La routine
di pulizia
quotidiana

La pratica quotidiana è un’arte che si apprende iniziando
e perseverando. Personalmente, trovo a ascinante
fermarmi ad osservare la mia mente che, essendo naturalmente programmata al risparmio energetico, è pronta a
trovare una scusa quando devo fare qualcosa per me stessa.
C’è sempre qualcosa di più urgente, qualcosa di
prevaricante o un impegno inaspettato. Ho imparato a
ridere di questa parte di me che vuole trami in inganno e ci
gioco. Ora so che tutto quello che faccio mi serve per
sopravvivere nei momenti di cili, per essere forte, stabile,
determinata e felice. E’ formidabile pensare a come le
condizioni cambino in meglio quando riesco a uire con gli
eventi della vita senza fare resistenza. E’ un’arte, che si
coltiva giorno dopo giorno. Conviene iniziare!
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L’ Ayurveda parla dei 3 Dosha, principi che
caratterizzano l’essere umano nella struttura
psicosomatica, negli atteggiamenti, nelle emozioni,
nei desideri, nell’energia che emana. I Dosha sono
costituiti dai 5 elementi (fuoco, terra, acqua, aria,
etere) con predominanza di alcuni su altri, da qui si
evidenza l’unicità di ognuno. Il loro equilibrio
determina la salute sica e mentale della persona.
Di seguito ti suggerisco dieci regole da seguire
quotidianamente per cambiare il tuo stile di vita ed
iniziare a vivere più felicemente. Per me è stato così.

1 Svegliati presto
Lo yoga e l’ayurveda seguono i ritmi della natura,
del giorno e delle stagioni. Seguire questi bioritmi
ti aiuta a vivere in connessione con ciò che ti
circonda. Abituati a svegliarti presto, le prime ore
dopo l’alba sono ricaricanti. Ovviamente, questo
prevede di andare a dormire presto. Le ore di
maggior riposo per corpo e mente sono quelle
prima della mezzanotte.
Considera quante ore hai bisogno di riposare e di
conseguenza scegli a che ora coricarti e quando
svegliarti, in qualche giorno ne sentirai i bene ci.

fi

APPUNTI:

2 Svuotati
Una delle prime pratiche appena ti svegli è quella
di svuotare vescica ed intestino. Non sempre è
automatico, ma prendi questa buona abitudine.
L’importante è rendere questa pulizia costante e
quotidiana.
Appena ti svegli svuota la vescica, se non riesci
subito con l’intestino fai prima una pratica di yoga
mirata e la colazione.
APPUNTI:

3 Lava denti e bocca
La pulizia del cavo orale e della lingua devono
essere fatte tutte le mattine prima di bere e di
mangiare. E’ una pratica necessaria per depurare
l’organismo. Durante la notte nella bocca si
depositano molte sostanze non utili e tossine
espulse dallo stomaco, dunque prima di bere
sciacqua la bocca, i denti e pulisci la lingua con
il nettalingua (o raschiandola delicatamente con
un cucchiaino). Stessa cosa va fatta la sera prima di
coricarti.
L’igiene della bocca migliora anche la salute dei
denti e delle gengive, aiuta contro l’alitosi e
contribuisce alla tua pratica di puri cazione
giornaliera.
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APPUNTI:

4 Lava il naso
Dopo aver pulito il cavo orale fai dei lavaggi nasali
con il Neti Lota, ponendo acqua tiepida, ancor
meglio se fatta bollire, e mezzo cucchiaino di sale.
Serve per puri care e ra orzare le vie respiratorie,
disinfettare da batteri ed evitare di prendere brutti
ra reddori. E’ utile anche se so ri di sinusite e ti
permette di respirare più profondamente. Il
lavaggio nasale è come quello del viso, deve essere
fatto ogni giorno.
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APPUNTI:

