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“Non solo ho imparato il modo corretto e benefico di disintossicarsi, ho appreso anche cose
meravigliose che posso fare tutti i giorni e che mi aiuteranno a migliorare la salute!”
Questo è un dei tanti giudizi entusiasti riportati in questo libro da chi ha seguito con successo, ed entusiasmo,
quanto vi è scritto.
Scritto nel 2014 e ora pubblicato da Macro, è un testo che raccoglie in sé la passione, la precisione e la
competenza che Steve Meyerowitz (purtroppo prematuramente scomparso a causa di un incidente stradale)
metteva tramite libri, articoli, blog, gruppi di lavoro online, conferenze, nel creare percorsi di salute. Un testo
capace di offrire nuova gioia e nuova consapevolezza a chi ha inteso intraprendere, sotto la sua guida, il
sentiero verso il benessere, utilizzando vari strumenti tra cui il digiuno.
Digiunare viene spesso inteso come assenza completa di cibo, ma questo concetto è quantomeno fuorviante,
e il libro di Steve Meyerowitz ce lo dimostra ampiamente in ogni sua parte.
L’Autore, infatti, ci conduce verso un percorso in cui il cosiddetto “digiunatore” assume quotidianamente
acqua, nutrienti e sostanze naturali purificanti in forma liquida, e soprattutto fresca , tramite
quell’acqua “arricchita” dal contributo di frutta, verdure e ortaggi. In questo modo il corpo continua
a nutrirsi, pur tuttavia cominciando a risparmiare le energie solitamente occupate per sostenere le procedure
della masticazione e della digestione.
L’organismo può così dedicarsi quasi completamente ai processi di disintossicazione degli organi e dei
sistemi, alle attività di riparazione delle strutture, al drenaggio linfatico e della matrice extracellulare, e
all’eliminazione di tossine accumulate negli anni, spesso alla base dell’insorgenza di molte patologie.
Il libro, completato da un piano di rientro graduale al cibo solido e da un ricco ricettario, si rivela come un
ottimo strumento per:
• dimagrire
• ridurre i dolori artritici
• stabilizzare lo zucchero nel sangue
• scacciare la stanchezza
• stimolare le difese immunitarie
• farla finita con una dieta povera
• sentirsi più forti e apparire più giovani
L'Autore
Steve Meyerowitz (scomparso in modo prematuro a causa di un incidente stradale) era partito da una
situazione personale di salute allarmante (allergie croniche e asma). Ne era uscito, in poco tempo,
avvicinandosi a una dieta vegana crudista e a base di germogli, e da allora non aveva più abbandonato
questa impostazione dietetica e aveva approfondito in varie direzioni come il fruttarianesimo e il digiuno a
base di succhi. Meyerowitz ha scritto numerosi libri in tema.
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