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Introduzione

Quando avevo ventun anni, ho iniziato la mia ricerca spirituale. Mi piaceva 
molto lo yoga; così cominciai a leggere libri sulla filosofia yogica e a frequentare un 
gruppo di meditazione locale. Fu però solo quando un mio amico, una sera, venne 
a casa mia e mi diede un libro di J. Donald Walters (Swami Kriyananda) che la mia 
ricerca prese una direzione più decisa. Scoprii subito che Swami Kriyananda era 
un discepolo diretto del maestro indiano Paramhansa Yogananda e il fondatore di 
numerose comunità spirituali chiamate Ananda (un termine sanscrito che significa 
“gioia” o “beatitudine”). Non passò molto tempo che decisi di andare a visitare la 
comunità originale in California, nell’estate del , 
ed entro la fine dell’autunno di quello stesso anno mi tra-
sferii a vivere nella comunità di Ananda vicino ad Assisi.

Come per la maggior parte delle persone che vi 
risiedono, ho trascorso i miei primi anni ad Ananda in 
cucina, come assistente dei cuochi. Le mie doti culina-
rie erano prossime allo zero (se hai letto la storia che ho 
raccontato nel mio primo libro, Il gusto della gioia, sai 
che non sto scherzando!), ma ero piena di entusiasmo e 
di disponibilità a imparare. Dopo un tempo ragionevol-
mente breve, ero in grado di cucinare semplici pasti vegetariani per piccoli gruppi 
di persone. La mia esperienza e la mia abilità aumentarono, acquisii una certa sicu-
rezza e la qualità dei miei piatti migliorò sensibilmente!

Durante gli anni trascorsi nella cucina di Ananda, il mio interesse per il cibo 
non si limitò più alla preparazione dei pasti. Iniziai a leggere ciò che Paramhansa 
Yogananda aveva detto e scritto riguardo alla salute e all’alimentazione e su quanto 
ciò che mangiamo ci influenzi a livello spirituale; mi sentii, così, ispirata ad appro-
fondire personalmente questi aspetti. Digiunare, nutrirmi con alimenti naturali, 
mantenere alcalino il mio corpo ed essere consapevole degli effetti che certi alimenti 
hanno sui miei pensieri fa parte della mia vita ormai da molti anni.

Ampliai la mia esperienza quando, parecchi anni orsono, con alcuni amici, 
iniziai a prendermi cura di un orto biologico attorno alla nostra casa (Villa Pace). 
Avevo già dato una mano nella cura degli orti di Ananda, ma quella era la prima 
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volta che mi trovavo a seguire l’intero processo, dalla terra al piatto. Un’esperienza 
che mi ha aperto il cuore. Occupandomi delle pianticelle e osservandole crescere e 
poi produrre frutti e ortaggi, rimasi folgorata dalla natura e dalla sua assoluta per-
fezione. Divenni più consapevole del fatto che esiste un ritmo intrinseco a ciascun 
fenomeno naturale, che corrisponde perfettamente a tutte le nostre necessità.

In questo libro ho voluto riunire tutti i diversi aspetti che ho menzionato: salute, 
spiritualità e natura, legati dal “filo conduttore” del consumo di succhi e frullati.

È, per chi legge, anche l’occasione per gettare un rapido sguardo alla vita di 
comunità ad Ananda. Tutte le persone fotografate in questo libro sono residenti della 
comunità di Assisi o di altre comunità di Ananda. Scegliere le persone che potessero 
essere fotografate, per ciascuna ricetta, è stato molto divertente. Ho trovato abbi-
namenti perfetti. Ogni ricetta ha il suo particolare stato d’animo, o la sua qualità 
(scoprirete le qualità spirituali di ciascun alimento nel primo capitolo), e sono riu-
scita a capire quasi immediatamente quale persona, o gruppo di persone, emanasse 
naturalmente la giusta qualità. Le immagini che vedrai sono dunque estremamente 
autentiche. Spero che vi si possa intuire tutto il divertimento che Ruby (la fotografa) 
e io abbiamo condiviso!

