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Ogni volta che guardi le notizie, leggi una rivista, navighi su Internet o leggi il giornale, una cosa emerge chiaramente: le persone sono
sempre preoccupate per la propria salute e per la propria forma fisica. Le strade per ottenere un migliore stato di salute sono infinite.
Tuttavia, ognuno deve trovare la propria strada. Questo perché ognuno è diverso, ha esigenze e gusti diversi e risponde in modo diverso a
determinati metodi. Sfortunatamente, a causa dell'inconsapevolezza, spesso le persone seguono le diete alla moda o le ultime tendenze che
di solito includono privazioni estreme di determinati alimenti (o gruppi alimentari) o esercizi fisici stenuanti che promettono risultati
sorprendenti in pochissimo tempo. Tuttavia, per avere risultati duraturi, la soluzione è apportare cambiamenti duraturi e realistici allo stile di
vita. Il corpo umano è molto complesso e non va mai maltrattato, anzi ciò che è estremo non è mai la soluzione ideale. Per funzionare al
meglio, il corpo ha bisogno dei giusti nutrienti nelle dovute quantità e deve anche essere mantenuto attivo in modo che tu possa sentirti
energico e vitale. Gli alimenti moderni, in particolare gli alimenti confezionati e raffinati, sono privi di molte sostanze nutritive essenziali, il che
rende ancora più difficile raggiungere il livello di salute che le persone vorrebbero sperimentare. Un modo per vivere uno stile di vita più sano,
che sta diventando sempre più conosciuto ed apprezzato, è la dieta dei cibi crudi. Gli alimenti crudi mantengono la più alta quantità di
nutrienti, soprattutto se sono anche biologici. Il crudismo può migliorare il benessere generale dell’organismo e ridurre alcuni problemi come
l'obesità e le malattie cardiache. Questa è una dieta che hanno intrapreso persone in tutto il mondo e innumerevoli celebrità. La maggior
parte delle persone che segue la dieta dei cibi crudi sostiene quanto sia efficace nell’aumentare enormemente il livello di energia e nel
migliorare la salute, il benessere e la forma fisica. In questo ebook trovi Introduzione. Ma cosa significa veramente seguire la dieta dei cibi
crudi?. Le basi del crudismo. Capitolo 1. Perché scegliere la dieta dei cibi crudi?. Capitolo 2. Fare il cambiamento. Primo passo. Secondo
passo. Terzo passo. Quarto passo. Capitolo 3. Tutto sul cibo crudo. Proteine. Ferro. Calcio. Capitolo 4. 7 motivi per mangiare cibi crudi
Capitolo 5. Organizzare la cucina. Capitolo 6. Organizzare i pasti Conclusione. RITIRA IL TUO OMAGGIO!
Guida al CrudismoScopri i Benefici della Dieta CrudistaBlu Editore
De kalligrafieles is de eerste verhalenbundel van een van Ruslands grootste hedendaagse schrijvers. Het boek bevat niet alleen het
allereerste verhaal dat Michaïl Sjisjkin publiceerde, ‘De kalligrafieles’, en het recentste dat hij schreef, ‘Nabokovs inktpot’, maar ook een
aantal verhalende essays over het belang van taal en literatuur. Sjisjkin verkent daarmee de ruimte tussen fictie en literaire non-fictie en
varieert op de thema’s van zijn grote romans: liefde en verlies, dood en het eeuwige leven, emigratie en ballingschap.
Op 3 juli 2009 zat Lubna Ahmad Al-Hussein met vrienden in een groot restaurant in Khartoum. Plotseling viel de politie binnen en arresteerde
haar en nog elf andere vrouwen wegens hun `onfatsoenlijke kledij : onder hun traditionele tuniek en sluier droegen ze een `sarwal , een soort
broek die door de politie als verboden wordt beschouwd. Ze werd veroordeeld tot veertig zweepslagen. Lubna was niet de enige die dit
overkwam: in Sudan worden hiervoor jaarlijks meer dan 40.000 vrouwen gearresteerd. Lubna besloot haar veroordeling wereldkundig te
maken en het vonnis uit alle macht aan te vechten. Ze wilde de situatie in Sudan aan de kaak stellen. Lubna is een voormalig journaliste die
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in Sudan grote bekendheid geniet door haar wekelijkse columns. Ze werkte sinds twee jaar voor de lokale VN-missie, maar ze weigerde de
bescherming die haar werkgever haar garandeerde, nam ontslag en trok ten strijde tegen de in haar ogen ongrondwettelijke sharia-eisen. Ze
trok aan de bel bij alle internationale media en Le Monde, Libération, The Guardian, The Times, CNN en de BBC besteedden aandacht aan
haar zaak. Intussen is ze een boegbeeld van de Sudanese emancipatie geworden.
La Seconda edizione di questo libro è il risultato di un lungo e meticoloso lavoro di ricerche riguardante il tema: “BENESSERE PERFETTO”,
un argomento oggi molto in voga e assai incompreso. I risultati pervenuti e qui trattati sono completamente diversi e non analoghi a qualsiasi
altra rivelazione e studio mai svoltosi, nonché con informazioni alquanto completi e innovativi. Sostenuti da autorevoli Fonti di riferimento, i
migliori medici ed esperti in dietologia rivelano i segreti per dimagrire correttamente e in salute, per il benessere fisico e psichico, per
prevenire malattie, per guarire patologie e per vivere sani e più a lungo. Tra l’altro, professionisti quali dietologi, biologi nutrizionisti, medici,
dietisti e farmacisti manifestano palesemente al lettore le vere metodiche di ciò che comprendono i significati delle frasi: “una buona dieta” e
“come rimanere in ottima salute per tutta la vita”; la loro importanza ha una rilevanza in tutto ciò che comporta una sana e bilanciata
alimentazione giornaliera a favore di ogni essere umano di ogni età e sesso. Già dai primi Capitoli viene evidenziata l’idea e il contenuto
fondamentale dell’opera. Osservando l’evolversi delle innumerevoli e alquanto complicate diete esistenti, molti articoli del libro fanno
chiarezza su ognuna d’esse, così da liberare coloro che si trovano in un labirinto di disinformazione alimentare.
