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Questo non è un altro libro sulle diete. Certo, si parla di cibo,
di alimentazione, ma principalmente si parla di cambiamenti
che devono avvenire dentro di voi, se volete veramente
raggiungere l’obiettivo della perdita e del successivo
mantenimento del peso corporeo. Se sperate di trovare qui la
formula magica, la bacchetta della felicità, rimarrete delusi.
Forse non ve ne siete accorti, ma nella vita senza sacrifici
non si ottiene nulla. Il percorso proposto è una strada in
salita, costellata da mille difficoltà: ma una volta arrivati al
traguardo quello che avrete imparato sarà vostro per sempre.
The thyroid is the new hot topic in health. Across age groups,
from baby boomers and their parents to millennials and even
children, more and more people —women especially —are
hearing that their thyroids are to blame for their fatigue,
weight gain, brain fog, memory issues, aches and pains,
tingles and numbness, insomnia, hair loss, hot flashes,
sensitivity to cold, constipation, bloating, anxiety, depression,
heart palpitations, loss of libido, restless legs, and more.
Everyone wants to know how to free themselves from the
thyroid trap. As the thyroid has gotten more and more
attention, though, these symptoms haven’t gone away
—people aren’t healing. Labeling someone with
“Hashimoto’s,” “hypothyroidism,” or the like doesn’t explain
the myriad health issues that person may experience. That’s
because there’s a pivotal truth that goes by unnoticed: A
thyroid problem is not the ultimate reason for a person’s
illness. A problematic thyroid is yet one more symptom of
something much larger than this one small gland in the neck.
It’s something much more pervasive in the body, something
invasive, that’s responsible for the laundry list of symptoms
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and conditions attributed to thyroid disease. In Medical
Medium Thyroid Healing, Anthony William, the Medical
Medium, reveals an entirely new take on the epidemic of
thyroid illness. Empowering readers to become their own
thyroid experts, he explains in detail what the source problem
really is, including what’s going on with inflammation,
autoimmune disease, and dozens more symptoms and
conditions, then offers a life-changing toolkit to rescue the
thyroid and bring readers back to health and vitality. It’s an
approach unlike any other, and as his millions of fans and
followers will tell you, it’s the approach that gets results.
Sul cibo si spendono fiumi di parole, ma dicendo cose
talmente contrastanti che è difficile orientarsi. Più che
aggiungerne altre, questo libro vuole fermarne qualcuna,
nella convinzione che il problema del mangiare è all’origine
della riflessione sull’uomo, e che il nostro rapporto con il
mondo è mediato dal cibo prima ancora che dalla tecnica.
Agile e denso, il saggio di Franco Riva si articola in tre
sezioni. Mangiare è una gran cosa si concentra sui paradossi
del cibo, denunciando la logica perversa della tirannia dei
bisogni e il conflitto globale tra grasso e magro.
Incomprensioni alimentari viaggia tra cibo, letteratura
(Petronio, Cervantes, Goethe, Novalis, Calvino) e filosofia
(Agostino, Weil, Bloch, Buber, Lévinas, Nancy, Derrida).
Corpi incerti affronta infine le nuove prigioni del corpo, una
realtà sempre ambivalente che resiste alle manipolazioni
delle ideologie e del mercato.

Lo Zen Streching è un sistema di allenamento fondato
sulla filosofia orientale che sta alla base dall’agopuntura
e dello shiatsu ed è nato dalla studio del testo di Shizuto
Masunaga “ Zen Imagery Exercises”. La teoria di
Masunaga sui meridiani energetici, individua, per ogni
meridiano, un percorso che, in parte, segue la mappa
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tradizionale, ma in parte riconosce un’analoga qualità
energetica in altre sezioni del corpo.
Neal Barnard propone in questo libro un programma
rivoluzionario: ripristinare la funzionalità dell’insulina e
contrastare il diabete di tipo 2. Scientificamente provato,
il suo metodo non stravolge la regolarità quotidiana dei
pasti, ma spiega come prepararli secondo la ripartizione
dei Quattro Nuovi Gruppi Alimentari: verdura, frutta,
cereali integrali e legumi. Viene così garantita ai pazienti
la diminuzione dell’assunzione dei farmaci per il diabete,
o perfino la loro eliminazione; la riduzione del rischio di
complicazioni; notevoli benefici per la salute: perdita di
peso, abbassamento del colesterolo e della pressione
sanguigna. Oltre a una maggiore energia e vigore, grazie
anche a cibi deliziosi da gustare in porzioni generose,
come quelli delle 60 ricette originali preparate in
collaborazione con la chef vegana Bryanna Clark
Grogan e contenute in questo libro.
"Adoro viaggiare la reputo una delle cose più interessanti
della vita, perché ho utilizzato la parola interessante? Tu
come definiresti una persona che ti attrae ma non la
conosci ancora? Ecco per me il viaggio significa questo.
