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Strategie più o meno quotidiane  
di armonizzazione e trasformazione personale 

 
 
Premessa 
 
Questo non è un manuale di pulizia esoterica né un manuale di 
depurazione fisica. Non è un manuale. È lo sdoganamento di tutti i 
miei segreti di strategie, quotidiane o quasi, di benessere e di crescita 
personale, di pulizia energetica e depurazione fisica, la base per 
qualsiasi crescita e qualsiasi tipo di Benessere e Splendore. 
Mi sono accorta che si sono smarrite conoscenze fondamentali. E mi 
dispiace, dovrebbero essere patrimonio di tutti. 
Questo non è un trattato scientifico atto a dimostrare nulla, è un e-
book di condivisione di esperienze che io ho studiato, osservato e 
praticato, per anni, con soddisfazione e risultati. Voglio che anche tu 
abbia la possibilità di stare bene, voglio fornirti ispirazioni, stimoli, 
strumenti. Ti racconto, nel modo più semplice e divertente, la mia 
esperienza, ma mi premurerò di fornire indicazioni utili anche a chi 
ha struttura energetica ed esigenze diverse dalle mie.  
Sono Life Artist per natura e vocazione. Percepisco osservo e 
trasformo. Creo dal fango e dall’oro della vita qualcosa di sempre più 
Bello, in armonia con la mia Anima e il mio Spirito, in armonia con 
la Natura e la Felicità. In questo senso, faccio della mia vita un’opera 
d’arte.  
Ma non posso essere felice se non tra persone felici.  
Per questo è mia preoccupazione e mia gioia coinvolgerti nel mio 
percorso e darti il meglio e il massimo di ciò che apprendo.  
Quelle che ti suggerirò sono piccole e preziose strategie che puoi 
iniziare a praticare 1) da subito, 2) in casa tua, 3) anche senza 
spendere un euro, 4) e che ti cambieranno la giornata e poi la vita.  
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Sei davvero pronto?...  
Seguimi se hai il coraggio! :)  
 
 
Disclaimer: 
Io non sono un medico e non faccio medicina. Niente di ciò che trovi è da 
intendersi come prescrizione medica. Ogni mio lettore si assume la 
responsabilità dell’uso che farà delle mie parole. 
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Capitolo 1 
Fermi e in movimento. 

 
Non è una contraddizione. È un bilanciamento, un equilibrio, una 
legge di Natura. Movimento e staticità. Lavoro e riposo. 
Riposo/rigenerazione in movimento e riposo/rigenerazione da 
fermi.  
La materia è solo energia più condensata. E l’energia, sottile o densa, 
deve fluire, consolidarsi e poi fluire ancora per rinnovarsi. È la eterna 
danza tra lo Yin, il femminile, e lo Yang, il maschile. È l’equilibrio 
dinamico dell’esistenza. 
Così si cresce, si evolve. O, più semplicemente, così si vive. In salute.  
Quindi, ti sollecito a ritagliarti, quotidianamente, momenti per te, di 
silenzio, di riposo, riposo statico e riposo dinamico.  
È fondamentale e importante sempre. È urgente nei periodi di 
profonda crisi e trasformazione, individuale e/o collettiva. Sono 
questi i momenti più intensi e delicati e critici di Cambiamento e sono 
anche opportunità straordinarie. Affinché la confusione non sia 
smarrimento ma sia ricchezza, bisogna creare vuoto, spazio, silenzio. 
E tutto andrà in ordine.  
I momenti della giornata più adatti sono il mattino (per meditazione 
e per movimento) e la sera (per meditazione) o meglio ancora alba e 
tramonto oppure risveglio e addormentamento.  
Non è mia abitudine né desiderio impartire regole. Anche perché io 
non seguo regole. Anche perché ogni persona vive ogni cosa in modo 
diverso.  
Riconosco però che tutte le tradizioni sapienziali hanno ragione nel 
sostenere che le ore cerniera della giornata sono quelle con la 
massima energia e quindi quelle in cui qualsiasi lavoro di 
connessione energetica risulta più potente ed efficace. E francamente 



 

 

7 

anche più piacevole. Svegliarsi insieme al Pianeta con cui stai 
viaggiando è un autentico piacere.  
Ci sono infiniti modi per meditare. L’essenziale è trovarne uno che ti 
permetta di stare fermo, comodo ma con la colonna vertebrale eretta, 
e… e basta. Contempla la bellezza del tuo respiro, di una musica, dei 
colori dell’alba che sorge o dell’armonia del canto degli uccelli. 
Contempla il rumore dei tuoi pensieri. Lascia che sia. Concediti 
tempo e spazio. La tua anima ne è affamata e assetata. È la sua 
colazione! 
Il risultato sarà più spazio in ogni occasione della tua vita.  
Basta vivere col pilota automatico!  
Iniziamo ad accorgerci di tutto ciò che siamo, di tutto ciò che 
facciamo e di tutto ciò con cui interagiamo. Siamo gli attori, siamo i 
protagonisti, siamo i registi della nostra vita. Siamo presenti, in ogni 
momento, con ogni cellula. 
Il risultato sarà che i nostri occhi impareranno a dischiudersi sul 
mondo, su meraviglie e orrori. E il solo fatto che si dischiuderanno 
sarà una meraviglia. È la nostra Forza.  
Il risultato delle ore trascorse immobili a meditare sarà, 
paradossalmente, più tempo, più energia, una mente e un cuore più 
limpidi, lucidi, scaltri, vivi, vivaci, attivi, reattivi con consapevolezza, 
creativi con brillantezza. Una mente più aperta e allo stesso tempo 
più focalizzata. Un cuore più empatico ma anche più distaccato, 
innocente, gioioso e tranquillo come quello di un bambino. 
Il corpo ha bisogno di essere risvegliato al mattino, acquietato alla 
sera.  
Anche di sequenze di ginnastica ne esiste un numero infinito. Io 
scelgo sequenze energetiche, ad esempio yoga, per essere sicura che 
il movimento sia armonioso e benefico a tutti i livelli. Scelgo 
respirazioni intense o profonde che mi ristorino, e gesti ampi che 
espandano le mie capacità polmonari, distendano le tensioni del 
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diaframma e sciolgano articolazioni e colonna vertebrale, in modo da 
essere libera e allineata, in modo da fare spazio dentro di me.  
Ognuno decida in base ai suoi bisogni e secondo le sue attitudini. Io 
associo una serie minima di stretching dei meridiani e figure di Chi 
Cong ai 5Tibetani. I 5Tibetani è una sequenza di per sé perfetta, 
tonificante e completa, essenziale e veloce, una vera cura di salute e 
bellezza. Un riallineamento della colonna vertebrale e dello Spirito. 
Se non conosci ancora i “5Tibetani”, puoi trovare dei tutorial gratuiti 
su youtube o imparare addirittura da libri tanto sono semplici.  
Se hai poco tempo puoi fare poco. Io ti consiglio una mezzoretta al 
giorno. Sai che ti cambiano la giornata e la vita. E se vuoi saperlo 
ancora meglio, sperimentalo! Falli per una lunazione, calibrando 
l’intensità dello sforzo con gradualità, praticali alla stessa ora, per 21 
giorni di seguito, tutte le mattine. A quel punto lo saprai non solo 
con la mente ma anche col corpo. A quel punto sarà tua libera scelta 
continuare o meno, oppure essere più o meno intenso, vario ed 
elastico nella tua routine.  
Falli però sempre a stomaco vuoto, prima di colazione. Magari dopo 
un bel tè caldo con una goccia di olio essenziale 100% naturale di 
zenzero che scalda scioglie e riattiva polmoni sistema circolatorio e 
linfatico.  Se invece hai una costituzione calda puoi farti una tisana 
all’arancia o bere del succo di frutta temperatura ambiente. Non bere 
però mai nulla di freddo al mattino, tanto meno al mattino appena 
alzato. Milza e reni ne risentirebbero e la tua energia, a livello fisico, 
emotivo e mentale, soffrirebbe di bruschi cali.  
La sera io faccio solo qualche minuto di stretching di colonna e collo 
e torsioni, per essere sicura che il mio corpo energetico, nel sonno, si 
possa muovere altrettanto agilmente come il corpo fisico nel tempo 
di veglia.   
La sera mi accomiato dalla mia giornata concedendomi un piccolo 
spaziotempo vuoto, meditativo, e lascio scorrere via da me tutti i 
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pensieri della giornata. Se emotivamente mi trovo particolarmente 
congestionata, la meditazione si concentra sulla respirazione e 
sull’intenzione/sensazione di scaricare, attraverso le braccia e le 
gambe, le emozioni pesanti. A volte insieme all’energia scorrono 
anche brividi o lacrime. Più spesso, faccio posto dentro di me alla 
stanchezza e mi predispongo al riposo… 
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Capitolo 2 
Non solo lavarsi i denti. 

