
 

Meditazione “Bellezza Femminile Senza Età” 
di Silvia Pedri 
 
 
 
Con “Bellezza Femminile Senza Età", ho preparato e ti metto a disposizione una 
meditazione per sentirti  attraente, affascinante e in sintonia con il Flusso della Vita e 
dello Spirito. 
È una meditazione speciale in cui non sarai sola. Ci sarà una musica con induzioni 
ipnotiche che ti porterà e manterrà in onde theta per sostenerti in uno stato cerebrale 
di rilassamento, concentrazione e guarigione. E ci sarà la mia voce a guidarti con 
affermazioni sulla Bellezza a volume prima a livello udibile e dopo a livello non udibile o 
subliminale, in modo che la tua mente non possa opporre barriere.  
Per farti sentire più sicuro, ho inserito il testo delle affermazioni subliminali nella 
seconda pagina di questo documento.  

Ogni parola è stata scelta per essere un balsamo di guarigione per ogni persona che 
ascolta. Ho evocato ogni canale sensoriale per fare in modo che durante la 
meditazione tu possa essere pienamente a tuo agio e coinvolta. Ogni parola è 
misurata e controllata e posizionata in modo da essere efficace al massimo grado, 
sintetica ma esaustiva, così da creare concretamente tutte le condizioni per sentirti 
ogni giorno più bella ed elegante, a modo tuo.  
 
Pratica questa meditazione magica ogni giorno alla stessa ora per 21 giorni.  

Non devi fare nulla. Solo avere un’ora di tranquillità. Può essere una pausa durante il 
giorno in cui rilassarsi o fare un pisolino oppure può essere il momento in cui a letto la 
sera ti disponi al sonno, oppure in piena notte quando non riesci a dormire. Non è 
necessario essere attenti. Devi solo essere goderti il rilassamento.  

Se lo farai ogni giorno alla stessa ora per 21 giorni, questo potente strumento opererà in 
te cambiamenti.  

A questo punto potrai notarli, in modo da riconoscerli e fissarli in te, e, quando avrai 
tempo, scrivermi brevemente la tua esperienza (https://silviapedri.com/negozio/
meditazione-bellezza-femminile/). Io ne sarò felice e potrò migliorare ulteriormente il 
mio lavoro.  
Le altre persone troveranno stimolo e guida. E tu, in più, riceverai un buono sconto del 
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10% su uno qualsiasi degli altri miei numerosi prodotti. Sarà sufficiente scrivermi 
all’indirizzo silviapedri1001@gmail.com indicandomi la recensione. 

La crescita è davvero infinita… 

Continua a seguirmi!  

CREDITS 
Voce, progettazione e realizzazione tecnica di Silvia Pedri. 
Musica di sottofondo di Christopher Lloyd Clarke.  

TESTO DELLA MEDITAZIONE 

Ed è molto semplice. 

Ti basta chiudere gli occhi e ad occhi chiusi senti il tocco del tuo respiro, il semplice 
tocco del tuo respiro.  

Naturale, così com’è. 

A volte è più lento, a volte è più profondo. 

E tu semplicemente lo puoi sentire entrare e uscire dalle narici, così come è. 

E nel frattempo puoi immaginare che sopra alla tua testa, vicino alla tua testa, 
galleggia una sfera di luce, una sfera di luce come un piccolo sole, a tua disposizione. 

Un piccolo sole che irradia luce tiepida rilassante.   

Luce tiepida rilassante. 

Così tanta da riempire tutta l’aria della stanza. 

Di modo che, tornando al tocco del tuo respiro nelle narici, ti accorgi di respirare 
insieme all’aria, la luce. 

Luce tiepida rilassante. 

E dovunque entrerà in te questa luce, porterà rilassamento e nutrimento. 

Entra il respiro di luce e riempie tutto il viso, tutto il viso. 

E i muscoli del viso si rilassano, dolcemente si rilassano, come se il viso fosse lavato 
con acqua fresca e pura. 
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La fronte si rilassa. 

Le palpebre pesano, pesano e restano chiuse, naturalmente, per il proprio peso. 

Ogni piccolo muscolo del viso si rilassa poco a poco, dolcemente. 

