
Introduzione 
al programma di allenamento

Nel mio programma di allenamento passerai attraverso 
tre tappe: ringiovanimento, rinnovamento di tutti i 
corpi e riparazione degli organi. Ogni tappa è costitu-

ita da un massimo di cinque fasi collegate fra loro e concepite 
per rafforzarsi a vicenda. Per ottenere il miglior risultato possi-
bile è necessario passare attraverso tutte queste tappe e fasi, an-
che se la successione in cui farlo è a discrezione personale: sco-
prirai da solo che cosa ti fa bene. Il programma viene sempre 
presentato nella teoria e nella pratica, ed elaborato individual-
mente in base a esempi, esercizi e consigli.

Le cinque fasi del programma 
energetico di ringiovanimento

1ª  fase: superamento del vecchio sistema di credenze, che ci fa 
credere al deperimento del corpo e alla morte.

2ª  fase: sviluppare un nuovo sistema di credenze. Non appena 
cominciamo a credere alla possibilità di ringiovanire e rima-
nere giovani in eterno, le cose funzionano davvero in questo 
senso: questo significa che la giovinezza parte dalla testa. 

3ª  fase: auto-autorizzazione. Non basta la nostra convinzione, 
è più che altro la forza propulsiva del nostro essere a far flu-
ire la nostra esistenza e a farci recuperare la nostra energia 
creatrice originaria. Ringiovanire e rinnovare tutti i corpi 
vuol dire che ti autorizzi a farlo, che scegli te stesso. Così fa-
cendo, scegli consapevolmente e con tutto il cuore te stesso 
e tutto ciò che vibra in sintonia con la tua anima.
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4ª  fase: trasformazione consapevole e attiva della struttura cel-
lulare e rigenerazione totale del corpo.

5ª  fase: un programma di alimentazione individuale, ricosti-
tuente e vitale, in armonia con il tuo corpo, il tuo spirito, la 
tua anima e con tutto l’universo. È inoltre necessario evitare 
le sostanze nocive e depurare l’organismo.

Il modo migliore per lavorare con questo libro 

In ogni capitolo troverai spiegazioni ed esercizi: le prime con-
ducono direttamente ai secondi. Il percorso ideale è quello pra-
tico! Ogni volta consiglio con che frequenza svolgere l’eserci-
zio, ma ben presto troverai da solo il tuo ritmo personale che ti 
porterà a sintonizzarti con la vita, la giovinezza e la salute, e ti 
condurrà a un rapporto di amorevole accettazione e solidarietà 
nei confronti di te stesso.

Come regola generale ti consiglio di sperimentare subito il più 
possibile, e di selezionare in un secondo tempo gli esercizi relativi 
ai temi che ti interessano. Questi esercizi andranno svolti con rego-
larità e dedizione, fino a quando non percepirai un effetto positivo.

Il tempo necessario per questo risultato dipende da quanto 
è avanzato il processo di invecchiamento e dalla presenza di 
eventuali danni agli organi, ma soprattutto dalla tua disponi-
bilità a guarire. Più ti abbandonerai fiduciosamente a questa 
pratica e prima arriveranno i risultati positivi. È qualcosa che 
non ha niente a che vedere con l’età anagrafica stampata sul tuo 
passaporto! Anche se avessi già 80 anni o più, potresti ancora 
ringiovanire, e con la stessa rapidità con cui questo accadrebbe 
se il tuo corpo fisico fosse ancora fresco e sodo.

Non lasciarti spaventare dalla quantità degli esercizi: non 
devi farli tutti in una volta, e nemmeno subito. Prova tutti 
quelli che puoi e scegli in base alle tue priorità. Ascoltati e indi-
vidua da solo qual è l’esercizio che ti occorre ora. 
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Il sistema dei cinque corpi e gli strumenti che ti ho illustrato 
nel capitolo precedente sono contenuti in alcuni degli esercizi 
seguenti, ma li puoi anche utilizzare separatamente. Per esempio, 
puoi produrre energia nelle mani (vedi p. 26) con cui farti ogni 
giorno un massaggio alla testa. Prima di imparare qualcosa, puoi 
riequilibrare i tuoi emisferi cerebrali. Al supermercato, mentre 
fai la spesa, puoi testare chinesiologicamente i cibi ottimali per 
te. Oppure, per guarire il tuo corpo, puoi stabilire il contatto con 
il tuo bambino interiore e il tuo angelo custode (vedi p. 23).