 
La mamma te lo diceva sempre di lavarti i denti. Ti è rimasta come 
pratica quotidiana, dopo ogni pasto. È una abitudine. Puoi inserirne 
altre, se possibile anche più preziose.  
Le pulizie che conosco sono tutte di origine indiana. Gli yogi sono 
maniaci, esigentissimi per tutto quello che riguarda la connessione 
con Divino. E hanno ragione. Il corpo è il nostro Tempio! È lui che ci 
sostiene, e sostiene e amplifica il nostro sviluppo, la nostra crescita 
personale a livello emotivo, mentale e spirituale, la nostra capacità e 
gioia di vivere. Va rispettato, onorato, ornato e celebrato. E, prima di 
tutto, pulito.  
Al mattino, quando passi da lì, fai anche la pulizia del naso e della 
lingua. Esistono per questo scopo strumenti specifici facilmente 
rinvenibili in qualsiasi erboristeria o shop on line. Ma io non li uso. 
Per il naso basta tenere chiusa una narice e inspirare con l’altra 
aspirando dell’acqua tiepida da un bicchiere finché senti che va in 
gola. A questo punto la soffi nel lavandino. Io ti consiglio di non 
mettere niente nell’acqua, né sali né oli essenziali né altro, perché se 
lo fai tutti i giorni rischi di irritare le mucose interne e la pelle esterna. 
Oppure… vabbé per questi segreti ci vediamo alla fine del libro, ora 
è prematuro, non riuscirei a spiegarteli. Per la pulizia della lingua 
esiste una comoda sottile lamella di metallo che credo si chiami 
“nettalingua”. Costa pochi euro. Ma nessuno ti vieta di utilizzare 
semplicemente le setole dello spazzolino da denti, avendo cura di 
spazzolare la lingua anche alla sua attaccatura.  
E pensavi fosse finita qui. Ci sono anche i bagni derivativi, le pulizie 
dell’intestino… Anche la pulizia dell’intestino (in sanscrito “Shanka 
Prakshalana”. puoi cercarlo sul web) puoi farla autonomamente. Io 
ho imparato utilizzando un sacchetto per enteroclisma e tisane alla 
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camomilla o acqua informata. Non serve che lo fai tutti i giorni e 
nemmeno tutte le settimane. Serve che lo fai bene. Altrimenti 
rivolgiti a centri medici che fanno idrocolon terapia. Almeno una 
volta ogni due anni te lo consiglio. L’intestino è tutto. Pensa che è il 
luogo del corpo, dopo il cervello e il sistema nervoso, con più 
neuroni. È detto infatti “il secondo cervello”. Ed è anche la parte del 
corpo che più facilmente accumula sedimentazioni e che più 
difficilmente si rigenera. Una vita nuova richiede un intestino nuovo. 
Un corpo forte richiede organi che assimilino tutti i nutrienti ed 
espellino tutti gli scarti. Una mente limpida richiede un corpo libero 
ed efficiente.  
Non andare in disbiosi: assumi miso o fermenti probiotici per 
mantenere sana la flora batterica.  
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Capitolo 3 
Non solo doccia. 

