
In 

forma

in 5 

mosse

come riprenderti da periodi bui, densi 
di stress, insoddisfazione e pigrizia

E-BOOK

GRATUITO



Arrenditi alla voglia di vivere

che pullula dentro di te,

e placa il cervello che ti fotte 

la vita!



COME riprenderti
la vita
a dispetto delle avversità

Quando la vita ti paralizza, quando eventi pesanti si 
susseguono senza sosta, quando i pensieri ti oscurano la 
mente, quando la paura si impossessa di te e non trovi la 
forza di reagire, ti blocchi in un sorta di limbo da cui non 
riesci più ad uscire. 

La pigrizia fisica e mentale si impadroniscono del 
tuo essere e la vita assume una colorazione 
grigiastra e spenta.

Tutto ti sembra invalicabile e insuperabile ed ogni scusa è 
buona per non fare, tanto non cambierebbe nulla.



Vivi in una sorta di apatia totale, dove anche la cosa più 
banale ti sembra irraggiungibile. 

Nulla ti scuote, figurati certi corsi motivazionali 
dove ti dicono di attaccarti a quello che di bello hai 
intorno o dedicarti a qualche hobby gratificante: 
TU NON HAI VOGLIA DI FARE NULLA.

Ti fai solo trascinare dagli eventi, come una foglia in 
autunno, e non hai nemmeno la più vaga idea di cosa 
significhi essere protagonista della tua vita.

Tutto intorno a te è un continuo bla bla bla di cosa 
potresti fare per reagire a questo momento di stato 
larvale, ma la sola idea di fare ti fa rigettare qualunque 
consiglio.



Anche le cose solitamente più piacevoli per te, ora 
non sortiscono più alcun effetto, anche quello che 
chiamavi passione ti sembra una fatica inutile perché 
comunque non porterebbe ad alcun sollievo o benessere.

Vivi senza vivere, vaghi nel mondo senza essere 
coinvolta da nulla, perché nulla ti colpisce, nulla ti 
dona pace e serenità. 



Ti attacchi visceralmente all’amica del cuore 
investendola di tutta la tua negatività sperando che 
possa fare un miracolo, o al tuo animaletto domestico a 
cui riservi attenzioni eccessive per compensare il vuoto
e il nulla che senti dentro, oppure ti dedichi anima e 
corpo alla tua famiglia, al partner, ai figli, per occupare 
quel tempo che inesorabilmente passa senza che tu 
riesca a trovare alcun beneficio.

In altri casi, ti butti ossessivamente nel lavoro o in altre 
attività, perché il tuo non fare nulla in realtà 
consiste nel non voler fare nulla per te stessa. 

Ti occupi il tempo all’inverosimile, stressandoti e 
sfinendoti il più possibile, così da non sentire il tuo vuoto 
interiore. Superi tutti i tuoi limiti di tolleranza, fatica, 
stress, stanchezza, tutto pur di fare, senza fare nulla per 
te. 



Il non fare mai niente per te stessa, 
ti porta quindi a vivere momenti 
di totale apatia, in cui nulla si 
muove e dove tutto viene visto 
come un assurdo ed inutile spreco 
di energia, o a momenti di 
iperattivismo, in cui ti butti a 
strafare di tutto, fino allo 
sfinimento. 

Momenti così capitano nella vita, e 
si spera che siano sempre momenti 
e non lunghi periodi, ma a volte 
possono andare avanti per 
parecchio e per alcune di noi anche 
per tutta la vita.



Non c’è nulla di male e di sbagliato nel vivere così, se alla fine 
ti senti comunque felice e in un qualche modo al sicuro in 
questo tuo piccolo mondo, se hai trovato una sorta di gioia e 
magari ti sei abituata e adattata a questa esistenza, puoi 
tranquillamente andare avanti anche tutta la vita.

Certo è che prima o poi, se continuerai a negarti e a 
vivere prevalentemente in funzione degli altri 
anziché di te stessa, il tuo corpo e la tua mente ti 
presenteranno il conto: inizieranno a farti provare 

temporanei stati di malessere per accentuarsi sempre di più 
col tempo e in proporzione a quanto tu ti trascuri. Ma anche in 
questo caso ci sono mille modi per far tacere entrambi, dalla 
medicina, al cibo, a bevande alcoliche, fumo o droghe, sport 
estremi, fungono senz’altro per continuare a sostenere la vita 
lontana da te stessa.



Riconosco che non sia sempre possibile, né gestibile, 
almeno nel breve termine, dare una svolta alla propria 
vita, e ammetto che farsi trascinare dal mondo sia 
anche un modo per non prendere in mano un’esistenza 
che magari ci sembra davvero troppo dolorosa, che ci 
appare assurda e ingiusta o addirittura senza via 
d’uscita.

Se però dentro di te c’è ancora la voglia di riscatto, 
di vivere veramente, di assaporare quella soddisfazione 
di essere tu stessa l’unica protagonista della tua vita, se 
sei davvero stanca di essere in uno stato vegetativo 
perenne, allora sappi che ce la puoi fare, col tempo e il 
tuo totale impegno.

