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schifo!



Le diete fanno davvero schifo,
tutte le diete!

Non importa come siano strutturate o
cosa ci permettano di mangiare, tutte

le diete hanno un minimo comune
denominatore: privarci di quello che ci
piace e che normalmente adoriamo

mangiare.

Le diete ci mortificano terribilmente
perché ci impongono di controllare un
ambito nel quale noi vorremmo invece

sentirci libere.
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Ci costringono a pesare, dosare,

calcolare, programmare un piano

alimentare serrato per

raggiungere l'agognato risultato:

il PESO FORMA!



In questi ultimi anni poi siamo state
letteralmente bombardate da ogni tipo

di dieta: è come se i nutrizionisti
moderni si fossero arrovellati

bellamente per inventare la dieta che
tutte noi vorremmo seguire: quella nella
quale possiamo mangiare quello che ci
pare, dimagrendo, possibilmente di notte

e senza fare sforzi.
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Invece ci sbattiamo come matte, ci
priviamo di tanti buonissimi piatti, e

quella bastarda della bilancia è
bloccata sempre sullo stesso numero,

come per farci dispetto. 



Allora disperate chiediamo conforto,
e la dietologa di turno ci dice che è
normale, che non dobbiamo mollare,
che la costanza premierà i nostri
sforzi e che in men che non si dica

anche il nostro corpo sarà più
snello e in forma.

Nel frattempo rinunciamo a cene
con amici, a feste, aperitivi, in nome
del bene supremo: PERDERE PESO!
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Praticamente passiamo la vita a
tentare di fare diete per perdere
qualche grammo, ad incazzarci
perennemente con la bilancia, a

sentirci grasse e a sognare una linea
che non avremo mai e magari a
invidiare tutte le nostre amiche

magre, che sembrano non facciano
mai alcuna fatica, mentre noi

moriamo costantemente di fame.



Tutto verissimo!! Ma se da un lato è
vero che abbiamo dimenticato quanto
sia gratificante spadellare per noi,

dall'altro siamo state noi a ridurci così
e arrivare a sopravvivere con questa
insoddisfazione, a scegliere una vita

che non ci valorizza, e a ingurgitare di
tutto per colmare il vuoto che

abbiamo dentro.
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Le diete fanno schifo! Da quando

ne abbiamo iniziata almeno una, ci

sembrano tutte uguali: i cibi non

hanno più un colore, un profumo,

un sapore, hanno tutti un numero

stampato sopra: le CALORIE!

Le diete ci hanno privato del piacere
di mangiare, ci hanno tolto la gioia

di cucinare.
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Noi oggi subiamo gli sguardi

impietosi delle commesse quando

osiamo entrare in una boutique,

come se stessero urlando:

"Balena, qui non abbiamo nulla

per te, vattene altrove!"

Noi oggi viviamo la costante
mortificazione di aprire il nostro

armadio e trovare solo
un'accozzaglia di oggetti chiamati
vestiti che tanto servono solo per
mascherare i nostri rodelli e nulla

hanno di femminile e di sexy.
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Ma la nostra vita non può essere

solo una continua dieta e un

sognare di vivere in un corpo

diverso!! Questo è inaccettabile!!

Al diavolo la moda, le modelle, le
attrici, e tutte quelle irraggiungibili

donne che ci fanno sentire tanto
orrende!

NOI SIAMO QUELLO CHE
SIAMO E NON POSSIAMO PIU'

PENSARE DI VIVERE IN
FUNZIONE DI UNA SOCIETA'

CHE CI IMPONE DEGLI
STANDARD TANTO AVVILENTI.
PER CUI, BASTA PIANGERCI

ADDOSSO E REAGIAMO COME
VERE FEMMINE!



Noi abbiamo tutto li diritto di vivere
felici e soddisfatte e se il nostro

aspetto non ci piace, abbiamo anche
tutto il dovere verso noi stesse di

cambiare le cose , non per
uniformarci, ma solo per stare

meglio con noi stesse.

8

Ma questo lo sappiamo tutte! Ci

manca solo un sufficiente amor

proprio per cambiare quello che

non ci piace. Perché noi ci

meritiamo ben altro!