 
Adesso forse hai perso l’abitudine. Non hai tempo. Oppure ti diverte 
di più fare la doccia. Ma la mamma da piccolo il bagno te lo faceva 
fare. E secondo me se ci riprovi ti rendi conto che non è poi niente 
male.  
Doccia fredda tonifica. Bagno caldo rilassa. Io ti consiglio entrambi. 
Insieme o separatamente… Vediamo un po’. 
Bagno caldo meglio la sera. Non importa che ne fai un’opera d’arte 
con candele e bombe schiumogene fragola e pistacchio. Importa che 
il bagno ti faccia bene. A questo scopo non c’è niente di meglio che 
sale e argilla. L’argilla smuove e disgrega le pesantezze dell’energia 
eterica, il sale penetra e dissolve. È la pulizia migliore. Se l’argilla, 
mezzo chilo di semplice argilla verde, ti è troppo scomoda o costosa 
da acquistare, puoi fare anche solo col sale, almeno un chilo. Magari 
smuovendo l’energia nel corso della giornata con altre brevissime 
pratiche che ti illustrerò nei prossimi capitoli.  
Quale sale? Sale da cucina. Il corpo ama il sale integrale. Grazie 
all’acqua calda, tutti i sali minerali penetrano nella pelle e nel sangue, 
asciugano e nutrono. Tessuti e pelle ringiovaniscono. Va bene 
salgemma dell’Himalaya o sale di mare integrale o altri. Va bene 
anche il sale sbiancato che si trova nei supermercati discount. Mai 
invece usare il sale iodato, né in cucina né in bagno. Il sale iodato, mi 
ha spifferato un allievo di Anne Givaudan, produce esattamente 
l’effetto contrario: invece di dissolvere le energie pesanti le attira e 
consolida.    
All’acqua calda della vasca non è necessario ma è stupendo 
aggiungere qualche goccia di oli essenziali 100%naturali. La scelta è 
tua, in base alla tua conoscenza e alla tua sensibilità. Io spesso uso 
l’essenza di grandi alberi per sentirmi forte e radicata.  
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E continuiamo con i bagni. Credevi fosse tutto qui!? 
Ci sono anche bagni di aria, di sole, di freddo… Non sto scherzando. 
La cosa è molto seria, mistica, concreta e pratica.   
Il corpo mangia, beve, respira, inspira, espira, essuda. Attraverso la 
pelle.  
I suoi nutrimenti più fini, pregiati ed essenziali, li prende dall’aria e 
dalla luce. 
È importante fare regolarmente (almeno una volta al mese) una 
esfoliazione della pelle di tutto il corpo e mantenere idratata la pelle 
con gli oli vegetali più freschi e vitali. Io faccio in modo di ricevere 
un massaggio almeno una volta al mese con olio di germe di grano 
ad uso alimentare. Quando proprio non riesco, faccio da me con 
creme di qualità.  
Adesso che la pelle sta bene, libera e felice… facciamola lavorare! 
Non abbiamo paura di esporla alla luce del Sole (o anche della Luna 
se piace al tuo animo stregonesco). Io, in ogni stagione, quando il 
cielo è terso, nell’ora più calda della giornata, espongo per una 
mezzoretta il mio corpo nudo ai raggi del Sole. E se anche tu sei 
brutta come me anche a te nessun vicino molesterà sfiorandoti con 
gli occhi. Tu pensa a godere del Sole. Senti che siete una cosa sola. 
Lasciati penetrare e riconosciti nei suoi raggi. Nella sua luce, nel suo 
calore, nel suo potere, stanno le chiavi dell’armonia del Grande 
Sistema di cui anche tu fai parte. Onora e assapora la sua energia. Il 
suo potere di Guarigione e di Trasformazione è per te, ora, più forte 
di qualsiasi cosa tu possa trovare nel giro di diversi anni luce. Lì 
stanno i codici segreti del segreto del Segreto. ;) La tua pelle, il tuo 
corpo, il tuo spirito, grazie alla sua intima frequentazione, saranno 
sempre più sani e vibranti.   
E ora che sei ben rosolato, arrossato e sudato, puoi tuffarti nel 
ghiaccio. Nella stagione estiva è uno spasso. In inverno non viene 
altrettanto bene. Il Sole è più riservato, il freddo più invadente e 
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imbarazzante. Se non puoi prendere il Sole, puoi fare una doccia 
calda seguita immediatamente da una doccia fredda. Possono essere 
brevissime. Non ti chiedo tempo. Ti chiedo solo la curiosità per 
sperimentare. Ti offro l’ebbrezza di una sensazione vivificante. Io 
non potrei fare a meno di nutrirmi di caldo e di freddo. Queste due 
docce in sinergia, brevi o lunghe, sono in ogni caso molto benefiche 
per muovere e tonificare e liberare tutti i tuoi corpi dai più sottili al 
più denso.  
In estate mi concedo la pratica del Freddo. Uno yogi contemporaneo, 
negli Stati Uniti un vero v.i.p., Wim Hof, ha codificato metodologie 
precise e potenti di respirazione, meditazione e resistenza al freddo. 
Ha reso fruibile all’umanità attuale pratiche millenarie, comuni a 
molte tradizioni. Il freddo estremo e prolungato ha una azione sul 
sistema nervoso, circolatorio, linfatico, ormonale. Crea un vero e 
proprio reset di sistema.  
Io non seguo il metodo di nessuno ma amo imparare da tutti. Ho 
sperimentato che anche fare una doccia gelata di due minuti non è 
scontato. Ho capito che io ero solita farla solo di pochi secondi. Due 
minuti è tanto. Due minuti va bene.  
Wim Hof nei suoi seminari conduce il tuo corpo a fare bagni tra 
cubetti di ghiaccio di mezzora. Io, dopo un graduale e paziente 
allenamento, mi accontento di fare bagni gelati di 10 minuti. I 
benefici sono enormi. Ogni cellula dell’organismo viene rivitalizzata. 
Aumenta anche, enormemente, la resistenza a qualsiasi tipo di stress, 
non solo termico, e, la resistenza, manco a dirlo, a qualsiasi tipo di 
malattia.  
Anche i bagni caldi col sale prevengono le malattie. Dissolvendo 
regolarmente le congestioni energetiche del corpo eterico, appianano 
squilibri e conflitti e impediscono le somatizzazioni. Eventualmente 
portano alla luce conflitti più profondi, che risiedono a livello astrale, 
che possono quindi venire percepiti, elaborati e integrati. 



 

 

15
 

Ovviamente un uso regolare tiene lontani anche parassiti esterni, che 
siano fisici eterici o astrali, e qualsiasi tipo di interferenza.  
La frequenza dei bagni caldi o freddi? Potendo, tutti i giorni.  
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Capitolo 4 
Non solo pane, signora mia… 

