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La digiunoterapia come scelta radicale di mantenimento della
salute, di prevenzione e di cura, è approfondita in questo libro
che ne illustra la validità salutistica, la valenza estetica,
l’efficacia per il recupero del benessere psico-emotivo.
Ritrovare l’intelligenza del corpo con una pratica così
semplice e così ecologica è il dono più bello che si possa
ricevere con pochi giorni di astensione dal cibo. Una piccola
rivoluzione che libera il corpo dall’acidosi metabolica e dalle
tossine che ammalano, da diete frustanti quanto inutili,
dall’assunzione costante di farmaci. Sarà sorprendente
scoprire la ragione di guarigioni insperate e constatare che è
possibile il superamento delle più svariate malattie, da quelle
cardiovascolari a quelle autoimmuni, da quelle degenerative
alle patologie allergiche, da quelle dell’apparato gastrointestinale fino alle malattie tipiche della sindrome metabolica
(diabete, ipertensione, colesterolo e trigliceridi elevati,
sovrappeso e obesità). Grazie alle testimonianze dirette dei
“digiunanti” riportate nel libro, si vede anche quanto
l’esperienza di un digiuno ben condotto porti con sé ulteriori
potenzialità: mentre la matrice si depura, anche la dimensione psico-emotiva si rinnova e ritrova
nuove prospettive.
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Top 17 Libri correlati [Gratuito]
[PDF]

Amore impossibile
http://new.beebok.info/it-1465186938/amore-impossibile.html

Autrice del bestseller Dove finisce il cielo Non è sempre stato così ricco. Così irresistibile.
Così complicato. Aaric Christos era il ragazzo che mi proteggeva, mi dimostrava il suo
affetto. Forse mi amava persino. Ma quel ragazzo ora non c'è più. Si...

[PDF]

Il confine
http://new.beebok.info/it-1468055065/il-confine.html

Art Keller pensava che una volta scomparso Adán Barrera avrebbe trovato pace. Si
sbagliava. A prendere il posto che è stato di Adán, e prima ancora di suo zio don Miguel
Ángel, ci sono già Los Hijos , la terza generazione. E ora, a capo della Dea, Art si rende...

[PDF]

King
http://new.beebok.info/it-1457776551/king.html

King non è esattamente il classico tipo di uomo da cui andare a cercare protezione. È il
capo di una&#xa0;banda criminale coinvolta in ogni tipo di traffico illecito ed è appena
uscito di galera. Per questo è sorpreso di ritrovare in casa sua, durante una festa, una...

[PDF]

Due cuori in affitto
http://new.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...

[PDF]

Il cuoco dell'Alcyon
http://new.beebok.info/it-1458486272/il-cuoco-dell-alcyon.html

Il suicidio di un operaio appena licenziato e un imprenditore privo di scrupoli trovato
assassinato con un colpo di pistola alla nuca. E poi c’è l’Alcyon, una goletta un po’
misteriosa, pochissimi gli uomini di equipaggio, niente passeggeri, la zona di poppa
larga...
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Legati da un insolito destino
http://new.beebok.info/it-1460430173/legati-da-un-insolito-destino.html

Sono passati quindici anni da quando Cabe si è trasferito a New York senza farsi più
sentire e Reesa, la sua inseparabile amica d’infanzia, non l’ha mai dimenticato.
Nonostante il dolore e la rabbia per non essere più riuscita a mettersi in contatto con
lui,...
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Il sigillo del cielo
http://new.beebok.info/it-1459973389/il-sigillo-del-cielo.html

Una pietra nasconde il segreto per raggiungere il paradiso o evocare l’inferno… « Uno
degli autori di thriller più amati in Italia. » Vanity Fair « Uno degli scrittori più amati dai
lettori italiani. » La Repubblica « Il nuovo millennio ha un...
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Voglio un bravo ragazzo
http://new.beebok.info/it-1457128779/voglio-un-bravo-ragazzo.html

Attraction Series Come ho conosciuto William? È entrato nella mia pasticceria, ha
comprato una torta di ciliegie, rubato un vaso di fiori – non avevo idea di cosa diamine
dovesse farci – e lasciato il suo biglietto da visita in bella mostra. Prima di ammettere
cosa abbia fatto...
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Sorelle sbagliate
http://new.beebok.info/it-1463920704/sorelle-sbagliate.html

« Abbiamo una nuova stella del thriller. » Michael Connelly Pensavi di essere la migliore
delle due. E se fossi tu quella sbagliata? Chloe è la più giovane delle sorelle Taylor, ma è
sempre stata la più amata, forse perché nella sua vita tutto è...
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Il delitto di Saccargia
http://new.beebok.info/it-1464076863/il-delitto-di-saccargia.html

Le indagini del tenente Roversi Sembra a prima vista un banale incidente ad avere
provocato la morte di Salvatore Mazzoni, ma un particolare insospettisce i carabinieri: a
una cinquantina di metri dalla vittima viene trovato anche il corpo del suo cavallo,
deceduto per un colpo di pistola alla...
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La cacciatrice di storie perdute
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http://new.beebok.info/it-1464075672/la-cacciatrice-di-storie-perdute.html

Emozionante come La ladra di libri Romantico come Mangia prega ama Jaya ha il cuore
spezzato. Ha tentato a lungo di avere un bambino, ma dopo la terza gravidanza interrotta
sta cominciando a perdere le speranze. Anche il suo matrimonio inizia a sfaldarsi e così,
nel disperato tentativo di...
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Sarà una lunga notte
http://new.beebok.info/it-1463605465/sara-una-lunga-notte.html

Quando il commissario Jules Léger, della polizia giudiziaria di Parigi, arriva al Terminal 2
dell’aeroporto Charles de Gaulle, il mal di testa è in agguato e la situazione già piuttosto
complicata: Yaniv Meidan, venticinquenne israeliano sbarcato dal volo El Al 319...
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Sono una brava ragazza
http://new.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...
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Il pianto dell'alba
http://new.beebok.info/it-1468236338/il-pianto-dell-alba.html

Tutto il dolore del mondo, è questo che la vita ha riservato a Ricciardi. Almeno fino a un
anno fa. Poi, a dispetto del buonsenso e delle paure, un pezzo di felicità lo ha preso al
volo pure lui. Solo che il destino non prevede sconti per chi è condannato dalla nascita a
dare...
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M'ama o non m'ama
http://new.beebok.info/it-1456200408/m-ama-o-non-m-ama.html

Autrice del bestseller&#xa0;Un'adorabile impertinente Ricevere l’apprezzamento di Ryan
De Luna, una delle più famose pop star al mondo, per Maisy Harrison è semplicemente
incredibile. Non avrebbe mai potuto immaginare che, caricando la cover di una delle sue
canzoni su...
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Il mio bastardo preferito
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http://new.beebok.info/it-1456955304/il-mio-bastardo-preferito.html

Bestseller del New York Times&#xa0; Autrici di Bastardo fino in fondo Sapresti scegliere
tra soldi e amore? Sicuramente hai già una risposta in testa e stai anche pensando che si
tratta di una decisione facile. Per me non lo è affatto. Qui stiamo parlando di una barca di
soldi,...
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Quel che sa la notte
http://new.beebok.info/it-1465700989/quel-che-sa-la-notte.html

« Uno dei più brillanti scrittori di thriller della sua generazione. » The Sunday Times «
Indridason è il principe del noir. » The New York Times Tra gli effetti del riscaldamento
globale c’è anche lo scioglimento dei ghiacciai, come spiega una...

PDF File: Il digiuno felice

