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L’IMPORTANZA 
DEL CIBO FISICO, 
EMOTIVO, PSICHICO 
E SPIRITUALE

nel meraviglioso 
gioco del la vita
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U
na delle cose più importanti della Naturopatia, 
oltre ad insegnare al paziente a comprendere 
e a decifrare il messaggio della malattia, (quel 
messaggio d’amore che il corpo ci manda per 
farci comprendere quello che occorre cambiare 

o modificare nel nostro atteggiamento verso la vita), è 
la consapevolezza verso l’alimentazione, cioè prestare at-
tenzione a tutto quello che introduciamo nel nostro corpo 
sotto forma di cibo a 360°, quindi cibo solido (acqua e 
alimenti), ma anche cibo invisibile, tra cui i nostri pensie-
ri, le nostre emozioni, le nostre azioni, le informazioni a 
cui prestiamo attenzione. La domanda è: “Di cosa mi sto 
nutrendo in questo momento?  Sapendo di essere un cor-
po di luce venuto a fare un’esperienza sul Pianeta Terra, 
come mi nutro e come nutro la mia giornata? Dò la giusta 
importanza sia all’aspetto fisico che a quello spirituale?”. 
Occorre creare in noi una vera alchimia di benessere e 
vitalità scegliendo cibi freschi e colorati ma anche circon-
dandosi di tutto quello che ci rende felici e che risuona al 
nostro benessere. 
Il nutrimento è la prima cosa di cui abbiamo bisogno 
quando veniamo al mondo, manifestato dall’amore ma-
terno, il latte, gli abbracci, le coccole. È fame d’amore, 
è sentirci amati. In età adulta diventiamo autonomi e 
questo nutrimento deve scaturire da noi stessi. Occorre 
abituarci a essere responsabili e a scegliere quello che ci 
serve veramente per nutrire al meglio tutti i nostri corpi: 
quello fisico, emotivo, mentale e spirituale in egual misu-
ra, e farlo con amore.  
Per nutrire il nostro corpo FISICO servono cibi solidi, tra 
cui tutti quelli che ci regala la natura dai colori meraviglio-
si e ricchi di freschezza e proprietà nutritive, che, attra-
verso il colore, nutrono anche i nostri corpi “sottili”, cioè 
i nostri Chakra. La cura del corpo fisico riguarda anche il 
modo di vestirci, l’attività fisica, e tutte le attività creative 
che amiamo: ballo, canto, scrittura, disegno, gioco, il tem-
po per i nostri hobby e il riposo.
Possiamo nutrire invece il nostro Corpo Mentale, la nostra 
mente, con lo studio, l’approfondimento e la lettura di 
quello che ci appassiona, ma anche con pensieri entusia-
smanti e felici, e con la scelta delle parole che ascoltiamo 
e che pronunciamo. Tutto ha una vibrazione e tutto entra 
in noi per potenziarci o depotenziarci. Se siamo vigili e 
attenti niente ci può indebolire. 
Il nostro Corpo Emotivo può essere arricchito con i senti-
menti e le sensazioni (profumi, odori, suoni che ci riportano 
immediatamente a uno stato armonico e gioioso), con l’im-
maginazione positiva, tra cui progetti futuri che ci entusia-
smano e che possiamo creare, e con i ricordi pieni di amore 
e gratitudine che portiamo nel cuore, oltre a provare un 
forte senso di innamoramento verso la vita. 
Impariamo a chiederci: “Cosa voglio portare oggi nella 
mia vita? Da quali emozioni mi voglio far travolgere? Tristi 
o felici?”. Quelle tristi abbassano le nostre difese immuni-
tarie, quelle felici le stimolano e le potenziano.
Possiamo poi nutrire la nostra PARTE SPIRITUALE con le 
meditazioni, le preghiere, la fede, la connessione con l’in-
visibile e tutto quello che sentiamo ricco di benessere per 
noi, tra cui l’ascolto delle nostre intuizioni, che provengo-
no dalla nostra parte più vera e profonda.  
Ognuna di queste nostre parti dev’essere nutrita in modo 
uguale; questo ci porta a uno stato di coerenza tra quel-
lo che sentiamo dentro e quello che manifestiamo fuori. 
Quando siamo in coerenza tutto il nostro corpo vibra di 

gioia, benessere e armonia, e questo diventa nutrimento 
per le nostre cellule, per essere sani e vitali.  