 
Hai letto i capitoli precedenti? Ti hanno incuriosito, ispirato, 
invogliato a nutrirti d’aria?? Se non sei ancora convinto ti propongo 
un altro bel piattino, uno che non potrai non apprezzare! 
Respira. 
Lo so, ad ogni capitolo scopriamo l’acqua calda (a volte anche 
fredda). Ma credi che tutti gli umani deambulanti che vedi in giro 
respirino?  
Respirare non è mica una cosa così scontata, così comune. Eppure è 
la più importante. È forse l’unica cosa che fa davvero la differenza.  
Fa la differenza tra vivere e sopravvivere.  
Se il tuo respiro è superficiale, corto e veloce stai sopravvivendo. Se 
il tuo respiro è profondo, ampio e lento, stai vivendo.  
Ci sei davvero. 
Se il tuo pensiero è superficiale, corto e veloce, stai sopravvivendo. 
Se il tuo pensiero è profondo, ampio e lento, stai vivendo.   
È tempo di slow food, slow travel, slow walk, slow living. È tempo 
di sentire i profumi della vita. 
È tempo di nutrirsi pienamente, affinché la tua energia sia resa piena, 
“affinché la tua gioia sia resa piena” come si dice nei testi sacri 
cristiani.  
Siamo esseri fatti di prana. 
Prendiamone a pieni polmoni! 
Solo investendo sulla propria energia si può perseguire la propria 
ricchezza di Essere Umano Divino, ci si può permettere di lasciare 
andare il pilota automatico per assumere appieno il timone della 
nostra vita e andare oltre la sopravvivenza. 
Solo chi ha energia ha tempo e modo e forza di porsi domande, di 
scorgere orizzonti, di percorrere nuove vie. Solo chi ha energia ha 
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potere creativo, ha il potere di crearsi una nuova, bella vita, a propria 
immagine e somiglianza.  
Nulla è più penetrante e pervasivo del respiro. Non è (solo) un 
automatismo, è un’arte, l’arte del vivere.  
Ti consiglio di scoprire, con un maestro o autonomamente, diverse 
tecniche di respirazione, e poi di capire quelle che fanno più per te o 
per il momento che stai attraversando ora. Ce n’è per tutti i bisogni e 
i desideri.  
Ogni pratica stimola il sistema corpo-mente in modo diverso.  
Oltre a quelle tradizionali, ti propongo una versione aggiornata e 
adattata all’uomo contemporaneo, lo Yoga della Risata. Io l’ho 
trovata così interessante che ho deciso di fare l’intero percorso della 
formazione per insegnanti. Ma ciò che ti è utile conoscere e 
sperimentare è solo un esercizio di 10 minuti (e quando parlo di 
minuti, in questo capitolo e negli altri, parlo sempre di tempo 
cronometrato).  
Fare pratiche per il proprio benessere è una scelta. Stare bene è una 
scelta. Essere felici è una scelta. Ridere è una scelta.  
Scegli di sperimentare.  
Puoi guardare i film comici che preferisci. Oppure no. Puoi ridere e 
basta. È una esperienza splendida e stupefacente. Porti il corpo a 
ridere, gli fai fare questa ginnastica fisica, respiratoria ed emotiva che 
è ridere a crepapelle. E lui ride. Produce gli ormoni che produce 
quando ridi, il cocktail della felicità, e riduce gli ormoni dello stress. 
No stress. Non si può essere stressati quando si respira così a fondo 
e così intenso! Non si può essere deboli o depressi. Il respiro si fa 
grande, l’allegria si fa grande, le emozioni, i pensieri, i desideri, le 
aspirazioni si fanno grandi. Il centro energetico del cuore si riempie 
e si espande, e tu vibri di cor-aggio. Il cervello si ossigena, e 
improvvisamente tutto è nuovo, tutto è chiaro.  
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Stai ridendo per finta, per pratica yogica, hai deciso di ridere e stai 
creando una cascata di Pura Vita. È paradossale che cose così 
semplici siano anche così rivoluzionarie. Grande è il potere della 
volontà. 
Il diaframma si tende e distende nel modo più profondo e intenso, 
una specie di violento stantuffo che porta l’energia in alto e ovunque. 
Onde che scuotono e ripuliscono e trascinano ogni cosa con sè… 
lacrime, tristezza, dolore, rabbia… Fatti attraversare e lascia 
andare.... 
Quanta pratica devi fare per ottenere tutti questi benefici? Come ti 
dicevo, 10 minuti di risata consecutiva. Come? Trova un luogo 
tranquillo, con aria fresca e pulita, dove tu possa lavorare 
indisturbato. Predisponi il timer del tuo cellulare. Inspira. Trattieni. 
Conta fino a tre. Apri la bocca. E ridi!! 
Affrontalo come una cosa seria. Ti avviso. Potresti anche trovarlo 
divertente.  
Con che frequenza? Normalmente tutti i giorni al mattino (o in 
qualsiasi momento si abbia bisogno di una scarica di vitalità 
tonificante, una specie di siringata whiskycioccocaffé). Ma come al 
solito ti invito a sperimentare. In territori nuovi ci si avventura con 
entusiasmo, curiosità e prudenza. Ad esempio, puoi iniziare con un 
periodo di allenamento a impatto delicato, consistente in 5 minuti 
tutti i giorni alla stessa ora, per 21 giorni. Ogni tanto prova 10 minuti, 
per capire la differenza. Valuta tu…  
In periodi di grande pressione o debilitazione fisica, lo Yoga della 
Risata può essere un sostegno salvifico. Ma può altresì essere un 
ottimo integratore energetico assunto in modo regolare contro la 
stanchezza fisica emotiva e mentale. Effetto garantito, zero 
controindicazioni. Tipico delle “droghe” endogene. ;)  
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Capitolo 5 
Il cibo della forza e dell’equilibrio 