Le citazioni usate nel libro sono di Paramhansa Yogananda, i cui insegnamenti 
sono la base su cui sono state fondate le comunità di Ananda, o di Swami Kriyananda. 

La sigla PY indica che si tratta di una citazione di 
P A R A M H A N S A  Y O G A N A N D A

La sigla SK si riferisce invece a  
S WA M I  K R I Y A N A N D A

Questi due insegnanti spirituali sono stati, e continuano a essere, i fari che illu-
minano il mio cammino. Spero che le loro parole possano portare un tocco di luce 
e di ispirazione anche nella tua vita. 

Le ricette contenute nel libro sono tutte vegane. Anche se sono vegana da molti 
anni e sono una sostenitrice della dieta vegana (soprattutto per la situazione attuale 
degli allevamenti caseari), il veganesimo non è il tema centrale di questo libro. I 
succhi e i frullati fanno bene a chiunque: ai vegani, ai vegetariani, ai pescetariani e ai 
carnivori. Se la tua dieta include abitualmente i latticini, le alternative vegane pos-
sono essere sostituite, se lo desideri. Detto ciò, può darsi che tu preferisca rimanere 
aderente alle ricette così come sono state scritte, e sperimentare gli ingredienti vegani 
alternativi. Sei pronto per entrare nel mondo dei succhi e dei frullati? Iniziamo!

SK

PY
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Perché  
dovremmo  

bere  
succhi e  
frullati?
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“Si possono ottenere grandi benefici 
dal consumo di cocktail salutari 

a base di verdura fresca …  
 Bevi un cocktail salutare almeno 

   una volta al giorno”. PY



Questo libro non parla solo di ricette di succhi e frullati buoni da
gustare (anche se è certamente essenziale!), ma anche di come tali succhi e frullati 
possono farti sentire, e come possono diventare parte di un nuovo stile di vita che ti 
porterà una trasformazione a tutti i livelli. Detto semplicemente, i succhi e i frullati 
sono una delle migliori e più semplici abitudini che puoi introdurre nella tua cucina 
e che ti farà sentire meglio con te stesso e col mondo che ti circonda.

Ti starai chiedendo: «Come può un bicchiere di banane frullate e carote liquide 
fare tutto ciò?». Continua a leggere e lo scoprirai...

UNA NOTIZIA SENSAZIONALE  
PER LO SPIRITO

In India, l’idea che il cibo abbia un’influenza diretta 
sui pensieri e sulla coscienza è convinzione condivisa. 
Questa conoscenza è menzionata in scritture che risalgono 
a migliaia di anni fa. In Occidente siamo piuttosto lenti 
nel recepire concetti sottili come questo, e ci affidiamo 
più che altro alle prove scientifiche. Ciononostante, negli 
ultimi anni, molti studi scientifici hanno iniziato a dimo-
strare alla più analitica mente occidentale che esiste effetti-
vamente una relazione tra i nostri pensieri, gli stati d’animo 
e il mondo che ci circonda.

Gli esperimenti con i cristalli d’acqua di Emoto Masaru 
ce ne offrono un esempio eccezionale. Questi esperimenti 
mostrano chiaramente che i pensieri umani, e persino le 
parole scritte, possono modificare drasticamente la strut-
tura dei cristalli d’acqua. Quando si proiettano pensieri 
positivi, si formano composizioni di cristalli di grande bel-
lezza e armonia mentre, quando si proiettano pensieri nega-
tivi, si formano cristalli sgraziati e disarmonici. Gli esperi-
menti di Dorothy Retallack, autrice del libro The Sound of 

Sopra: Cristallo 
d’acqua che 

risponde alla parola 
amore. Sotto: le 

rose rispondono alla 
musica ispirante.
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Music and Plants (Il suono della musica e delle piante) mostrano come le piante rea-
giscono ai diversi tipi di musica, poiché la musica è un’estensione delle emozioni e 
della coscienza umana. Quando veniva riprodotta musica rock, le piante crescevano 
allontanandosi dagli altoparlanti; quando invece veniva riprodotta musica classica o 
rilassante, le piante crescevano avvicinandosi agli altoparlanti.

