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respiratorio e anche sotto forma di sfoghi cutanei.
Ma l’invito alla sperimentazione arrivava da una guida spirituale e io non 
avrei  mai potuto mettere in dubbio questo suggerimento.
Coraggio, mi sono detta, dieci giorni in fondo trascorrono in fretta!
Trascorsi i primi giorni di assestamento, cominciai a sentirmi più vibrante.
Vibrante è la parola adatta, stavo stabilendo un contatto diverso con le 
cellule del mio corpo, un contatto vivo dove la comunicazione era fluida ed 
immediata.  
Il mio corpo ad esempio rispondeva prontamente alla voce dell’intuizione.
La cosa sorprendente è stata che dopo tutta una vita trascorsa a dormire 
svegliandomi più volte durante la notte per bere, improvvisamente ho 
cominciato a dormire tutta la notte senza problemi.
Questa è stata da subito una cosa magica per me, che mi ha indotta a 
passare da dieci giorni vegetariani a praticamente 365!

Con mia grande sorpresa, durante un lavoro spirituale particolarmente 
impegnativo, ricevetti il messaggio da una Guida Spirituale di mantenere 
un’alimentazione vegetariana per circa dieci giorni. Questa Guida mi 
disse di sostituire la carne con il pesce e mi consigliò di prendere questa 
sfida (così la chiamò, la tua sfida) con ironia, divertendomi ad inventare e 
provare nuove ricette.
“Prendi dieci ricette che non hai mai fatto e sperimenta.”
I primi due giorni sono stati difficili, mi sentivo spaesata sia dal punto di 
vista alimentare che della gestione della Vita quotidiana perché entravo in 
un nuovo territorio.  
Era però già da parecchio tempo che pensavo a questo cambio di 
alimentazione, a diventare cioè vegetariana. 
La cosa che mi ha sempre frenata, ma forse era solamente una scusa, è che 
sono gruppo 0: cosa significa questo?  
Per la Dieta dei gruppi sanguigni devo stare molto attenta con glutine 
e legumi, il mio corpo sta bene con carne e verdura. E questo è vero, o 
almeno era vero fino al giorno prima, perché se esageravo con il glutine 
il mio corpo ne risentiva immediatamente sia a livello intestinale che 

Introduzione
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giorni una strada differente.
Spesso s’ incappa nell’errore di sostituire la carne con pasta e formaggio 
(almeno per noi italiani), i menù sono degli spunti per imparare come 
anche con semi e verdura e frutta si possono combinare squisiti pranzetti. 
Se poi siete già vegetariani usate questi dieci giorni per sperimentare 
nuove ricette o nuove pratiche.
Spegnere la televisione e non guardare più i telegiornali potrebbe già 
essere un ottimo inizio. 
Tranquilli, il mondo andrà avanti anche senza di voi!
O fare passeggiate in mezzo alla Natura, niente più della Natura ha il potere 
di trasmutare e guarire e soprattutto di liberarci dallo stress.
Imparate un nuovo sport o cominciate a dedicarvi a quella passione che 
avete in fondo al cuore ma non osate tirare fuori, andate in biblioteca e 
prendete dei libri che parlano di crescita personale, imparate a fare il pane, 
quando si può usate la bicicletta per gli spostamenti, l’elenco potrebbe 
diventare infinito perché infinite sono le possibilità.
Sono comunque piccole cose, che non richiedono investimenti economici 
perché tutte le risorse, e sono tante e alcune anche molto preziose, sono 
già tutte dentro di noi.
E non dimenticate, prima di iniziare, di leggere la lista della spesa!
Nella lista della spesa trovate delle indicazioni importanti per imparare a 
comperare alimenti più sani e sostenibili, perché non si tratta solamente di 
non comprare carne, ma anche di preferire alimenti freschi e locali in poche 
parole vivi. 
Quindi fresco, locale, sostenibile, biologico e biodinamico sono questi 
gli ingredienti che dovete trovare sulle etichette del vostro cibo. Perché 
anche se è vero come ha detto Gesù che sono i nostri pensieri che ci fanno 
ammalare più di ciò che entra nella nostra bocca, è anche vero che noi 
siamo per la maggior parte ciò che mangiamo.
Tutto questo implica molta consapevolezza ma la consapevolezza di 
sè stessi e di ciò che ci circonda deve sempre essere il nostro faro sul 
cammino.
Buona Vita!

“10 Giorni vegetariani”, il mio libro che unisce pratiche spirituali e ricette, 
prende spunto proprio da questo piccolo ebook.
Tutto ciò che viene raccontato, menù compresi, fa parte della mia 
esperienza del passaggio da un’alimentazione onnivora ad una 
vegetariana. E non è sempre un passaggio facile soprattutto perché siamo 
circondati da falsi modelli per i quali se mangiamo la carne siamo dei 
miserabili e se non la mangiamo non possiamo stare bene.
Vorrei trasmettere qui ciò che ho potuto imparare come sciamana e cioè 
che ognuno di noi è veramente un’essenza unica, in poche parole ciò che 
va bene per uno non è detto che sia positivo per l’altro.
Addirittura durante la nostra vita possiamo preferire un’alimentazione 
piuttosto che un’altra, dipende molto anche dalla nostra evoluzione 
personale.
Ancora una volta non vorrei trasmettere il pensiero che essere vegetariani 
significhi essere più evoluti, è proprio la cattiva abitudine di noi esseri 
umani di giudicare tutto e tutti che ci fa camminare su strade che ci 
allontanano dalla gioia e di conseguenza dal benessere e dall’abbondanza.
Quindi, il mio è un invito attraverso l’alimentazione a percorrere per dieci 

10 Giorni
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In questo piccolo libretto la cucina è solo uno spunto dal quale partire per 
iniziare un percorso di conoscenza di noi stessi e di crescita personale. Crescita 
che non può avvenire in maniera isolata ma sempre in accordo con chi ci 
circonda e il pianeta sul quale viviamo e che ci ospita.
In questa prospettiva la cucina diventa una cucina alchemica, perché non 
combina solo ingredienti diversi e li trasforma con la cottura ma combina 
insieme pensieri e alimentazione dando così inizio ad un’alchimia che ci 
allontana da strade conosciute e ci porta ad intravedere nuovi orizzonti.
Nuovi orizzonti, dove cucinando e nutrendoci nel modo giusto non solo stiamo 
bene ma anche evolviamo.
Siamo qui per celebrare la Vita e non possiamo celebrarla se rimaniamo fermi in 
schemi che ci limitano perché la Vita è movimento, rimanere fermi comporta il 
rischio di far scaturarire malattie, blocchi, nodi che poi si devono trasmutare con 
fatica. 
Il disegno nella pagina accanto riassume molto bene cosa si intende per cucina 
alchemica. Stampatelo e appendetelo nelle vostre cucine, alzerà la vostra 
frequenza mentre preparate da mangiare o appoggiatelo  sugli alimenti per 
vitalizzarli e purificarli.

