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Il detox non è una moda, ma è sempre esistito, come pratica, sin dalle più antiche discipline
orientali e occidentali. Lo stesso Ippocrate, padre della medicina occidentale, parla di depurazione
attraverso i fisiologi processi di eliminazione dell’organismo come fegato, intestino e vie urinarie.
Se ne sente parlare più spesso, perché le persone stanno diventando sempre più consapevoli
del proprio benessere.
In linea con questa “consapevolezza” di antiche origini, il libro Succhi Detox Digiuno, presenta
strategie illustrate che hanno aiutato migliaia di persone a perdere peso, a liberarsi dalla cellulite,
a diventare più belle, a lisciare le rughe, a recuperare energia, a ritrovare il benessere, a
prevenire le malattie e a sentirsi molto più giovani.
Ci sono molti libri sulle proprietà dei succhi freschi, ma in genere dedicano molto spazio a quelli di
frutta, che essendo naturalmente ricchi di zucchero hanno spesso l’effetto di alterare il pH
dell’organismo. Questa guida promuove l’uso dei succhi di verdura all’interno di un piano
dietetico quotidiano globale, grazie al quale assumerete vitamine e minerali preziosi e
contemporaneamente eliminerete dall’organismo le sostanze chimiche nocive.
Se è la tua salute a preoccuparti, questo libro ti darà modo di scoprire non solo che cosa ha
contribuito al manifestarsi del problema, ma anche cosa ti permetterà di tornare più sano di prima e
di vivere un’esistenza entusiasmante e soddisfacente. Troverete un test per valutare l'esposizione
tossica del vostro organismo, strategie per purificare i vostri organi, consigli per preparare la
centrifuga perfetta e oltre 70 ricette per deliziosi succhi, frullati e passati di verdura.
L'autrice
Cherie Calbom è conosciuta come “The Juice Lady” per il suo straordinario impegno nella
realizzazione di frullati e succhi ottimi per la salute. Autrice di successo, è stata nutrizionista
presso la Clinica St. Luke Medical Center di Belleview, ha conseguito il Master in Scienza della
Nutrizione ed è iscritta all'albo dei nutrizionisti.
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