E anche le mascelle si rilassano, si rilassano, lasciando andare tutte le tensioni poco a 
poco, dolcemente. 

Entra il respiro di luce e riempie tutta la testa, e la testa al suo interno diventa 
luminosa e vasta come un cielo infinito, eterno, immutabile. 

Un cielo in cui i tuoi pensieri, come nuvole, possono scorrere liberamente, con i loro 
ritmo naturale. 

I tuoi pensieri, come nuvole, sorgono, mutano forma, scorrono e tu puoi vederli 
scorrere naturalmente. Tu sei quel cielo che può vedere scorrere tutto, restando 
immutabile, eterno, infinito. 

Puoi vedere scorrere tutto,  restando immutabile, eterno, infinito. 

E respiro dopo respiro la luce scorre giù, lungo il collo dolcemente e il collo si rilassa 
poco a poco, dolcemente. 

Mentre la luce riempie anche le spalle. 

E tutte la tensioni che ogni giorno accumuli sulle spalle scivolano via, scivolano via 
dolcemente. 

E le spalle diventano leggere, leggere, così leggere da permettere alla luce di scorrere 
giù lungo le braccia. 

E le braccia iniziano a rilassarsi dolcemente, come se galleggiassero. 

E le braccia si stanno rilassando dolcemente, come se galleggiassero. 

E le braccia si rilassano dolcemente, come se galleggiassero. 

Entra ancora il respiro di luce riempendo il petto, rilassando il cuore e i polmoni, che 
trovano il loro ritmo naturale. 

E tanta luce va nel diaframma, tanta luce, così tanta luce da rilassarlo e finalmente il 
respiro di luce può scendere nella pancia, riempiendola e rilassandola dolcemente. 

Così ogni organo interno può assorbire molta luce, tanta luce, tanta quanta ne ha 
bisogno. 

Nutrendosi, rilassandosi. 



E il respiro di luce scorre giù lungo la spina dorsale, rilassando tutti i muscoli della 
schiena, a poco a poco, dolcemente. 

E continua a scorrere giù, lungo i fianchi, riempiendo le cosce, le caviglie, fino alla 
punta dei piedi. 

E le gambe iniziano a rilassarsi dolcemente, come se galleggiassero. 

E le gambe si stanno rilassando dolcemente, come se galleggiassero. 

E le gambe si rilassano dolcemente, come se galleggiassero. 

Con ogni inspirazione, entrerà in te la luce, che andrà dovunque ci siano ancora 
tensioni nel tuo corpo, allentandole, sciogliendole. 

E con ogni espirazione usciranno dal tuo naso, dalla tua bocca e dalla punta dei tuoi 
piedi tutte le tensioni, tutto ciò che non ti serve più in questo momento. 

E sarà così lungo tutta la nostra esplorazione. 

Con ogni inspirazione, entrerà in te la luce, che andrà dovunque ci siano ancora 
tensioni nel tuo corpo, allentandole, sciogliendole. 

E con ogni espirazione usciranno dal tuo naso, dalla tua bocca e dalla punta dei tuoi 
piedi tutte le tensioni, tutto ciò che non ti serve più in questo momento.   

Nel frattempo io conterò dal dieci all’uno, e, arrivati al numero uno, sarai 
completamente rilassato, come non lo sei mai stato prima d’ora, sarai concentrato nel 
più profondo di te stesso e sarai vigile e consapevole. 

Arrivati al numero uno sarai completamente rilassato e concentrato nel più profondo 
di te stesso. 

E con il dieci inizi a scendere sempre più in profondità, sempre più in profondità. 
Dentro a te stesso. 

Nove. 

Puoi scendere sempre più in profondità, sempre più in profondità. E mentre il mondo 
esterno si allontana, si allontana, tu continui a scendere in profondità, sempre più in 
profondità, dentro a te stesso 

Otto.  

Sempre più in profondità e il mondo esterno si allontana. Sempre più in profondità, 
dentro a te stesso 

Sette.  



Sempre più in profondità. Dentro a te stesso. 

Sei. 

Andando Sempre più in profondità, il mondo esterno si allontana mentre segui solo la 
mia voce. Sempre più in profondità, sempre più in profondità. Dentro a te stesso. 

Cinque.  

