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Si può decidere di cambiare a qualsiasi età, anche a 40 anni: Francesca Sanzo,
autrice e protagonista di questa storia, lo fa nel 2013 quando intraprende una
dieta per perdere 40 chili e passare dall’essere una persona obesa a rientrare
nel corpo che si sente addosso. Il suo percorso è una vera e propria muta,
perché per perdere molti chili bisogna prima di tutto capire perché si è arrivati a
indossarne tanti. Questo non è un manuale per dimagrire, ma il racconto di un
processo di evoluzione per volersi bene, per riflettere su quello che si è
inceppato e provare a trovare una strada nuova, anche attraverso la narrazione.
Comprendere che bisogna smettere di lottare e accogliere la propria “anima
nera”, ovvero quella zona profonda di noi che ci spinge ad assumere
comportamenti disfunzionali e a farci sentire inadeguati al mondo: questo è il
nocciolo della storia. A cinque anni dalla prima edizione, Francesca Sanzo
ripropone la storia della sua muta in una veste editoriale tutta nuova, arricchita da
un capitolo in più che racconta un altro pezzetto di cammino fatto. Perché non
esistono le conclusioni, ma una “viandanza” che è vitale per continuare a
coltivare la propria autenticità.
This self-help guide shows the reader step-by-step how to perform at their peak
while gaining emotional and financial freedom, attaining leadership and selfconfidence, and winning the confidence of others. It should enable the reader to
gain the knowledge and courage to remake themselves.
«Seguite i consigli di Mosley se ci tenete alla salute del vostro intestino» VALTER
LONGO, autore della Dieta della longevità «Finalmente un libro di solide basi
scientifiche scritto dal guru mondiale della salute dell’intestino» Barry J. Marshall,
Premio Nobel della Medicina «Mosley sa spiegare in modo appassionante e
comprensibile i grandi temi di nutrizione e salute» The Daily Telegraph «Il Dr.
Mosley è uno dei giornalisti più autorevoli nel campo dell’alimentazione e della
salute. Il suo libro, utile e di piacevole lettura, è basato sulle ricerche dei principali
scienziati del settore. Seguite i suoi consigli se ci tenete alla salute del vostro
intestino!» Valter Longo «Più in forma, più magri, più felici: la dieta del
microbioma vi cambierà la vita» Daily Mail MICROBIOMA: LA NUOVA
FRONTIERA DELLA SALUTE E DELL’ALIMENTAZIONE. COME DIMAGRIRE,
AMMALARSI DI MENO E MIGLIORARE L’UMORE Il microbioma è l’insieme
dei microrganismi che abitano nelle profondità del nostro intestino, il cui
funzionamento influisce non solo sul metabolismo, ma anche sul sistema
immunitario e sull’umore. Nelle nostre viscere si trovano milioni di neuroni
(quanti ne ha il cervello di un gatto!), e miliardi di microrganismi, soprattutto
batteri, che vanno appunto a costituire il microbioma, il miracoloso ecosistema
del nostro organismo che concorre in maniera determinante alla salute e al
benessere di corpo e psiche. In questo libro rivoluzionario, Michael Mosley ci
spiega come il cibo spazzatura e l'uso eccessivo di antibiotici abbiano ucciso
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molti dei batteri «buoni» che vivono dentro di noi, contribuendo all’enorme
diffusione di allergie, intolleranze alimentari e obesità. Sulla base delle più recenti
ricerche scientifiche, ci spiega come il corretto equilibrio della flora batterica
intestinale sia decisivo; analizza diversi regimi alimentari valutando i loro effetti
sulle condizioni dell’intestino; esamina il ruolo di prebiotici, probiotici e antibiotici,
nonché gli ultimi trattamenti in materia di problemi intestinali. La dieta del
microbioma è ricca di deliziose e salutari ricette, contiene un programma
alimentare efficacissimo e molti suggerimenti: tutto ciò di cui abbiamo bisogno
per trasformare il nostro intestino e cambiare il modo di mangiare per sempre.