NB: 2 EBOOK IN1!Questo ebook è stato tratto dai miei due best-seller "Mangiare crudo" e "Le 10 migliori ricette vegetariane per pigroni
(come me)"Adesso li potrai leggere entrambi ad un prezzo agevolato: buona lettura!P.L. PellegrinoMANGIARE
CRUDObit.ly/miglioralatuavitaCopyright 2015NUDO E CRUDOCOME PASSARE DA UNA DIETA TRADIZIONALE A UNA DIETA
CRUDISTAVuoi raggiungere il peso forma senza dover sottostare a una dieta ipo-calorica?La dieta crudista permette molto più che un
semplice dimagrimento. Andiamo ad analizzare il perché.Chi pensa che il significato di crudismo sia strettamente limitato a dimagrimento e
salute sbaglia, benché chi lo pratichi non abbia né problemi di grasso né di salute.Il crudismo, fintanto che incentrato principalmente su frutta
fresca, permette sì una silhouette da invidiare, ma anche un perfetto stato di salute per mente e corpo che in pochi conoscono e hanno
sperimentato, per di più raggiungibile con pochi sforzi. La mia concezione di dieta crudista, che prevede la totale assenza di cibi animali (ed è
spesso indicata a livello internazionale come raw-vegan), apporta numerosi benefici in termini di salute così come di appagamento
gustativo.Al giorno d'oggi la cottura, specialmente nel caso di carni e farinacei, risulta la causa principale per la quale l'uomo fatica a
preservare la sua salute in modo duraturo. Oggi stiamo ormai assistendo alla diffusione del raw food, o cibo crudista, persino nel nostro
paese, in parte per merito di internet che consente di informarsi su qualunque argomento.Esperimenti sugli animali ed evidenti conclusioni
Una cosa che amo molto fare è osservare. Osservo la natura e ragiono. Osservo gli animali selvatici e mi chiedo perché non abbiano
malattie.Possiamo affermare che gli animali liberi di vagare nella natura, selvaggi e selvatici, non si ammalano mai: ma perché?Diversi
studiosi tra hanno testato come gli animali reagiscono a regimi composti da cibi cotti e non. I risultati sono pazzeschi!Per quanto mi riguarda
gli esiti di questi esperimenti non costituiscono un vero e proprio mistero, ma una conferma: la dieta cotta causò negli animali ad essa
sottoposti evidenti peggioramenti corporei, assieme alla comparsa di malattie di solito assenti quali tumori, problemi cardiaci, disturbi
gengivali, carie, ulcere, affezioni polmonari e disfunzioni renali.Se gli stessi animali fossero stati alimentati esclusivamente a crudo, per
natura non avrebbero contratto questi disturbi.Purtroppo, come spesso accade, le cavie hanno sofferto e questo mi rattrista, ma almeno
adesso sappiamo la verità. Ma ciò che preoccupa maggiormente infatti è che non sono solo gli animali sottoposti a tali diete a soffrirne le
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conseguenze, bensì le stesse verranno trasmesse anche ai loro successori, anche se di questi ultimi, fortunatamente, è stato possibile
guarire pressoché completamente le problematiche fisiche attraverso una dieta cruda. Nonostante ciò, solo dopo qualche generazione è
stato possibile il riacquisto di una salute totale. Tuttavia rincuora il fatto che, sebbene l'attuale generazione non avrà modo di vivere nel pieno
del benessere per due secoli, con l'adozione di una dieta cruda potrà in ogni caso migliorare la vita in modo significativo. Importante è che i
genitori insegnino ai propri figli, attraverso il loro stesso esempio, come alimentarsi al meglio.Ora è facile obbiettare che uomo e animale
sono diversi e che non è possibile assimilare certi esperimenti... però a mio avviso è evidente che il cibo cotto non convince del tutto.La
digestione di alimenti sottoposti a cottura si conclude dopo diverse ore e grazie a un ingente dispendio di energie, inoltre il loro lento transito
nei nostri organi digestivi talvolta causa putrefazioni. Al contrario, la digestione di alimenti crudi è decisamente più veloce e questo fenomeno,
specialmente tipico della frutta, evita di danneggiare il nostro corpo o sottoporlo a sforzi eccessivi...E adesso acquistami e cambia vita!
Proprio come gli esseri umani, anche gli animali provano dolore. Certo, non avranno il tipo di intelligenza necessario per costruire un
grattacielo, ma sono dotati di intelligenza e provano emozioni, sono vivi, respirano e sono esseri senzienti proprio come lo siamo noi. Infatti,
tutte le creature, dagli insetti alle piante, ai microorganismi marini, agli innumerevoli organismi unicellulari che esistono in ogni dove, hanno
uno scopo ben preciso. Il collegamento è il motore della vita. Tutto è interconnesso. Niente è veramente autosufficiente. Così come acqua ed
aria sono inseparabili, così lo è l’interdipendenza di tutti gli esseri venti. Siamo tutti uniti nella vita per la nostra sopravvivenza sulla Terra. La
condivisione è tutto. La consapevolezza dell’unità che incorpora tutte le forme di vita è il fondamento di una società veramente umana. Il
documentario HOME[1] lo riassume in questo modo: “La Terra si basa su un equilibrio in cui ogni essere vivente ha un ruolo da svolgere, ed
esiste solo grazie all’esistenza di un altro essere vivente – un’impercettibile e fragile armonia che è facilmente compromessa.”
L’accettazione di questa interdipendenza e il bisogno di equilibrio e gratitudine costituiscono l’essenza stessa del FOOD YOGA. Il nostro
viaggio comincia nell’ambito della scienza molecolare e della fisica quantistica e stabilisce il fatto che il cibo, come tutto in questo mondo, sia
essenzialmente solo un’altra forma di energia. Ciononostante, questa consapevolezza spesso sfugge a noi esseri umani o perché siamo
troppo occupati a consumare cibo per preoccuparcene; o perché siamo privi dell’acuta percezione sensoriale necessaria per accorgercene;
il che si traduce in una quasi inesistente percezione dello spettro elettromagnetico. Così come il cibo, anche i nostri pensieri sono una forma
di energia, e possono quindi influenzare il cibo che consumiamo, nello
"Ogni organismo sano è portatore naturale di gioia e felicità": partendo da questo assunto Michele Riefoli, biologo nutrizionista, propone la
sua ricetta per una vita più sana e più lunga, che promuova il benessere non solo dell'uomo ma anche del pianeta. Un approccio che fonde
moderne conoscenze scientifiche con antiche pratiche salutistiche per dar vita a strumenti davvero efficaci da applicare alla nostra
quotidianità. Dopo una attenta disamina dei vantaggi di un'alimentazione a base vegetale, che prediliga cibi naturali e non trattati, freschi e di
stagione, da consumarsi secondo un ordine prestabilito e nelle giuste quantità, Michele Riefoli passa in rassegna una selezione di tecniche,
pratiche e esercizi tratti principalmente dallo yoga, dalla ginnastica posturale e dall'educazione motoria e psicomotoria che, se correttamente
utilizzati, sono in grado di migliorare la qualità della nostra vita. Ma non solo: l'educazione alla salute naturale e al benessere integrale non
può prescindere dalla relazione fra l'organismo umano e tutto ciò che interagisce con esso anche sul piano mentale e della coscienza,
producendo salute e appagamento. Per questa ragione, ampio spazio è dedicato al delicato rapporto mente-cibo, molto spesso causa di
compulsioni alimentari che ci impediscono di stare bene col nostro corpo, e alla ricerca interiore, prerequisito fondamentale per raggiungere
una migliore consapevolezza di sé. Un manuale ricco di spunti e consigli, strumento indispensabile per chiunque voglia comprendere le basi
Page 3/12

Read Book Mangiare Crudo Benefici Del Crudismo Crudo Meglio Dieta Crudista Dieta Fruttariana Fruttarianesimo
Crudismo Peso Forma Mangiando Crudo Raw Vegan Soldi E Tempo E Vivere Felici Vol 1
di un benessere naturale e duraturo, sentendosi libero di fare scelte consapevoli.
