Introduzione

S

to decidendo di fare un’altra settimana di Dieta di soli succhi.
La ripeto varie volte all’anno (sì, più lo fai più risulta facile).
Perché? Perché mi piace tantissimo come mi sento dopo! Investo una settimana, raccolgo i dividendi per un mese. Questi dividendi sono del tipo che restituiscono la propria energia naturale e
alleggeriscono i carichi. È quello che avviene quando l’organismo
è pulito e funziona efficacemente. Non è una pillola costosa né un
segreto da un milione di dollari. È un protocollo di 7 giorni che
richiede dedizione e disciplina. Io vi do le ricette (deliziose!) e il programma quotidiano (flessibile); voi ci mettete l’impegno.
Negli anni Settanta del Novecento, quando ho cominciato la mia
ricerca della salute, combattevo da una vita con intolleranze alimentari, costipazione, asma e gravi allergie a cose comuni, come gli animali, la polvere e l’erba. Perfino respirare mi era difficile! Scoprii il
digiuno con i succhi e mi ci gettai a capofitto, continuando la Dieta
perfino per cento giorni di seguito. Feci un sacco di errori! Ma ero
determinato a correggermi e imparai moltissime cose man mano che
affinavo la mia tecnica.
Il programma di questo libro è impostato sulla base del mio lavoro con migliaia di studenti. Negli anni ho insegnato in molte classi,
anche di corsi online internazionali. Quattro-sei volte l’anno guido
gruppi nella Dieta settimanale di soli succhi. Ora vi posso aiutare
non solo a evitare le insidie, ma anche a ottenere da questo digiuno
il massimo dei benefici nel più breve tempo possibile.
Questa dieta, che riguarda la pulizia dell’organismo, va intrapresa, perché abbia successo, con il giusto stato d’animo. Una volta intimamente determinati, è più facile affrontare i cambiamenti. Ecco
perché vi chiedo innanzitutto di riflettere sui vostri obiettivi, poi vi
aiuterò a organizzarvi.
Questa pulizia non potrà curare qualsiasi cosa. Una settimana
di succhi non può risolvere problematiche di salute che si sono sviluppate nel corso di una vita. Tuttavia, la depurazione riduce naturalmente l’infiammazione, neutralizza le allergie, purifica il sangue,
purga il tratto intestinale, riequilibra la chimica dell’organismo; infine (ebbene sì!) elimina con successo i chili di troppo. Ed ecco il
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guadagno: sentendosi meglio con il proprio corpo, si affrontano tutte le
sfide con fresca energia e rinnovato entusiasmo.
Facendo una pausa nel processo digestivo, che consuma molta energia, e
nell’assunzione di contaminanti presenti nei cibi di oggi, l’organismo ritornerà a un equilibrio naturale. Riconquisterete parte del vostro vecchio modo
di essere, sentendovi più energici e produttivi, e forse vi ritroverete anche con
più memoria e una rinnovata capacità di concentrazione. E potete arrivarci
semplicemente. Se ben eseguita, la dieta di soli succhi è la strada più rapida
verso il ringiovanimento. Pensate al vostro corpo come a un’auto e alla dieta
come a una messa a punto. Dopo 7 giorni l’auto sarà sempre la stessa ma farà
più chilometri con un litro di benzina e la guida sarà più facile.
In queste pagine troverete la risposta alle domande che mi sono state
poste più di frequente da quanti hanno affrontato la Dieta settimanale di
soli succhi. Quindi pensate a questo libro come a una carta stradale e a un
sostegno che vi manterrà in carreggiata, proprio come se io fossi lì con voi.

Steve Meyerowitz
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