New in paperback, from one of the world's foremost alternative health authorities:
a guide to using time-restricted eating and ketogenic principles to promote weight
loss, treat disease, and optimize well-being. "You can always trust Dr. Joseph
Mercola to be on the cutting edge! Follow this enjoyable read to do keto and
fasting the right way, and avoid the common pitfalls, many of which will shock
you." -- Steven R. Gundry, M.D., New York Times best-selling author of The
Plant Paradox series; Medical Director, The International Heart and Lung Institute
We all know that food is medicine--yet going without food is one of the single best
things you can do for your health. Short, doable fasts, when strategically timed,
are an incredibly powerful metabolic intervention, dovetailing perfectly with a
ketogenic diet to activate your body's fat-burning mode. This in turn can ward off
insulin resistance, reduce oxidative stress and inflammation, optimize brain
function, prevent neurological problems, support weight loss, and more. In this indepth yet accessible guide, now available in paperback, New York Times bestselling author Dr. Joseph Mercola explores the profound health benefits that
result when ketogenic living and well-planned fasting are combined. Topics
include: • How our food is making us sick and what we can do about it • The
physiology and mechanisms of fasting, including stem cell activation • How the
cyclical ketogenic diet--with fasting included--differs from the conventional keto
diet • How fasting works and how safe it is for you • How regular one-day fasts
support fat burning and detoxification while minimizing hunger and side effects •
How to monitor your progress with lab tests • And much more
Scopri i 5 segreti di Daniele Esposito che hanno permesso a oltre 10.000
persone di perdere peso in modo controllato e sensato con 5 sane abitudini e
pochi minuti al giorno di allenamento. Oltre 10.000 persone lo hanno già fatto.
Adesso tocca a te! Decidi di cambiare il tuo corpo e accedere alla tua nuova vita.
Immagina di guardarti allo specchio tra poche settimane e riscoprire una persona
più sicura di se, più in forma e vincente. 5 sane abitudini da portare avanti nel tuo
quotidiano e le informazioni indispensabili per rendere il tutto facile e duraturo nel
tempo. Daniele Esposito fornisce in questo libro gli strumenti pratici per rendere
possibile la tua trasformazione fisica e mentale. Il suo programma di allenamento
diventerà la tua principale abitudine per restare in forma per sempre e
raggiungere traguardi mai immaginati prima. Oltre 30.000 sono i chili che hanno
preso i suoi clienti. Daniele Esposito. Consulente della nutrizione sportiva e
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Personal Trainer professionista specializzato in dimagrimento, dotato di una rara
caratteristica di motivare le persone. Premio Eccellenza Italiana a Washington
D.C. settore salute e benessere. Autore di decine di libri su alimentazione e
allenamento ha aiutato oltre 10.000 persone a perdere perso e cambiare la
propria vita. Uomini e donne comuni, atleti professionisti e persone che in
passato hanno avuto gravi problemi di obesità e altre malattie, si sono rivolte a lui
per migliorare la propria vita e performance atletica.
The Diary of a Young Girl, also known as The Diary of Anne Frank, is a book of
the writings from the Dutch language diary kept by Anne Frank while In 1942,
with zis occupying Holland, a thirteen-year-old Jewish girl and her family fled their
home in Amsterdam and went into hiding.The family was apprehended in 1944,
and Anne Frank died of typhus in the Bergen-Belsen concentration camp in
1945. In her diary Anne Frank recorded vivid impressions of her experiences
during this period. By turns thoughtful, moving, and amusing, her account offers a
fasciting commentary on human courage and frailty and a compelling self-portrait
of a sensitive and spirited young woman whose promise was tragically cut short.
The diary was retrieved by Miep Gies, who gave it to Anne's father, Otto Frank,
the family's only known survivor, just after the war was over. The diary has since
been published in more than 60 languages.
Una rivoluzione che trasforma corpo, mente e umore con il potere dei vegetali!
When you’ve tried practically every diet and have struggled for years to reach and maintain a
healthy weight, what do you do next? If you’re Heather and Terry Dubrow, MD, you create
your own diet based on cutting-edge and Nobel–prize winning science that promises not just
unprecedented metabolic control, but also an internal cellular rejuvenation with powerful
antiaging effects. Then, after creating a diet that can transform your life from the inside out, you
want to help as many people as possible look and feel their best, so you write a book about it!