Una cucina alchemica
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FRUTTA E VERDURA 
Sempre e rigorosamente di stagione.
Primavera 
Estate
Verdura: lattuga, radicchio verde, fagiolini, carote, cipolle pomodori, peperoni, 
melanzane, zucchine, cetrioli, rucola, fagioli freschi, basilico.
Frutta: albicocche, ciliege, pesche, prugne, pere, melone, cocomero, fichi.
Autunno 
Verdura: bietole, broccoli, carciofi, carote, cavolfiori, cavolo bianco e cappuccio,, 
cicoria, insalata, pomodori, peperoni, melanzane, fagioli, fagiolini, finocchi, 
funghi, melanzane, patate, peperoni, rapa, ravanelli, radicchio, zucchine, spinaci, 
verza, zucca.
Frutta: mele, pere, uva, prugne, fichi, castagne, melagrane.
Inverno
Verdura: radicchio rosso, cicoria, bietole, indivia belga, cavoli, broccoli, cime di 
rapa, porri, finocchi, zucca gialla, sedano e sedano rapa, spinaci, carciofi, cardi, 
radici amare, barbabietola rossa.
Frutta: arance, mandarini, pompelmo, mele, pere, kiwi, noci, nocciole, mandorle.
OLIO
Quando parlo di olio intendo sempre di OLIVA EXTRAVERGINE SPREMUTO A 
FREDDO. 
Altri oli sono ad esempio quello di girasole che si può usare per fare la maionese, 
l’olio di sesamo, l’olio di canapa, l’olio di noci etc etc.. 
Adesso va molto di moda anche l’olio di cocco per l’alta presenza dell’acido 
laurico, un grasso saturo che ha la capacità di elevare il livello del colesterolo 
buono.
Io uso solo l’olio di oliva extravergine, ne uso poco e lo compro magari in latte da 
tre o cinque litri per poter usufruire di un buon prezzo. L’importante per l’olio è 
conservarlo bene, possibilmente al buio e al fresco per evitare che si ossidi.

Se posso, e faccio in modo che sia così, uso sempre alimenti di origine biologica.
Ancora meglio se sono biodinamici. 
Inoltre, io uso anche per la pulizia domestica e personale prodotti biodinamici o 
comunque biologici, a parte qualche rara eccezione.
Non credo infatti che si debba diventare dei fondamentalisti e so quanta 
attenzione, soprattutto di questi tempi, si debba porre al bilancio familiare.
Il mio consiglio è, almeno per questi dieci giorni, di usare il più possibile alimenti 
biologici o comunque comprati nei mercatini locali.
Anche l’acquisto di prodotti a chilometro 0 è per me molto importante, aiuta le 
persone che si stanno impegnando e aiuta noi a mangiare meglio.
In generale, un’alimentazione naturale usa per la maggior parte ingredienti 
come:

SEMI
Vegetariana o no, ogni sana alimentazione dovrebbe cominciare dai semi. 
Noci, noci del brasile, nocciole, mandorle, pistacchi, papavero, sesamo, arachidi, 
anacardi, canapa, carrube, castagne, cocco, cumino dei prati, finocchio selvatico, 
girasole, lino, melagrana, pinoli, senape, quinoa, zucca.

La lista della spesa
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Il grano saraceno e la quinoa non sono cereali ma piante erbacee. La quinoa  
che è coltivata nel Sud America appartiene alla famiglia degli spinaci e il grano 
saraceno  che è arrivato in Europa nel Medioevo è una pianta appartenente alla 
famiglia delle Polygonaceae.
Si rivelano molto utili in un alimentazione senza glutine, ma per il loro sapore 
intenso io le uso preferibilmente mescolate ad altre farine.

BURRO 
E’ preferibile non abusare di questo grasso di origine animale che si può 
sostituire nei dolci ad esempio con olio vegetale. Io preferisco fare la crostata 
anche solo una volta all’anno ma farla bene con il burro, sempre nell’ottica che 
i dolci sono buoni ma vanno mangiati con moderazione ed è quindi meglio 
conservarli per occasioni
speciali. 
Crema di sesamo o di mandorle sono degli ottimi sostituti del burro quando si 
tratta di tartine o snack sfiziosi.
DOLCIFICANTI
Preferite, sempre, lo zucchero di canna grezzo allo zucchero bianco raffinato 
perché è ottenuto direttamente dal succo estratto dalle canne schiacciate 
mediante operazioni artigianali e non con l’utilizzo di sostanze chimiche. Spesso 
poi si può trovare proveniente da coltivazioni biologiche.
Altri dolcificanti sono il miele, il malto ricavato dai cereali come riso, orzo, mais e 
frumento, i succhi di frutta come mele pere e uva, la stevia. 
UOVA
Non lasciatevi ingannare da diciture del tipo “Allevate all’aperto, mangimi 
vegetali”. Preferite comunque uova no OGM e preferite uova che arrivano da 
galline che razzolano, se avete la fortuna di abitare in luoghi che favoriscono 
questo tipo di allevamento. 
PESCE
Meglio consumare pesce pescato e non di allevamento.   
Aringa, sardina, sgombro, tonno, trota di lago, salmone, merluzzo, acciuga.
LEGUMI
Ricchi di proteine vegetali: ceci, fagioli, lenticchie piselli, soia, fave, lupini.
CEREALI 
Preferite quelli integrali o semi integrali.
i più comuni sono: frumento, segale, riso, orzo, farro, kamut, miglio, avena, mais.
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Menù
Ognigiorno
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COLAZIONE
1 BICCHIERE D’ACQUA CON INTENZIONE A DIGIUNO
CREMA DI YOGURT GRECO FRAGOLA BANANA MIELE

TE’ BIANCO

SPUNTINO META’ MATTINA
FRUTTA SECCA

PRANZO
INSALATA DI RUCOLA POMODORINI NOCI E  
MOZZARELLA 
ACCIUGHE AL VERDE
OLIVE VERDI UN PO’ PICCANTI
FRITTATA DI RISO

MERENDA
TE’ E BISCOTTINI AL GRANO SARACENO

CENA
CARCIOFI CON PESTO DI PISTACCHI
BLINIS SALMONE E CREME FRAICHE
TORTA SALATA CON FONTINA E TIMO

Durante questi dieci giorni non è 
solamente importante cosa man-
giamo ma la qualità degli 
alimenti.  
Ciò significa che spariscono 
dalla nostra dispensa alimenti 
industriali, con conservanti, con 
coloranti, zucchero bianco, farine 
raffinate, aspartame, dadi conte-
nenti il glutammato monosodico 
etc etc per far entrare frutta e 
verdura fresca di origine biologi-
ca, pane fatto con la pasta madre, 
cibo sostenbile e in generale a 
Km 0.  In questo ebook trovate la 
lista degli ingredienti che sono 
consigliati per chi vuole vivere 
con il corpo e la mente leggeri.

