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L'ansia è oramai parte del nostro modo di essere al punto tale che difficilmente possiamo
comprendere completamente l’effetto nocivo che essa ha sul nostro benessere. Spesso ci
sentiamo irrequieti e con i “nervi a fior di pelle” senza ragione, facilmente affaticabili, con
difficoltà a concentrarci o con vuoti di memoria. Irritabili, con un nodo alla gola e la testa
vuota e leggera. Oppure avvertiamo un continuo senso di tensione che ci impedisce
persino di addormentarci e di riposare.

Spesso è una sensazione che non riesci a controllare: può essere legata a
determinate situazioni o arrivare improvvisa senza ragione apparente. La persona si
sente “in emergenza” alla disperata ricerca di una soluzione che interrompa
immediatamente questo stato mentale.

La depressione invece è un disturbo che generalmente ci attanaglia lentamente,
quotidinamente, un buco nero in cui una persona scivola giorno dopo giorno, un
pessimismo quotidiano che ci porta a non provare più alcun piacere nelle attività che un
tempo erano in grado di emozionarci. Le persone che soffrono di depressione, si sentono
sempre giù, l’umore ed i pensieri sono sempre più negativi, il che li porta a non riuscire a
godersi più nulla. Ma la caduta in un tale stato è tale per cui l’uscita non può esser
graduale: la persona avverte la necessità di un cambio radicale e immediato.

RACEMIS SERENITÀ È LA RISPOSTA A QUESTI BISOGNI: un trattamento semplice,
efficace per un sollievo immediato.

o nessuna pianta è attiva ad un dosaggio così basso: 0,125 mg/Kg,
manifestando un effetto più potente di qualsiasi altra;

o l’efficacia è immediata: assunta per via sublinguale la sua azione è
rapidissima;

o la sua indicazione principale è costituita dallo stress acuto; dalla crisi di ansia
o da tutte quelle situazioni in cui si richiede un sollievo immediato;

o è l’ideale complemento ad Alegrate. Racemis Serenità rappresenta un
approccio a tutti quei casi in cui si necessiti un cambio immediato di umore.
Può essere assunto in una o due compresse, per assunzione sublinguale
(effetto immediato) o gastrointestinale. Una volta apprezzata l’azione si
suggerisce di continuare con una compressa al giorno di Alegrate per man-
tenere l’effetto;

o aumenta immediatamente l’utilizzo di ossigeno da parte dei mitocondri
cellulari: in questo modo è un ideale complemento per tutte le situazioni che
richiedono un immediato miglioramento del metabolismo cellulare. In caso di
sforzo intenso o per prevenire i danni dell’invecchiamento cellulare.

QUANDO SI UTILIZZA:

Racemis Serenità è l’ideale aiuto naturale per tutti i momenti di stress acuto (un viaggio,
un’arrabbiatura, uno stress improvviso, una crisi nervosa, etc).
Nelle crisi di ansia e/o di panico.
Quando si vuole iniziare un trattamento per migliorare il nostro umore con un risultato
immediato e a breve termine (all’assunzione di Racemis Serenità, una volta ottenuto il
miglioramento, si consiglia di associare, come mantenimento, quello di Allegrate, per
mantenere il risultato ottenuto nel tempo). Prima di un evento stressante: un esame, una
competizione agonistica, etc. A differenza di altre sostanze naturali che richiedono



un’assunzione continuativa, Racemis Serenità apporta un immediato senso di calma e
migliora immediatamente il metabolismo cellulare. In questa maniera il nostro organismo
raggiunge la massima efficienza e la nostra mente la massima concentrazione.

Per migliorare l’utilizzazione cellulare dell’ossigeno.

UNA PROPOSTA RE.NA.CO.

In caso di crisi ansiosa, di sensazione di umore nero da cui si necessita un immediato
sollievo, in caso di stress acuto (paura di volare, etc etc): 1 compressa sublinguale o per
bocca di Racemis Serenità.

Mantenimento per un effetto duraturo: 1 compressa sublinguale di Alegrate 250 o 500.
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