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 SUGGERIMENTI PRIMAVERA 

 

 
ELEMENTI PREDOMINANTI  terra e acqua (T/AQ) 

QUALITÀ FORZE IN GIOCO (T/AQ)  freddo 
  pesantezza 
  umidità 
  immobilità 

POSSIBILI CONSEGUENZE FISICHE  Rallentamento del metabolismo (digestione,  
  assorbimento dei nutrienti)  formazione tossine 
 
  Rallentamento del sistema linfatico (responsabile  
  dell’eliminazione delle impurità) 
 
  Eccesso e accumulo di linfa ( che divenda muco) 
   
  Difficoltà respiratorie 
 
  Ingrossamento delle ghiandole 
 
  Ristagno di liquidi e grasso 

  Pesantezza di corpo, tendenza al sovrappeso 

  Mancanza di forza e resistenza fisica  
 
   
POSSIBILI CONSEGUENZE EMOTIVE  apatia 
  pigrizia 
  sedentarietà 
  attaccamento 
  possessività 
  tendenza a portar rancore 
   
   

Momento ideale per  purificazione fisica e mentale 
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RIMEDI / ACCORTEZZE: 

Introdurre gli opposti   caldo 
  leggerezza, dispersione 
  secchezza 
  movimento 

COME FARE IN PRATICA: 

YOGA/PRATICA FISICA 
 
Pratica dinamica, stimolante e riscaldante che poria leggerezza e velocità 

Superare i limiti (restando comunque in ascolto costante del proprio corpo) 

Rilassamento breve 

 
 
ALIMENTAZIONE 
 
Evitare/limitare cibi: 
 
freddi (anche le bevande) 
 
pesanti (p. es. olive, patate, zucca, zucchine, soia, banane, datteri, papaya, avocado, maiale, 
manzo, pesci di mare, salmone) 
 
dolci (pasta, pane, riso bianco, avena, zucchero) 
   
latticini (eccetto di capra e ghee)  
 
troppo salato 
 
    
 
Prediligere cibi: 
 
leggeri e caldi/riscaldanti, come rapanelli,erbette selvatiche, cicoria, cipollotti … 

   
depuranti come: asparagi, carciofi, germogli, tarassaco, carciofi, ortica, … 
 
 
 



  
 
  
  
 Mara Paganini 31.03.2019 

OTTIMI: 
 
acqua bollita con zenzero  (riscaldante e depurante) 
 

acqua con argilla  depurante  (prepararla la sera e al mattino bere solo l’acqua lasciando il 
fondo). In caso di stitichezza usarla ad intervalli di 2-3gg. 
 
 

1 giorno di digiuno totale o parziale (solo liquidi) regolarmente (p. es. ogni sett. o ogni 10gg.) 
 
NON MANGIARE dopo le 20.00 
   
   
SPEZIE ADATTE: 
 
Cumino, curcuma, coriandolo, cannella, zenzero, pepe nero o lungo, ginepro, chiodi di  garofano, 
alloro, … 
 
 
Erbe aromatiche:  
 
Vanno bene tutte perchè tendenzialmente amare e pungenti (tarassaco, erba cipollina, salvia, 
rosmarino, timo, maggiorana, origano,…) 
 
STILE DI VITA: 

 

Non dormire durante il giorno (ev. pisolino seduti o puntare la sveglia per accorciarlo) 

Evitare di dormire troppo 

Alzarsi presto la mattina (ideale prima delle 06.00) 

Andare a letto presto (ideale verso le 22.00) 
 
Fare tutti i giorni 15-20 minuti di attività fisica un po’ veloce senza fermarsi (camminata, corsa, 
bici, nuoto,…) 

 

Fare scorta di energia solare  calore 

Fare scorta di aria fresca  leggerezza 

 

Automassaggio regolarmente con olio di sesamo, 5 min. prima della doccia da fare con  
sapone neutro (in caso di pelle grassa, meglio olio di girasole) 
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Oppure alternare con un massaggio vigoroso a secco con guanto di crine (un giorno uno un 
giorno l’altro) 
  

Pulizia regolare delle 9 porte del tempio: 

- narici (con bricchetto di acqua salata) 

- bocca (oil pulling, lingua, denti, acqua con  bicarbonato) 

- orecchie (cotonfioc con acqua e poi olio) 

- occhi (acqua e goccio olio o ghee) 

- ano  

- genitali 

 

   
   
    
 