Spunti di riflessione

Primo giorno

Menu
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COLAZIONE
1 BICCHIERE D’ACQUA CON INTENZIONE A DIGIUNO
PANE INTEGRALE TOSTATO CON MARMELLATA
SPREMUTA DI DUE AGRUMI

SPUNTINO META’ MATTINA
MELA RENETTA (O ALTRA FRUTTA)

PRANZO
SPAGHETTINI DI SOIA CON ZENZERO SESAMO 
CIPOLLOTTI E GAMBERETTI

MERENDA
BISCOTTINI ALLA LAVANDA CON TE’ ALLA FRUTTA

CENA
TARTINE DI PANE A BASSO CONTENUTO DI CARBOI-
DRATI CON MOUSSE DI ANACARDI POMODORINI E 
BASILICO
OMELETTE CON RICOTTA 
INSALATINA MISTA CON SPINACI BABY E RUCOLETTA

Ciò che ho sempre notato  
frequentando blog e siti che 
parlano di alimentazione è la  
divisione che si crea tra  
vegetariani e non.  
Ma stiamo camminando nel 
tempo nell’Unità, e tutte le  
divisioni che facciamo di ora in 
ora anche se pensiamo di essere 
nel giusto, in realtà sono ferite 
che ci auto infliggiamo.

Spunti di riflessione

Terzo giorno

Menu

COLAZIONE
1 BICCHIERE D’ACQUA CON INTENZIONE A DIGIUNO
CREMA DI YOGURT GRECO MIELE UVETTA E  
NOCCIOLE
TE’ BIANCO

SPUNTINO META’ MATTINA
BANANA

PRANZO
CROSTINI CON FORMAGGIO DI CAPRA, AVOCADO 
RAPANELLI E SEMI DI PAPAVERO
TERRINA DI FUNGHI SELVATICI
INSALATA MISTA

MERENDA
TORTA DI PRUGNE E CREMA FRANGIPANE

CENA
ASPARAGI AL VAPORE CON BURRO NOCI E  
PARMIGIANO
LINGUINE DELL’ORTO

Durante questi dieci giorni   
ricordarsi di scegliere accurata-
mente se pranzare fuori casa!! 
Sono andata a pranzo in un posto 
che pareva anche carino ma 
l’unica proposta sul menu’ era: 
taleggio con avocado e zucchini 
che significava zucchini senza 
sapore perche’ fuori stagione e 
ben tre fette di taleggio che non 
e ‘ proprio un formaggio magro. 
Questo e’ diventato uno spunto 
per trasformarlo in crostini con 
formaggio di capra, avocado, 
rapanelli e semi di papavero

Spunti di riflessione

Secondo giorno

Menu
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COLAZIONE
1 BICCHIERE D’ACQUA CON INTENZIONE A DIGIUNO
MUESLI FRESCO CON FRAGOLE NOCI E YOGURT

TE’ BIANCO

SPUNTINO META’ MATTINA
TISANA ALLA VERBENA

PRANZO
INSALATA MISTA 
SPAGHETTI CON RAGU’ DI BRANZINO

TE’ ALLA MENTA

MERENDA
PASTICCINI CON FRUTTA E CREMA PASTICCERA

CENA
LENTICCHIE ALLA CURCUMA
RISO BASMATI
ASPARAGI VERDI E ASPARAGI BIANCHI CON SALSINE
TOMETTA DI CAPRA PIEMONTESE CON MIELE DI 
CASTAGNO E CONFETTURA DI POMODORI VERDI
TISANA DOLCE SONNO 

Siamo fatti di anima e corpo, ma 
anima e corpo non sono due 
entità distinte bensì due mani-
festazioni della stessa sorgente 
divina. Come nutriamo il corpo 
con del buon cibo, impariamo a 
nutrire l’anima con delle buone 
abitudini.  
Come la meditazione.
Imparare a meditare non ha prez-
zo, secondo la mia esperienza è il 
più grande regalo che possiamo 
fare  a noi stessi.
Basta poco, una candela, della 
musica rilassante se ne sentiamo 
il bisogno e poi rimaniamo 
seduti con gli occhi chiusi e lo 
sguardo dell’anima spalancato 
sull’Universo.
Giorno dopo giorno ci accorgere-
mo che è sempre e solo noi stessi 
che impariamo a scoprire. 

Spunti di riflessione

Quinto giorno

Menu

COLAZIONE
PANCAKES SENZA GLUTINE CON MIRTILLI
TE’ BIANCO

SPUNTINO META’ MATTINA
ACQUA D’AMORE

PRANZO
CRACKER CON PESTO DI RAPANELLI
SOBA CON PESTO DI NOCI

MERENDA
TORTA AL LIMONE CON GAZZOSA BIO

CENA (CON OSPITI)
UOVA SODE RIPIENE
GNOCCHI DI EREBETTE E SPINACI
BRANZINO AL CARTOCCIO CON FINOCCHIETTO 
SELVATICO
PATATE AL FORNO
INSALATINA MISTA 
ROTOLO CON MOUSSE DI ANACARDI CREMA DI 
NOCCIOLE E NOCCIOLE CARAMELLATE

Dormo sempre meglio e mi sveg-
lio molto più riposata. Merito di 
questa dieta oppure della camo-
milla che bevo alla sera? Non im-
porta, bere la camomilla sorseg-
giandola e godendomela è una 
conseguenza di questi giorni.
Non importa la soluzione del 
problema, importa che abbiamo 
davanti a noi un Vassoio d’oro nel 
quale ci sono tutte le soluzioni 
che cerchiamo. Noi non dob-
biamo fare nulla, solo riconoscere 
che c’è un problema. Il nostro An-
gelo interiore attinge facilmente 
alla soluzione che c’è nel Vassoio 
d’oro e porta la soluzione nella 
nostra vita.
Facile, ci viene richiesto sola-
mente di essere Uomini Nuovi, 
che di fronte alla difficoltà ricon-
oscono di essere ciò che sono:  i 
creatori della propria realtà.

