Che cos'è ?

L’approccio è olistico: non solo curare il tuo rapporto con il cibo ma la tua
persona a 360º.
Oltre al traguardo del vincere i disturbi alimentari (Controllo), intraprenderai un lavoro
su Corpo, Mente e Anima (Mantenimento del Risultato nel tempo)

Solo in questo modo, infatti, BED LIONS può far sì che la tua guarigione sia
certa, senza ricadute e duratura nel tempo
Siamo persone, non solo un disturbo alimentare: ognuno di noi hai il
potenziale di migliorare se stesso... e il diritto di ricevere un supporto
Il lavoro di BED LIONS ti aiuta a trovare la radice del tuo malessere (o più di
uno) che ti porta ad abbuffarti, non solo curare i sintomi
Attraverso un lavoro ciclico e costante nel tempo, potrai capire come lavorare
efficacemente e con risultati duraturi per il benessere di Corpo, Mente e Anima
Lavori Tu, ma con il supporto di un Team di Mentori e una Family che ascolta,
comprende e non giudica mai

Che cos'è?

Corpo

LE OSSESSIONI DEL CORPO

Dieta Yo Yo e Dieta Cronica: quante volte hai ricominciato, smesso e ricominciato senza sosta e senza
ottenere un mantenimento duraturo?
Angoscia del peso forma e del peso che si vorrebbe raggiungere (spesso le 2 cose non coincidono)
Ossessione per le misure, le calorie, i grassi e le proteine e quanto “bruciamo” in allenamento
Vivere ogni giorno un rapporto conflittuale con la bilancia, lo specchio e il cibo, attraverso pensieri e azioni
compulsive (come pesarsi 20 volte, controllare le ossa o staccare lo specchio da ogni stanza)
Odiare la propria immagine allo specchio e vergognarsi del proprio corpo
I commenti negativi dentro noi stessi e negli altri ci lacerano dentro
Usare il cibo per:
- sotterrare o offuscare le emozioni che non sappiamo tollerare
- cercare di piacere agli altri o ricercare l’amore al di fuori di noi
- punirsi per non sentirsi abbastanza, per non essere magri, per non avere successo abbastanza ecc.
Dividere l’alimentazione e la fame in 2 categorie bianco-nero: buono o cattivo, salutare o non salutare,
pulito o sporco, pigro o attivo, grasso o magro ecc.
Entrare in crisi se si infrangono le regole che ci siamo imposti (specie legate al cibo)
Preoccupazioni generali legate al corpo e alla dieta quali la digestione, la fatica, la malattia, la stanchezza,
la pigrizia, la nausea, l’insonnia ecc.

METODO BED LIONS
Sviluppare un approccio fiducioso, positivo e curioso con il cibo
Curare e trasformare il tuo rapporto con il cibo e il corpo
Imparare ad ascoltare il corpo, le sue ferite e il suo “linguaggio” per costruire con lui un
dialogo quotidiano
Scoprire la tua saggezza nascosta, i messaggi segreti e importanti del corpo e anche le sue
forti connessioni con cibo, ciclo mestruale e immagine allo specchio
Imparare a rallentare e coccolarti quando ne hai bisogno
Cambiare le tue percezioni su nutrizione, esercizio e movimento attraverso Yoga
Alimentare, Mindfulness e Mindful Eating
Scoprire di cosa si è affamati fisicamente, emotivamente, mentalmente, sessualmente e
spiritualmente… e rispondere ad ognuna di tali fami!
Spezzare la Catena delle Abbuffate apprendendo le strategie, l’atteggiamento mentale e
gli strumenti che ti servono nella tua lotta quotidiana
Rispettare, proteggere e amare il tuo corpo come non hai mai fatto prima

Che cos'è?