Nulla si ottiene senza alcuno sforzo!



Pensa a quanta energia sprechi 
negando te stessa alla vita.

Se convertissi anche solo 
questa energia, saresti già a 

metà strada!



5 mosse

Come promesso, eccoti 5 metodi davvero interessanti 
che possono supportarti in questo difficile periodo, che 
puoi usare sempre ogni volta che ne senti il bisogno, e 
che possono diventare parte del tuo quotidiano per 
mantenerti ben salda alla tua vita da protagonista.

Te li illustro senza un ordine preciso, quello glielo darai 
tu a seconda della tua necessità e di chi sei.



1) RESPIRO
non c’è vita senza ossigeno, e nel tuo caso vale lo stesso 
principio. Vivere in apnea, facendo solo finta di 
respirare, anzi spesso ansimando per il ritmo eccessivo o 
per contro esalando respiri sottili come fossi arrivata 
alla fine, privi il tuo corpo e il tuo cervello di un elemento 
vitale, l’ossigeno. Senza di questo i pensieri si annebbiano, 
la lucidità si offusca, e il corpo è sempre affaticato. E ci 
viene molto più naturale abbandonare noi stesse e farci 
trascinare dagli altri o lasciarci andare.

Quindi, prima mossa da seguire è respirare 
correttamente e profondamente.



1) RESPIRO

A bocca aperta inspiri 
gonfiando la pancia, ed 

espiri sempre dalla bocca, 
sgonfiando la pancia ed 
emettendo un leggero 

suono.



1) RESPIRO
Ti consiglio di provare questa tecnica da coricata: le prime 
volte potrai accusare capogiri, mal di testa, panico, che 
spariranno in poco tempo se continuerai a respirare.

Allenati costantemente, ossigena sempre corpo e 
mente, e usa questa tecnica ovunque e per 
qualunque situazione in cui stai male, ti paralizzi, 
ti agiti, perdi la lucidità. 

E’ una sana abitudine che ti porterà tanta serenità e 
benessere, provare per credere.



2) MASSAGGIO
puoi iniziare facendoteli fare dove vuoi e da chi preferisci: 
cerca di scegliere tecniche molto rilassanti e dolci. Ma se non 
hai tempo, non lo vuoi trovare, se non ti va di fare nulla, in 
questo caso puoi procedere all’automassaggio.

Il entrambi i casi il massaggio ti permette di 
tornare in contatto col tuo corpo, capirne 
e definirne i confini, le forme, la superficie. 

Ti porta a focalizzarti sul tuo involucro, che contiene tutti i 
tuoi organi, percepirne le sensazioni, i differenti effetti che 
producono le diverse tecniche utilizzate.



2) MASSAGGIO
Ti consentono di concentrare la tua attenzione sulla tua 
forma materiale, di prendere contatto col tuo intero essere 
in tutte le sue parti, di realizzare che tu esisti fisicamente, 
che il tuo corpo ha delle percezioni ben precise, sensazioni 
nuove, necessità particolari. 

Capti il ritmo del tuo corpo, che è molto 
diverso da quello del tuo cervello, e a 
differenza di questo è più portato a 
rilassarsi e godere del momento di coccole.



2) MASSAGGIO
Con l’automassaggio, principalmente su ventre, piedi, 
gambe, mani e braccia, puoi decidere tu quando e per 
quanto, magari mentre stai leggendo, o facendo un bel 
bagno o guardando la televisione, puoi massaggiarti le varie 
parti del corpo aiutandoti con olii vegetali ed essenziali con 
la fragranza a te più gradevole.

E’ una coccola che ti consente di riconnetterti col tuo fisico e 
ti permette di ascoltarlo e capire quali sono le sue necessità. 

In un corpo rilassato e in pace, difficile che il cervello 
possa avere tanto potere: è più probabile che anche la 
mente venga zittita per godersi il meritato relax.



3) GRATIFICAZIONE
In tutte le occasioni, grandi o piccole che siano, cogli 
SEMPRE l’opportunità di farti doni, regali, coccole, 
attenzioni. Renditi sempre la persona più orgogliosa di te 
stessa e dimostralo concretamente. 

Anche solo una coccola verbale, un complimento, un 
apprezzamento, sortisce un effetto miracoloso.

Anche in caso di insuccessi, non mancare 
con doni di consolazione allo scopo di 
ridarti la fiducia sufficiente per rialzarti ed 
andare avanti.



3) GRATIFICAZIONE

Osa il più possibile 
nel gratificarti, e 
non risparmiarti 

mai.



3) GRATIFICAZIONE
Il concedersi regali e doni, produce un effetto 
tranquillizzante sul cervello. Ti placa dai sensi di colpa del 
non aver fatto nulla, o non aver fatto abbastanza o del 
sentirti troppo stanca di una vita che non ti piace.