Spunti di riflessione

Quarto giorno

Menu
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COLAZIONE
1 BICCHIERE D’ACQUA CON INTENZIONE A DIGIUNO

TE’ BIANCO

SPUNTINO META’ MATTINA
SMOOTHIE BANANA PERA ZENZERO MIELE NOCI

PRANZO
FOCACCIA CON PESTO DI OLIVE

E HUMUS BASICO DI CECI

INSALATA DI POMODORI CILIEGINO CAROTE E  

BROCCOLI CRUDI 

MERENDA
SUCCO DI MIRTILLO

CENA
INSALATA NICOISE FAIT MASON
CREPES CON LE MELE
CAMOMILLA CON BRANDY

Di cosa siamo fatti?  
Siamo figli della Madre Terra e il 
nostro corpo è un  insieme vivo 
di quattro elementi: acqua, aria, 
terra e fuoco. 
Questo piccolo ebook è nato pro-
prio dal lavoro fatto per 40 giorni 
per integrare i 4 elementi.
E l’esigenza della dieta vegetari-
ana è scaturita durante il periodo 
dedicato all’elemento terra.

Spunti di riflessione

Settimo giorno

Menu

COLAZIONE
PANCAKES ALLA RICOTTA CON MIRTILLI
FRULLATO LEGGERO
TE’ BIANCO

SPUNTINO META’ MATTINA
DURANTE UNA BELLA PASSEGGIATA IN UN BOSCO 
UN PO’ DI FRUTTA FRESCA QUALCHE PISTACCHIO 
DUE ALBICOCCHE SECCHE

PRANZO
MELANZANE RIPIENE
FORMAGGIO DI CAPRA QUALCHE OLIVA CRUDITES 
DI VERDURA IN PINZIMONIO

MERENDA
CRUMBLE CON TE’ ALLA MENTA

CENA 
GNOCCHI ALLA ROMANA CON CURCUMA
ZUCCHINE PRIMO FIORE CON BASILICO
FUNGHI ALLA PIASTRA
FRAGOLE CON DADINI DI TORTA AL LIMONE
CAMOMILLA 

Mi sento sempre meglio, mi 
sento piena di energia e mi sto 
accorgendo soprattutto che i 
pensieri scorrono più leggeri.
Non ho mai attribuito una certa 
pesantezza, svogliatezza o stan-
chezza al mangiare la carne, 
invece mi rendo conto che è 
proprio così.
Ieri sera in famiglia mi hanno 
chiesto: quando ricominci a man-
giare la carne? La mia risposta è 
stata per ora no, sto troppo bene 
così.
La sorpresa è che riesco a digerire 
meglio anche il grano che in 
genere mi provocava non pochi 
disturbi.

Spunti di riflessione

Sesto giorno

Menu
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COLAZIONE
1 BICCHIERE D’ACQUA CON INTENZIONE A DIGIUNO 
SPREMUTA POMPELMO ROSA
GRANOLA MUESLI HAND MADE
TE’ BIANCO

SPUNTINO META’ MATTINA
MACEDONIA DI FRUTTA FRESCA E DI STAGIONE

PRANZO
RISO BASMATI CON BURRO CHIARIFICATO E LIMONE
UOVA AL TEGAMINO CON PANE INTEGRALE TOSTATO 
E SPINACINI BABY IN INSALATA

APERO’ 
FRULLATO DETOX

CENA
GNOCCHETTI AL FORMAGGIO
INSALATA RAPANELLI FINOCCHI NOCI E LENTICCHIE
BUDINO DI FRAGOLE VEGAN-CHIC

Vivere nel qui ed ora come 
fanno i Maestri: durante questi 
dieci giorni ogni sera facciamo il 
resoconto della giornata e ogni 
mattina al risveglio facciamo il 
resoconto dei nostri sogni o della 
notte trascorsa. Poi ricordiamoci 
che tutto ciò è sempre a dispo-
sizione del nosto spirito che è 
eterno. Eterno, perchè vive nel 
qui ed ora, il tempo lineare (pri-
ma durante e dopo, passato pre-
sente e futuro) è uno strumento 
che serve alla nostra mente per 
vivere quest’illusione bellissima 
che è la nostra vita come essere 
incarnati. 

Spunti di riflessione

Nono giorno

Menu

COLAZIONE
1 BICCHIERE D’ACQUA CON INTENZIONE A DIGIUNO 
UOVA STRAPAZZATE CON PANE TOSTATO
TE’ BIANCO

SPUNTINO META’ MATTINA
MACEDONIA DI FRUTTA FRESCA E DI STAGIONE

PRANZO
CENTRIFUGATO DI BARBABIETOLA CAROTA ZENZERO 
E SEDANO
HAMBURGHER VEGETALE CON CECI, SCARTO DEL 
CENTRIFUGATO AVOCADO CIPOLLOTTO E KETCH-UP

APERO’ 
MOHITO CON FRAGOLE DEL GIARDINO

PANZEROTTI

CENA 
PIZZA TRE VERSIONI MARGHERITA CIPOLLA E  
ACCIUGHE MARGHERITA CON PESTO DI OLIVE
PERE COTTE

Usiamo questi dieci giorni  non 
solamente per sperimentare 
nuove ricette ma soprattutto per 
dedicarci a noi stessi.  Guarendo 
vecchie ferite che magari non 
sapevamo di avere, imparando 
ad ascoltare i segnali che ci man-
da il nostro corpo, e connetten-
doci alla voce del nostro cuore.
La vita è un viaggio, 
l’alimentazione è il carburante di 
questo viaggio: sta a noi scegliere 
se viaggiare in prima classe o ac-
contentarsi della classe turistica.