In The Dubrow Diet, Orange County’s favorite reality TV couple share the diet and exercise
plan they created to end their own decades-long yo-yo dieting and flip on what they call the
“ageless switch.” The central concept is called interval eating, a practice based on research
showing that when you eat is perhaps the most important factor in weight loss and weight
control. With interval eating, the Dubrows will introduce you to a simple eating schedule that
can help you: ? reprogram your cells to go after stored fat for fuel. ? lower insulin and
normalize blood sugar. ? fight off chronic inflammation linked to almost every major disease. ?
activate a process known as autophagy, your cells’ self-cleaning process and an antiaging
game changer. ? increase your energy. ? finally reach your goal weight. ? rejuvenate your skin
and overall appearance. So, what are you waiting for? You have more power than you realize
over the hormones that regulate your weight and the molecular factors that determine how you
age. It’s time to take advantage of this power with a diet that is not only doable but also
sustainable and even fun! The Dubrows wouldn’t have it any other way.
1065.2
Per dimagrire dopo i 40 anni, è necessario tenere in considerazione i cambiamenti che si
verificano in ogni fase della vita nel nostro corpo, metabolismo e nei livelli ormonali.
“Se avessi costanza e determinazione potrei mangiare meno e diventare magro come quel
modello della pubblicità”. Questo pensiero è un virus che si è insinuato nei tuoi ragionamenti e
agisce per distruggere la tua autostima rendendoti insoddisfatto. Le restrizioni alimentari
provocano una temporanea riduzione del peso per poi, quasi sempre, a medio termine
determinare un aumento corporeo. Penserai che se sei tornato al peso precedente non è
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successo nulla, almeno ci hai provato. Purtroppo si è intaccata la tua autostima. Ora non credi
più in te stesso, ti disprezzi perché pensi di non aver avuto sufficiente volontà. Questi pensieri
ti rendono insoddisfatto e vuoto, senti il bisogno di riempirti di cibo che calmi la tua ansia. In
questo libro ti offriamo un percorso per riacquistare la tua autostima, sbarazzarti dell’ansia e
ridarti la voglia di vivere. Se vuoi veramente cambiare te stesso potrai così trovare il tuo peso
ideale. LUCIANO CASOLARI è medico psichiatra, psicoterapeuta, dottore di ricerca in
psicobiologia presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, professore di psicosomatica. Ha
scritto oltre settanta pubblicazioni scientifiche e i libri: Psichiatria senza stress, Editeam 1998;
Io cresco con metodo, Palumbo 2000; L’amico psicoterapeuta, Positive press 2002; Il
benessere psicosomatico, Positive press 2004; Psicoanalisi della Ferrari, Positive press 2006,
Ama e fà ciò che vuoi, Aliberti 2011. Con i contributi di: Claudio Venturelli, psicologo
psicoterapeuta, dirigente Azienda Usl Piacenza. Elisa Valdastri, psicologa psicoterapeuta
cognitivo-comportamentale. Flavio Casolari, psicologo clinico.
Dimagrire L'alimentazione ideale per dimagrire in modo veloce ed efficace. Dal sito cult di
cucina Buonissimo.org nasce Wellness, una collana interamente dedicata alla salute e al
benessere. Ogni volume si focalizza su uno specifico disturbo o inestetismo con l’obiettivo di
ridurne gli effetti mediante la dieta più appropriata. 30 ricette a tema, selezionate dall’esperta
redazione di Buonissimo.org e verificate dalla biologa nutrizionista. Prefazione a cura della
Dott.ssa Federica Costantino, biologa nutrizionista.