Per verificare questa correlazione dall’altra prospettiva, pensa se ti è mai accaduto 
di entrare in una stanza, o in un edificio, e provare una sensazione inspiegabile che 
ti ha fatto desiderare di andartene subito. Ti è mai capitato, invece, di entrare in 
una chiesa o in un luogo sacro e sentirti subito più elevato, più leggero? Pensa alla 
scienza del Feng-Shui e all’effetto profondo che lo spostamento di mobili e oggetti 
della tua casa può avere sui tuoi cicli di sonno e sui tuoi stati d’animo. Per quanto 
riguarda le persone, ti è mai capitato di incontrare qualcuno dal quale ti sei sentito 
istantaneamente attratto, anche senza aver scambiato una parola? Al contrario, hai 
mai incontrato qualcuno che ha suscitato in te una repulsione immediata?

Tutte queste riflessioni suggeriscono che esiste indubbiamente una realtà che 
agisce al di là dei limiti delle nostre percezioni. Gli insegnamenti dello yoga affer-
mano che i luoghi, gli oggetti, e tutto ciò che ci circonda, sono effettivamente por-
tatori di vibrazioni di coscienza. Per la maggior parte del tempo interagiamo con 
il mondo intorno a noi, a livello vibrazionale, in modo inconscio. La musica che 
ascoltiamo, i libri che leggiamo, i luoghi che frequentiamo, i film che guardiamo, i 
colori che indossiamo... tutto ciò influenza il nostro comportamento e il modo in 
cui ci sentiamo e pensiamo. Divenire coscienti di queste vibrazioni sottili ci mette 
nella condizione non solo di scegliere le influenze che vogliamo nella nostra vita, ma 
anche di essere la persona che vogliamo essere.

Anche il cibo ci influenza con le sue sottili vibrazioni di coscienza. Alcuni ali-
menti (chiamati SATTWici) elevano la coscienza e suscitano pensieri positivi, fatti 
di leggerezza e di calma; altri (rajasici) la stimolano e generano pensieri agitati, 
irrequieti e nervosi; altri ancora (tamasici) ci trascinano verso il basso e ci por-
tano ad avere pensieri negativi, deprimenti e dominati dai problemi. In generale, la 
frutta, la verdura e gli alimenti naturali (cereali integrali, germogli, frutta secca, 
semi, legumi, miele, soia, alghe, erbe…) hanno un effetto elevante sulla nostra 
coscienza. Inserendo frutta o ortaggi nella tua dieta sotto forma di succhi e frullati, 
ti sentirai più felice e interiormente più calmo e più forte.

Un interessante studio condotto recentemente dalle università di Warwick e del 
Queensland1  dimostra esattamente questo. La ricerca ha coinvolto circa . 
persone alle quali è stato chiesto di tenere un diario dettagliato delle loro abitudini 
alimentari, prestando particolare attenzione alla quantità di frutta e verdura che 



consumavano e ai loro stati 
d’animo. I soggetti che man-
giavano fino a otto porzioni 
di frutta e verdura al giorno 
hanno visto aumentare la loro 
felicità e il loro benessere psi-
cologico in proporzione alla 
quantità di frutta e verdura 
consumate.

In particolare, Yogananda 
attribuiva una qualità unica e ben precisa a numerosi alimenti, soprattutto ai frutti 
e agli ortaggi. Secondo lui, ad esempio, le ciliegie portano allegria, le arance entu-
siasmo, i pomodori coraggio e la lattuga ci dà la calma. L’elenco è affascinante e lo 
puoi trovare per intero alla fine di questa sezione del libro. Nella sezione dedicata alle 
ricette, faccio riferimento alle qualità di certi ingredienti citando le parole di Yoga-
nanda e Kriyananda e usando le fotografie per trasmettere meglio queste qualità. 