1957. Als de Japanse Naoko verliefd wordt op een Amerikaanse soldaat, kan ze niet voorzien welke prijs ze daarvoor zal betalen. Een
hartverscheurende roman over liefde, familie en onmogelijke keuzes. Japan, 1957. De 17-jarige Naoko Nakamura wijst de man die haar
vader voor haar heeft uitgezocht af en volgt haar hart: ze wil enkel trouwen met de Amerikaanse soldaat van wie ze houdt. Als gevolg van die
beslissing wordt ze verstoten door haar familie, omdat de schande van een huwelijk met een buitenlander te groot is. Maar als haar geliefde
niet terugkeert van een missie en zij zwanger blijkt, kan ze nergens terecht. Haar vader is onverbiddelijk: ze mag enkel terugkomen naar huis
als ze het halfbloed kind dat ze draagt opgeeft... Amerika, nu. Tori Kovac zorgt voor haar vader in zijn laatste dagen als ze een brief vindt die
haar leven op zijn kop zet, en die duizenden vragen oproept over haar vader, over hun familie en over wat ze dacht te weten. Ze gaat op
zoek naar antwoorden, een zoektocht die naar Japan leidt... Een hartverscheurende roman over een duistere periode in de geschiedenis van
Japan. Ana Johns baseert haar bitterzoete verhaal op de ervaringen van haar vader die als Amerikaanse soldaat diende in Japan, waar
relaties door beide landen actief ontmoedigd werden en de kinderen uit die relaties nergens welkom waren.
Le nostre scelte alimentari sono parte integrante della nostra natura e cultura. Soprattutto oggi, in cui la mancanza di tempo e l’onnipresenza
di prodotti confezionati rendono alienante e irresponsabile il nostro rapporto con il cibo. Basandosi sull’etica della permacultura e del
veganismo, Graham Burnett, leader della permacultura vegan a livello mondiale, ci propone strumenti ed esperienze pratiche per coltivare e
raccogliere il nostro cibo; per migliorare l’alimentazione, la salute e il benessere personali; per adottare uno stile di vita creativo e a basso
impatto ecologico; per riprogettare le nostre abitazioni, ma anche giardini, orti, e persino boschi alimentari; per unire e rendere sempre più
coesa e attiva la comunità a cui apparteniamo. Ogni capitolo è arricchito da squisite ricette dell’orto cruelty-free, con ortaggi, legumi, cereali
e frutta, ma anche semi, bacche, germogli ed erbe, autoprodotti e a chilometro zero.
Ogni giorno ci offre una nuova opportunità per migliorare la nostra esistenza. Partendo da questa semplice constatazione, come possiamo
intervenire sulle nostre abitudini quotidiane per accrescere la qualità della vita seguendo i preziosi insegnamenti della Naturopatia? L’autore
ci guida attraverso i vari momenti della giornata – l’alba, il mezzogiorno, il tramonto, la mezzanotte – attingendo agli antichi saperi nati dalla
cosiddetta Medicina Tradizionale Mediterranea, di cui Ippocrate è considerato il padre fondatore. Ogni parte del giorno è messa in relazione
con quello dei quattro elementi che la governa – fuoco, terra, acqua, aria –, allo scopo di porre in luce le forze che agiscono sulla Terra e
sugli esseri umani e di aiutarci a trovare la strada verso una maggiore armonia e consapevolezza. Per ogni fase della giornata Matteo Politi ci
offre poi puntuali suggerimenti riguardo all’alimentazione e alla nutrizione e ai rimedi più efficaci per diverse disfunzioni e disarmonie
(sempre facendo ricorso alle tradizioni della medicina naturale, come la fitoterapia, la spagyria, l’aromaterapia e la floriterapia). Le
conoscenze raccolte in questo libro, insieme ancestrali e moderne, ci aiuteranno a riscoprire il nostro inscindibile legame con la Natura e i
suoi ritmi e la nostra innata capacità di trasformazione e auto-guarigione.
Japan, 1868. Hana is nog maar zeventien wanneer haar echtgenoot het leger in gaat en zij alleen achterblijft. Al snel wordt haar huis
geplunderd door vijandige soldaten en moet ze vluchten voor haar leven. Ze vindt uiteindelijk onderdak in de Yoshiwara, de Stad Zonder
Nacht. In die beruchte rosse buurt van Tokio, waar drieduizend courtisanes leven, moet ook zij haar lichaam te koop aanbieden om het hoofd
boven water te kunnen houden. Daar ontmoet ze Yozo, een avonturier en briljant zwaardvechter die zich als ontsnapt krijgsgevangene
schuilhoudt voor de autoriteiten. Nergens kan dat beter dan in de Yoshiwara. Al snel bloeit er een voorzichtige liefde op tussen Hana en
Yozo. Maar beiden verbergen een geheim dat zo verschrikkelijk is dat het hun leven in gevaar kan brengen... De courtisane en de samoerai
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is gebaseerd op waargebeurde historische gebeurtenissen en vermengt feiten en fictie, spanning en sensualiteit in een episch verhaal over
liefde in tijden van oorlog.
Na de moord op zijn goeroe gaat een Tibetaan richting China om de moordenaar en een machtgevende steen op te sporen. Tibetaanse
detective met Zen-boeddhistische en Tantristische invloeden.
David besluit om de zomervakantie bij zijn jeugdvrienden in zijn geboortedorp Dalen door te brengen. Ze weten niet goed wat ze met hun
leven moeten en halen nachten door met eten, drinken, vrijen, praten, lachen en het plegen van inbraken. De buit wordt verzameld in het
verlaten huis in het bos, waar ze ook al hun vrije uren slijten. Voor David staat het huis echter niet voor vrijheid. Integendeel: de beklemming
die hij er voelt wordt met de dag groter. Zeker als blijkt dat zijn vrienden meer in hun schild voeren. Wat is er werkelijk aan de hand bij het
huis?