"A breakthrough diet book from New York Times bestselling author, PBS icon, and gut expert
Brenda Watson, this will be the first weight loss program using the latest scientific information
on digestive health and sustainable fitness. An easy, nutritious, and delicious diet"-Valentino Rossi is the greatest living motorcyclist. His legions of fans adore him (over 4,000
turned up to see him in Leicester Square last March). He has fought through the 125 and 250
class groups to win the World Championships five times and has been
Eat Meals that Calm Your Thoughts and Stop Anxiety for Good! Your diet plays a dynamic role
on mood, emotions and brain-signaling pathways. Since brain chemistry is complicated, The
Anti-Anxiety Diet breaks down exactly what you need to know and how to achieve positive
results. Integrative dietitian and food-as-medicine guru Ali Miller applies science-based
functional medicine to create a system that addresses anxiety while applying a ketogenic lowcarb approach. By adopting The Anti-Anxiety Diet, you will reduce inflammation, repair gut
integrity and provide your body with necessary nutrients in abundance. This plan balances
your hormones and stress chemicals to help you feel even-keeled and relaxed. The book
provides quizzes as well as advanced lab and supplement recommendations to help you
discover and address the root causes of your body’s imbalances. The Anti-Anxiety Diet’s
healthy approach supports your brain signaling while satiating cravings. And it features 50
delicious recipes, including: • Sweet Potato Avocado Toast • Zesty Creamy Carrot Soup •
Chai Panna Cotta • Matcha Green Smoothie • Carnitas Burrito Bowl • Curry Roasted
Cauliflower • Seaweed Turkey Roll-Ups • Greek Deviled Eggs
Everyone from Madonna to Howard Stern to the cast of Baywatch is in "the Zone" -- and now
"Zone"-favorable cuisine is tastier than ever! Dr. Barry Sears, author of the No.1 New York
Times bestseller and health phenomenon, The Zone (more than 600,000 hardcover copies
sold!), is back with an exciting new book teeming with tantalizing recipes and insightful
information that will deepen readers' understanding of this revolutionary health and fitness
program that has become the regimen of the '90s. Flying in the face of conventional dietary
thinking, and after years of comprehensive scientific research, Dr. Sears discovered that
"eating fat doesn't make you fat." His phenomenally successful first book, The Zone,
introduced the world to to groundbreaking health plan that for hundreds of thousands of
readers has become the magic key to maintaining a consistent level of physical and mental
well-being -- a healthful state known as "The Zone." Now Dr. Sears takes his breakthrough
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scientific discoveries and stunning success a step further with Mastering the Zone, which not
only presents delicious, completely original Zone-favorable recipes that are easy to prepare
and taste as good as they are good for you, but also offers a practical guide to fine-tuning your
place in the Zone. From entrees to appetizers to desserts, there is something here for every
taste and every occasion. Appearing throughout is Dr. Sears' enlightening new information for
readers interested in educating themselves further about the Zone -- the health regimen that
succeeds where millions of others have not.
The author of Gut Solutions explains how to use a fiber-rich diet that includes at least thirty-five
grams of fiber per day to help readers lose weight, maintain an ideal weight for life, improve
one's immune system, and reduce the risk of common health ailments, including diabetes,
cancer, and heart disease. Reprint. 125,000 first printing.
«La nuova, rivoluzionaria dieta del Dr. Mosley è il libro di salute più atteso dell’anno.» Daily
Mail «Michael Mosley è una delle voci più autorevoli nel campo della nutrizione. Se ci tenete a
migliorare la salute del vostro intestino, seguite i suoi consigli.» Valter Longo PIÙ IN FORMA,
PIÙ MAGRI, PIÙ SANI PER ANNI ABBIAMO PENSATO CHE UNA RAPIDA PERDITA DI
PESO DANNEGGIASSE LA SALUTE. QUESTO LIBRO DIMOSTRA CHE NON È COSÌ! Nel
2013 con La Dieta Fast il dottor Michael Mosley ha fatto conoscere al mondo l’incredibile
potere del digiuno intermittente, avviando una vera e propria rivoluzione nel campo
dell’alimentazione e della salute. In questo ultimo libro, combinando le più recenti scoperte
scientifiche in ambito nutrizionistico (inclusa la Time Restricted Eating, la «limitazione oraria dei
pasti»), è riuscito a creare un efficacissimo programma dietetico, facile da seguire e adattabile
ai diversi obiettivi, bisogni e motivazioni. La sua dieta si fonda su un numero magico: 800
calorie al giorno, una quantità sufficientemente alta per essere gestibile e sostenibile, e al
contempo abbastanza bassa per innescare una serie di cambiamenti metabolici fondamentali.
