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Perdere peso non deve essere il risultato di uno sforzo, di una
battaglia tra la ragione e i desideri. Chi ingrassa non ha poca
forza di volontà, ne ha troppa; solo che non la usa per fare le
cose che gli piacciono, ma per adempiere a doveri, compiti e
imposizioni.
Trova la tua libertà e ritorni a volare
Secondo l'OMS le prime cause del sovrappeso sono la vita
sedentaria (25%) e una scarsa conoscenza delle calorie (più
del 15%), per cui non mangiamo l'insalata insieme all'arrosto
perché crediamo, così facendo, di ingrassare meno.
La terza causa è l'eccesso di merende e spuntini fuori pasto.
Lo stesso vale per le bibite, che sono sempre ipercaloriche
(snack e bibite rappresentano più del 20% dei motivi per cui
si ingrassa). La quarta ragione, per alcuni forse la prima, è
l'eccessivo consumo di proteine animali (più del 18% delle
persone mangia troppa carne e grassi).
La quinta è il consumo di cibi killer davanti alla TV (patatine, noccioline, olive), peggio se associati
ad aperitivi alcolici. Come vedete sono tutte le cause a cui si potrebbe porre rimedio. Basta
imporselo, direbbero alcuni nutrizionisti… Ma non funziona.
Pensate che negli USA; dove si fanno campagne per istruire la popolazione a dimagrire, nel 2000 le
taglie extralarge erano il 32%, mentre oggi sono quasi il 48%. Quasi 1 su 2! Qual è l'errore? La
psiche! Per me la prima cause a, la vera causa, è la mente. Qualche tempo fa mi trovano in una città
si mare, sulla cui piazza principale ci sono sempre centinaia di piccioni che vanno a prendere il
miglio e il mais dalle mani dei bambini.
Quel giorno tutti coloro che camminavano sulla piazza avevano formato un folto capannello: stavano
guardando un gabbiano che, dopo diverse esitazioni, aveva preso anche lui, come i piccioni, il
granoturco dalle mani di una signora.
Le persone erano fiere di vedere che anche il gabbiano, un animale selvatico, si era… addomesticato.
Mi sono guardato intorno: ho visto tanti piccioni grassi. Il gabbiano stava imparando a fare il
piccione… Stava perdendo la sua natura. Un uccello abituato a volare sul mare, a pescare i pesci, si
stava ammansendo. Stava perdendo il suo spirito avventuroso: l'esploratore dei mari si stava
spegnendo. Francamente non c'era da divertirsi e men che meno da applaudire.
Quelle cinque cause di sovrappeso che riguardano tutto il mondo sono le meno importanti.
La più importante, e le nostre lettrici lo sanno, è che ingrassiamo perché ci stiamo accontentando
della vita. Siamo troppo normali, troppo uguali agli altri, pieni di doveri, di compiti da assolvere.
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Abbiamo, come i piccioni, una mente addomesticata, mentre dovremmo volare come i gabbiani.
La ricetta per riuscirci? Me l'ha data Marina (40 anni). "Ingrassavo, ingrassavo nonostante le diete a
ripetizione, lotte, battaglie con me stessa. Non ero mai serena e, nonostante i buoni propositi, finivo
per mangiare sempre di più".
Quando è scattata la molla? Un giorno Marina entra in un negozio, accompagnando una sua amica,
che aveva insistito molto per portarla in una boutique. "Io mi dicevo: comprerò i vestiti quando sarò
magra. E così mi vestivo sempre allo stesso modo e di nero". Una commessa gentile le fa provare un
abito. "Me lo sono sentito addosso: era il mio. Le ho detto: non lo allarghi, lo lasci così".
Tornata a casa, non ha detto a nessuno dell'acquisto. Non vedeva l'ora che tutti i familiari uscissero
di casa per provarlo e riprovarlo. Finalmente si è sentita addosso qualcosa "cucito" per lei, qualcosa
che la faceva sentire a suo agio, che la faceva "entrare nei suoi panni". Il gabbiano era tornato a
volare.
In pochi giorni ha ricreato un rapporto con se stessa. "Mi mettevo addosso quel vestito e mi sentivo
eccitata, pronta a una nuova vita". Così è stato.
Andare in palestra, mettersi a mangiare frutta e verdura, cambiare alimentazione è stato facile,
perché aveva[...]
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Top 17 Libri correlati [Gratuito]
[PDF]

Amore impossibile
http://new.beebok.info/it-1465186938/amore-impossibile.html

Autrice del bestseller Dove finisce il cielo Non è sempre stato così ricco. Così irresistibile.
Così complicato. Aaric Christos era il ragazzo che mi proteggeva, mi dimostrava il suo
affetto. Forse mi amava persino. Ma quel ragazzo ora non c'è più. Si...

[PDF]

Voglio un bravo ragazzo
http://new.beebok.info/it-1457128779/voglio-un-bravo-ragazzo.html

Attraction Series Come ho conosciuto William? È entrato nella mia pasticceria, ha
comprato una torta di ciliegie, rubato un vaso di fiori – non avevo idea di cosa diamine
dovesse farci – e lasciato il suo biglietto da visita in bella mostra. Prima di ammettere
cosa abbia fatto...

[PDF]

Ti odierò per sempre
http://new.beebok.info/it-1457776089/ti-odiero-per-sempre.html

«Protagoniste straordinarie, storie d’amore intense e una scrittura superba.» K.A. Tucker
Autrice di Quante volte ti ho odiato Over the top Series Sono passati mesi dall’ultima
volta che Raven si è davvero lasciata andare. Ha trascorso una notte indimenticabile
con...