 
Sull’alimentazione si dice tutto e ogni cosa. A me interessa in questa 
sede evidenziare insieme a te le verità essenziali più sensate e utili, 
consapevolezze che alimentano la nostra forza e il nostro equilibrio. 
Mai come in questo periodo forza e centratura, elasticità della mente 
e coraggio del cuore sono necessari. 
Il nostro corpo, dicevamo in altri capitoli, è energia che si relaziona 
con altra energia. Tutto è energia dentro e fuori di lui.  
Ci nutriamo di energia, di prana. Ci nutriamo anche di emozioni, di 
pensieri.  
L’essenziale è che queste interazioni con l’esterno siano benefiche, 
che cioè onorino sotto ogni aspetto la vita.  
Essenziale è che il cibo sia pieno di vita e di felicità. Ad esempio, uova 
di galline felici supportano una vita felice. Ad esempio, frutta colta 
dagli alberi apporta una esuberante vitalità. Ad esempio, cibi 
facilmente digeribili sottraggono poca energia all’organismo durante 
il processo di assimilazione. Cibi ricoperti di veleni, pesticidi o 
conservanti, oppure cibi finti creati industrialmente portano più 
scorie che energia. Nei cibi surgelati le cellule, ghiacciando, si 
spaccano e il cibo si depaupera e assume un potere espansivo che 
non gli è proprio. Le microonde disorganizzano le strutture cellulare 
dell’alimento e lo alterano e introducono alterazione nel nostro 
organismo. Ricordo che Dealma Franceschetti, in una delle sue prime 
e già di successo conferenze pubbliche, aveva detto “se avete un 
forno a microonde non regalatelo al vostro peggior nemico, 
buttatelo!”.  Scusa se ti dico cose ovvie, che hai già avuto modo di 
sperimentare. Sono solo dei piccoli promemoria. In sintesi, tutto ciò 
che è Vita dà valore alla tua Vita.  
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L’essenziale è che queste interazioni con l’esterno siano sintoniche, 
che rispettino la vita.  
Ad esempio, se io ho una costituzione calda per natura o se ho una 
sintomatologia infiammatoria calda mi accompagnerò a cose 
rinfrescanti. Rispetto la mia vita, i miei bisogni oltre che i miei 
desideri, per una felicità profonda e stabile. In questo caso 
prediligeremo cotture leggere, spezie rinfrescanti, sapori dolci, ph 
alcalino, consistenza liquida… tutte o solo alcune di queste cose.  
Ad esempio, mi faranno bene i cibi del luogo dove sono nato, con cui 
condivido in parte la costituzione energetica e a cui mi legano ricordi 
affettivi, e i cibi del luogo dove risiedo e con il quale interagisco ogni 
giorno. Siamo parte della Terra ed è stato osservato e verificato nei 
millenni come il pianeta produca il cibo o il medicamento perfetto 
nello spazio e nel tempo perfetto. Il kilometro zero non è solo una 
virtuosa abitudine dal punto di vista ecologico, è una prassi 
altrettanto virtuosa di sintonizzazione, armonizzazione… in breve, 
forza, equilibrio e felicità.   
La Vita che si assume deve essere varia, vari sapori, vari colori, varie 
consistenze. Deve avere una azione dinamica espansiva o all’opposto 
radicante, per natura propria e/o per come viene cucinata. Si tratta 
di una tavolozza di ingredienti energetici da mescolare con estro, 
creatività, gioia e sapienza, per non farsi mancare nulla. Per creare, 
letteralmente, Bellezza.  
Ogni cibo ha il suo carattere, insegna, ispira, influenza. Interagisce 
con te. Tu ascolta i tuoi bisogni e lasciati guidare! 
Se vuoi punti di riferimento e linee guida a confronto delle tue 
scoperte, io ti consiglio la Macrobiotica. È una visione del mondo, 
una filosofia, un sistema medico millenario, una scuola di cucina 
contemporanea. È insieme mistica e pratica. È sensata ed 
esperienziale in ogni sua più piccola parte.  
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La Macrobiotica è una Via di Piacere e insieme di Salute, di 
SINTONIA.  
Una delle cose che raccomanda è una dieta centrata, a bassa 
frequentazione di estremi, Yin o Yang, quindi a basso tenore di 
zuccheri, alcool, caffeina ed eccitanti, carni rosse, farine bianche. Ci è 
di aiuto per una migliore sintonizzazione e fluidità energetica così 
che percezione e trasformazione sono agevolate. Ci è di aiuto per una 
maggiore stabilità, emotiva e mentale, così che qualsiasi cosa succeda 
fuori di noi noi restiamo sempre noi stessi, al massimo del nostro 
potenziale.  
Inoltre, come scrivevo nella Premessa, non posso essere felice se non 
tra persone felici. Posso essere felice solo in un pianeta 
lussureggiante dove ogni forma di vita, minerale, vegetale e animale, 
prosperi. Della Vita voglio tutto. Ma ho conosciuto abbastanza 
violenza per decidere di non fomentarla più, in alcun modo. Mi 
astengo, il più possibile, dal sangue.  
Ho sempre pensato che parlare di chimica, avere un approccio 
materialistico con l’alimentazione, è cosa profondamente contro 
natura. Io riconosco come sensata solo l’alchimia. L’alchimia, a 
differenza della chimica suo successivo imbastardimento, è il 
processo di osservazione e trasformazione della materia e insieme 
del suo spirito e insieme del nostro spirito. Non è forse anche 
alimentarsi un processo alchemico? Siamo creature in evoluzione 
non oggetti inerti. Evolviamo scambiando informazioni energetiche 
con l’esterno, tra di noi e con tutte le altre creature.  
Ovunque siano state applicate, da una trentina d’anni le leggi 
biologiche hanno testimoniato 100 volte su 100 che non è il cibo a fare 
sintomo o, come direbbe la medicina ufficiale, a fare malattia. I veti 
alimentari non hanno ragione di esistere. Sei libero. Però il mio buon 
senso e la mia percezione dell’energia mi fanno apprezzare le buone 
abitudini. Le buone abitudini non si acquisiscono, mai, per forza di 
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volontà. Ad un certo punto ti guardi e ti accorgi di averle. 
Semplicemente perché la tua sensibilità è mutata. Alcune cose, 
alimenti, atteggiamenti, persone, non fanno più per te, e te ne sei 
allontanato. Per questo percepire se stessi e gli altri, e rispettarsi, è la 
cosa fondamentale. 
Di quanto cibo hai bisogno? “Bisogno”? Abbiamo davvero detto 
“bisogno”!? Io non ho bisogno di niente. Sono un essere energetico e 
ho bisogno che la mia energia fluisca e si rinnovi. E assumo nuova 
buona energia non certo solo dal cibo. Primariamente la assumo 
dall’aria, dalla luce, dalla sintonia con l’ordine e lo spirito cosmico e 
quindi dalla mia pace e gioia. Meditazione e Movimento, come 
dicevamo nei primi capitoli, sono ulteriori, utili, strumenti al mio 
servizio. Ma posso nutrirmi anche solo e semplicemente di “luce”, di 
prana direttamente di luce, senza l’intermediazione del cibo solido 
che ne è la traduzione densificata e senza neanche particolari 
pratiche energetiche. Molti lo fanno. Hanno però un corpo fisico 
pronto, pulito e libero e quindi ricettivo, e un corpo mentale ed 
emotivo pronti, consapevoli e sazi. Si tratta di un tipo di 
alimentazione accessibile a tutti, con il dovuto “allenamento”. Ma 
inutile dire che queste persone sono una minoranza. Però solo il 
sapere che esistono situazioni di questo tipo cambia la vita, cambia 
la visione del mondo e di sé stessi. Sei libero. Non hai bisogno di 
niente. Hai bisogno solo di goderti la vita, di goderti i tuoi squilibri e 
i tuoi equilibri, assecondandoti, e sapendo sempre quello che stai 
facendo. Mangia piano. Goditi la speciale e ricca esperienza del cibo. 
Mangia poco. Stai leggero, fluido. È sperimentato, da migliaia di 
persone e anche da me e lo puoi sperimentare anche tu, che una 
alimentazione leggera e fluida favorisce la fluidità, l’assimilazione di 
energia più che di materia, e l’elaborazione, rapida e radicale, di tutto 
il proprio vissuto, oscuro e luminoso, e, di conseguenza, una crescita 
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infinita. L’Abbondanza è ovunque. Perciò anche dall’apparente 
sottrazione viene l’Abbondanza, la pienezza, la crescita.  
Io proteggo, coltivo, rispetto la Vita dentro e fuori di me. Apprezzo 
tutto ciò che partecipa di questo atteggiamento. Il cibo rappresenta il 
nutrimento che nostra madre ci ha dato con amore e abbondanza, 
tutto l’amore e l’abbondanza che le erano consentiti. Il cibo è l’Amore 
e l’Abbondanza di Madre Terra che ci benedice con la sua Bontà e 
Bellezza. La dieta migliore per ciascuno di noi è la Gratitudine.  
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Capitolo 6 
Il succo di mela. 