Se lo desideri, metti per iscritto il tuo obiettivo o i tuoi 
obiettivi, e procedi a piccoli passi, giorno per giorno, verso la 
tua meta più grande. Ce la farai! La chiave consiste nell’integra-
re gli esercizi nella vita quotidiana. A tal scopo, ti suggerisco di 
programmare il tempo da dedicare a questi esercizi all’interno 
della tua giornata. Anch’io faccio così.

Ogni cosa fatta in questo senso avrà effetti positivi su tutto 
il resto. Perfino se lavorerai su un’unica tematica, per esempio i 
capelli, il ringiovanimento interesserà l’intero sistema.

Presta anche attenzione ai consigli che ho inserito qua e là: ti 
aiuteranno a continuare il programma anche quando sarai giù 
di tono. Prima o poi ti capiterà di sicuro, è inevitabile, succede 
a tutti, fa parte del gioco. Ma ti rimetterai in sesto e andrai 
avanti, perché sai di farlo per te, per amore nei tuoi confronti. 
E allora riprenderai a vedere la luce che ti guida e ti conduce 
alla meta, che ogni giorno si avvicina un po’ di più.

Il mio allenamento nella vita quotidiana

Molti clienti e partecipanti ai miei seminari mi chiedono come 
riesco a tener botta a tutto: figli, gestione della casa, giardino, se-
minari, sessioni individuali, libri da scrivere, lavoro sulla coscienza, 
meditazione… Il mio segreto è questo: tutto riesce più facile se si 
stabiliscono bene i passi successivi da compiere e ogni giorno si stila 
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un elenco di quello che si ha intenzione di fare. Compilo una lista 
delle priorità e inserisco nel programma della giornata le cose che 
ritengo più importanti. Tutto il resto posso anche evitare di farlo.

La mia giornata tipo è quindi abbastanza pianificata fin nei mini-
mi dettagli. Ho avuto una scuola dura e sono abituata all’autodisci-
plina. La mia sveglia suona alle sei e un quarto, e questo mi permette 
di avere un po’ di tempo per me prima che si alzino i miei figli. 
All’inizio di ogni nuovo giorno mi saluto, mi guardo allo specchio, 
mi sorrido e mi dico che oggi sono un giorno più giovane. Mi sti-
racchio voluttuosamente e a volte, quando ne ho voglia, mi dedico 
per dodici minuti ai “Cinque Tibetani” o a una ginnastica facciale.

Ho assolutamente bisogno di stabilire per bene le mie prio-
rità e i miei obiettivi, altrimenti le giornate mi scorrono via e 
mi ritrovo frustrata perché non ho combinato niente oppure 
ho abusato delle mie forze nel tentativo di fare tutto in una vol-
ta. Non guardo la televisione e non leggo i giornali: preferisco 
prendermi il tempo per leggere un libro o fare una passeggiata. 
Mentre cucino, metto volentieri qualche CD per aggiornarmi 
oppure ascolto qualche mantra e canto insieme agli interpreti 
per elevare la mia vibrazione e quella dei cibi. 

Mi rendo conto che tutto questo può sembrare un po’ rigi-
do, ma per me non lo è. So che lo faccio per me, solo per me 
stessa, e me lo ripeto in continuazione: per la mia salute, per la 
mia bellezza, per il mio benessere. Lo faccio perché mi amo e 
perché sono importante per me.

Certo, anch’io ho giornate in cui non muovo un dito e mi 
godo il dolce far niente in piena consapevolezza. Mi piace an-
che guardare qualche bel film che compro o noleggio.