È un libro indispensabile, che completa le pubblicazioni Alimentazione Naturale nel 2009; Storia dell’igienismo naturale, 2010; Dizionario di
salute naturale, 2012, per approfondire ed aggiornarsi sui problemi della nutrizione, della salute e dell’etica, osservati dall’angolo visuale
della scienza naturale igienistica. Trattasi di un testo semplice e chiaro, eppure sorprendente e straordinario nei contenuti e nello stile,
capace di influire e incidere, di far cambiare radicalmente il modo di pensare e lo stile di vita del lettore. Alimentazione naturale, adattata e
ritagliata come un vestito su misura al corpo vegeto-fruttariano-crudista di cui è dotato ogni essere umano, indipendentemente dall’eventuale
poorzione di carne-pesce-cibo cotto che sta forse mangiando. Nutrizione dunque che deve per forza puntare al veganismo, all’igienismo
naturale e al crudismo, non per accontentare sparuti, romantici e utopistici gruppi di idealisti vegetariani, ma per rispettare in concreto e al
meglio il proprio corpo e le stesse leggi della creazione. Il vege-fruttarianismo e il crudismo sono pertanto la verità e la perfezione assoluta
per l’essere umano, in quanto lo spingono ad alimentare la sua macchina umana col solo carburante possibile e privo di effetti devastanti,
che è il carboidrato vivo e naturale confezionato dalla fotosintesi clorofilliana e dal sole, caratterizzato da presenza proteica ottimale, cioè
minima ed assimilabile.
Il mistero della nascita dell'uomo viene dibattuto da oltre centocinquant'anni. Cos'è che ha scatenato quell'insieme di cambiamenti
morfologici, sociali e psicologici che hanno fatto sì che una popolazione di animali dalle fattezze scimmiesche evolvesse in una forma di vita
inedita, che noi chiamiamo Homo? Dov'è avvenuto il passaggio? Quando e, soprattutto, come? Cosa ci ha resi quel che siamo? A questo
«mistero dei misteri» si sono applicati naturalisti, antropologi, filosofi e paleontologi. L'ingresso nel dibattito di un primatologo, che studia le
scimmie attuali, porta aria fresca e una teoria nuova, che come tutte le teorie nuove fa discutere, e come tutte le buone teorie si basa su dati
solidi e anni di ricerche. Secondo Richard Wrangham l'idea apparentemente innocua di cuocere il cibo ha cambiato tutto. Da qualche parte in
Africa, intorno ai due milioni di anni fa, una piccola popolazione di animali ha iniziato per la prima volta - e lei sola - a mettere la carne al
fuoco. Erano probabilmente degli Homo habilis, creature dall'aspetto ancora scimmiesco, con denti ben sviluppati e un grado di socialità
neppure paragonabile al nostro. Poco dopo fece la sua comparsa Homo erectus, molto differente, con denti più piccoli e una struttura sociale
decisamente più sviluppata. In mezzo, ci dice l'autore di questo libro magistrale e avvincente, qualcuno deve aver iniziato a gustare le delizie
della carne alla brace. La carne cotta infatti è più digeribile, più sicura e fornisce molte più proteine della carne cruda, mettendo a
disposizione molta più energia. Insomma, è vantaggiosa. Con la promessa di questo premio succulento, ci si può concentrare maggiormente
sulla caccia, differenziando il lavoro tra chi procura il cibo e chi lo cuoce. Se le cose stanno così, causa ed effetto si invertono: non bisogna
più cercare un proto-uomo culturalmente avanzato che inventa il rito della buona tavola, ma una scimmia che incappa in un comportamento
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nuovo, che apre improvvisamente la strada all'evoluzione dell'uomo. Non siamo noi ad aver inventato il fuoco (e la tavola imbandita), è il
fuoco che, in definitiva, ha inventato noi.
Martin Pistorius vertelt in Ghost Boy hoe hij als kind het locked-in-syndroom beleefde. Op zijn twaalfde begon het met een geheimzinnige
griep. Binnen anderhalf jaar zat hij in een rolstoel en kon hij niet meer communiceren. Hij zag en hoorde alles, maar niemand merkte het. Je
ergste nachtmerrie wordt werkelijkheid. Artsen dachten dat Martin het cognitieve niveau had van een pasgeborene. Hij belandde in een
verzorgingstehuis voor gehandicapten, waar hij steeds verder verwijderd raakte van de wereld. Na elf jaar ontdekte een therapeute dat Martin
wel degelijk reageerde op prikkels. Zij schonk hem aandacht, bleef met hem praten, en hij ging communiceren met zijn ogen. Dankzij haar
hoop bevrijdde hij zich na twaalf lange jaren uit zijn lichamelijke gevangenis. Ghost Boy is een aangrijpend boek. Je leeft als lezer mee met
Martin, in zijn onmacht om zich te uiten. Ervaar zelf hoe hoop en doorzettingsvermogen alle moeilijkheden in het leven kunnen overwinnen.
Martin Pistorius (Zuid-Afrika, 1975) communiceert via een stemcomputer, is getrouwd en woont in Engeland. Hij is auteur en webdesigner.
Een huiveringwekkende confrontatie met het ultieme kwaad Het eerste wat ik ruik is moord. Een schrijver heeft me eens gevraagd hoe moord
ruikt. Hij was op zoek naar materiaal voor een boek dat hij aan het schrijven was, iets authentieks. ‘Het is het bloed,’ zei ik tegen hem. ‘De
dood stinkt, maar wanneer je voornamelijk bloed ruikt, ruik je meestal een moord.’ ‘Het is alsof je een mond vol muntjes hebt die je niet kunt
uitspugen.’ Ik ruik het nu, die doordringende, weeïge, koperachtige geur. Tot op zekere hoogte windt het me op. Er is hier een moordenaar
geweest. Ik jaag op moordenaars. Ik loop verder. Het meisje is zestien jaar oud. Ze heet Sarah, bevindt zich op de plaats delict van een
gruwelijke drievoudige moord en houdt een pistool tegen haar hoofd gedrukt. Ze beweert tegenover de politie dat ‘de Vreemdeling’ haar
adoptiegezin heeft vermoord. Dat hij haar al haar hele leven achtervolgt en iedereen vermoordt van wie ze houdt. En dat niemand haar
gelooft. En dat klopt, niemand gelooft haar. Tot nu toe... Special agent Smoky Barrett heeft de leiding over CASMIRC, een speciale FBIeenheid die zich bezighoudt met het opsporen van seriemoordenaars. En deze zaak zal het uiterste van hen vergen. Want een nieuwe wrede
dubbele moord toont aan dat deze seriemoordenaar op een missie is en verdergaat dan welke moordenaar dan ook.
FruttariAMO – Energia allo stato crudo Come ritrovare giovinezza, armonia e salute con lo stile di vita crudista. Provate ad immaginare di
vivere in un costante stato di benessere fisico ed equilibrio psicologico, di svegliarvi al mattino pieni di energia e di vedere riflessa nello
specchio un'immagine che vi soddisfa pienamente. Il crudismo che non è una dieta ma uno stile di vita grazie al quale potrete invertire il
corso del tempo e vivere una vita ricca e appagante. Ricette e consigli pratici per chi vuole imparare a volere bene al proprio corpo e a
nutrirlo con amore.
Vriendschapsbrood is een warm en ontroerend verhaal over het leven en verlies, over vriendschap en familie en over de troost van eten.