La gratificazione ha in sé un potere 
calmante strepitoso sia sul cervello che si 

sente ripagato e inizia a placarsi, ma 
anche sul fisico perché il piacere che ne 
deriva procura uno stato di benessere 

generale.



4) RIPOSO e RELAX
Non lesinare mai sui momenti di riposo o relax, sono 
fondamentali per fare il pieno di energia ed andare 
avanti nella vita. Anche in periodi di apatia, quando pensi che 
comunque ti stai rilassando, dato che non hai voglia di fare 
nulla, in realtà stai mettendo sotto stress il tuo cervello e 
costringendo il tuo corpo ad assecondare il tuo periodo buio, 
anziché vivere gioioso.

In questo caso, sperimenta le tecniche a te più adatte per 
rilassarti: da un bagno caldo con candele e olii essenziali, un 
buon libro, un bel film, della buona musica, o cibo che gradisci 
particolarmente. Ingegnati a trovare quello che produce l’effetto 
migliore, magari alternando diversi metodi per non annoiarti.



4) RIPOSO e RELAX

Rendi questi momenti magici e unici. Crea 
l’atmosfera giusta per goderteli al massimo e 
gratificarti per aver permesso a te stessa di rilassarti.
Ricordati, inoltre, di concederti il giusto tempo per dormire e 

riposarti profondamente: un fisico stanco si trascina 
e non è capace di reagire, una mente stanca si 
adatta e non combatte per sé stessa ma si 
lascia trascinare in balìa degli altri.



4) RIPOSO e RELAX

La mancanza o 
scarsezza di riposo 
rischia di farti ammalare 
e peggiorare 
ulteriormente la tua 
situazione: non 
permettere che il sonno 
ti impedisca di goderti la 
vita.



5) CONTATTO CON LA 
NATURA

Sei sempre immersa nel traffico cittadino, in ufficio, tra la 
gente, nel chiasso, e questo già produce uno stress elevato 

ed estremamente dannoso per la nostra salute. In periodi 
di apatia o iperattivismo, in cui il nostro trascurarci è 
all’ordine del giorno, diventa ancora più importante 
ritrovare il contatto con chi siamo veramente, le 
nostre radici, il nostro ritmo, il suono del nostro 
cuore.
Non c’è modo migliore per farlo che immergersi nella natura 
e ritrovare tutto quello che ci ha originate. 



5) CONTATTO CON LA 
NATURA

Catturare gli odori intorno a te, i suoni naturali della 
vegetazione e degli animali, percepire il contatto con gli 
alberi, le piante, l’erba.

Il ritrovare quella parte di te che non sai più 
di avere, quella parte di te che hai 
completamente dimenticato.
Fatti stupire da un soffio di vento, un tramonto, un raggio di 
sole, capta il rumore della pioggia che cade, l’odore dell’erba 
fresca, dei fiori di campo, osserva gli animaletti che lo 
abitano, la maestosità degli alberi, e ascolta la natura.



5) CONTATTO CON LA 
NATURA

E se puoi cammina scalza per 
ritrovare davvero il contatto con la 

madre terra, abbraccia gli alberi, 
parla con tutto quello che di 

meraviglioso ti circonda.
Sentiti parte della natura,

e scopri il tuo vero io.



Fai in modo di trasformare a tuo vantaggio un 
periodo buio: sfrutta l’occasione per rivedere quello 
che non funziona nella tua vita e procedi di 
conseguenza, o concentrati su te stessa per ritrovarti 
ed iniziare a vivere alla grande.

I periodi bui ci saranno sempre nella nostra vita, e se 
permettiamo loro di avere la meglio su di noi, di 
controllarci il cervello, di manipolare la nostra 
esistenza, saremo sempre incapaci di affrontarli e 
crescere.



I momenti difficili sono prove 
che ci vengono messe di fronte 
per tirare fuori il meglio di noi 

stesse, per provare quanto siamo 
forti e grandi, e per darci 

l’opportunità di evolverci e 
crescere.



E allora, meravigliosa 
donna,

smetti di avere paura, di bloccarti di fronte ad eventi 
imprevisti, andare in tilt quando perdi il controllo della 
tua vita: non puoi controllare nulla e non puoi nemmeno 
opporti ai cambiamenti, se non pagando un caro prezzo 
in termini di salute e serenità.
Concediti il lusso di accogliere tutto quello che la 
vita ti dona e sfruttalo come una preziosa 
opportunità di scoprire qualcosa di nuovo di te 
stessa o un modo migliore di vivere.



Non c’è donna che non 
desideri viversi ed essere 
felice, asseconda il tuo 

desiderio e goditi la vita!



Buttati, cadi, rialzati ed 
esplodi di vita…e NON 
AVERE PAURA e SII 

FEMMINA!

Un super abbraccio da una donna
che tifa sempre per te!

Carol

contattami via email su info@angeloffemine.it

o vieni a vedere cosa combino sul mio sito
www.angeloffeminine.it

o sulla mia pagina Facebook