Spunti di riflessione

Ottavo giorno

Menu
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COLAZIONE
1 BICCHIERE D’ACQUA CON INTENZIONE A DIGIUNO
CREMA DI YOGURT GRECO FRAGOLA BANANA MIELE

TE’ BIANCO

SPUNTINO META’ MATTINA
SMOOTHIE CON MANGO E  DATTERI

PRANZO
ZUPPA DETOX

MERENDA
SCONES CON MARMELLATA DI FRAGOLE

CENA
SALMONE E VERDURE AL VAPORE CON MAIONESE  
DI RISO
TE’ DELLA VEGGENTE

NON GIUDICARE è una regola 
fondamentale se vogliamo vivere 
nell’amore. 
Capisco che è difficile, gli animali 
sono allevati in condizioni pe-
nose ed è un dovere di ognuno 
di noi (ebbene si, dovere) garan-
tire che le condizioni di vita sul 
pianeta siano rispettate per ogni 
essere vivente perché uomini 
o angeli, fiori o mucche siamo 
tutti la stessa cosa. In quest’ottica 
però protestare contro qualcosa 
o qualcuno significa alimentare il 
giudizio e quindi la separazione 
dalla Sorgente Divina.
Quindi il mio suggerimento è: 
mangiate i vostri vegetali sor-
ridendo alla vita senza sentirvi 
degli eletti, la vita è strana non 
sai mai cosa ci può essere dietro 
l’angolo la prossima volta.  
Magari potreste essere dei 
 peperoni!

Spunti di riflessione

Decimo giorno

Menu
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Ricetta
Qualche
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Cosa c’è di più semplice di bere un bicchiere d’acqua? 
Semplice, ma talvolta non così semplice. 
Io inizio sempre la mia giornata con l’acqua, principio 
della vita. 
Così vi insegno un piccolo trucco dei Maestri. 
Alzatevi e per prima cosa versate dell’acqua possibil-
mente pura o con una frequenza energetica alta in un bel 
bicchiere. 
Aggiungete l’essenza che preferite. 
Lasciatela riposare qualche minuto mentre aprite le fines-
tre e guardate che tempo fa. 
A questo punto prendete il vostro bicchiere, dovete 
essere tranquilli e ritagliarvi questo momento in solitu-
dine, bevete la vostra acqua passando al vostro corpo 
l’informazione che volete. 
Voglio essere felice, sono leggero/a, ho il cuore gonfio di 
gioia, voglio vivere nell’abbondanza.… 
Soprattutto passare alle cellule del nostro corpo 
l’informazione di sentirsi leggeri e non avere pesi è una 
risorsa ottima per chi sta affrontando diete dimagranti.

1 persona
Tipo di ricetta: semplice

1 bicchiere d’acqua oligominerale
2 gocce di essenza floreale

PreparazioneIngredienti

Bicchiere d’acqua con intenzione
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Lavate e asciugate bene le foglie di rapanelli e qualche 
radice.  
Friggete le foglie in una padella con un cucchiaio di olio 
d’oliva.
Mettetele in un mixer con le radici tagliate a pezzetti, la 
feta a dadini e il latte di riso.
Regolate di sale e pepe e emulsionate il tutto con olio 
EVO*.
Ottimo per accompgnare tartine, crackers, pasta integrale
o aggiungere alle zuppe.
Potete sostituire la feta con una manciata di anacardi 
ammollati per tutta la notte  e poi frullati fino a ridurli a 
crema.

*EVO= olio di oliva extravergine

1 persona
Tipo di ricetta: semplice

1  mazzo di rapanelli
160 gr  di feta
3 cucchiai di olio di oliva EVO
10 cl di latte di 1 0 2 manciate di 
verbena limone o melissa
 acqua naturale
1 bicchiere circa di latte di riso

PreparazioneIngredienti

Pesto di rapanelli
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Gli smoothies sono diventati per me e molti amici un 
modo di mantenere alcuni dei nostri pasti più leggeri e 
più semplici. Uno smoothie può essere la nostra prima 
colazione, un pranzo o qualcosa nel mezzo. 
Se poi siete in un periodo di disintossicazione, un frullato 
può anche essere una cena piuttosto appagante. 
Sono nutrienti e con l’aggiunta di verdure, possono es-
sere veramente un pasto in un bicchiere.
Per la scelta degli ingredienti fatevi ispirare dai colori!
Mantenere i vostri frullati in una certa gradazione di colori 
non è solo bello, ma anche uno dei modi più semplici 
per tenere traccia dei loro benefici per la salute. I colori di 
frutta e verdura sono collegati direttamente con ciò di cui 
sono ricche perchè il colore è un indicatore che conten-
gono fitonutrienti, sostanze chimiche naturali che aiutano 
a prevenire le malattie e a mantenere il vostro corpo in un 
corretto funzionamento. 
I colori specifici indicano anche di quali minerali, vitamine 
e fitonutrienti sono ricchi. Verdure verde scuro sono per 
esempio ricche di ferro, carotenoidi e clorofilla. La frutta 
gialla e arancione è ricca di vitamina C e flavonoidi, le 
verdure e frutta rosse e viola contengono antociani e 
licopene. Quindi cercate di variare i colori per un migliore 
risultato.

1 persona
Tipo di ricetta: semplice

frutta fresca di stagione (banane, 
pere, mele, frutti rossi, fichi, 
kaki…) 
semi (noci, nocciole, mandorle, 
pistacchi, sesamo, pinoli, arachidi 
o in alternativa semi in crema)
qualche manciata di uvetta o 
bacche di goji
miele o altro edulcorante come il 
succo di agave
zenzero, cannella, cardamomo, 
anice in polvere
liquido come acqua, latte par-
zialmente scremato o  vegetale 
(cocco, mandorla, riso, soia, 
kamut..)      

PreparazioneIngredienti

Smoothies
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Preparazione
Mettete le verdure tagliate e lo zenzero in una pentola di 
ghisa e coprite di acqua aggiungendo qualche grano di 
sale.
Portare ad ebollizione.
Fate cuocere per circa 20 minuti e poi aggiungete gli spa-
ghetti di riso spezzettati.
Portate a cottura e qualche minuto prima di spegnere ag-
giungete generosamente il tamari.
Servite in ciotole con ciuffi di coriandolo o prezzemolo, 
un cucchiaio di olio crudo e crostini di pane di farro e 
grano saraceno.