Un metodo straordinario per perdere peso, migliorare l'umore e ridurre la pressione sanguigna,
l'infiammazione e gli zuccheri nel sangue. Con deliziose ricette studiate per il pubblico italiano,
a basso contenuto di carboidrati, in stile mediterraneo e con menu specifici perfettamente
equilibrati. Dalle ricerche più avanzate nel campo della nutrizione e della biologia, Mosley ha
elaborato un metodo all’avanguardia che unisce i benefici della restrizione calorica, il digiuno
intermittente, la dieta mediterranea, la chetosi alimentare. Il risultato? Una dieta flessibile che
consente di DIMAGRIRE VELOCEMENTE, IN SALUTE, SENZA IL PERICOLO DI
RECUPERARE I CHILI PERSI. Fase 1. 800 Rapida (800 calorie al giorno per 12 settimane al
massimo) Fase 2. Nuova 5:2 (800 calorie 2 giorni alla settimana) Fase 3. Mantenimento 6:1
(800 calorie 1 giorno alla settimana)

Questo libro è il frutto di un percorso personale della mia battaglia per
combattere l’obesità. Nell'ultimo decennio ho sofferto di una grave forma di
obesità arrivando a pesare circa 150 kg, con apnee notturne di stato severo,
ipertensione e difficoltà nei movimenti. Come assistente sociale sono stato anche
molto colpito dal problema della povertà, della fame del mondo, di milione di
persone che muoiono per malnutrizione. E mi sono accorto che risolvendo il
problema dell’obesità potevo contemporaneamente occuparmi degli altri. Nel
nostro pianeta secondo gli esperti i due problemi sono collegati. Obesità e fame
del mondo sono due facce della stessa medaglia, ed è importante affrontare
queste problematiche in modo sistemico. Fame materiale e fame d’amore sono
due sfide e una chiamata comune a porvi rimedio, ritrovando il senso del proprio
vivere ed un rapporto sano con il cibo facendo pace con se stessi e con Dio. Ad
oggi ho perso più di 50 kg grazie ad un percorso di Cristoterapia integrata e mi
piace adoperarmi per portare un messaggio di aiuto a quanti vivono questo
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problema del mangiare in eccesso e realizzare progetti di contrasto alla “fame”
nel mondo. Furio Panizzi Furio Panizzi, lavora da più di venti anni come
Assistente Sociale. Ha sofferto lui stesso di gravi problemi di obesità. Ha perso
50 kg grazie a percorsi di Cristoterapia integrata e porta la sua testimonianza a
chi ancora soffre a causa di tali problematiche.
Questo e-book raccoglie gli articoli e i servizi inviati per concorrere alla prima
edizione del premio giornalistico Nord(b)Est Award, conclusosi il 31 marzo 2014.
Il concorso, riservato ai giornalisti iscritti all’Ordine dei Giornalisti del Veneto, è
stato proposto da Gianesin, Canepari & Partners, società di consulenza di Asolo,
e da CIMBA, business school di Paderno del Grappa (TV), con il patrocinio di
ODG Veneto e di Unindustria Treviso. Il concorso ha avuto un solo vincitore,
emerso da una rosa di cinque finalisti; in questa raccolta, pur lasciando
preminenza alle produzioni che hanno ottenuto le valutazioni migliori, intendiamo
dare spazio ai lavori di tutti i partecipanti, che hanno contribuito a rendere un
interessante ritratto di un Nordest impegnato nella sfida competitiva
internazionale, dando prova di professionalità e di capacità di analisi. A tutti loro
va il nostro apprezzamento e l’invito a partecipare alle prossime edizioni del
premio.
Quando ci sentiamo gonfi e appesantiti, spesso è solo causa della ritenzione,
ovvero dell’accumulo di liquidi e scorie stagnanti. Le cause possono essere
varie: dieta sbagliata, eccesso nel consumo di sale, sedentarietà e stress. La
soluzione sta nel correggere l’alimentazione, usare rimedi che depurano e fare
attività fi sica. Nel libro indichiamo tutti i cibi anti-ritenzione, la dieta che sgonfi a
rapidamente la pancia, tutte le cure naturali che sbloccano i ristagni e i
trattamenti che snelliscono gambe e glutei. Così riattivi gli organi che smaltiscono
le scorie, riduci il girovita, ti alleggerisci e ritrovi energia.