Julia Evarts worstelt met een groot verdriet dat als een schaduw over haar familie hangt. Ze onderneemt bijna niets meer. Tot ze op een dag
een pakketje met deeg en een recept voor vriendschapsbrood op haar stoep vindt. Haar dochtertje Gracie voorkomt nog net dat ze het
weggooit. Het vriendschapsbrood blijkt de ideale manier om weer nieuwe contacten op te doen, zoals de weduwe Madeline die net een
theesalon geopend heeft. Daar ontmoet Julia Hannah, met wie ze ook bevriend raakt. Binnen de kortste keren wordt de theesalon een
ontmoetingsplek voor het uitwisselen van recepten, tips en verhalen. Julia begint door de vriendschap in te zien dat ze hoognodig de
confrontatie aan moet gaan met haar verdriet en dat ze haar zus niet langer de schuld mag geven van wat er gebeurd is. Maar kan ze dat?
De Hongaars-Joodse Lily (16, ik-figuur) reist met drie familieleden en haar iPod naar het voormalige concentratiekamp Buchenwald om de
honderdste geboortedag van haar grootvader te gedenken. Maar hij blijkt heel verschillende verhalen verteld te hebben over zijn leven. Vanaf
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ca. 15 jaar.
‘Het geschiedde in het jaar des Heren 1989. De mensen vernamen van oorlogen en van opstanden, doch zij vreesden niet, want al deze
waren voorbeschikt om te gebeuren.’ In Het onmetelijke mausoleum beschrijft Cartarescu de grote veranderingen die tijdens de revolutie in
Roemenië plaatsvonden. Op de straten van de besneeuwde en bevroren stad voltrekken zich tumultueuze scènes en in de woning van de
verteller staat dag in, dag uit de televisie aan. Maar terwijl buiten geschiedenis wordt geschreven, duikt hij in het verleden van zijn
voorvaderen. Zo ontstaat een caleidoscopisch en versplinterd beeld van het leven in het twintigste-eeuwse Oost-Europa, meesterlijk
beschreven door een auteur die al is vergeleken met Borges, Kafka, Proust en Joyce. Het onmetelijke mausoleum is het slotstuk van de
vermaarde Orbitor-trilogie, waarmee de Roemeense auteur Mircea Cartarescu geschiedenis schreef. Tezamen met de eerder verschenen
delen De Wetenden en De trofee vormt dit drieluik een onvergetelijke leeservaring.
Veel vrouwen beschouwen woede als een emotie die zwakte verraadt, machteloosheid aanduidt en dus onderdrukt worden. Aan de hand van
de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en nieuwe, bevindingen in de psychoanalyse toont Harriet G. Lerner aan hoe -en waarom
onze woede bestaande relationele patronen eerder beschermt dan uitdaagt. Ze verklaart ook waarom het voor vrouwen niet alleen moeilijk is
om boos te worden, maar ook om hun boosheid te gebruiken om zichzelf sterker en onafhankelijk te maken.
Avere Una Dieta Sana & Perdita Di Peso Senza Fame “Una Guida per La Spremuta, Cibi Crudi & Supercibi” è un compendio di informazioni
che non soltanto risalta gli stupendi vantaggi di aggiungere la spremuta, i cibi crudi e i supercibi alla vostra dieta, come anche include più di
30 ricette gustose e facile da fare. È il primo passo nel vostro percorso per trovarne le migliore scelte per uno stile di vita sano. Gli autori,
Geoff e Vicky Wells, hanno già cominciato questo percorso e stanno vedendo alcuni risultati notevoli. Loro sono consapevoli che c’è un
grupo crescente di persone che cercano soluzioni naturali per i loro problemi di salute e hanno cercato di fornire una serie di soluzioni dalle
proprie esperienze. Gli elementi che sono raccomandati possono essere trovati facilmente da qualche mercatini di contadini o negozi locali e
se le vostre spese sono programmate corretamente, loro non vi metterano una pressione in più sul vostro bilancio. Entrambi, le informazioni
e le ricette gustose in questo libro sono essenziale per qualche individuo che voglia conquistare una salute eccellente. Serve anche come un
riferimento per quelle che stanno soltanto cominciando a ricercare sui vantaggi della dieta con spremuta, cibi crudi e supercibi. Adesso è di
solito il momento giusto per cominciare il vostro percorso per una vita più sana, lunga e in forma.
Come scegliere gli alimenti più ricchi di proprietà benefiche Mangia sano e naturale Vivi meglio e più a lungo L’alimentazione è il pilastro
della salute: nutrirsi in modo adeguato è fondamentale per l’equilibrio del nostro organismo e, in particolare, del nostro intestino, che è la
sede di un vero e proprio “secondo cervello”, con il potere di influenzarci a livello emotivo. Non è un caso che un buon funzionamento di
questo organo e degli altri coinvolti nel processo digestivo sia decisivo per il nostro benessere generale. La dieta proposta dal dottor
Berdonces mostra come alcuni cibi contengano gli enzimi e batteri indispensabili per una salute perfetta del nostro sistema digerente. È
essenziale in proposito distinguere bene cibi lavorati e cibi naturali. I secondi, tra cui spiccano legumi, ortaggi, latticini, oli e pane, ma anche
l’immancabile frutta sono preferibili ai primi. Ma è importante anche capire in che quantità assumerne e come combinarli. Un libro che spiega
in modo semplice e accurato tutto ciò che c’è da sapere sui migliori alimenti per una salute che duri nel tempo. I consigli indispensabili per
una dieta che aiuta a stare in forma tutto l’anno Josep Lluís Berdonces è laureato in Medicina e si è specializzato in Fitoterapia e piante
medicinali all’università di Montpellier. È autore di diversi libri sull’uso delle piante per la nostra salute ed è membro del Centro medico e di
salute di Barcellona.
