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NON SOLO DInE: PER DIMAGRIRE ('E CHI VA DALLA VEGGENTE. CHE DICE... 
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«La mia prima paziente sano stàta io stessa: ero ingrassata, non entravo più in nulla. (on 
l'aiuto del mio spirito guida persi cinque ehib in un mese. Ora mi chiamano nelle 

"beauty farm" per affiancare i DietOlogi», sostiene Renato Soli. E una «cavia» raceontCL. 
di STEfANIA CERRAI 

PanI/ii, 0J:QS({). 

G:;i di troppo? Un tempo 
si precipìtava daJ dicto--

ogo. oggi sì chiede aiuto 
IInche alla scnsitiva. Cosl 101 
veggente Rcnata Soli., 36 anni. 
dopo <l,'er scoperto di riuscire 
a far perdere peso con hl sola 
fOr7 ... , del pensiero, è divcntafn 
1.1 CUJ'ilmc[' dclla silhouette di 
molti personaggI famosi. Tut-
to è iniziato cinque ilnn; fa, 
quandtl la scnsitiva ha verifi-
cato su se stesSil queste doti. 
.. Alla vigilia dell'esrote scoprii 
di essere ing rassati!: il due 
pe7..21 colorato che mi piaceva 
bnto non 1m entrava più e l'a-
bitino aderente chl' i'lVCVO 
COmpr.llo in s.lldo sembr.wi'l 
essersi lJJ\prO\'Vlsamente tim-
pkàouto-. Cl racconti! ... Mi di· 
sperai: "Come faCCIO il dima-
grire prima di andare al Ula-
re?". E 1.1 "\'cce" che,m.j guida 
fin dall'adolescenza si fece 
sentire e mi rispose: "'Ci penso 
io". Lo un mese ero d imagrita 
di oll'lue chili i! da allora mi 
servo di questa mi.l capacità 
anche per .1iutare clu vuoi per-
dere peso In fretta !tenza sot-
ttlpllrsi a diete stressanti c a 
cure debilitanti. Da quando!>, 
è Sllputo ch(' ho anche quesl;) 
dote mi interpellano dietologi 
e ben/ltyfilrlll per aiutare i pa· 
Zlenti pii! recalcitranti ... II. 
Rcnata Soli è una "eggente 
molto nom che da aMi Spiega 
dJ sentire dentro di sé la \'OCE:' 
del suo spirito guida, che le 
parla (' la mdirizza nella ris0-
luzione dei più svariati caSI. 
... Grazie alle sue mruc.iIZ.ioru, 
[1('5('0 ad attivare un'energia 
positiva che inibisce i centri 
della romt! mette in 
molo il membolismo e riesce a 
far più agevolmente 

"SONO TORNATA AL MIO PESO DA SIGNORINA" 
Milano. Renato Soli, 36 anni (in piedi nello foto), mostra come 
inizio uno dei woi h\lllamenh «onticiccia» con le coUoboia1ione 
di orlVio Gobetti, 42 (seduta), giornalista tv esperta in salute e 
benessere, che è stata uno delle sue prime «pm:.ienrilt, flGrazie 
alle indica:iani di Renato», dice OIivia, "sono a 
recuperare, dopo lo quarta gravidanza, il mia pesa 
forma di quando ero ancora ragana, E serna privazionilt, 