L’obesità potrebbe definirsi come un problema matematico semplice. Dentro un
essere umano è più la roba che entra di quella che esce. Tutto qui. Non è
importante la quantità che entra, la cosa importante è la differenza: cioè che esce
meno di quella che entra. Il metodo che questo libro propone è quello di
moltiplicare il metabolismo e velocizzare l’uscita della materia utilizzata,
mantenendo la stessa quantità di cibo che entra nel corpo. Per ottenere questo è
sufficiente modificare la forma in cui si appoggiano i piedi per terra. Il metodo è
semplice, si tratta di smettere di appoggiare i talloni per terra. Il tallone in realtà è
un’articolazione e non come si pensa “un punto di appoggio”. Modificando
questo dettaglio si moltiplica la circolazione e si tonificano i muscoli di tutto il
corpo mentre ci si dimagrisce e ci si libera dei problemi di schiena. Il senso di
questo libro è quello di spiegare come riuscirci in forma graduale e senza fare
errori, per evitare inutili sofferenze e traumi.
In this much-anticipated follow-up to 50 Ways to Soothe Yourself Without Food,
renowned nutrition expert and New York Times best-selling author of Eat Q,
Susan Albers delivers fifty more highly effective ways to help you soothe yourself
without eating—leading to a healthier, happier life! If you’re an emotional
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overeater, you may turn to food to cope with stress and sadness, enhance joy,
and bring a sense of comfort. But, over time, overeating can cause weight gain,
heart disease, diabetes, and many other health problems. In 50 More Ways to
Soothe Yourself Without Food, you’ll find fifty more mindful and healthy activities
to help you replace your need to overeat. Based in popular mindfulness
practices, this book will show you how to slow down and be present during
mealtime so that you end up making healthier choices. In addition, the activities
in the book—such as yoga, aromatherapy, and breathing exercises—will help you
gain a greater overall sense of well-being and appreciation for your body. If
you’re ready to stop using food as an emotional crutch, and start feeling healthy,
happy, and truly fulfilled, this book offers fifty more ways!
Oltre al testo, l’ebook contiene i link per scaricare . Gli audio del programma
completo (durata complessiva: 3 ore e 20 minuti di ascolto) . Cinque processi di
autoipnosi e una tecnica di allenamento mentale . Dettagliato programma
settimanale per ottenere i migliori risultati . Audio streaming: puoi ascoltare gli
audio direttamente dal tuo tablet o smartphone . Audio download: puoi scaricare
gli audio sul tuo computer . Gli audio contengono musiche di: Psimatix (musiche
speciali delle autoipnosi guidate), Loving Caliber (brano finale) L’autoipnosi è un
metodo gentile e delicato per entrare in contatto con la parte più profonda di noi
stessi, la nostra parte subconscia (o inconscia, i due termini vanno intesi come
sinonimi), e comunicare direttamente con questa nostra parte profonda. Con
l’autoipnosi parli direttamente all’inconscio, con il linguaggio dell’inconscio. Con
questo programma parlerai gentilmente con il tuo subconscio e lui gentilmente si
farà guidare da te. In questo modo, allineerai conscio e subconscio verso un fine
comune: farti dimagrire (e mantenere il tuo peso adeguato) con costanza,
equilibrio e serenità. Il programma si compone di cinque processi di autoipnosi,
più una tecnica di allenamento mentale. . Autoipnosi per il senso di sazietà. Ti
guida ad acquisire il tuo pieno appagamento e il tuo perfetto senso di benessere
e sazietà e a portare questo senso di appagamento e sazietà nella tua giornata. .