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Chi di noi non ha mai seguito una dieta, o quantomeno desiderato farlo? Non c'è che l'imbarazzo della scelta tra le infinite novità proposte dai
mezzi d'informazione o pubblicizzate dalle celebrità. Quello che pochi sanno, però, è che la forza di volontà spesso non è sufficiente: infatti, il
95 per cento delle persone che affrontano una dieta nei due anni successivi riprende il peso perduto. Come è possibile? E come affidarsi
invece a un programma alimentare efficace, che sia insieme fonte di benessere e serenità per la vita? A queste e ad altre fondamentali
domande sul tema risponde Debora Rasio, con la passione di chi fin da bambina è rimasta affascinata dalla scienza del corpo umano, il
rigore della studiosa che vanta un'apprezzata attività di ricerca all'estero e la chiarezza espositiva della divulgatrice. Sgombrando il campo da
una serie di convinzioni erronee, l'autrice ci riporta alle origini di una parola e di una pratica che la saggezza degli antichi concepiva come
«modo di vivere», come disciplina di tutti gli aspetti della vita quotidiana che contribuiscono alla nostra salute: insieme al cibo, anche il
movimento, la respirazione, l'esposizione alla luce naturale del sole, il buon riposo notturno, i pensieri che pensiamo e le emozioni che
proviamo. La cultura moderna ha stravolto l'armonia di questa visione, ci ha indotti a classificare il cibo in «permesso» e «proibito», aprendo le
porte a disturbi del comportamento alimentare. Il concetto di caloria ha soppiantato il piacere del gusto, spingendoci a mangiare alimenti
altamente trasformati che turbano l'equilibrio metabolico lasciandoci sempre più grassi e affamati. Un'alimentazione troppo ricca di zuccheri,
farine e oli vegetali raffinati ha compromesso il nostro naturale diritto alla longevità in salute. La soluzione è però a portata di mano: tornare a
nutrirci del cibo che la Natura «ha pensato» per noi. La «dieta non dieta» ci insegna che è possibile alimentarsi in modo corretto, dimenticando
calcoli e teorie, con un piano strategico articolato in quattro fasi della durata di un mese ciascuna e accompagnato da pratici menu tipo e da
una raccolta di ricette appetitose e salutari. Così, aiutandoci a rieducare il gusto alla riscoperta dei sapori semplici e autentici della tradizione
(persino della frittura, che non solo non fa ingrassare ma ha un elevato potere saziante e tiene «allenato» il fegato), ci permette di restituire al
cibo il valore di strumento necessario per preservare vitalità, energia, salute mentale e spirituale oltre che fisica ed emozionale.
Nuova edizione. Tutti i segreti per una sana alimentazione vegetariana. Cucina sana e naturale per il corpo, la mente e l'anima! Per essere o
diventare vegetariani non occorre soltanto sapere come bilanciare la propria dieta, ma anche come cucinare pietanze deliziose e salutari per
il benessere fisico. Ispirato ai consigli di Paramhansa Yogananda sull'alimentazione, questo libro ci accompagna in un'avventura gioiosa nel
mondo della nutrizione, rivelandoci gli effetti potenti del cibo sulla salute, sulla mente e sullo spirito. Con il suo stile semplice e genuino,
l'autrice ci presenta argomenti chiave in modo interessante e coinvolgente.
Tante ricette sane e semplici da preparare per mangiare naturalmente Porta in tavola natura e salute con la cucina creativa crudista La scelta
crudista, detta anche raw food diet, sta prendendo sempre più piede e conquistando popolarità. Ci sono un sacco di buoni motivi per
decidere di nutrirsi soltanto di cibi crudi (che al massimo vengono essiccati in speciali forni elettrici che non devono superare i 40/42°) o
fermentati, e la ragione principale è che gli alimenti conservano inalterate tutte le loro proprietà, e sono dunque naturalmente ricchi di
vitamine, aminoacidi, proteine, e tutti i nutrienti che non vengono danneggiati o diluiti o perduti durante la cottura. È un’alimentazione che
aiuta a tenere sotto controllo diabete e colesterolo, a depurare l’organismo, a mantenere la linea e che consente di ridurre il rischio di
malattie legate ad abitudini alimentari sregolate. Senza considerare la sostenibilità di una scelta che evita di processare i cibi. Grazie a
questo libro scoprirete come unire fantasia e salute, realizzando ricette gustosissime e creative, per tutte le occasioni: dagli antipasti ai
dessert, dalla colazione alla cena. Perché mangiare crudo è molto più che mangiare soltanto insalate! Douglas McNishvive in Canada, a
Toronto, dove ha studiato al George Brown College. È uno dei più famosi chef vegani, ed è anche insegnante e consulente. È autore di vari
manuali di cucina che hanno avuto un immenso successo di pubblico in America, divenendo dei bestseller.
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NUDO E CRUDO COME PASSARE DA UNA DIETA TRADIZIONALE A UNA DIETA CRUDISTA Vuoi raggiungere il peso forma senza dover
sottostare a una dieta ipo-calorica? La dieta crudista permette molto piu che un semplice dimagrimento. Andiamo ad analizzare il perche. Chi
pensa che il significato di crudismo sia strettamente limitato a dimagrimento e salute sbaglia, benche chi lo pratichi non abbia ne problemi di
grasso ne di salute. Il crudismo, fintanto che incentrato principalmente su frutta fresca, permette si una silhouette da invidiare, ma anche un
perfetto stato di salute per mente e corpo che in pochi conoscono e hanno sperimentato, per di piu raggiungibile con pochi sforzi. La mia
concezione di dieta crudista, che prevede la totale assenza di cibi animali (ed e spesso indicata a livello internazionale come raw-vegan),
apporta numerosi benefici in termini di salute cosi come di appagamento gustativo. Al giorno d'oggi la cottura, specialmente nel caso di carni
e farinacei, risulta la causa principale per la quale l'uomo fatica a preservare la sua salute in modo duraturo. Oggi stiamo ormai assistendo
alla diffusione del raw food, o cibo crudista, persino nel nostro paese, in parte per merito di internet che consente di informarsi su qualunque
argomento. Esperimenti sugli animali ed evidenti conclusioni Una cosa che amo molto fare e osservare. Osservo la natura e ragiono.
Osservo gli animali selvatici e mi chiedo perche non abbiano malattie. Possiamo affermare che gli animali liberi di vagare nella natura,
selvaggi e selvatici, non si ammalano mai: ma perche? Diversi studiosi tra hanno testato come gli animali reagiscono a regimi composti da
cibi cotti e non. I risultati sono pazzeschi! Per quanto mi riguarda gli esiti di questi esperimenti non costituiscono un vero e proprio mistero,
ma una conferma: la dieta cotta causo negli animali ad essa sottoposti evidenti peggioramenti corporei, assieme alla comparsa di malattie di
solito assenti quali tumori, problemi cardiaci, disturbi gengivali, carie, ulcere, affezioni polmonari e disfunzioni renali. Se gli stessi animali
fossero stati alimentati esclusivamente a crudo, per natura non avrebbero contratto questi disturbi. Purtroppo, come spesso accade, le cavie
hanno sofferto e questo mi rattrista, ma almeno adesso sappiamo la verita. Ma cio che preoccupa maggiormente infatti e che non sono solo
gli animali sottoposti a tali diete a soffrirne le conseguenze, bensi le stesse verranno trasmesse anche ai loro successori, anche se di questi
ultimi, fortunatamente, e stato possibile guarire pressoche completamente le problematiche fisiche attraverso una dieta cruda. Nonostante
cio, solo dopo qualche generazione e stato possibile il riacquisto di una salute totale. Tuttavia rincuora il fatto che, sebbene l'attuale
generazione non avra modo di vivere nel pieno del benessere per due secoli, con l'adozione di una dieta cruda potra in ogni caso migliorare
la vita in modo significativo. Importante e che i genitori insegnino ai propri figli, attraverso il loro stesso esempio, come alimentarsi al meglio.