,una dif:>ra p<'veril di grassi e 
ipocalorica, senza <lffaticare 
l'org<ln;5molO, spiega Renata, 
4C Mi basta una seduta e il pa· 
ziente toma il casa pii! tonico 
c piu determinato. II dimOlgn. 
mento incomincia subito e do-
po un mese s i può arrivare iiI 
peso forma, che poi viene 
mantenuto senza sforzi e 
nori curo. Riesco anche il In' 
teIVerùre nei casi di anoressia 
e bulimia. Ho "trattato" anche 
molte persone del mondo d"'· 
lo spettacolo che per divetSC 
ragioni erano fuori forma e 
tutte sono dei figuriru .... 
Così e successo il Olivi<l Go-
betti, la giornalista che condu-
ce su R1.!tl'quattro SobntoQlIat-
tro, un programma di salute, 
benessere e fitness.. .. Grazie il 
Renam In meno di un mese ho 
raggiunto il mio peso fanno», 
rivela la conduttrice. l,È suc-
resso tempo fa quando, dopo 
aver in'uto l'ultimo dci mJC'1 
quattro figli, non riuscivo il h-
berarmi dì alcuni chili di trop-
po. Non me ne facevo un pro-
bIE'tna durante l'allattamento, 
ma quando incomina.1.I il 
SVf."ZZilre la nUa piccolinil mi 
accorsi che le mie mnne trop-
po morbide seria-
mente compromettere la mia 
credibilità In video. Cos\ par-
lai del mio problema con un'a· 
DUca, che OÙ rivelò di e$E!R! 
dimagntil eh onque chili sen-
za diete né fannad, ma solo o· 
volbrcndosi 3. una vcgge.ntc. Ci 
risi su, ma quando per caso in-
contrai Renata Soli il un con-
vegno di dietologia, dov'eril 
stata m\'itat" da aJcuni mechci 
come consulente. rimasi sba-
lordita nel sentire che molti di 
loro si erMO rivolti a lei per 
riuscire a risolvere i casi più 
ostici. Incuriosita l'avvicinai e 
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dn f'OI. 6S1 
le chiesi di aiutarmi 1\ dimi!-
grire un po'. Lei mi chiese di 
prestade per un giorno l'anel-
lo che tenevo aI mignolo. un 
ricordo di farruglia dal quale 
non mi se'paravo maL lo glico-
lo dil"Cii e il giorno dopo Re-
nata me lo riconsegnò e mi 
chit!Se di tenerlo al dito alme-
no per un mese. Cosi feci e me 
ne dimentiC<lI. Da qUE.>! mo-
mento iniziai a dimagrire. 
senza sforZI e privazioni. Do-
po un mese. avevo lo stesso 
peso di quand'cro 
1 mcct-"nisnu di questa apc,a-
zione paranonnale anti-oCClo!I 
ce li spiega la "eggente . .,La 
mia entità, che Vede. tutto e sa 
tutto, mi infonde un'energia 
forbSsim., ch<! io trasmetto ti 
un oggetto pclWnale dci mio 
paziente, un oggetto che non 
toglie mai, che tiene sempre 
con sé, come per esempio un 
aneUo, una catenina, un don-
dolino. e che gli \'iene reslitw-
to " potenziato" nell'arco di 
ventiqunttc'ore. L'unica con· 
di7.iol,e è che de"i' essere di 
c,emllo nobile, oro u platino. 
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Con l'argentcl per esempio, 
non funziona .. , racconta Re· 
nata Soli. 
Tutto ha avuto ongine nelle 
doti paranormali che lei dice 
dI aver scoperto fin dall'infan-
zia. «1 primi segnali dei miei 
poteri risalgono all'età di cino 

que anni. All' inizio le manife· 
stazioni consistevano in appa' 
rizioni notturne: mentre ero a 
lelto, nel buio, vedt!vo ombre 
che si aggiravano per la stano 
lo1 . Non ne avevo paura. An· 
zi, sentivo che quclle pn'sen-
ze rrU erano familian. Soltan-

lA fORZA 
NEU:ANfIIo 
Milano, Renato Sofi 
riene tra le mani 
uno dei suoi -fem 
del mestiere", un 
anello: o chi le 
chiede di essere 
aiutato o 
dimagrire, Renato 
chiede proprio in 
prestito un onano, 
o un altro piccolo 
oggeHO d'oro. Lo 
restituisce, 
.cpotenziatoll, 
dopo 24 Ot'e, 

propnetono o 
hmerlo per 
un mesI! 

• sempre con se. 

• 
to dur.mte l'adoll?SCet\Ul però 
ho scoperto di avere uno spio 
rito guida che mi suggeriva i 
segreti d.elle persone che in· 
contravo. 
.. Ali'inizio qucstn dote mi ha 
portato soltanto guaL MI ero 
infatti con un 
ti! mio marito non crroev3 ai 
miei poteri: se si accorgeva 
che io facevo previsioni o az· 
:z..u-davo pronostici. Si olI.Iri1b--
b13\Ia fino a minacnarmi di 
fanni internare come pazza e 
vislOnaria. Per amor suo e per 
quieto vivere, per bcn dil!C'i 
anni ho rifiutnto I mici polM. 
Intanto era nato mio figlio e io 
conducevo un.1 vita borghese 
apparentemente tranquilla e 
serena. Ma non ero felice. MI 
scnb\'o arida, come se dentro 
di me il flusso della vil1l si fos-
se improvvis.lmenlt? prosciu-
gato, Cos1, quando mi sono 
accorta che il mIO matrimonio 
sta\'a 6m.'fldo, me ne sono DJl· 
data portando mio figlio con 
me. E non ho più il 
mera\"glioso dono che mi era 
stato conCI:$SO,"_ 

Stefania Cerntl 