Se ci abituiamo a prestare attenzione tutto diventa facile. Pos-
siamo esprimere la nostra creatività verso il benessere a parti-
re dalle cose più semplici, come ad esempio portando i colori 
dei Chakra sulla nostra tavola attraverso i cibi. Anche ai bam-
bini si può insegnare ad amare il cibo e la natura attraverso i 
colori dell’arcobaleno, sapendo che ogni colore ci arricchisce 
di vitamine, minerali, proprietà nutritive e forze divine.  
Il colore diventa così nutrimento attraverso questi 7 
vortici energetici disposti dall’alto verso il basso del no-
stro corpo chiamati Chakra, ognuno collegato ai 7 colori 
dell’arcobaleno, alle 7 note musicali, ai 7 Pianeti, alle 7 
ghiandole endocrine e agli organi corrispondenti, e a tan-
to altro. Ogni giorno possiamo creare la nostra tavolozza 
preferita con un cibo, frutto o verdura per ogni tonalità, 
o semplicemente cercare di portare più energia al colore 
che ci manca in quel momento. Ogni cibo e ogni colore 
ha il suo dono e porta un bagaglio di informazioni al no-
stro campo energetico. 
Il colore ROSSO appartiene al 1° Chakra, legato alla so-
pravvivenza, ai nostri bisogni primari, alla forza, alla pas-
sione, all’energia vitale. I cibi rossi sono tanti: fragole, 
mele, pomodori, peperoni, ciliegie, amarene, mirtillo, an-
guria, melograni, lamponi, bacche di goji e bacche di rosa 
canina, e sono ricchi di energia, di antiossidanti, vitamina 
C e favoriscono le difese immunitarie. Attraverso il colore 
rosso del 1°chakra andiamo a nutrire e a sostenere la no-
stra stabilità, la nostra forza, il legame con la Madre Terra. 
Gli organi collegati ad esso sono: il nostro scheletro, il 
sangue, le gambe, i denti, le gengive, l’intestino crasso, le 
ghiandole surrenali. La Rosa Canina e le sue bacche, che 
fortificano l’intero organismo, possono essere un valido 
aiuto per alcune problematiche di questo Chakra. 
Il colore ARANCIONE appartiene al 2° Chakra, legato 
all’energia creatrice, all’entusiasmo, alla vitalità, al piace-
re, alle nostre sensazioni emotive. I cibi arancioni sono le 
carote, le albicocche, i cachi, la zucca, le arance, i manda-
rini, i meloni, anch’essi ricchi di vitamine, tra cui la vitami-
na A, minerali, betacarotene e antiossidanti con proprietà 
antinfiammatorie e anti radicali liberi. L’elemento di que-
sto Chakra è l’acqua:  è importante anche scegliere quale 
e quanta acqua bere durante la giornata per idratarci e 
depurarci: simbolicamente “lascio andare ciò che non mi 
appartiene più e creo la mia vita!”.  Gli organi legati a 
questo Chakra sono quelli della riproduzione maschile e 
femminile, l’intestino tenue e l’apparato urinario. I fitote-
rapici indicati al suo sostentamento sono: la Linfa di Betul-
la per la sua azione drenante e diuretica, il Lampone (gio-
vani getti) come riequilibrante dell’apparato femminile, la 
Quercia e la Sequoia per l’apparato maschile (andropausa 
e adenoma prostatico), il Mirtillo Rosso, disinfettante uri-
nario e intestinale.
Il colore GIALLO è legato al 3° Chakra (il nostro Sole in-
teriore), all’allegria, al nostro potere personale, alla gioia, 
all’entusiasmo, al credere in sé stessi e alla visione chiara 
di ciò che si vuole essere. E’ legato all’elemento fuoco, e 
alla milza, al pancreas, al fegato, alla cistifellea, e allo sto-
maco che digerisce e trasforma i nostri cibi, sia solidi che 
“emotivi”, per cui “lascio andare ogni preoccupazione e le 
trasformo, e nutro i miei progetti con saggezza attingen-
do dalla mia scintilla divina”. I cibi di colore giallo sono: i 
peperoni, i limoni, i pompelmi, le banane, le albicocche, 
l’ananas, lo zenzero, la curcuma. Sono depurativi e ricchi di 
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vitamine tra cui A, B, C.  Il fitoterapico 
consigliato per tutti i problemi gastrici 
è il Fico  (gemme); per il Fegato il Ta-
rassaco, il Carciofo, il Cardo Mariano 
(disintossicanti ed epatoprotettori).
Il colore VERDE è legato al 4° Cha-
kra, quello dell’armonia e dell’amore 
incondizionato, collegato al Cuore, al 
respiro e al colore Verde e Rosa. Tutte 
le insalate e le verdure a foglia verde 
esprimono il colore di questo Chakra, 
oltre a zucchine, broccoli, sedano, 
piselli, mele, kiwi, asparagi, carciofi, 
cetrioli. I cibi verdi sono ricchi di clo-
rofilla, fibre, magnesio, calcio, ferro, 
vitamine e sali minerali e armonizzano 
la funzione digestiva e la pressione.  
