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Il mio  
meraviglioso corpo

I l nostro viso è sempre in mostra, ma tutto il nostro corpo merita attenzione 
e cure amorevoli. Possiamo fare molto per mantenerlo giovane e bello, ma 
il più delle volte non abbiamo tempo per queste cose. Anche a me capita 

spesso, per questo cerco di seguire una regola aurea:

E la costanza paga. In realtà non abbiamo bisogno di più tempo, ma di più 
consapevolezza. Adottare un atteggiamento di consapevolezza nei confronti del 
proprio corpo significa dargli la stessa attenzione che riserviamo a tutti gli altri 
aspetti della nostra vita quotidiana per noi importanti. E di fatto il nostro corpo 
è importante. O no? In definitiva dipendiamo più da lui che da qualsiasi altra 
cosa. Ma se ci decidiamo a prenderne coscienza quando il corpo non ne ha più 
voglia, quando è vecchio e malato, allora forse è troppo tardi. Bada quindi al tuo 
corpo e trattalo in modo consapevole e rispettoso. Possiamo anche esprimerlo in 
questi termini: metti la cura del corpo nella lista delle tue priorità quotidiane. 
Credimi, non ti ci vorrà più tempo di quello che impieghi per altre cose che sono 
già presenti nel tuo elenco.

Meglio poco, ma ogni giorno! 
S U G G E R I M E N T O
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Quando ho deciso di trattare bene il mio corpo e di soddisfare le sue esigenze, ho no-
tato che le mie priorità sono cambiate in maniera spontanea. Anche tu, per esempio, 
invece di guardare la TV o passare ore in Internet, puoi fare qualche esercizio o sempli-
cemente uscire per una passeggiata. E non è tutto: non appena comincerai a dedicarti 
un’attenzione amorevole, ti accorgerai di avere più possibilità di quanto pensassi. Sarai 
automaticamente portata a non dimenticare più gli impegni verso te stessa quando ti 
dedicherai a quelli nei confronti dei tuoi cari. Per esempio, mentre cucini il pranzo per 
la famiglia, puoi anche prepararti un peeling per il corpo da utilizzare durante la doccia 
serale. Mi piace cucinare e occuparmi della mia famiglia, ma mi permetto di affermare 
che il piacere è doppio se nel contempo posso fare qualcosa per me stessa!

Se cambierai le tue priorità quotidiane in modo da mettere te stessa al primo 
posto, troverai sempre un po’ di tempo per te. Nella mia lista delle priorità, io 
occupo il primo, il secondo e il terzo posto nella mia vita. Solo dopo vengono la 
mia famiglia, il lavoro e tutti gli altri obblighi e le altre attività. E questo metodo 
funziona bene! Se sono felice e contenta, lo è anche la mia famiglia. Ho più gioia 
di vivere, sono meglio connessa alla mia ispirazione e mi creo lo spazio necessario 
per la creatività e la crescita. In questo modo posso lavorare con concentrazione 
e gestire consapevolmente il mio tempo prezioso. E così anche la mia famiglia, i 
miei animali domestici e il giardino ottengono ciò che gli spetta.

Per la mia gestione del tempo ho elaborato due programmi personali di bellezza: 
uno minimo e uno massimo. Eseguo il programma minimo tutti i giorni. Riesco 
a svolgerlo perfino quando tengo seminari e sono in viaggio. Il programma mas-
simo viene svolto almeno una volta alla settimana. Troverai altre informazioni nel 
capitolo “Il mio allenamento quotidiano per mantenermi in forma”.

Scegli te stessa, è questo il passo fondamentale per essere una persona completa! 
È in questo che consiste il segreto della vera bellezza: la bellezza che viene dall’in-
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terno è piena di luce e di amore, e tu puoi aumentarla facendoti ogni giorno una 
dichiarazione d’amore. Forse in questo momento ti sembrerà un po’ ridicolo, ma è 
proprio questa la miglior ricetta per ringiovanire le tue cellule e rendere il tuo corpo 
ancora più bello. Tutto quello che fai per te andrebbe eseguito con un atteggiamen-
to di amore profondo nei tuoi confronti e con una totale accettazione di te stessa.