[PDF]

Due cuori in affitto
http://new.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...

[PDF]

Aspettami questa notte
http://new.beebok.info/it-1463900561/aspettami-questa-notte.html

Dall’autrice del bestseller È solo colpa tua Jodie e David vivono fin da bambini sotto lo
stesso tetto da quando i genitori di lei sono morti in un tragico incidente stradale. Con il
passare degli anni l’affetto che li unisce si trasforma in amore profondo e bruciante
passione....
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[PDF]

Il sigillo del cielo
http://new.beebok.info/it-1459973389/il-sigillo-del-cielo.html

Una pietra nasconde il segreto per raggiungere il paradiso o evocare l’inferno… « Uno
degli autori di thriller più amati in Italia. » Vanity Fair « Uno degli scrittori più amati dai
lettori italiani. » La Repubblica « Il nuovo millennio ha un...

[PDF]

Nel mio cuore ci sei tu
http://new.beebok.info/it-1244940517/nel-mio-cuore-ci-sei-tu.html

«Questa storia è emozione, è sospiri, è un nodo allo stomaco che ti fa battere il cuore.» Il
rumore dei libri Autrice bestseller di USA Today Caroline &amp; West Series Caroline
continua a sognare West. La sua pelle calda, i suoi muscoli, le sue mani addosso a...

[PDF]

M'ama o non m'ama
http://new.beebok.info/it-1456200408/m-ama-o-non-m-ama.html

Autrice del bestseller&#xa0;Un'adorabile impertinente Ricevere l’apprezzamento di Ryan
De Luna, una delle più famose pop star al mondo, per Maisy Harrison è semplicemente
incredibile. Non avrebbe mai potuto immaginare che, caricando la cover di una delle sue
canzoni su...

[PDF]

Bianco letale
http://new.beebok.info/it-1450149139/bianco-letale.html

UN'INDAGINE PER CORMORAN STRIKE Quando il giovane Billy, in preda a una grande
agitazione, irrompe nella sua agenzia investigativa per denunciare un crimine a cui crede
di aver assistito da piccolo, Cormoran Strike rimane profondamente turbato. Anche se
Billy ha problemi mentali e fatica a...

[PDF]

Il cuoco dell'Alcyon
http://new.beebok.info/it-1458486272/il-cuoco-dell-alcyon.html

Il suicidio di un operaio appena licenziato e un imprenditore privo di scrupoli trovato
assassinato con un colpo di pistola alla nuca. E poi c’è l’Alcyon, una goletta un po’
misteriosa, pochissimi gli uomini di equipaggio, niente passeggeri, la zona di poppa
larga...

[PDF]

La cacciatrice di storie perdute
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http://new.beebok.info/it-1464075672/la-cacciatrice-di-storie-perdute.html

Emozionante come La ladra di libri Romantico come Mangia prega ama Jaya ha il cuore
spezzato. Ha tentato a lungo di avere un bambino, ma dopo la terza gravidanza interrotta
sta cominciando a perdere le speranze. Anche il suo matrimonio inizia a sfaldarsi e così,
nel disperato tentativo di...

[PDF]

Sono una brava ragazza
http://new.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...

[PDF]

Senza regole
http://new.beebok.info/it-1464662085/senza-regole.html

Dopo il successo della serie&#xa0;Finalmente noi, tornano gli amatissimi fratelli Kade.
Questa volta tocca all’amore profondo e travagliato che unisce Logan e Taylor. Un amore
che, come quello di Sam e Mason, è così forte da lasciare senza fiato. Non dovrei fidarmi.
Non ho...

[PDF]

Il velo dipinto
http://new.beebok.info/it-1195649528/il-velo-dipinto.html

Che ragione poteva avere l’incantevole Kitty – occhi splendenti, capelli alla garçonne –
per sposare il gelido e inamabile dottor Fane – batteriologo alle dipendenze del governo
inglese – se non il puro panico? Panico, soprattutto, di fronte alla prospettiva di...

[PDF]

Il matrimonio delle mie migliori amiche
http://new.beebok.info/it-1456200005/il-matrimonio-delle-mie-migliori-amiche.html

Impossibile leggere questa storia senza sorridere! Eve è elettrizzata all’idea che tre delle
sue migliori amiche e suo fratello si&#xa0; sposeranno nel corso della stessa estate. Ma
quando scopre che tra gli invitati ci sarà&#xa0;anche l’uomo che le ha spezzato il...

[PDF]

Più mi odi più ti amo
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http://new.beebok.info/it-1456319836/piu-mi-odi-piu-ti-amo.html

Un concentrato di emozioni e romanticismo Il destino non è mai stato troppo gentile con
Izzy West. Ha dovuto imparare a sue spese quanto la vita possa essere dura se la fortuna
non è dalla tua parte. Quanto facilmente i sogni possano essere distrutti. Negli ultimi due
anni ha cercato...

[PDF]

Sorelle sbagliate
http://new.beebok.info/it-1463920704/sorelle-sbagliate.html

« Abbiamo una nuova stella del thriller. » Michael Connelly Pensavi di essere la migliore
delle due. E se fossi tu quella sbagliata? Chloe è la più giovane delle sorelle Taylor, ma è
sempre stata la più amata, forse perché nella sua vita tutto è...
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