Quindi, o continuiamo a fregarcene
del nostro fisico, a mangiare quello
che ci pare, a sentirci come delle

balene ed essere infelici, oppure ci
impegniamo ad affrontare e risolvere
la nostra situazione come delle vere

femmine.



bere ogni volta che abbiamo fame, o
ci sentiamo disperate o vuote...ma

non i soliti due litrozzi di acqua! Io mi
riferisco a liquidi ben più gradevoli e

"sazianti": acqua tiepida e limone,
frullati o centrifugati di verdura e

frutta, tisane, spremute, té deteinato
(tutto possibilmente non zuccherato,

o almeno pochissimo).
Preferite liquidi caldi per non

scioccare il corpo che comunque ha
sempre la stessa temperatura

interna, e tendenzialmente mai freddi,
nemmeno in estate.
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BERE TANTO:

Esistono svariati metodi o piccoli
"trucchi" per iniziare a volersi bene
senza essere schiave della bilancia e

delle calorie. Eccone alcuni:



L'obiettivo non è smaltire a vista
d'occhio, ma ripristinare il nostro

ritmo e riattivare il nostro
metabolismo, il nostro sistema

circolatorio e la generale
ossigenazione del corpo.
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MUOVERSI:

senza pensare a quanti km.
dobbiamo fare per perdere
chissà quante calorie, quello

che conta è prevedere
giornalmente anche solo una
camminata veloce di 20/30

minuti. E' gratuita, la possiamo
fare quando meglio crediamo e

dove vogliamo, da sole o in
compagnia.

E poi ne giovera' il nostro
umore e il nostro sonno!
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- evitiamo alcuni periodi: il
premestruo, quando siamo

stanche, quando siamo
arrabbiate o depresse,

perché in questi frangenti
siamo molto più tentate ad
acquistare schifezze per

consolarci... 

quando
andiamo a fare
la spesa,
cerchiamo di seguire
queste semplici 

SPESA:

- andiamoci sempre a stomaco pieno,
questo ci permetterà di non avere

l'acquolina per ogni cosa che
vediamo;

ma...

regole per non portarci a casa un
camion di schifezze:



- e se possibile, andiamo a fare la
spesa a piedi: questo ci

scoraggerà nell'acquistare troppa
roba visto che poi dovremo

portarcela a casa a mano, e poi ci
farà fare del moto più o meno

senza rendercene conto.
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...se proprio non possiamo evitare

certi periodi, è consigliabile fare la

spesa online: ci ripara da tanti

acquisti azzardati e alla fine è più

probabile che compriamo quello che

ci serve veramente...

- andiamo a fare la spesa solo coi
contanti, e lasciamo a casa bancomat

e carte di credito: ci aiuterà per
spendere meno, e saremo indotte a
scegliere tra quello che è davvero

necessario piuttosto che cose inutili;



Il nostro rapporto col cibo
dovrebbe essere un'esperienza
meravigliosa, non un supplizio! 
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preferiamo sempre piatti da

preparare, anziché piatti già pronti o

solo da scaldare. Il cucinare per sé è

già una super coccola e ci permette di

dedicarci del tempo, scoprire i cibi,

sperimentare, assaggiare e gustare

appieno ogni singolo piatto.

Cerchiamo di mangiare sempre
sedute a tavola, magari con una

bella apparecchiata, col televisore
spento, per godere totalmente di

quello che mangiamo, ascoltare che
effetto fa dentro di noi e rendere
l'esperienza un vero viaggio di

piacere. 

MANGIARE
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dedichiamo uno spazio ben preciso

della cucina dove conservare i nostri

 cibi "coccola", a cui facciamo ricorso

ogni volta che ci sentiamo sole e

disperate. All'inizio sarà

strabordante, ma col tempo

cerchiamo di ridurlo magari

sostituendo certi alimenti con

qualcosa di più salutare, ma sempre

goloso. Ingegniamoci nella scelta!!

LECCORNIE



Dedica del tempo a te stessa, a quello
che ti piace fare, tieniti occupata in
qualcosa che ti soddisfa. Ti farà

pensare meno al cibo, ti sentirai meno
affamata e contemporaneamente

sarai più felice di fare e di dedicarti
a te stessa. 
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STRESS:
lo stress ha un ruolo spesso

determinante nella nostra vita ed è
spesso causa di insonnia,

sovrappeso, stanchezza, malumore e
malattie.

Toglierlo è quasi impossibile,
ma possiamo iniziare a

ridurlo (leggi anche questo
mio articolo "Donne è

davvero necessario tutto
questo...stress?").

https://www.angeloffeminine.it/donne-necessario-tutto-questo-stress/
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Balla, canta, scuotiti, ancheggia

felice, anche con tutti i tuoi

rodelli: il fisico te ne sarà grato e

anche l'umore arriverà alle

stelle.

E POI IL CIBO NON SARA' PIU'
UNA TUA PRIORITA'!!!

https://www.angeloffeminine.it/donne-necessario-tutto-questo-stress/


E allora non disperarti più con
calorie e bilancia...goditi la vita e 

Un super in bocca al lupo!

by Carol

Se ti va di conoscermi meglio
scuriosa sul mio sito...www.angeloffeminine.it

NON avere
PAURA

SII
FEMMINA

e

https://www.angeloffeminine.it/chi-sono/