tags: crudismo, crudisti, crudista, dieta crudista, fruttariano, dieta fruttariana, verdura cruda, verdure crude, frutta cruda, mangiare solo frutta,
dieta, diete, dimagrire, dieta ipocalorica, diventare crudista, praticare il crudismo"
L'autore descrive come ha affrontato e risolto grazie all'alimentazione la sua condizione di infartuato, compiendo un percorso dietetico in cui è
passato dal suo vecchio modello onnariano, a quello vegetariano quindi a quello vegano e igienista, per giungere infine, un anno fa, al
modello fruttariano 3m tendenzialmente melariano: l'unico, quest'ultimo, dimostratosi in grado di risolvere ogni sorta di criticità residua di
ordine salutistico e che pare possedere i requisiti della sostenibilità nel tempo. Nel compiere l'ultimo e decisivo tratto della sua ricerca l'autore
si è trovato a condividere la sua esperienza non solo dietetica con un gruppo di amici igienisti, coi quali si è sviluppato uno scambio di mail
che sono state poi riassunte in un diario, che costituisce l'ossatura del presente lavoro. Le riflessioni scaturite dal confronto con gli amici del
web hanno a loro volta stimolato ulteriori approfondimenti, di cui l'autore dà conto nei restanti capitoli del libro non dedicati al diario.
Fai il pieno di sostanze antiossidanti e superalimenti! Con Super bevande energetiche ti divertirai a preparare squisite “pozioni magiche” da
bere a colazione, come aperitivo o per una sana merenda. Traboccanti di vitamine e sali minerali, frutta, verdura e semi oleosi nutrono tutto il
corpo, permettendogli di funzionare al massimo delle sue potenzialità. Dando al tuo organismo tutte le sostanze che richiede, queste super
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bevande ti faranno sentire carico di energia per tutta la giornata. Allegre, piacevoli, e facili da preparare, queste bevande sono comode da
consumare a casa o al lavoro: cremosissimi smoothie che faranno la gioia di adulti e bambini, appetitosi succhi di frutta e verdura, cocktail
analcolici per un party sano e colorato, “elisir di lunga vita” per ringiovanire... con tutta l’energia del crudo in un bicchiere!
Il concetto di fitness (da 'fit' = adatto) nacque in associazione alle idee di bellezza e prestanza fisica, ma progressivamente si è orientato
sempre più verso il benessere e la salute. Fitness significa: idoneità, capacità, preparazione motoria o stato di forma fisica. Dalla ricerca di un
miglioramento prestativo o estetico al quale consegue anche un incremento del benessere, la pratica del fitness ha iniziato ad avere il
significato opposto, finalizzandosi alla ricerca dello stato di salute al quale si accoda un miglioramento della funzionalità corporea e
dell'estetica. L'evoluzione del fitness termina con il consolidamento della nozione di wellness, una vera e propria filosofia di vita
completamente incentrata sulla ricerca di benessere psicofisico, efficacia, efficienza e pieno stato di salute. Fitness e wellness rimangono
tuttavia leggermente differenziati uno dall'altro. Il primo veste oggi i panni di una vera e propria terapia motoria, preventiva e in certi casi
riabilitativa nei confronti di sovrappeso, patologie metaboliche, malattie articolari, osteoporosi, ecc. Il secondo invece, ha un ruolo altamente
curativo, soprattutto verso la riduzione dello stress fisico e mentale. Il fitness offre soprattutto soluzioni motorie – ad esempio spinning, TRX,
crossfit, functional training, boot camp, acquagym, walking, ecc. – mentre il wellness si concentra anche sull'organizzazione e sulla gestione
delle abitudini di vita; tra queste – pilates e yoga, per esempio, sono più pertinenti al wellness.
Afvallen met kurkuma, groene thee, rode wijn en… chocola! Hét dieet waar Adele maar liefst 20 kilo mee is afgevallen Het Sirtfood dieet is
samengesteld door de Britse voedingsdeskundigen Aidan Goggins en Glen Matten en waar menig atleet en personal trainer bij zweert. De
plotselinge populariteit dankt het dieet naast haar aanhangers ook aan het feit dat het één van de weinige diëten is waar plaats is voor rode
wijn en chocola. In dit baanbrekende en veelbesproken dieetboek onthullen Goggins en Matten de werking van zogenoemde sirtfoods en het
effect op ons metabolisme. Je leest in dit boek de theorie achter het dieet, informatie over de sirtfoods én een flink aantal makkelijke recepten
om je op weg te helpen. Sirtfood is de verzamelnaam voor voedingsmiddelen die een groep genen – genaamd sirtuïnes –stimuleren. Als de
sirtuïne, ook wel de skinny gene genoemd, eenmaal geactiveerd is, verbrand je vet en bouw je spiermassa op. En het fijne is dat sirtfoods
vaak in hele normale producten zitten! Zoals boerenkool, aardbeien, kurkuma, groene thee, rode wijn, appels, rucola en chocola.Na
diepgaand wetenschappelijk onderzoek is eerst het Sirtfood dieet getest in een van de meest exclusieve sportscholen van Londen.
Deelnemers vielen in 7 dagen 3,2 kilo af en zagen een toename in droge spiermassa. Niet voor niets een veelgekozen dieet onder sporters,
personal trainers en sterren! • Wetenschappelijk onderbouwd • Makkelijk uitvoerbaar stappenplan • Methode wordt gesteund door sporters
en beroemdheden, zoals Adele televisie-chef-kok Lorraine Pascale, wedstrijdzeiler Sir Ben Ainslie en Pippa Middleton • Ook verkrijgbaar:
Het Sirtfood dieet receptenboek! Aidan Goggins en Glen Matten zijn beiden voedingsdeskundigen. Goggins interesse in de heilzame werking
van voeding werd geboren door zijn wens zijn auto-immuunziekte te bestrijden. Hij heeft naast sporters ook Pippa Middleton begeleid. Matten
noemt zichzelf een nutrition nerd en full on foodie. Hij is een veelgevraagd spreker. 'Het Sirtfood dieet is het dieet waar iedereen over praat,
niet in de laatste plaats omdat je dingen mag die meestal verboden zijn, bijvoorbeeld chocola, rode wijn en koffie.' The Mirror 'Een nononsense dieet waarvan je veel afvalt en dat ongelooflijk goed is voor de gezondheid. Ik ben een enorme fan!' Lorraine Pascale, tv-chef bij
BBC 'Een openbaring voor mijn eetpatroon.' David Haye, zwaargewicht bokskampioen
1895. Saleh Rajani, een paranormaal begaafde Arabische jongen, woont met zijn moeder op een groot landgoed vlak bij de islamitische stad
Jaffa. Hij heeft last van visioenen over verwoestingen die zijn volk te wachten staan. Hij wordt door iedereen uitgelachen als hij voorspelt dat
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er op de plek van hun landgoed drie reusachtige torens zullen worden gebouwd. Alles verandert als de knappe en energieke joodse
jongeman Isaac Luminsky hun leven komt binnenstormen, een van de kleurrijkste figuren van de eerste golf zionisten in Palestina. Hij zet zijn
zinnen op het vruchtbare landgoed, knoopt vriendschap aan met Saleh en wordt verliefd op Salehs moeder. Het noodlot slaat toe. Door
gebruik te maken van bestaande brieven en dagboeken schetst Alon Hilu in deze spraakmakende roman een authentiek beeld van de tragiek
van de landonteigening van de Arabische bewoners van Israël. Huize Rajani is niet alleen een uitzonderlijke literaire prestatie, maar ook een
bruisende, opwindende en ontroerende roman die je recht in je hart raakt.