2  persone
Tipo di ricetta: comfort food

1 carota e 1 zucchina a julienne
qualche anello sottile di cipolla 
se piace
verdure di stagione a cubetti 
(zucca, patata dolce, batata, 
spinacini, barbabietola..)
pezzettini di zenzero fresco
spaghetti di riso
tamari per insaporire e qualche 
grano di sale marino

PreparazioneIngredienti

Zuppa detox
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Pulite i carciofi come sapete fare. Io generalmente tolgo la 
maggior parte delle foglie, li taglio a metà privandoli della 
barbetta interna e lasciando un pezzettino di gambo e 
poi li immergo in acqua acidulata con succo di limone.
Quando sono tutti puliti, mettete una padella su fuoco 
non molto alto con due cucchiai di olio e lo spicchio di 
aglio con la buccia.
Quando l ‘olio è caldo mettete i carciofi tagliati a metà, 
salate e pepate e coprite con un coperchio. Lasciateli 
stufare dolcemente controllandoli spesso e aggiungendo 
un po’ di acqua perchè non si attacchino.
Nel frattempo tritate in un mixer i pistacchi con il prezze-
molo, il sale e l’olio, regolando la quantità di quest’ultimo 
a seconda della consistenza desiderata.
Una volta cotti servite i carciofi con un poco del sughino 
di cottura e mettete al centro di ognuno  
abbondante pesto.

4 persone
Tipo di ricetta: elaborata

4 carciofi
1 spicchio di aglio
gr 100 di pistacchi
prezzemolo qb
succo di limone
sale e pepe
olio evo

PreparazioneIngredienti

Carciofi con pesto di pistacchi

Mettete a bollire l’acqua per la pasta.
Nel frattempo preparate il sugo.
In un padella ampia mettete due cucchiai di olio, l’aglio 
schiacciato e con la buccia e fate scaldare.
Quando l’olio è caldo aggiungete le olive e dopo qualche 
minuto i pomodorini puliti e tagliati a metà.
Aggiungete il sale e fate insaporire per qualche minuto. 
A questo punto aggiungete il pesce fatto a pezzetti, 
mescolate bene, aggiungete la salsa di pomodoro e un 
pochino di acqua calda se la salsa risulta troppo densa.
Fate cuocere per qualche minuto.
Cuocete gli spaghetti, scolateli e buttateli nella padella 
con il sugo, aggiungete ancora un pochino di olio, sale e 
pepe e una bella manciata di prezzemolo tritato.
Questa è un’ottima maniera per riciclare del pesce avan-
zato.

2 persone
Tipo di ricetta: lenta

gr 200 di spaghetti semintegrali 
di farro
due filetti di branzino già cotti
10 olive nere denocciolate
una manciata di pomodori 
ciliegino
4 cucchiai di salsa di pomodoro
1 spicchio di aglio
sale e pepe
peperoncino in polvere (facolta-
tivo)
3 cucchiai di olio extravergine 
d’oliva
prezzemolo tritato

PreparazioneIngredienti

Spaghetti con branzino   
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Tagliate a metà le melanzane e togliete un po’ della loro 
polpa interna.
Immergetele per qualche minuto in acqua bollentee 
fatele scolare su carta assorbente.
Preparate un sugo di pomodoro con uno spicchio d’aglio 
e una cipolla tritata appena appena soffritti in un pochino 
di olio. aggiungete la polpa delle melnzane tagliata a 
dadini e amalgamate bene aggiungendo sale e pepe.
Aggiungete una manciata di olive e la salsa di pomodoro 
e fate asciugare a fuoco abbastanza vivace. A fine cottura 
aggiungete il prezzemolo tritato.
Accendete il forno a 180°.
In una pirofila unta d’olio adagiate i gusci di melanze e 
riempite con il composto.
Spolverate con il  parmigiano e se vi piace aggiungete 
anche del formaggio tipo filante (non sottilette) in cima 
alla preparazione.
Infornate per 20 minuti circa fino a che si è formata un a 
bella crosticina dorata.

2 persone
Tipo di ricetta: lenta

2 melanzane
1 cipolla bianca
1 spicchio di aglio
2 tazze di salsa di pomodoro
olive nere snocciolate e tagliate a 
rondelle
prezzemolo
parmigiano grattugiato
sale e pepe
olio EVO

PreparazioneIngredienti

Melanzane ripiene
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Mettere la ricotta in un quadrato di garza e spremete 
bene per eliminare il liquido in eccesso. 
In una ciotola mescolate la ricotta con i tuorli, il latte, e il 
miele. 
In una ciotola a parte, mescolate insieme  la farina di farro, 
il lievito, il sale e la scorza di limone. 
Versate gli ingredienti umidi nel composto di farina e 
mescolate delicatamente, non devono amalgamarsi 
troppo.
Montate gli albumi a neve ben ferma. 
Con un cucchiaio amalgamate la metà circa degli albumi 
montata un po’ alla volta alla pastella.
ungete con del burro fuso una padella per crepes e per 
ogni frittella versate circa mezza tazza di pastella.
Cuocete su entrambi i lati fino a che non sono dorate.
Servite con frutta fresca, marmellata di agrumi, yogurt 
greco, miele o crema di cioccolato.

Per 2  persone
Tipo di ricetta: semplice

gr 180 di ricotta 
3 grandi uova, separate
½ tazza di latte intero
1 cucchiaio di miele d’acacia
 gr 115  di farina di farro
½ cucchiaino di lievito in polvere
¼ cucchiaino di sale
la scorza di mezzo limone

PreparazioneIngredienti

Pancakes di ricotta

Tostate per pochi minuti i semi di aneto in una padella  
asciutta a fuoco medio. Togliere i semi dal fuoco e lasci-
ateli raffreddare, poi schiacciateli in un mortaio.

Mettete le uova in una pentola e copritele con acqua 
fredda, portate ad ebollizione,abbassate il fuoco e fate 
sobbollire dolcemente per 8 minuti.
Trascorso questo tempo fatele raffreddare in acqua 
fredda, quando le uova sono fredde togliete il guscio.
Tagliate ogni uovo a metà e con un cucchiaio togliete i 
tuorli e metteteli in una ciotola.
Schiacciate bene con una forchetta e lavorateli, il com-
posto di tuorli deve risultare soffice. Aggiungete lo yogurt 
greco, l’olio d’oliva e salate. Continuate a mescolare fino a 
quando il composto è liscio e cremoso.

Aggiungete i smi di aneto tritati, l’erba cipollina, il prez-
zemolo e il basilico mescolando bene per incorporare il 
tutto. Con un cucchiaio ricavate delle piccole palline che 
farete scivolare delicatamente nei mezzi gusci.
Guarnite con le fettine di mandorle tostate, qualche fio-
rellino di timo o erba cipollina, una spolverata di pepe e 
un filo di olio di oliva.