 
Che cos’è quella cosa che ha lo stesso colore del succo di mela, la 
stessa consistenza del succo di mela, a volte anche lo stesso sapore 
(ma raramente lo stesso odore) ma non è succo di mela? Giusto. 
Proprio così. La pipì.  
L’urinoterapia detta anche Amaroli non è molto diffusa. Eppure, solo 
in italiano, ci sono una decina di manuali disponibili in commercio, 
e su youtube puoi trovare video in diverse lingue. È una pratica di 
guarigione o di crescita personale e spirituale straordinaria. È 
antichissima, antica probabilmente quanto l’essere umano. È, in 
sostanza, un processo alchemico che usa l’essere umano come 
sostanza da distillare e allo stesso tempo come alambicco, crogiuolo, 
calderone della strega se ti piace di più.  
Parlavamo di alchimia… Mettiamola in pratica!  
Isabelle Hercelin racconta che è guarita da un cancro di cui nessuno 
capiva l’eziologia (quando mai delle malattie la medicina 
tradizionale capisce il senso!? e francamente a me importa molto più 
il senso della guarigione. la Guarigione è il senso.) e che avrebbe 
richiesto cure sfinenti e strazianti e incerte. È guarita bevendo la 
propria pipì. Non è una scienziata, non è una alchimista, non è una 
naturopata. È una persona semplice e sensibile, che segue i 
suggerimenti del proprio corpo. Non ha capito. Ha sperimentato. Poi 
ha capito che reintrodurre il distillato del sangue nel proprio sistema 
corpo-spirito avrebbe costretto il sistema stesso ad elaborare e a 
trasformare, e a rigenerarsi autonomamente secondo la propria 
natura. E così è stato. In Francia, Isabelle è una delle paladine 
dell’urinoterapia.  
Il nostro corpo materiale è in realtà liquido. Detto così è una 
barzelletta, un paradosso. Ma è una affermazione che contiene molta 
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verità se teniamo presente che, nella più secca delle ipotesi, il nostro 
corpo è costituito per il 70% di acqua.  
L’acqua contiene e conserva tutte le informazioni. Lo abbiamo visto 
grazie agli esperimenti di Masaru Emoto, lui sì scienziato. I suoi 
esperimenti, rivoluzionari per il tempo e stupefacenti ancora oggi, 
mostrano quanto l’acqua, nella sua struttura atomica, ricordi e veicoli 
l’energia che assorbe.  
Nelle nostre acque c’è tutto il nostro corpo emotivo, mentale e fisico. 
Assumendole, il nostro sistema corpo-spirito prima di tutto entra in 
contatto con le sue proprie realtà, secondariamente le integra, le 
digerisce.  
Si potrebbe fare a meno di qualsiasi medico e terapeuta se si bevesse 
regolarmente la propria urina. Quanti soldi ti fa risparmiare questo 
mio libretto se metti in pratica anche solo una parte dei suoi 
insegnamenti! Quanto ti ha stimolato, ispirato, divertito e nutrito 
leggerlo? A proposito, tienimi al corrente di tutti i tuoi tangibili 
successi!  
Ma la pipì non è un prodotto di scarto? Certo che lo è. Non a caso ha 
un ph acido. Ma le tossine che ingerisci con la pipì saranno espulse 
completamente nel giro di poche ore sia nelle feci sia nella successiva 
urina.  
Non sei tenuto a bere tutta la tua pipì! Altrimenti dovresti vivere a 
fianco a una toilette.  
Sono stati elaborati e sperimentati nel corso dei millenni diversi 
protocolli di assunzione, aggiornati e adattati poi per la società 
contemporanea. Ti consiglio di informarti e capire quale è la 
soluzione più efficace e comoda per te, per la tua fisiologia, per le tue 
necessità, per i tuoi desideri.  
Io, quando voglio essere sicura che al mio corpo non manchi niente, 
nessun nutrimento essenziale, nessuna opportunità evolutiva, o 
quando voglio essere sicura di essere in equilibrio e in completa 
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salute, bevo la mia pipì del mattino. Voglio assimilare pienamente 
tutto il lavoro animico avvenuto durante la notte. Ne assumo tutti i 
rischi, le scorie, le fatiche, ma anche tutti i benefici, gli ormoni 
prodotti dalla ghiandola pineale durante la notte ad esempio, che 
alimentano la pineale stessa durante il giorno, tutti gli 
apprendimenti silenziosi che il mio corpo energetico ricava da tutti i 
mondi che esplora, tutte le risoluzioni di traumi e conflitti ancora 
attivi...  
Ogni dolore può essere affrontato e incontrato con fisiologica 
dolcezza. Certo, potrebbe non avere un buon sapore. Ma la vita non 
sempre è dolce.  
Solo un avvertimento mi sento di avanzare. Nel caso si abbia una 
alimentazione particolarmente acida o tossica, nel caso si prendano 
farmaci di qualsiasi tipo, bere la propria pipì NON è consigliato. 
Come abbiamo detto nel capitolo precedente, tutti possono. Ma non 
sono in molti a farlo. Come abbiamo detto in questo capitolo, è un 
lavoro da alchimisti, non da babbani.  
P.S. Scusa, un momento, devo mantenere una promessa. Nel secondo 
capitolo di questo mio libretto ho parlato, tra le altre cose, di pulizia 
del naso. Se la si fa spesso, dicevo, è meglio non mettere nulla 
nell’acqua caldina che si utilizza per il lavaggio. Qualsiasi cosa 
sarebbe alla lunga irritante. Tranne… tranne l’urina. L’urina per uso 
esterno ha potere cicatrizzante, disinfettante e idratante. Provare per 
credere. 
Uno dei suoi molti utilizzi è proprio come antirughe e schiarente per 
la pelle. Ecco, invece di chiedere un mutuo per potervi permettere 
creme schiarenti a base di bava di lumaca e veleno di serpente… 
adoperate il tonico all’allantoina di vostra produzione!   
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Capitolo 7 
Ok, ricapitoliamo… 