5 Fai una doccia
Un’altra buona abitudine è quella di fare una
doccia, anche tiepida se sei coraggioso, come
simbolo di puri cazione e nuovo inizio. Ha una
valenza sia pratica che simbolica, è evidente che i
riti quotidiani di pulizia sono importanti. Almeno
una doccia al giorno serve a lasciare andare lo
sporco materiale e mentale, soprattutto se sei
arrabbiato, stressato o stanco. L’acqua puri ca e
lascia uire tutto ciò che è pesante.

fi

fi

fl

APPUNTI:

6

Indossa abiti puliti

Indossa abiti puliti, che ti piacciono e che ti fanno
percepire l’importanza della tua presenza. Non si
tratta di essere elegante per uscire e andare a
lavoro, si tratta di essere bello per te stesso, per la
tua autostima, per iniziare ad amarti. Non
aspettare il riconoscimento di altri, inizia a
riconoscere il tuo splendore da solo. Vestiti bene,
sentiti a tuo agio, fai in modo che il corpo (il tuo
tempio terreno) sia comodo in abiti puliti e
profumati.
APPUNTI:

7 Profumati
I profumi hanno la loro importanza, non tanto per
lasciare la ‘scia’ quando cammini per la strada, ma
per creare un’aurea dolce e protetta intorno a te.
Scegli con cura il tuo profumo, consulta un
naturopata o un erborista o chiunque produca oli
naturali che si addicono alla tua essenza. Usalo
senza eccedere, profumati appena dopo la doccia,
quando sei ben pulito e fresco. Onora il tuo corpo
e dagli importanza.
APPUNTI:

8 Organizza la pratica
Le pratiche spirituali del mattino possono essere
più o meno lunghe, dipende dal tempo che hai,
l’importante è la costanza. Ti suggerisco di farti
uno schema settimanale in cui scrivi quello che
puoi fare ogni giorno e per quanto tempo.
Puoi iniziare con un Saluto al Sole o una pratica
speci ca che si addice alle tue esigenze, puoi
concentrarti sulla respirazione oppure scegliere di
fare dieci minuti di silenzio; puoi dire una
preghiera oppure recitare un mantra; puoi
scriverti delle frasi motivazionali e leggerle tutti i
giorni. Puoi anche decidere di fare tutto questo
oppure suddividerlo nelle varie mattine. Scegli la
modalità e agisci senza pensare che ci sia un
termine. E’ solo l’inizio…
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APPUNTI:

9 Indossa delle pietre
Un metodo di protezione personale sono le pietre,
che puoi indossare sotto forma di ciondolo, anello,
bracciale oppure da mettere dentro le tasche e
portarle con te. La scelta dipende da cosa desideri,
contatta qualcuno che si intende di pietre e chiedi
consiglio. Ricorda di lavarle una volta al mese e
ricaricarle sotto la Luna piena per tre notti
(quella precedente, la notte stessa, quella
successiva).
APPUNTI:

10

Fai una buona

colazione
Dopo aver pulito ed energizzato corpo, mente e
spirito dandogli vitalità è arrivato il momento di
fare una sana colazione, meglio salata che dolce,
ma sentiti libero di scegliere.
La colazione è importante, non deve essere
eccessiva, bensì gustosa. Essendo il primo pasto
della giornata è utile dare il ‘là’, a nché si segua
una buona dieta anche nei pasti seguenti.
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APPUNTI:

Al termine di questi dieci punti, che possono comprendere
uno spazio temporale che va da 1 ora a 2 ore, a seconda
delle tue disponibilità, sentirai una nuova vitalità in te.
Alcuni pensano che il tempo dedicato a noi stessi sia un
sacri cio, io credo che in realtà è un grande regalo. Non è
facile cambiare abitudine, ma una volta fatto i bene ci sono
subito evidenti. Prova per credere. E scrivimi se ti è stato
utile e se hai qualche dubbio che posso aiutarti a risolvere.
info@eleonorabarbaresi.com
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