Sempre più in profondità, sempre più in profondità. Dentro a te stesso 

Quattro.  

Sempre più in profondità, seguendo la mia voce, sempre più in profondità. Lasciando 
andare il mondo esterno. Sempre più in profondità dentro a te stesso. 

Tre.  

Sempre più in profondità, sempre più in profondità. Dentro a te stesso. 

Due.  

Sempre più in profondità, sempre più in profondità. Dentro a te stesso. 

Uno.  

E dal profondo di te stesso...  

Puoi sostare in questo spazio di pace, circondato dalla luce che ti nutre e ti rilassa... 

E ti rilassa e ti nutre, ti dà Forza, Pace e Bellezza, essere in sintonia col Flusso Universale 
della Vita.  

Rilassati e affidati: sei in sintonia col Flusso Universale della Vita.  

E ti rilassa e ti nutre e ti dà piacere lasciarti portare dall’Onda dell’esistenza.  

E, dentro di te, ripeti con me: 

Sono in sintonia col Flusso della Vita e dello Spirito.  

Sono attraente e affascinante. Sono bella ed elegante, a modo mio. Sono ogni giorno 
più bella. Amo ogni cellula del mio corpo. Ogni cellula del mio corpo è settata sulla 
Massima Bellezza. Io sono fuori dalle comuni leggi del tempo: per tutta questa vita 
sono giovane, sana e vitale: il mio corpo si rigenera, a tutti i livelli, continuamente.  



Tutto il mio corpo ha età biologica di 30 anni. Amo il mio corpo e lo rendo ogni giorno 
più bello, tonico, agile, robusto, ricco di vita, freschezza, bellezza, equilibrio, forza e 
amore. Il mio corpo prova piacere ad essere vivo. Il mio corpo prova piacere ad essere 
bello. Amo il mio corpo, in ogni sua parte.  

La mia Bellezza e il mio Stile sono unici come sono unica io: mi corrispondono 
pienamente. Mi diverte, mi dà entusiasmo, piacere e soddisfazione, essere quella che 
sono.  

Sono nel pieno della mia forza femminile, naturale e rigogliosa, calda, empatica, 
magnetica. Coltivo la mia femminilità, con dolcezza e amore.  
Ricevo con gratitudine la gioia e la forza dell’energia Femminile attraverso mia 
mamma e attraverso tutte le donne con le quali vengo in contatto. 

So prendermi cura di me nel modo migliore, più efficace, più conveniente, più 
piacevole. E poi lascio che sia. Lascio che sia Bellezza, allegria, gioia e bellezza, e 
amore per la Vita.  

Sono generosa con la vita e la vita è generosa con me.  

Amo incondizionatamente tutto ciò che sono e che ho, e lo benedico.  

So che la materia è una forma di energia e che ogni atomo è per il 99% spazio vuoto 
che riceve l’ informazione dai miei pensieri e dalle mie emozioni, dalla mia volontà e 
dal mio amore.  
Mi creo ogni giorno.  

Io sono una persona in costante trasformazione a tutti livelli, verso la Pace, la Gioia e la 
Bellezza.   

Ho rapporti di amicizia, di amore e di lavoro sintonici e arricchenti. 

L’amore reciproco si rinnova, evolve, cresce e si espande, ogni giorno, infinitamente.  

Sono pronta alla Trasformazione e ai cambiamenti. Sono guidata e protetta. 

Ricevo dalla Vita, sono in sintonia col Cielo e con la Terra. Ricevo dalle mie radici con 
immensa gratitudine. Creo Vita.  Amo la vita e la vita mi ama. Ho fiducia nella Vita e 
ho fiducia in me. Lascio che sia. 

Mi riposo, mi rilasso, mi rigenero. Nasco a nuova vita. Sono piena di Vita, di Amore, di 
Arte, di Bellezza, di Poesia, di Gioia, di Piacere.  

Sono amore e vivo con amore, in armonia.  

Sono rigenerata, sono felice.  



Sono Bellezza e sono Amore. 

Amore e Bellezza mi nutrono ogni giorno. Infinitamente.  

Vivo la Meraviglia con meraviglia.  

Grazie. Grazie. Grazie. 

 

Seguimi su silviapedri.com 