Per 6/8  persone
Tipo di ricetta: semplice

1 cucchiaio di semi di aneto 
1 dozzina di uova 
1/4 di tazza di yogurt greco 
olio extra vergine di oliva
1/2 cucchiaino di sale marino 
3 cucchiai di erba cipollina fine-
mente tritata 
2 cucchiai di basilico tritato 
2 cucchiai di prezzemolo tritato
1/4 tazza di mandorle affettate e 
tostate

PreparazioneIngredienti

Uova ripiene

Ricetta ispirata da 101ccokbooks
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Eliminare i gambi della borragine, lavarla brevemente, 
tamponarla con cura, e spezzettarla grossolanamente.
In un tegame antiaderente mettete  la borragine, la 
cipolla tritata finemente, 2 cucchiai di olio, aggiungete 
eventualmente qualche cucchiaio di acqua per ammorbi-
dire la verdura.
Salate, pepate e proseguite la cottura fino a quando tutta 
l’acqua è stata assorbita.
Preriscaldate il forno a 180°.
Intanto in una scodella mescolate le uova, la ricotta e il 
parmigiano fino ad ottenere un composto omogeneo.
Unire la borragine.
Imburrate e cospargete con il pangrattato delle pirofile da 
forno  e versate il composto in parti uguali.
Spolverate la superficie con il pangrattato e infornate per 
circa 30 minuti.
Lasciate intiepidire prima di servire.

Per 4 persone
Tipo di ricetta: media

1 mazzetto di borragine
1/2 cipolla 
2 cucchiai di olio extravergine di 
oliva
2 uova
gr 175 di ricotta
2 cucchiai di parmigiano
2 cucchiai di pangrattato
sale e pepe q.b.

PreparazioneIngredienti

Sformatini di borragine
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Per preparare la pasta disponete la farina a fontana su di un 

ripiano e formate un buco al centro. In una ciotolina di vetro 

versate un bicchiere d’acqua tiepida e sbriciolate dentro il 

cubetto di lievito di birra o il lievito disidratato e lo zucchero . 

Mescolate fino a fare sciogliere bene il tutto e inserite al centro 

della farina il composto d’acqua e lievito.

A  parte sciogliete 20 gr di sale in un altro bicchiere d’acqua 

tiepida; aggiungete l’olio e inseriteli nella farina.  Tenete vicino 

a voi un po’ di farina e la restante acqua tiepida, che integrerete 

nell’impasto mano a mano, fino a raggiungere la consistenza 

desiderata, che deve essere morbida ed elastica (a seconda 

della farina usata, potrebbe servirvi un po’ d’acqua in più o in 

meno).

Continuate ad impastare fino ad ottenere un impasto liscio e 

morbido ma consistente, con il quale formerete una palla che 

andrete ad adagiare in una capiente ciotola (ricordatevi che 

l’impasto raddoppierà il suo volume), adeguatamente spolver-

izzata di farina sul fondo.  Coprite la ciotola con un canovaccio 

pulito e riponetela in un luogo tiepido e lontano da correnti 

d’aria, come il forno spento.  Attendete che l‘impasto abbia rad-

doppiato il proprio volume (ci vorrà 1 ora - 1 ora e 1/2 ).

Tagliate la mozzarella a cubetti e mettetela a scolare per farle 

perdere l’acqua in eccesso. Condite con sale olio  e pepe la 

passta di pomodoro.

Accendete il forno a 200°.

Stendete la pasta su una spianatoia in rettangoli larghi circa18 

cm e alti 2 mm,.

Unite la mozzarella alla salsa di pomodoro e disponete il ripieno 

in piccoli mucchietti disposti al centro del rettangolo. Alzate la 

pasta da un lato e coprite il ripieno sovrapponendola sull’altro 

lato. Aiutandovi con un tagliapasta o con un bicchiere e tagliate 

i calzoni a mezzaluna e con i lembi di una forchetta fate pres-

sione sul lato da incollare . Spennellate leggermente di olio i 

minicalzoni e infornateli in forno ventilato a 230°C per 10/15 

minuti. I minicalzoni al forno sono buoni serviti caldi.

Per 10 panzerotti
Tipo di ricetta: eaborata

ml 150 acqua naturale
gr 250 farina semiintegrale
gr 15 lievito di birra
gr 5 sale
1 cucchiano raso zucchero di 
canna
gr 15 olio EVO

per il ripieno
gr 50 passata di pomodor
1 mozzarella
sale e pepe q.b.
olio EVO

Preparazione

Ingredienti

Panzerotti

La ricetta della pasta è tratta dal blog Giallo Zafferano.
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Pulite e lavate le foglie e mettetele in una teiera.
Scaldate l’acqua fino a che non accenna a bollire. 
 Versate l’acqua sopra le foglie.
Lasciate macerare per diversi minuti prima di bere e al 
momento di servire filtratela. Se decidete di lasciare le 
foglie la tisana diventa più forte come gusto.
Sarebbe meglio non dolcificare le tisane e berle al natu-
arle ma se proprio non potete farne a meno usate solo 
dolcificanti naturali come miele o sciroppo d’agave  
sempre mai eccedere.

NOTE
L’acqua bollente cuoce le foglie delicate e dà un sapore 
erbaceo. L’acqua dovrebbe essere della stessa tempera-
tura che si usa per il tè verde.

1 persona
Tipo di ricetta: semplice

1 o 2 manciate di verbena limone 
o melissa
acqua naturale

PreparazioneIngredienti

Tisana alla verbena
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Preriscaldate il forno a 180°.
Lavate, asciugate e tagliate la frutta nel modo che  
preferite. 
Sciogliete la noce di  burro in una padella e poi aggiun-
gete la frutta tagliata e il miele.
girate bene facendos ciolgiere il miele e cuocete epr 
qualche minuto fino a quando la frutta non diventa un po’ 
lucida.
Preparate la pasta sbriciolata unendo tutti gli ingredienti 
in una ciotola e manipolatoli con le dita fino a che non 
assumono l’aspetto di briciole un po’ appiccicose.
Imburrate leggermente una pirofila e fate uno strato 
sottilissimo di pasta sbriciolata, poi mettete la frutta e 
ricoprite con la pasta sbriciolata.
Fate cuocere per circa 25 30 minuti fino a che la sueprficie 
non diventa croccante.
 

NOTE
L’acqua bollente cuoce le foglie delicate e dà un sapore 
erbaceo. L’acqua dovrebbe essere della stessa tempera-
tura che si usa per il tè verde.