Quando perseguo un obiettivo o lavoro su qualcosa di impor-
tante, uso sempre il metodo dei cinque passi: in pratica, stabili-
sco e scrivo nella mia agenda quali cinque passi eseguirò durante 
il giorno per avvicinarmi alla meta. Non occorre che siano grandi 
passi, possono tranquillamente essere piccoli, ma li metto in atto 
ogni giorno per almeno quaranta giorni. In questo modo arrivo 
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lentamente ma di sicuro a conseguire il mio obiettivo. Questo 
metodo si è rivelato molto efficace per me, qualunque sia il mio 
proposito: un libro da scrivere, il corso universitario per corri-
spondenza, un cambiamento di alimentazione o la sperimenta-
zione di nuove abitudini. Sono una persona pratica, e per questo 
il lavoro su di me è al primo posto nel mio elenco delle priorità.

Nel corso del tempo ho scoperto che è più facile e anche più 
efficace distribuire nell’arco della giornata i momenti da dedicare 
a me stessa, cercando di ricavarli appositamente, per poi trascor-
rere il resto della giornata in modo più o meno inconsapevole.

Tu per esempio che cosa fai mentre aspetti il treno, l’auto-
bus o il metrò? O quando – scusa la finezza – sei seduto sul 
water? Io mi sono abituata a programmarmi positivamente, per 
esempio pronunciando le mie affermazioni:

«Il mio corpo fisico 
è in grado di rigenerarsi 
e di ringiovanire».

«La salute, la vitalità e la bellezza, 
come pure l’armonia interiore ed esteriore, 
mi spettano di diritto».

Quando sono ferma al semaforo, mando con consapevolez-
za il respiro nell’addome, oppure faccio un po’ ginnastica per 
viso e occhi, cosa che vista dall’esterno può ovviamente risul-
tare molto ridicola. So che sono solo pochi minuti, ma sono 
momenti in cui faccio deliberatamente qualcosa per me stessa.

Quando mi lavo i denti, cerco di essere presente e mando pensieri 
amorevoli sia ai denti che alle gengive. Ci sono sempre momenti che 
possiamo dedicare a noi stessi per progredire nella nostra evoluzione.

Non lasciarti scoraggiare dal mio modo disciplinato di pro-
cedere. So benissimo quant’è difficile continuare a fare qualco-
sa per sé. L’importante è stabilire delle priorità: tu conosci bene 
le tue e puoi perseguirle passo dopo passo.
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Quali sono dunque le tue priorità nella vita quotidiana? Stai 
lavorando a un progetto importante o hai qualche desiderio che 
vorresti realizzare? Che cosa ti piacerebbe cambiare nella tua vita? 
Che cosa vorresti modificare in te o nelle tue abitudini? Il libro 
che stai leggendo potrà andare a far bella mostra di sé su uno 
scaffale oppure potrà cambiarti la vita e catapultarti in un mondo 
nuovo. Ascolta dentro di te e senti che cosa ti tocca nel profondo. 
Prendilo sul serio, prendi sul serio te stesso e i tuoi desideri. 

Gli obiettivi, i sogni e le aspirazioni sono i motori che pos-
siamo avviare per ottenere più divertimento e qualità nella vita, 
sono qualcosa che ci dà gioia e che ci mette le ali. 

Abbiamo il diritto di realizzare i nostri sogni e i nostri desi-
deri, e con il prossimo esercizio puoi cominciare a farlo.

 ESERCIZIO

Quali sono i miei desideri?
Entra con il respiro nel tuo corpo e percepisciti. Ora lascia 
che dentro di te sorga una sensazione di gratitudine e di con-
nessione. Non occorre che ti sforzi, respira a fondo e sii sem-
plicemente grato, in connessione con te stesso. Sentilo! Ora 
chiediti: quali sono i miei desideri? A che cosa anela la mia 
anima, qual è la mia aspirazione più profonda?
Appoggia con delicatezza la mente sul tuo grembo ed esplora-
la. Ascolta la tua anima, osserva i tuoi più intimi desideri.
Se avessi la facoltà di fare qualunque cosa, quali desideri rea-
lizzeresti? Abbine il coraggio! Sii generoso e ricco di inventiva!

Poniti obiettivi chiari. Quali sono? Forse dimostrare come 
minimo dieci anni di meno? Sentirti sano e pieno di energie? 
Rimanere calmo e imperturbabile anche di fronte alle turbo-
lenze della quotidianità e continuare a goderti la vita? Che cosa 
è importante per te? Su che cosa desideri lavorare?