Mente

LE OSSESSIONI DELLA MENTE

La mente si offusca avvolta da una nebbia incontrollabile (Fog Eating) e va in cortocircuito: pensiamo solo
al cibo e siamo completamente deconcentrati
Diventiamo nervosi se non tocchiamo il cibo immediatamente quando la mente ci obbliga
Viviamo con costanti pensieri e sentimenti tossici e cattivi rivolti a noi stessi
Soffriamo la mancanza di controllo sulla nostra capacità di gestire il mangiare
Proviamo la perenne sensazioni di disgusto, depressione o senso di colpa dopo aver mangiato troppo
Ci affliggono dei sentimenti di bassa autostima
Anche se siamo consapevoli che non dovremmo, la nostra mente ci dice di nascondere i cibi e di mangiare
di nascosto lontano da occhi che ci fanno male
Creiamo programmi giornalieri o settimanali e rituali per le sessioni di abbuffate
Mangiamo da soli perché ci si sentiamo imbarazzati quando mangiamo
Crediamo che non ci sia mai fine né via d’uscita dalle abbuffate
Ci svegliamo al mattino con il terrore di affrontare un’altra giornata con le abbuffate
Ci addormentiamo alla sera, promettendo a noi stessi che “questa è l’ultima”
Quando mangiamo anche solo una cosa “proibita”, mandiamo tutta la giornata male secondo il principio
del “tanto ormai”
Viviamo con l’ossessione di avere un mostro dentro, una personalità altra che non possiamo sconfiggere

METODO BED LIONS
La mente è un muscolo come lo è il corpo, e va allenato costantemente
Conoscere come funziona la mente è il primo passaggio per comprendere le abbuffate
Anche se siamo vittime dei nostri pensieri, possiamo imparare a venirne fuori
controllandoli
Esistono delle strategie, dei passaggi, degli esercizi e dei metodi per allenare la mente
Una mente allenata ti aiuta a controllare le abbuffate
Imparerai con noi a sostituirei il Fog Eating (il mangiare annebbiato) con il Mindful Eating
(il mangiare con consapevolezza)
Imparerai a ribaltare le tue convinzioni limitanti: dal bicchiere mezzo vuoto al bicchiere
mezzo pieno (dalla mentalità negativa al pensiero positivo)
Lavorerai per costruire il tuo Mindset vincente - l’atteggiamento mentale contro le
abbuffate - attraverso 3 specifiche strategie (Tao, Trickster, Switch Mentale con Resilienza,
Motivazione e Persistenza)
Imparerai a gestire a livello di pensieri il processo che ti porta all’abbuffata… saltandolo e
recuperando te stesso attraverso il controllo mentale

Che cos'è?

Anima

LE OSSESSIONI DELL’ANIMA

Viviamo in un perenne stato di paura, terrore e solitudine
Abbiamo la sensazione che la vita ci sfugga di mano
Ci sentiamo deboli, impotenti e soli
Sentiamo di aver tradito noi stessi
Le nostre abbuffate sono la traduzione del caos emozionale che viviamo dentro
Ci portiamo sulle spalle una storia di sofferenza, e pensarci ci fa stare molto male
Sotterriamo le emozioni dentro le scatole di cereali
Abbiamo alcuni aspetti irrisolti in noi (una famiglia che non ci capisce, un partner distante, una vita
soffocante, un lavoro che non ci dà gioia, zero tempo per noi)
Non abbiamo ancora espresso completamente noi stessi
Tentiamo, lottando, ripercorrendo gli unici sentieri che conosciamo da una vita, sperando che stavolta sia
diverso
Ci chiudiamo a riccio con gli altri perché non vogliamo che ci vedano veramente
Avremmo… vorremmo… sarebbe bello… magari… e poi restiamo sempre dove siamo

METODO BED LIONS
Trasformi la tua paura in accettazione, partecipazione, compassione e amore per te stesso
Attraverso un lavoro costante e supportato con noi, riprendi le redini della tua vita
Non sei più solo ma dentro una Famiglia che ti sostiene, ti capisce e non ti giudica
Ti riconnetti con il tuo Te autentico, la parte di te che hai nascosto, ignorato o dimenticato
Spazzi via il caos emozionale, riconcimando con amore il terreno che nutriva le tue abbuffate
La tua storia diventa parte di te, della tua corazza, la stessa con la quale guardi al presente e al
futuro con rinnovata fiducia
Vivi le tue emozioni, non le giudichi e agisci prontamente nei momenti difficili evitando di sfogare
tutto sul cibo
Fai pace dentro te stesso con le cicatrici di persone, situazioni e esperienze dolorose
Esprimi te stesso al 110 %, senza averne timore e senza sentirti in colpa
Lotti e vinci, percorrendo nuove strade, un percorso ben battuto e strategie durature
Gestisci i momenti difficili evitando le ricadute
Ti apri alle persone, al mondo e alla Natura ricevendo tutto l’amore che meriti
Hai grinta, passione, serenità: in una parola….LEGGEREZZA!
Finalmente chiedi, credi e attrai tutto ciò che vuoi
Diventi il boss della tua guarigione… e sai che questo strumento è e sarà tuo per sempre

Che cos'è?
COME APPLICHIAMO
IL METODO BED LIONS
A MENTE CORPO E ANIMA?
CON IL PERCORSO ONLINE
ANTI ABBUFFATE!