Da un punto di vista olistico, possiamo fare molto per mantenere la bellezza e la 
salute del nostro corpo. Per esempio, con bagni, peeling, massaggi, esercizi fisici, 
meditazione, rilassamento consapevole, lavoro energetico, respirazione consape-
vole, visualizzazioni ed esercizi mentali.

Il “respiro totale”:  
respirare attraverso tutti i pori

Siediti o sdraiati in una posizione comoda. Chiudi gli occhi e focalizzati sul 
tuo corpo e sul respiro. Senti come attraverso il naso assorbi dentro di te l’a-
ria fresca e come espirando spingi l’aria calda verso l’esterno. Non appena la 
tua attenzione “si stabilizza”, immagina di inspirare ed espirare attraverso la 
tiroide, come se anche nel tuo collo ci fosse un naso. Percepisci come durante 
l’inspirazione l’aria fresca affluisce nel tuo collo, per poi uscire di nuovo sotto 
forma di aria calda nella fase di espirazione. Rimani un po’ in questa sensazio-
ne, poi immagina di respirare con tutto il corpo. Mentre inspiri, in ogni singolo 
poro entra aria fresca che fuoriesce a ogni espirazione. Ora stai praticando il 
“respiro totale”. Nel frattempo, nota quali sono le parti del corpo che senti di 
meno, e porta ancora più attenzione su di esse.
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La “normale” cura del corpo:  
la tua dichiarazione d’amore 

quotidiana a te stessa
Come ho già detto, puoi aumentare la tua bellezza facendoti ogni giorno una 
dichiarazione d’amore. E come in una relazione funzionante fra due persone, an-
che fra te e il tuo meraviglioso corpo tutto andrà per il meglio se saprai trasforma-
re in preziosi momenti di coccole consapevoli quelle che sembrano azioni ovvie. 
Mi sto riferendo alle cure del corpo in generale, che possono diventare qualcosa 
di veramente speciale se le svolgerai con un atteggiamento di amore profondo e 
profonda accettazione di te stessa.

Lavarsi non è solo detergere la pelle,  
ma anche accarezzarla
Il più grande favore che puoi fare alla tua pelle quando ti lavi è rinunciare al sapone. 

Perché?

Sostanzialmente ci sono due modi per pulire la pelle: uno chimico, ossia me-
diante sostanze che reagiscono con la pelle e ne alterano la composizione, e uno 
“meccanico”, che equivale a strofinare e frizionare. L’impiego di acqua pura e 
pulita appartiene di più alla seconda modalità, poiché l’acqua svolge un’azione 
chimicamente neutra sul nostro corpo e tutto sommato servirsene per lavar via le 
sostanze estranee alla pelle è un’operazione meccanica.
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Il sapone rimuove chimicamente dalla pelle le sostanze indesiderate, ma nello 
stesso tempo elimina anche quelle la cui presenza è auspicabile e addirittura di 
vitale importanza. L’effetto detergente viene ottenuto asportando dalla pelle i li-
pidi, che però contengono molte sostanze nutrienti e protettive. Dire che il sapo-
ne secca la pelle è ancora un eufemismo. E non si tratta solo di idratazione. In fin 
dei conti, la rimozione dello sporco è solo un effetto secondario della detersione 
con il sapone: quello principale è che la pelle subisce dei cambiamenti duraturi. E 
questo è subito evidente, poiché si screpola e invecchia nettamente più in fretta.

Eppure la nostra pelle è in grado di detergersi in modo naturale. Ovviamente è 
importante lavarla regolarmente con l’acqua. Se è necessaria una piccola integra-
zione, questa non dovrebbe essere chimica, ma meccanica (mediante un leggero 
frizionamento). Il prodotto adatto in questo caso è la farina. 

Le farine più indicate sono quelle di avena, ceci, farro, piselli e lenticchie. Uso 
sempre una farina macinata di fresco nel mulino per cereali o semplicemente in 
un macinacaffè. Prova anche tu: sarà una sorpresa vedere come la pelle rimane 
morbida anche dopo la detersione. 