 
Fino a qui siamo rovinati. Ma possiamo andare peggio.  
Il cosiddetto progresso a volte assume aspetti minacciosi.  
L’inquinamento è sempre più forte e pervasivo. Sembra che non ci si 
possa sottrarre.  
Aria, acqua, cibo, sono contaminati. 
L’etere è contaminato dall’inquinamento elettromagnetico. Vogliono 
costruirci intorno un forno a microonde. Hai voglia poi a buttarlo via. 
Invito a prendere coscienza e consapevolezza dei pericoli. Invito, a 
livello collettivo e individuale, a opporsi con ogni mezzo lecito e 
pacifico. Invito, nel nostro piccolo, a fare di tutto per essere 
impermeabili o meglio trasparenti, inafferrabili dai vari 
inquinamenti. Non ho dubbi e non ho timori. La trasformazione del 
nostro sistema corpo-spirito è urgente ma abbiamo tutti gli strumenti 
e le opportunità per attuarla. E ci salverà da qualsiasi minaccia. 
Chi vuole, si salva. 
Ultime raccomandazioni?  
Creare e mantenere il sereno.  
Limpidi cuore, mente, corpo e ambiente in cui viviamo.  
Lo sapevi che i capelli sono antenne? Devono essere sempre pulite 
altrimenti captano e attirano “programmi” eterici che le insudiciano. 
E non è bello, non è vivibile, muoversi in una nuvoletta di sporco, 
come quel personaggio di Charlie Brown.  
Lo sapevi che le energie pesanti si chiamano non a caso pesanti e 
ristagnano in basso e negli angoli? Io ho cura di tenere puliti i 
pavimenti di casa. Li lavo con qualche goccia di olio essenziale di 
rosmarino o cipresso per una totale disinfezione.  
Lo sapevi che siamo tutti, ogni creatura vivente, elettrosensibili, ma 
ciò che permette l’insorgere di sintomi è la quantità di metalli pesanti 
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nel nostro corpo? che letteralmente ci rende antenne riceventi e 
assorbenti e porta sconvolgimento e distruzione in tutti i nostri corpi 
dal fisico a quelli più sottili. La presenza di metalli pesanti è anche 
ciò che ottunde il funzionamento delle ghiandole e del sistema 
nervoso, in breve delle nostre capacità percettive e cognitive, in breve 
della nostra autonomia e libertà. E i metalli pesanti ci arrivano 
insieme ai medicinali, ai detergenti, all’acqua, all’aria… Stai 
all’occhio! Il primo, il secondo e soprattutto il terzo occhio.  
Io faccio spesso cure depurative specifiche. Secondo me, la migliore, 
più pratica e completa è questa: Zeolite - Elkopur 312® + 
Montmorillonite 
Bene… sono contenta di avere condiviso con te la parte più 
sostanziosa dei miei segreti di Benessere.  
Tutti. Tranne uno.  
Uno che non esiste.  
Me lo sono inventato e realizzato io.  
Ne ho realizzato anche qualche copia a disposizione del mio 
pubblico, sul mio sito. 
Non sei curioso? 
Le trovi nella sezione shop! 
Ne potrei creare uno anche su misura per te, se ne parliamo insieme 
via Skype. È un servizio che non pubblicizzo solo perché è molto 
impegnativo e delicato, non è per tutti.     
Non esiste. Non esistevano. Non esistono al mondo prodotti di 
musica e meditazione che si avvalgono della finezza spirituale che io 
esigo, confezionati con una formula speciale, unica appunto, 
adattabile a qualsiasi scopo specifico. Li ho creati grazie alla mia 
lunga esperienza nel campo della comunicazione e dell’ipnosi e alla 
mia sufficiente abilità nell’utilizzo di softwares musicali. Le 
induzioni ipnotiche sono mixate con musica che conduce e mantiene 
il cervello ad onde theta, il suo stato più trasformativo, e in alcune 



 

 

29
 

parti sono appena udibili e quindi sono in grado di penetrare 
direttamente nell’inconscio, in modo sub-liminare, senza filtri e 
resistenze…  
Ebbene sì, ora lo sapete, io mi creo su misura, da anni, queste 
“IpnoMed”, che sono una sorta di medicina e di preghiera, e, mentre 
mi riposo e mi rigenero, prima di dormire o appena sveglia o invece 
di dormire, alleno e forgio la mia energia, la modello come creta.  
Siamo fatti di acqua ed etere. Sappiamo quanto questi elementi siano 
informabili e plasmabili. 
Questo, forse, è il mio segreto più grande.  
Insieme al condurre una vita rigorosamente nel rispetto e nell’amore, 
di sé e degli altri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silvia Pedri 
novembre 2020.  
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Sono una libera esploratrice e comunicatrice.  
Frequento temi spirituali con esperienza e padronanza. Gestisco un blog di crescita 
personale e una Pagina Facebook con oltre 15mila fan (2020).  
Offro consulti, scrivo, dipingo, fotografo, autoproduco ebook di romanzi saggi e 
poesie, mp3 di musica e di meditazioni, e video in cui recito me stessa ed 
eventualmente canto. 
 
La Gioia e l’Estasi sono lo stato naturale dell’essere e ad esse ritorno. Sono 
sopravvissuta a me stessa. Sono vincente. Attraverso le tenebre, esploro l’ignoto, creo 
Vita, faccio Bellezza, illumino e trasformo.  
Credo nella capacità di ogni creatura vivente di essere Gioia. 
 
Sono consacrata alla Ricostruzione, secondo Bellezza, Amore, Libertà.  
Sono Life Artist. Voglio fare della mia vita un’opera d’arte.  
E voglio portarti con me.  
 
Rivendica la tua Vita!  
 