Scrivi i tuoi obiettivi su un foglio di carta. 
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Poi chiediti quanto tempo sei disposto a dedicare alla loro 
realizzazione: un’ora al giorno o solo dieci minuti? Oppure 
vuoi adottare il mio metodo che consiste nello sfruttare ogni 
attività e ogni minuto libero nel corso di tutta la giornata?

Ora chiediti quanto tempo trascorri a guardare la TV, a na-
vigare in Internet, a leggere il giornale, a farti la manicure, a cu-
cinare, a pulire o a fare la spesa, a seguire i tuoi figli nei compiti. 
Quali sono le attività che ti sottraggono più tempo? Quali puoi 
ridurre e quali evitare del tutto? Per esempio, quali attività e 
lavori domestici potresti affidare ad altri membri della famiglia?

Chiediti anche quanto tempo dedichi ogni giorno alla tua 
crescita personale, ovvero alla meditazione, allo yoga, al Qi 
Gong, alla ginnastica facciale, agli esercizi di ringiovanimento, 
al training visivo e all’alimentazione consapevole. Quali nuove 
attività ti piacerebbe introdurre nella tua vita quotidiana?

Se possiedi un’agenda, consultala attentamente e studia la 
tua tabella di marcia. Se invece ne sei sprovvisto, procuratene 
subito una.

Scrivi i primi passi da compiere in concreto. Domandati: 
che cosa posso fare oggi, domani e ogni giorno per raggiungere 
il mio obiettivo? Non è necessario che siano grandi passi: me-
glio piccoli, ma costanti.

Suddividi il tuo programma in cinque parti:

• Attività fisiche: comprendono il movimento, le passeggia-
te, determinati esercizi corporei, il training facciale, la gin-
nastica respiratoria ecc.

•		 Bellezza: massaggi, maschere per viso, corpo e capelli, ba-
gni, saune, peeling per il corpo ecc. 

•		 Training mentale: programmazioni, affermazioni, esercizi 
mentali che trovi anche in questo libro.
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•		 Meditazioni e viaggi all’interno del corpo: anche questi 
vengono descritti nel libro.

•		 Alimentazione: una dieta particolare che aiuti il tuo corpo 
nella via verso il ringiovanimento e comprenda piatti vegani, 
frutta e verdura cruda, frullati di frutta e verdura, erbe selva-
tiche, giornate in cui ti nutri solo di frutta e verdura.

Cerca di svolgere ogni giorno almeno un’attività per grup-
po. Un esempio di giornata potrebbe essere il seguente:

• Attività fisiche e training mentale (15 minuti)
 Potresti combinare le due attività facendo una passeggiata all’aria 

aperta e dando origine nel contempo a sensazioni positive. Quan-
do? Preferibilmente la mattina prima di cominciare a lavorare.

• Alimentazione e bellezza (5 minuti per preparare il frullato)
 Assaporare un frullato di frutta e verdura a colazione, e bere 

circa due litri d’acqua, distribuiti nel corso della giornata.

• Training mentale (5 minuti)
 Per capelli più belli: prendere coscienza del cuoio capelluto e dei 

capelli, immedesimarsi e connettersi con essi, inviando mental-
mente luce e amore. Quando? Nella pausa di mezzogiorno.

• Meditazione e bellezza (15 minuti)
 Meditazione: attivazione della produzione di ormoni, nel 

frattempo applicare una maschera al viso. Quando? Dopo 
aver finito di lavorare. 

• Training mentale (circa 5 minuti)
 Programmarsi: «Il mio corpo è in grado di rigenerarsi e ringio-

vanire». Pronunciare e sentire questa affermazione. Inspirare 
luce nelle cellule del corpo. Quando? Prima di addormentarsi.
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Per tutte queste attività ti occorrono complessivamente tre 
quarti d’ora, distribuiti nel corso della giornata. Dovrebbe es-
sere fattibile, o no? Ma anche se dovessi dedicarvi meno tempo, 
sarebbe sempre meglio che niente. 