Scoprire posti nuovi ed accarezzarli soltanto senza
viverci a meno che non pensi faccia per te, che non sia il
tuo/a tipo/a. Dicevo essere incantati dalla bellezza, dalla
bellezza di un paesaggio, da un modo diverso di fare, di
agire, di istituire. Dalla bellezza di un viso diverso dal
tuo, da una carnagione più chiara o viceversa, dai gusti,
dagli odori, il cibo, dal brivido di volare sopra a tutto e
renderci conto di quanto siamo piccoli bensì di quanto
siamo in grado di creare o rovinare di fronte alla grande
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ed immensa cosa che è la natura. Si dice che:’’Il turista
cammina lungo la via principale, il viaggiatore cerca i
vicoli nascosti’’, ebbene sì il viaggio è una scoperta. È
come rinascere di continuo cambiando soltanto il modo
in cui si viene al mondo. Credetemi ad esempio io
quando son nato non ho pianto credevano fossi morto,
ma nonostante ciò amo perdermi nelle cose in cui non
sai come va a finire. "

Utili alla digestione, indispensabili per la salute
dell’intestino e ottimi per rafforzare le difese
immunitarie, i fermenti contenuti negli alimenti
probiotici fanno bene a tutto il corpo. Sono ricchi di
enzimi, aiutano ad assorbire le sostanze nutritive,
stimolano la produzione di anticorpi e sono
indispensabili per la salute della flora batterica. Kefir,
kombucha, kimchi, pane con pasta madre, verdure
lattofermentate, farine di cereali germogliati sono
alternative deliziose, sane e naturali ai più industriali
yogurt con probiotici, costosi e pieni di zuccheri o
aromi artificiali. Integrare gli alimenti fermentati nella
propria dieta è facile, salutare e gustoso. La loro
versatilità consente di portare più varietà in tavola,
per la felicità di tutti. Probiotici naturali in cucina
insegna come preparare in modo semplice e
divertente questi piccoli tesori colmi di benefici
batteri, vitamine e minerali, coi quali si può preparare
di tutto, da cocktail e bevande salutari a fantasiose
proposte per una colazione sana e ricca di gusto,
fino a piatti che susciteranno l'ammirazione dei tuoi
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commensali. Tramezzini alle verdure fermentate,
gelato al kefir, variopinte zuppe, waffle con pasta
madre, fragranti pagnotte ai semi e dessert senza
sensi di colpa... da leccarsi i baffi!
È l'opera più completa e sistematica di Alberoni sul
tema dell'amore. I processi o meccanismi che
creano legami amorosi sono di quattro tipi. Il primo è
principio del piacere. Noi ci leghiamo a coloro che ci
danno piacere. È il processo alla base dell'amore del
bambino per la madre. Nella vita adulta i legami
basati sul principio del piacere sono fragili perché si
interrompono quando il piacere cessa. Il secondo
meccanismo è quello della perdita. Noi ci leghiamo
maggiormente agli oggetti amati che ci sfuggono,
che ci vengono portati via. Il terzo meccanismo è
l'indicazione. Noi tendiamo a desiderare ciò che ci
viene indicato dagli altri come dotato di valore. Il
quarto meccanismo è lo stato nascente che
trasfigura l'oggetto amato e ci consente di fonderci
con lui. Solo quando è in atto anche il quarto
meccanismo (lo stato nascente) c'è vero
innamoramento. Se è in atto solo uno dei primi tre si
hanno le infatuazioni. Infatuazione erotica nel caso
del principio del piacere, infatuazione competitive se
agisce quello della perdita e, infine, infatuazione
divistica se agisce solo il meccanismo
dell'indicazione. Questo libro insegna a riconoscere il
vero innamoramento, quello da cui nasce una coppia
appassionata. Il colpo di fulmine, l'attrazione erotica,
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la passione assomigliano a volte all'innamoramento,
ma non creano un legame forte, duraturo. Vi sono
poi amori che ci portano a commettere errori e sono
causa di amarezza e rimpianto. Per questo è
importante riconoscere il vero innamoramento,
sapere come si forma la coppia innamorata, quali
sono gli ostacoli che incontra e come può superarli
per realizzare un amore erotico intenso, capace di
affrontare la quotidianità. L'amore che merita,
appunto, di dire "ti amo".
Un viaggio culinario in giro per il mondo con ricette
dai cinque continenti. Le ricette in questo libro
provengono da 24 paesi e culture diverse. Tutte le
ricette sono genuine, senza glutine, senza uova e
senza lattosio e non contengono prodotti di origine
animale. I piatti possono essere preparati
rapidamente e facilmente. Un introduzione gustosa e
versatile alla cucina vegana.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola
al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Il rapporto mente-cibo è il primo libro che tratta le ragioni
delle nostre scelte alimentari a partire da un modello di
analisi del funzionamento della mente diverso da quello
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della psicologia e della psicoanalisi. Il testo spiega come
nascono gli schemi mentali che si sostituiscono alla
coscienza nel gestire le scelte alimentari e
comportamentali e rivela come queste siano quasi
sempre determinate dal fisiologico funzionamento della
mente e non da particolari patologie.
Cibi che ti cambiano la vitaDimagrire: una scelta
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