4 persone
Tipo di ricetta: buona

per il ripieno
gr 700 frutta di stagione (io ho 
usato prugne e mele)
2 o 3 cucchiai di miele
1 noce di  burro

per la copertura
gr 170 di farina integrale
gr 170 di zucchero di canna
gr 100 burro

PreparazioneIngredienti

Crumble
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In un pentolino che avete messo su un fuoco basso 
mescolate con una frustina il latte con l’agar agar e 
l’addensante.
Dolcificate a piacere e aggiungete il cacao.
Appena inizia a bollire spegnete e suddividetelo in cioto-
line individuali.
Lasciare raffredare. Et voilà!
Potete inventare di tutto con questa base, aggiungere 
marmellata di lamponi, aromatizzarlo con la vaniglia.
E’ ottimo per concludere una cena invernale, quando 
sono un po’ tutti a dieta….

Per 2  persone golose
Tipo di ricetta: buona

gr 260 di liquido tipo latte di riso
gr 0,6  di agar agar (la punta di un 
cucchiaino)
gr  9  di amido di riso  o maizena, 
arrow root...
2  o 3 cucchiai di cacao di ottima 
qualità
olcificante a piacere: un cucchiaio 
di zucchero di canna, sciroppo 
d’agave, miele liquido

PreparazioneIngredienti

Budino vegan chic
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Accendete il forno a 180°.
Imburrate e infarinate uno stampo per dolci del diametro 
di circa 18 – 20 cm.
Lavate i limoni e asciugateli, grattugiate la buccia di un 
limone e spremete il succo di entrambi in una ciotolina.
A fiamma bassa fate fondere il burro in un pentolino e 
lasciatelo raffreddare.
Mettete lo zucchero e le uova e montatele con un frustino 
elettrico finchè sono gonfie e spumose. Aggiungete il 
burro intiepidito, il succo di limone e la scorza grattugiata.
Setacciate la farina e amalgamatela dolcemente al com-
posto di uova.
Trasferite il composto nello stampo e infornate per circa 
25 minuti.

NOTE
Questa torta è veramente deliziosa servita con il tè delle 
cinque mentre tornate da una passeggiata nei boschi. Se 
invece la vostra merenda si svolge in spiaggia preparate 
in un contenitore dei dadini di anguria già privata delle 
buccia e dei semini, delle palline di melone e qualche 
fetta di pesca. Serviteli freddi, sono dissetanti e nello 
stesso tempo soddisfano anche la fame.

4 persone
Tipo di ricetta: buona

gr 80 farina 00 biologica
gr 120 maizena
gr 25 burro ammorbidito a  
temperatura ambiente
gr 80 zucchero di canna
3 uova
1 bustina di lievito
scorza e succo di 2 limoni non 
trattati

PreparazioneIngredienti

Torta al limone
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Questa tecnica spirituale è composta da due livelli. 
Il I Livello in cui si riceve l’attivazione che viene veicolata nelle nostre mani. 
La mano destra riceve la frequenza dell’ametista e la mano sinistra quella del 
cristallo.  
Questo ci mette in connessione con la dimensione dei Maestri e dell’ anima. 
Il II Livello è invece quello del Master in grado di canalizzare la luce color topazio 
della Blossom Energy per aiutare gli altri a riconnettersi e a reintegrare la propria 
essenza divina. 
L’attivazione al I livello dura 40 giorni, durante i quali si lavora, 10 giorni per 
volta, con i 4 elementi: acqua aria terra e fuoco.
I quattro elementi sono connessi a:
Aria – i pensieri, il mondo mentale – intellettuale
Acqua – tutta la gamma delle emozioni
Fuoco – pulsioni ed istinti
Terra – il radicamento, la connessione con la terra, l’integrazione di tutti e 4 gli 
elementi in un tutto armonico.
Ed è proprio durante i deci giorni dedicati alla terra che viene consigliata una 
dieta vegetariana. 
Questo ebook si propone quindi di aiutare sia coloro che stanno ricevendo la 
Blossom Energy, sia coloro che vogliono intraprendere un percorso di crescita 
personale. 

Blossom Energy mette in collegamento il mondo intermedio di Shamballa e il 
mondo dei disincarnati con la nostra realtà fisica.
Ricevuta e canalizzata contemporaneamente da due Master Reiki e sciamane, è 
un’energia squisitamente femminile patrocinata dalla Dea Madre. 
Scende sulla Madre Terra per la prima volta in questi significativi momenti di 
cambiamento per aiutare l’Umanità ad evolvere rimanendo in connessione con 
l’Uno. 
Ricevere l’attivazione Blossom Energy ci connette con le energie angeliche 
facilitando l’accesso al tempo dell’Anima dove regna il qui ed ora. 
Da questa prospettiva il tempo non esiste, o meglio il tempo è solo e sempre 
UNO, quello dell’anima che si muove in una sfera divina. La Blossom Energy, 
con il supporto degli Angeli che sono le energie predisposte ad aiutare l’anima 
a viaggiare nel tempo, permette quindi di andare a vedere momenti differenti 
dell’esperienza animica, ma con la consapevolezza che è sempre e solo nel 
momento presente che si deve agire. 

Lavorare con la Blossom Energy ci aiuta a tenere pulita l’aura attraverso la 
crezione di una cascata di luce dei colori dell’arcobaleno che dalla sommità del 
capo scende fino ai nostri piedi portando via tutto ciò che ci appesantisce. 

La Blossom Energy
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Isi Paola Borgini è nata a Torino il 7 Ottobre 1960.
E’ una webdesigner e spiritual healer con un amore speciale per il cibo. 
Dal 2013 è Vicepresidente dell’Ass. Emflores con la quale ha creato la 
collezione di essenze floreali vibrazionali “Cuore della Madre Terra”.
Alcune di queste essenze sono state realizzate appositamente per 
essere usate negli alimenti. 
Master Reiki, sciamana, floriterapeuta, come spiritual healer è la 
creatrice della tecnica “Blossom Energy®”  e della tecnica vibrazionale 
“Essenza Quantica Evolutiva®”. 
Vive in Brianza, dove insegna e continua la sua ricerca nel campo delle 
essenze vibrazionali e di tecniche evolutive energetiche. 

Pubblicazioni:
2009 – “Bianca&Morcanon” – Kimerik editore
2014 – “La Quinta Via” – Il Cerchio della Luna

www.blossom-energy.com - http://blog.giallozafferano.it/myprivatekitchen/

Isi Paola Borgini
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Isi Paola Borgini
I miei dieci giorni vegetariani
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