Gli organi e le parti del corpo colle-
gati a questo Chakra sono il cuore, i 
polmoni, i bronchi, il sistema circola-
torio e respiratorio, il sistema immu-
nitario, e poi la pelle, le braccia, le 
mani (che rappresentano il contatto, 
gli abbracci, le carezze, il saper dare 
e ricevere). “Come nutro i miei senti-
menti? So amare incondizionatamen-
te? Sono nel giusto equilibrio e in 
completa armonia tra cielo e terra?”.                                                                                                                                         
Per i problemi legati al cuore, pressio-
ne alta e tachicardia, i fitoterapici con-
sigliati sono il Biancospino abbinato 
al Tiglio, e l’Olivo. Per la respirazione 
l’Olio essenziale di Timo diluito da 
massaggiare sul petto.
Il colore BLU rappresenta il 5° Chakra, 
legato alla gola e alla comunicazione, al 
suono, alla parola, alla calma e al senso 
di pace interiore. Tra i suoi cibi, di co-
lore Blu, ricordiamo le prugne, le me-
lanzane, i mirtilli, le alghe; le parti del 
corpo e organi collegati sono la gola, il 
collo, la tiroide, la bocca, le spalle. “Ri-
esco a esprimere ciò che voglio? Con 
quali parole nutro la mia vita e la mia 
comunicazione?”. Per i problemi lega-
ti a questo Chakra è ottima la Propoli, 
importante antibiotico naturale, effica-
ce per tutte le infezioni respiratorie e 
del cavo orale. 
Il colore INDACO è associato al 6° 
Chakra, del 3° occhio, dell’intuizione e 
dell’immaginazione, e i cibi indaco-vio-
la sono le melanzane, i mirtilli, il ribes, 
i fichi, le more, il cavolo viola, il radic-
chio, l’uva, le patate viola. I cibi indaco 
e viola proteggono la vista e i capilla-
ri, aiutano la memoria e contengono 
potenti antiossidanti che rallentano il 
processo d’invecchiamento. Le parti 
del corpo collegate sono gli occhi, le 
tempie, le orecchie, la fronte, il siste-
ma nervoso, il pensiero. “Come nutro i 
miei pensieri? Come uso la mia imma-
ginazione?”. Questo Chakra ci permet-
te di utilizzare il nostro “sesto senso” 
per trasmettere e ricevere con e da l’U-
niverso, attraverso i doni dell’intuizione 
e della telepatia, e anche di percepire 
la magia oltre l’apparenza, quindi a 
vedere oltre, a sentire oltre, a gustare 
oltre… La Fitoterapia può essere di 
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aiuto a questo Chakra per i problemi di 
insonnia attraverso il Tiglio (gemme) e 
l’olio essenziale di Lavanda, da applica-
re diluito sulle tempie per mal di testa 
ed esaurimento nervoso.
E poi l’ultimo Chakra, il 7°, il Chakra 
alla sommità del capo, detto anche 
Chakra Corona e di connessione col 
tutto, il chakra della coscienza, dell’il-
luminazione, connesso a quel filo d’oro 
che scende dall’alto e ci connette con 
il Divino. Il colore è il VIOLETTO e il 
BIANCO iridescente; associati a questo 
colore sono tutti i cibi viola e bianchi, 
tra cui aglio, cipolle, finocchi, cavoli, 
porri, castagne, fagioli bianchi e pere, 
ricchi di potassio e sali minerali. Colle-
gati a questo Chakra sono il cervello, 
il sistema nervoso centrale, i capelli. Il 
rimedio che scelgo per la simbologia 
di questo Chakra è la Quintessenza 
dell’Aura Soma “Serapis Bay” che rap-
presenta la luce, la purificazione, il rin-
novamento e la trasmutazione verso la 
parte più illuminata di noi.   
Per concludere, abituiamoci a diventa-
re generatori di salute per il nostro cor-
po, nutrendolo d’amore e portando in 
tavola i colori dell’arcobaleno attraver-
so i meravigliosi cibi che la natura ci ha 
donato. Nutriamo le nostre giornate di 
gioia, entusiasmo, gratitudine, sorrisi, 
abbracci, emozioni felici e ricordiamo-
ci che solo nutrendo la completezza di 
ciò che siamo, la nostra luce può ma-
nifestarsi in tutte le sue sfaccettature.  

di Lucia Cassi, Naturopata e Life coach