 
Seguimi sui principali social network:  
Linkedin, entra nella mia rete: > VAI  
Facebook, il mio principale canale con più di 15mila follower: > VAI  
Instagram, ispirati con frasi e poesie: > VAI  
Telegram, accedi a contenuti esclusivi gratuiti: > VAI  
Pinterest, ispirati con quadri e contenuti visivi: > VAI  
YouTube, conversazioni, discussioni e arte visiva: > VAI  
Spotify, dove puoi ascoltare i miei podcast: > VAI

Silvia Pedri, 
Life Artist 
 
Benvenuta nel mio Cuore. 
Sono qui per te. 
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Hai mai ascoltato le mie meditazioni sonore con messaggi 
subliminali? Questo è il periodo giusto per dedicarti ad un rito 
prezioso! 

Coltiva l’Abbondanza Con “Coltiva l’Abbondanza“, ho preparato e 
ti metto a disposizione una meditazione per arare il  tuo terreno 
interiore e renderlo fin da subito fertile per tutti i tipi 
di abbondanza che desideri: materiale, spirituale, creativa, 
professionale e relazionale. 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 coinvolto. 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 tutti i tipi di abbondanza che desideri, in 
armonia con la propria autentica natura e in armonia col Mondo 
circostante. 

  
 
“Sono pronto a trasformarmi e crescere in consapevolezza, armonia e 
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creatività, in modo da essere sempre più forte, vasto e in equilibrio e 
accogliere una abbondanza sempre maggiore.” 

Compra subito | Leggi tutto 
 

 
Piena Espressione di Se Stessi Un viaggio sciamanico profondo che 
va valorizzato in momenti di tranquillità, solitudine e 
concentrazione. Abbandonati al suo potere e ti darà grandi risultati. 
La meditazione è infatti pensata per rendere la tua creatività fertile e 
meravigliosa, sviluppare una comunicazione efficace e ricevere 
l’energia spirituale di amore puro che ti renderà un’opera 
d’arte magnifica, magnetica e fertile. 

   
 
 
Un rito prezioso che va valorizzato in momenti di tranquillità, 
solitudine e concentrazione. Abbandonati al suo potere e ti darà 
grandi risultati. 

Compra subito | Leggi tutto 



 

 

34
 

 
Vedi anche:  

• Felicità in Amore | Meditazione con regressione guidata > 
VAI 

• Laboratorio di Scrittura > VAI 
• Sintonia con il Flusso del Risveglio > VAI 
• Allineamento per le Anime Gemelle > VAI 
• Bellezza Femminile senza età > VAI 
• Meditazione della Rosa – Fiorire a nuova vita > VAI 

 
 
 

Consulenza Astrologica Vuoi crescere insieme a me?  Conosci la 
tua bellezza? Perché se non la vedi non puoi esserla. Non ti sentirai 
e non sarai mai alla sua altezza. 

Conosci il tuo grande potere? Se non lo conosci, non puoi essere 
veramente e felicemente quello che sei. Se non lo conosci, non sai 
come coltivare l’intero tuo potenziale affinché dia i frutti sperati. 

Con la lettura della tua  carta astrale posso guidarti nell’esplorazione 
di te stesso e accompagnare alla scoperta e all’armonizzazione di 
quello che sei. Scopriremo insieme come tradurre lo Spirito in 
Materia, il conflitto in pace e ricchezza. Scopriremo come puoi essere 
pienamente tu, unico e vero. 
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L’Astrologia è sempre stato uno dei miei linguaggi, quasi una lingua 
madre. È una mappa, una filosofia, una forma di pensiero e di 
esplorazione della realtà. Mi aiuta ad orientarmi e a trarre il massimo 
da tutte le strade che scelgo di percorrere. Uno studio serio, paziente 
e attento, culminato nella formazione permanente con Fabio 
Patruno, mi ha permesso di canalizzare e valorizzare i miei talenti di 
sensibilità e empatia. Per me è un piacere mettere a disposizione le 
mie conoscere per aiutarti a conoscere te stesso e il tuo mondo, il 
senso degli eventi della tua vita, delle tue relazioni, come prendere 
le decisioni nel modo più consapevole e aderente a te stesso, nel 
nome della massima crescita e felicità. 
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La Risposta di Giobbe   Romanzo  

Liubia e Salvo si riconoscono e si amano, in modo disperato, in modo 
folle, nell’unico modo possibile, che gli esseri umani normali, 
purtroppo, non conoscono. Si danno vita.  
In bilico tra saggezza e incoscienza, tra paura e tenerezza, tra miseria 
e grandezza, giungono fino al punto che gli concedono il loro dolore 
e traumi terribili di cui, a poco a poco, si svela il mistero.  

I personaggi, colpiti e trasformati dall’amore, si rivelano al lettore, 
nella verità e nella crudezza della loro psiche martoriata. Alla fine la 
forza della Vita li guida a coraggiose consapevolezze e decisioni.  

“La Risposta di Giobbe” è una dolcissima storia d’amore, una intensa 
storia di formazione, un noir.  

 

È un viaggio, interiore ed esteriore, che prende con sé e conduce per 
mano alla Rinascita.  
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C’è vita sul pianeta   Romanzo  

Non so se ti capitano spesso esperienze che ti ribaltano la vita. 
Certo, io me la sono andata a cercare. 
Un giro completo in latitudine. Un altro emisfero. 

Milano – Buenos Aires e ritorno in meno di una settimana. Dovevo 
solo trascorrervi il compleanno. In base a una pratica astrologica, 
sarebbe stato di buon auspicio per tutto l’anno a venire. Beh sì, quei 
giorni c’erano buone energie! 
E io ero così ribaltata, sconvolta, smarrita e aperta che davvero mi 
persi e mi ritrovai. 
“C’è vita sul pianeta!” Una esclamazione di pura sorpresa e 
meraviglia. 
 
Scoprii un amore viscerale per l’Argentina, il suo umorismo, la sua 
poesia, scoprii coraggio e fiducia nella vita e ripresi in mano quel mio 
spirito avventuroso e appassionato che ancora mi sostiene. 
Fui anche scoperta. Ma di questo ne parliamo dopo. Te ne parlo nel 
mio libro. 
Tutto avvenne grazie all’amore, la più potente medicina, il 
detonatore e incubatore di ogni trasformazione. L’amore, tanto 
cercato, mi trovò. E mi prese. 
Eh sì, c’è anche un uomo. O almeno c’era. Chissà. =D 
Questo libro è la storia di come sono rinata in Argentina, storia 
romanzata, per renderla più credibile. 
Ti invito a fare questo viaggio insieme a me. Ti garantisco che 
leggerlo sarà (quasi) come viverlo. Una esperienza che (quasi) ti 
ribalterà la vita! 
 
Sei pronto? 
Silvia 



 

 

38
 

 
 

Compra subito  

 