Een heerlijke roman over vriendschap, geheimen en het inzicht dat niets is wat het lijkt De dinsdagvrouwen is een humoristische en
inspirerende roman over de reis van vijf vrouwen die met een gezamenlijk doel op pad gaan, maar al snel ieder hun eigen uitdagingen
moeten aangaan. Al vijftien jaar kennen ze elkaar van de cursus Frans. Elke eerste dinsdag van de maand gaan ze eten bij hun favoriete
Franse restaurant en een keer per jaar gaan ze samen een weekendje weg. Maar dit jaar is alles anders: Judith, die net weduwe is
geworden, wil ter nagedachtenis van haar overleden man een pelgrimsreis naar Santiago de Compostella maken. Bezorgd om hun treurende
vriendin, besluiten de Dinsdagvrouwen Judith op deze reis te begeleiden. Stap voor stap komen de vijf vrouwen een geheim op het spoor,
dat hun levens op zijn kop zet en hun vriendschap enorm op de proef stelt.
Liefde als het erop aankomt van Daniela Krien is een sprankelende roman over liefde in al haar facetten. Over hoe het leven je buigt, maar
nimmer breekt. Liefde als het erop aankomt van Daniela Krien vertelt de verhalen van vijf vrouwen die opgroeiden in de DDR en als
jongvolwassenen de val van de Muur meemaken. Judith, Brida, Malika en Jorinde zijn volwassen geworden tegen het einde van de ddr en
hebben de val van de Muur meegemaakt. Waar eerder grenzen waren, is nu vrijheid. Maar vrijheid is evengoed dwingend. Het dwingt je
keuzes te maken. Hun zoektocht naar geluk en liefde hebben de vijf met elkaar gemeen. Maar wat betekent liefde eigenlijk, in deze tijden?
Paula ontmoet op een zomeravond haar toekomstige echtgenoot. Ze krijgen een kind, maar dat sterft en hun verdriet is eindeloos. Judith,
Paula’s beste vriendin, heeft een bijna meisjesachtig verlangen naar tederheid. Maar dan raakt ze onbedoeld zwanger. Brida is schrijver;
een vrouw die laveert tussen het zorgen voorhaar kinderen en haar drang te schrijven. Malika was een talentvolviolist; de hoop op een mooie
toekomst vervliegt echter wanneer haar man haar verlaat. Dan doet haar succesvolle zus Jorinde haar een ongehoord aanbod. Liefde als het
erop aankomt gaat over hoe het leven je buigt, maar nimmer breekt. ‘Wie over honderd jaar iets wil leren over het leven van vrouwen van nu,
zal het doen aan de hand van Kriens roman.’ – Sächsische Zeitung ‘Dit is hét boek dat ik zou willen overhandigen aan iedereen die meer te
weten wil komen over hedendaagse Duitse literatuur, het land en het volk.’ – Denis Scheck, WDR ‘Aangrijpend en ontroerend, zonder
ideologische pretenties maar mét uiterst precieze observaties van het alledaagse.’ – Deutschlandfunk
“Pensa e mangia Veg” può essere spunto di riflessione per chi cerca la salute e l’armonia tra corpo, mente, anima e spirito, sulla base della
considerazione di come siamo strutturati e delle leggi che regolano l’universo, il cammino umano e il karma. La prerogativa del libro è
considerare l’importanza dell’alimentazione per tutti gli aspetti, dallo spirituale (al di là dell’appartenenza o no ad una specifica religione) al
fisico, dalla necessità di conoscere i principali tipi di cibo e le conseguenze che comporta nutrirsi di un alimento piuttosto che di un altro, ai
risvolti che vi sono dietro agli allevamenti intensivi e senza rispetto per gli animali, per madre Terra e quindi per noi. I corpi sottili, il corpo
materiale, i nostri pensieri tutto dipende da quello che mangiamo. Conoscere gli effetti dei diversi cibi in ogni risvolto del nostro essere, ci
porta ad una maggiore consapevolezza nelle scelte alimentari, per noi e i nostri figli.
Na verschillende mislukte relaties vraagt een 35-jarige vrouw in Winnipeg zich af of een langdurige wederzijdse liefde wel mogelijk is.
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Crudismo Peso Forma Mangiando Crudo Raw Vegan Soldi E Tempo E Vivere Felici Vol 1
Un percorso graduale per cambiare stile alimentare, e passare a frutta, verdura e semi crudi. Ogni capitolo è un passo in avanti per restare in
forma e in salute, alla luce degli studi più recenti e in ambito di alimentazione a base vegetale e raw food a livello internazionale. Una guida
per essere informati su come funziona il nostro organismo e come rispettare i suoi complessi e delicati meccanismi; praticare le giuste
associazioni alimentari ed evitare i cibi raffinati a favore di quelli «vivi». Con un’ampia proposta di pratiche (digiuno igienista, respirazione
energetica, disintossicazione) ed esercizi di rilassamento e meditazione. Per tutti coloro che vogliono restare in forma. Agli onnivori che
vogliono disintossicare l’organismo, ma non sanno decidersi. Ai vegetariani che abbondano in latticini e dolciumi. Ai vegani che esagerano
con il glutine e consumano solo sporadicamente frutta e verdura crude. A chi vuole diventare crudista ma non sa come cominciare. Con oltre
70 buone ricette adatte alla fase di transizione e a quella crudista vera e propria.
Fino a non molto tempo fa eravamo convinti che il ruolo dei microbi fosse per lo più irrilevante, ma la scienza sta svelando un’altra verità:
forse sono i microbi a gestire il nostro corpo e la salute senza di loro sarebbe impossibile. La biologa Alanna Collen ha scritto un libro
affascinante e stupefacente in cui, attingendo alle più recenti scoperte scientifiche, dimostra che la colonia di microbi che ospitiamo influenza
il nostro peso, il sistema immunitario, la salute mentale e persino la scelta del partner. Molte delle moderne patologie, tra cui obesità,
autismo, disturbi mentali, problemi della digestione, allergie, malattie autoimmuni e persino i tumori, derivano dall’incapacità di prenderci cura
della più fondamentale e duratura relazione che intratteniamo: quella con la nostra colonia di microbi. Ci sono però anche buone notizie: a
differenza delle cellule umane, è possibile migliorare i microbi. La vita e il corpo umano non ci sembreranno più gli stessi.
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