Se condisci la disciplina con un pizzico di divertimento e di 
gioia, puoi farcela! Ci saranno giorni in cui sarai in grado di in-
vestire più tempo e altri in cui ne avrai a disposizione di meno, 
come pure giorni in cui non farai un bel niente. È normale. 
L’importante è concentrare i pensieri sull’obiettivo e continuare.

L’attività fisica: un fattore indispensabile 
per il ringiovanimento

Ammettiamolo: non tutte le attività fisiche sono piacevoli e utili 
per noi, alcune addirittura ci sfibrano. Dato che non possia-
mo sempre scegliere dove svolgere attività fisica e a quale scopo, 
dobbiamo usare la mente per accogliere il dono divino della no-
stra capacità motoria. In realtà dovremmo provare gioia e gra-
titudine a ogni movimento, già solo per il fatto che ci permette 
di percepire il nostro corpo, senza il quale non esisteremmo. Se 
non ci muoviamo in maniera consapevole e corretta, non potre-
mo neanche trasformarci con consapevolezza e nel modo giusto.

So di ottenere di più per il mio corpo fisico e anche per quel-
lo sottile se cerco di eseguire ogni movimento non solo in modo 
meccanico, ma di infondervi la felicità, l’amore, l’ammirazio-
ne, la gratitudine e l’apprezzamento che nutro nei confronti del 
mio corpo. Può rimanere un obiettivo ideale, ma ciò che conta 
è provarci: già un’intenzione autentica può favorire l’unione di 
spirito e anima. Ricordarsene significa far fluire l’attenzione vi-
gile con il minimo di fatica in qualcosa di assolutamente ovvio 
come un semplice esercizio di allungamento. In questo modo 
mi rifornisco di un’energia incomparabilmente più vitale di 
quella che otterrei compiendo un movimento automatico.
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Qualunque sia l’attività fisica che stai svolgendo, cerca di 
infonderle sempre amore e ammirazione nei tuoi confronti e 
percepisci questo momento con la massima intensità possibile.

Puoi provarci già adesso. Per fare questo esercizio dovresti 
essere da solo, se non lo sei rimandalo preferibilmente a un 
momento successivo.

 ESERCIZIO

Piccolo movimento, grande effetto
Alzati in piedi e allunga le braccia verso l’alto. Goditi l’estensione, 
ammirati e sentiti importante, nel contempo puoi anche emettere 
sospiri, sbadigli e mugolii di piacere, qualunque cosa ti occorra. 
Muoviti per qualche minuto seguendo il tuo impulso e attribuisci 
un significato particolare ad ogni movimento. Per esempio, la ro-
tazione delle spalle esprime la genialità presente in te e in quella 
parte del tuo corpo. Se fai una flessione sulle ginocchia, senti il 
tuo immenso amore fluire dappertutto dentro di te. Qualunque 
movimento tu faccia e qualunque sensazione provi, l’importante 
è quel preciso momento di centratura, da assaporare con ogni 
fibra del tuo corpo. Per questo cinque minuti di attività fisica con-
sapevole possono darti molto di più di un’ora di allenamento.

I “Cinque Tibetani”

Quando ho cominciato seriamente a occuparmi del tema del 
ringiovanimento, ho elaborato una meditazione per entrare in 
contatto con le mie cellule. Mentre la eseguivo ho chiesto al mio 
corpo: che cosa posso fare per te al fine di favorire il processo di 
ringiovanimento?

Il corpo mi ha detto: esegui tutti i giorni i “Cinque Tibetani”. 
Devo ammettere che questa risposta mi ha lasciata un po’ diso-
rientata. Facevo già yoga e Qi Gong, non era abbastanza? Perché 
anche i “Cinque Tibetani”? Ciononostante, ho comprato e letto 
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il libro di Peter Kelder (vedi Bibliografia), e ne sono rimasta en-
tusiasta. Il nome “Cinque Tibetani” indica una sequenza di cin-
que esercizi che mantengono sani il corpo e la mente. A quanto 
pare, vengono praticati da secoli con successo dai monaci del 
Tibet e si dice che racchiudano il segreto dell’eterna giovinezza. 
Comunque stiano le cose nel lontano Tibet, a me questi esercizi 
trasmettono una buona sensazione e fanno davvero in modo che 
le energie dei chakra vengano armonizzate e attivate. Per questo 
li eseguo regolarmente. Nel frattempo anche la mia famiglia li ha 
scoperti: mio marito si alza addirittura ogni mattina dieci minuti 
prima, e per lui questo vuol dire svegliarsi alle cinque!