Accedi all’Area Personale Studenti,
un sito/ spazio online nel quale puoi lavorare
con telefono, computer e tablet.

Accedi a qualsiasi ora, come e dove vuoi, inizia a
lavorare, segui i passaggi e chiedi il supporto
WhatsApp quando hai dei dubbi sul lavoro da
svolgere. Siamo sempre a tua disposizione!

Cosa troverai dentro la tua
Area Personale Studenti?

Che cos'è?

(Percorso Bed Lions + 7 Corsi su Corpo, Mente e Anima)

IL PERCORSO BED LIONS
DENTI DI LEONE
(PER COMBATTERE ABBUFFATE e DCA)

Più di 80 VIDEO su come Spezzare la
catena del Binge
30 MP3 sempre con te
100 e + file da scaricare
100 e + ESERCIZI Anti abbuffate
Diari personalizzati per ogni modulo
Schemi e flussi di lavoro settimanali
5 step pratici per guarire dalle
abbuffate e dai DCA
Routine e Disciplina di Melania da
seguire step by step
Come costruire una giornata senza
abbuffate
12 Routine di benessere
Spezzare la catena del Binge Eating
ogni giorno...

Che cos'è?

...e per lavorare con

Corpo, Mente e Anima

I CORSI
IN AGGIUNTA
(per proseguire il lavoro nella Family Bed Lions)

Che cos'è?

ecco i CORSI per te...

(qui a destra trovi alcuni esempi del materiale che ti aspetta)

Mindfulness:
per I disturbi alimentari
Mindful Eating:
il nuovo modo di lavorare con il cibo
Allena la mente, controlla e seleziona i pensieri e ritrova la tua lucidità
Yoga Alimentare:
il benessere di corpo, mente e anima attraverso lo Yoga
Routine alimentare personalizzata:
“sono guarito dalle abbuffate… ora cosa faccio?”.
In questo Modulo costruisci insieme a noi la tua nuova Routine Alimentare
(gestisci il tuo peso senza dieta e con consapevolezza)
Vita Ciclica e Educazione Mestruale:
conoscere il ciclo per eliminare le abbuffate e sprigionare la potenza della
femminilità
Ascolta la Luna:
la saggezza lunare al supporto del tuo essere donna poderosa
Allena la Mente:
impara a ricostruire un ambiente sano e felice dentro la tua testa attraverso
un allenamento mentale quotidiano e vincente

Che cos'è?
ecco cosa significa...
la Family di BED LIONS

(clicca la foto per vedere altre recensioni e testimonianze)
E per sempre…
Supporto Whatsapp
Domande / Risposte sul Gruppo Facebook Privato
Dirette social - 12 Routine di Benessere
Strategie anti - abbuffate di Melania sempre aggiornate
…e tanto altro ancora!

IL NOSTRO LAVORO QUOTIDIANO PER AFFERRARE, DISTRUGGERE E SUPERARE IL MOSTRO!

Che cos'è?
NON IMPORTA QUALE SIA
LA TUA STORIA,
MA LA DECISIONE CHE
PRENDI OGGI

www.melaniaromanelli.com
La mia missione è che tutti possano e debbano avere accesso ad una soluzione immediata
ai disturbi alimentari. Quello che ho creato con BED LIONS online è un modo per
realizzare questa visione. È un percorso diverso, aggiunge un’altra dimensione alle opzioni
di trattamento e aiuta a riempire il vuoto che esiste nel nostro sistema al momento.
Ed è qualcosa che ho visto personalmente come capace di salvare vite
e guarire i disturbi alimentari...
Prova i benefici a lungo termine.
Vivi un cambiamento di stile di vita.
Migliora la tua salute in generale.
Guarisci le abbuffate.
Afferra la felicità.
Tutto questo e molto di più è BED LIONS.