Autoipnosi per mangiare sano. Ti guida a prediligere cibi sani e salutari nella tua
dieta e a essere felice e appagato da essi. . Autoipnosi per motivarti a perdere
peso. Ti guida ad acquisire la migliore e più potente motivazione per il tuo
dimagrimento e per il mantenimento del tuo stato di forma fisica, di leggerezza,
salute e benessere. . Autoipnosi per superare la fame compulsiva. Ti guida a
rilasciare gli stress compulsivi verso i pasti, a raggiungere il pieno controllo
rispetto al cibo e a portare questo controllo nella tua giornata. . Autoipnosi per
perdere peso facilmente. Ti guida ad avere sempre maggiore naturalezza nel
rapporto con il cibo e ad acquisire l’abitudine di mantenere uno stile di vita
equilibrato. . Allenamento mentale quotidiano. Ti permette, ogni giorno, anche
solo per pochi minuti al giorno, di addestrare la tua mente conscia e subconscia
al miglior modo e alla migliore condizione di assunzione del cibo. Le cinque
autoipnosi toccano e alternano diversi aspetti che riguardando il dimagrimento.
Tutte, insieme all’allenamento mentale quotidiano, compongono un programma
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progressivo e completo per “dimagrire con la mente”. Perché leggere e ascoltare
questo ebook . Per avere un formidabile supporto al proprio regime ipocalorico .
Per mantenere il peso ideale e acquisire uno stile di vita improntato al benessere
. Per attuare e migliorare, ogni giorno, il proprio cambiamento nel rapporto con il
cibo A chi si rivolge l’ebook . A chi vuole seguire un metodo pratico per
mantenere il peso ideale . A chi vuole raggiungere il pieno controllo rispetto al
cibo . A chi vuole acquisire la profonda motivazione per il proprio dimagrimento .
A chi vuole mettere in pratica tecniche fondamentali per il proprio benessere
fisico, l’equilibrio mentale e il bilanciamento emotivo
This book presents the powerful basics of the original Teachings of Abraham.
Within these pages, you’ll learn how all things, wanted and unwanted, are
brought to you by this most powerful law of the universe, the Law of Attraction
(that which is like unto itself is drawn). You’ve most likely heard the saying "Like
attracts like," "Birds of a feather flock together," or "It is done unto you as you
believe" (a belief is only a thought you keep thinking); and although the Law of
Attraction has been alluded to by some of the greatest teachers in history, it has
never before been explained in as clear and practical terms as in this latest book
by New York Times best-selling authors, Esther and Jerry Hicks. Learn here
about the omnipresent Laws that govern this Universe and how to make them
work to your advantage. The understanding that you’ll achieve by reading this
book will take all the guesswork out of daily living. You’ll finally understand just
about everything that’s happening in your own life as well as in the lives of those
you’re interacting with. This book will help you to joyously be, do, or have
anything that you desire!
THE INTERNATIONAL BESTSELLER! Valerie Orsoni's French diet sensation
comes to America! Discover the food and fitness plan that's changed over a
million lives...delicious recipes included. DETOX/ATTACK/MAINTENANCE After
a lifetime of insane regimens, weight fluctuations, and feeling utterly demoralized,
Valerie Orsoni had enough of the diet scene. She wanted a way to shed pounds,
become healthy, and keep to the great French tradition of enjoying food--and
enjoying life. The result? A groundbreaking diet plan that, to date, has more than
one million members in 38 countries—and counting! Orsoni’s plan, Le Bootcamp,
is based on four simple tenets: • Gourmet Nutrition—A long, healthy life can be
achieved while eating tasty, tempting meals and snacks from all food groups. •
Easy Fitness—A program that will get your heart pumping, your blood flowing, and
your muscles moving without having to block hours out of your busy day. •
Motivation—Proven techniques to keep you from getting down and help you stay
on track. • Stress and Sleep Management—Bringing both the body and mind into
harmony to reduce stress, improve sleep quality, and even trim down belly fat.
Getting fit doesn’t mean a lifetime of deprivation and misery. With the right tools,
any food, activity, and lifestyle can be transformed into a healthy one—and Valerie
Orsoni can show you how.
Based on scientific discoveries about how what you eat affects your metabolism,
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this title includes a plan whose building blocks are pasta, whole grains, & even
chocolate & cheese, which shift metabolism into a super burning state, so your
cells preferentially burn fat as fuel. It also includes easy recipes, shortcuts, &
success stories.
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