Ecco come funziona: con un lieve massaggio, applica un po’ di farina sulla pelle 
umida e poi sciacqua con acqua. Questa detersione è delicata e profonda nello 
stesso tempo: la pelle rimane morbida e viene protetta dalla disidratazione. E ti 
sarà grata per questo trattamento delicato!
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Una pelle morbida come quella di un bebè
Questo bagno è ottimo per neonati e bambini piccoli, ma perché non dovremmo 
approfittarne anche noi adulti? In fondo quella dei bebè è la pelle ideale: il nostro 
strato protettivo esterno non tornerà più così delicato e nello stesso tempo così 
vitale com’era nella nostra prima fase di vita. Eppure possiamo fare molto di più 
di quanto messo in atto finora per permettere che il processo di invecchiamento 
si svolga in maniera naturale: molto ma molto lentamente, in modo pratica-
mente impercettibile, e non a gran velocità e con balzi visibili. Eccoti un altro 
consiglio per ottenere una pelle sana e naturale.

Bagno al miglio
Macina il miglio fino a ottenere la farina, riempi il calzino e fissalo in 
alto con un nodo stretto. Metti il pacchettino nella vasca mentre fai 
scorrere l’acqua, che grazie al miglio si ammorbidirà parecchio. Il mi-
glio è un cereale alcalinizzante e contiene preziosi sali minerali e oligo-
elementi. Per i nostri antenati era un alimento base e forse un giorno 
lo sarà di nuovo. Tu però non devi aspettare fino ad allora: comincia 
subito a usare le preziose componenti del miglio per la tua cosmesi 
personale. Il suo elevato contenuto di silicio ha un effetto ricostituen-
te sui capelli e sulle unghie, e protegge la struttura cellulare della pelle.

4-6 cucchiai di miglio
1 calzino di cotone nuovo, 

lavato secondo le regole 
illustrate nelle pagine 
precedenti

1 vasca da bagno piena  
di invitante acqua calda

Quando fai il bagno, goditelo come si deve!
Ricordati che lo fai per te, perché ti ami e perché

sei la persona più importante nella tua vita.

S U G G E R I M E N T O



Il mio meraviglioso corpo 97

Il pompelmo: una dritta contro la cellulite
Il pompelmo non è solo buono da mangiare, ma è anche fantastico per l’uso 
esterno! Rende la pelle morbida e chiara, e per la gioia delle donne è anche un 
aiuto contro la cellulite.

Taglia a metà un pompelmo, e con una metà strofinati cosce e natiche. Se hai 
tempo, lascialo penetrare fino a 15 minuti. A tal scopo puoi indossare un paio 
di vecchi pantaloni del pigiama. Poi sciacquati sotto la doccia, prima con acqua 
calda e per finire (possibilmente) con un getto di acqua fredda. 

L’impacco al kiwi rende i piedi morbidi e lisci
Si è sparsa la voce che anche i nostri piedi vogliono le coccole! 
Da podologa esperta, so bene che i piedi hanno bisogno di molte 
cure, soprattutto in estate. 

A tal scopo, prendi due kiwi maturi. Schiacciali e spalmateli sui 
piedi, lascia agire per 20 minuti e poi risciacqua. Per finire, mas-
saggia con olio di cocco e indossa dei calzini di cotone.

Avere piedi morbidi è indice di tenerezza  
nei propri confronti.

S U G G E R I M E N T O
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Maschere per un bel seno
Possiamo fornire un fantastico aiuto alla pelle del seno per far sì che sia sempre 
ben irrorata di sangue, diventando più sana e bella. In questo modo le smaglia-
ture migliorano e la pelle risulta morbida e chiara.

Quando applichi una maschera, ricordati sempre 
di lasciare liberi i capezzoli. 

Questa pelle estremamente delicata andrebbe 
trattata solo con oli puri, soprattutto dopo 
l’allattamento e in caso di capezzoli secchi 

o screpolati.  
Gli oli migliori da usare sono quelli di avocado, 

mandorle, jojoba e semi d’uva.  
Prima di spalmare la maschera, prendi due dischetti 

struccanti di cotone, imbevili di acqua 
e appoggiali sui capezzoli.

S U G G E R I M E N T O