Naturalmente puoi anche scegliere altri esercizi per pren-
dere coscienza dei movimenti del tuo corpo. Non posso far 
altro che ripetere che nessuno meglio di te sa cosa ti fa bene. 
Ascoltati, percepisciti e osservati, e vedrai che troverai ciò che è 
giusto per te. Un ultimo suggerimento a cui prestare ascolto: è 
sempre importante una sensazione consapevole, ovvero essere 
presenti con totale dedizione a ciò che si sta facendo, cosa che 
la ripetizione quotidiana può facilmente farci dimenticare.

Fai attività fisica nella vita di ogni giorno

Il movimento è una componente indispensabile e preziosa della 
nostra natura, ma oggi tendiamo a muoverci troppo poco nella 
vita di ogni giorno. Un orto è un’ottima occasione per portare 
un po’ di movimento nella tua vita: il lavoro nell’orto compren-
de varie attività fisiche all’aria aperta. È un aiuto eccellente con-
tro lo stress e raccogliere i propri frutti è anche divertente. Non 
hai un giardino? Magari potresti affittare un orticello fuori città. 
Il movimento all’aria aperta, l’ossigeno e il rapporto con la Terra 
ci mantengono giovani e ci rendono più vitali e resistenti.

Io stessa mi sono dovuta gradualmente riabituare al lavoro 
nell’orto qui in Germania. In Kazakistan era ovvio occuparmene: 
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la nonna faceva in modo che consumassimo quasi esclusivamente 
gli ortaggi del nostro orto, e io le davo una mano. Nel frattempo 
mi insegnava a riconoscere le erbe selvatiche buone e nutrienti 
che crescevano nel bosco, a raccoglierle al momento giusto, a farle 
essiccare e a prepararle. Sono insegnamenti da cui traggo profitto 
ancor oggi in Germania, terra sorprendentemente ricca di boschi, 
e da molti anni il mio orto contribuisce in maniera insostituibile 
alla qualità della mia vita. A partire dall’anno prossimo ho inten-
zione di vivere il più possibile solo dei prodotti del mio orto e 
delle erbe selvatiche che raccolgo nei dintorni, come facevo una 
volta a casa mia. È uno dei miei numerosi esperimenti. In questo 
modo c’è sempre qualcosa di nuovo da provare. 

Anche il ballo è un tipo di movimento eccellente per il cor-
po: diverte, suscita sensazioni positive e in più fa lavorare molti 
muscoli e articolazioni. È sempre possibile farsi un balletto di 
tanto in tanto nel corso della giornata. A me piace ballare in cu-
cina, dove ho un bell’impianto stereo e mi concedo brevi pause 
danzanti anche mentre faccio bollire l’acqua per il tè.

Qualunque cosa tu faccia, da oggi fa’ che il movimento fisico 
diventi una componente imprescindibile della tua vita quotidia-
na. Il movimento è come una carezza per il corpo, uno strumen-
to ideale per rimanere o ritornare giovani. Mentre svolgi un’at-
tività fisica, lascia fluire in te tutta la tua sensibilità. Cerca di 
sentire il più possibile il tuo corpo e di prendere coscienza di te.

Osserva anche i bambini: sono perennemente in movimento, e 
questa è la nostra vera natura. Solo quando ci stressiamo con il no-
stro stile di vita artificiale, con un’alimentazione sbagliata e con l’ac-
cumulo di spazzatura mentale diventiamo pigri e non abbiamo più 
voglia di muoverci. In questo modo invecchiamo e ci ammaliamo.

Consiglio: usa la bicicletta invece dell’auto. Sali le scale a pie-
di e lascia perdere l’ascensore. Nella pausa di mezzogiorno 
e dopo cena vai a fare una passeggiata. Inserisci nella tua 
agenda anche il tempo da dedicare all’attività fisica.


