Paramhansa Yogananda, Ananda Yoga Bambini, 
Ananda Yoga in Gravidanza e in Culla. Cristalloterapeuta metodo Katrina 
Raphaell, Operatrice di Radiestesia metodo Galvani.
Creatrice del metodo YogaTherapy by Jyoti, basato sulla fusione di coaching 
spirituale e strumenti dello yoga tradizionale.
Produttrice dei preparati aromaterapici del Laboratorio AnandaLuce by 
Jyoti, con ricette provenienti dagli Esseri di Luce.
Attualmente riceve personalmente a Cattolica (RN) e a distanza tramite le 
piattaforme digitali.

Sito web: www.anandaluce.it
Email: oli@anandaluce.it
Telegram: @JyotiFulvia

chi e’ Jyoti



NOTE
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