Un aneddoto interessante: negli anni Settanta, Swami Kriyananda chiese a Lila 
Devi, membro di Ananda da molti anni, di produrre una linea di essenze floreali 
basate sulle qualità spirituali degli alimenti. I fiori delle piante possono essere uti-
lizzati per produrre essenze ricche di vibrazioni elevate, che stimolano la qualità che 
si desidera sviluppare. Questa linea di essenze si chiama Essenze “Spirit in Nature” e  
su internet puoi trovare una quantità di informazioni sull’argomento.

Per riassumere la “notizia sensazionale” per lo spirito, prima di passare ai vantaggi 
per la salute: i succhi e i frullati servono per sentirsi bene fisicamente, mentalmente, 
emotivamente e spiritualmente. Di fatto, è probabile che, bevendo succhi e frullati 
per un po’ di tempo, i cibi poco naturali non ti attirino più come prima, e questo 
perché essi non risuonano più con il nuovo te!

“La nostra alimentazione incide notevolmente sul 
nostro temperamento. Può avere un influsso favorevole 
o sfavorevole sul nostro stato mentale, e tu�o ciò che 

influenza il nostro stato mentale influenza anche il nostro 
temperamento. È necessario consumare il giusto cibo, allo 
scopo di formare la giusta mente e il giusto corpo. Ogni 
alimento ha qualche connessione con la mente”. PY
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TAMASICI 
oscurano i pensieri 

• Carne di manzo

• Carne di vitello

• Carne di maiale

• Cibo da “fast food”

• Cibo artificiale

• Cibo devitalizzato

• Cibo fritto

• Bibite gassate

• Formaggi
stagionati

• Zucchero bianco

• Funghi

RAJASICI  
agitano i pensieri 

• Pollame

• Carne di agnello

• Pesce

• Uova

• Zucchero di canna

• Cioccolato

• Spezie piccanti

• Pepe

• Cipolla

• Aglio

• Tè nero

• Caffè

SATTWICI 
elevano i pensieri

• Frutta fresca e
essiccata

• Verdure

• Noci di vario tipo

• Noce di cocco

• Semi

• Germogli

• Soia

• Cereali integrali

• Latticini (tutti in
piccole quantità
e provenienti
da mucche alle-
vate con
amore e
saggezza)

• Legumi

• Oli spremuti
a freddo

• Alghe

• Dolcificanti
naturali

• Carruba

• Acqua
naturale

Suddivisione degli alimenti in base  
alle loro influenze psicologiche



BENEFICI SORPRENDENTI  
PER LA SALUTE

La frutta e la verdura sono fonti concentrate di vitamine e minerali, essenziali 
per la nostra salute... ma non si tratta solo di questo. La frutta e la verdura con-
tengono anche i fitonutrienti. I fitonutrienti (dal greco phytòn = pianta) sono 
composti contenuti nelle piante che agiscono come protettori dai danni ambientali 
che la pianta può subire (insetti, germi, raggi ultravioletti, inquinamento, tossine, 
ecc.) e, quando consumiamo cibi o bevande ricchi di fitonutrienti, questi compo-
sti ci danno la stessa protezione. I fitonutrienti sono raccomandati soprattutto per 
le loro proprietà antiossidanti (poiché proteggono le cellule dai danni causati dai 
radicali liberi) e per le loro proprietà antinfiammatorie. Inoltre, contribuiscono a: 

• rafforzare il nostro sistema immunitario
• migliorare la comunicazione tra le cellule
• riparare il DNA danneggiato dall’esposizione alle tossine
• detossificare dagli agenti cancerogeni
• proteggere dai disturbi cardiaci e dal diabete.

Cosa dici, vale la pena berli? Direi proprio di sì! I fitonutrienti sono i pigmenti 
che danno ai frutti e agli ortaggi i loro colori brillanti: il giallo e l’arancio delle 
zucche, dei peperoni, dei meloni e delle carote; il rosso e il rosa dei pomodori, delle 
angurie, delle melagrane e delle fragole; il verde dei broccoli, degli spinaci, dei kiwi e 
degli avocado; e il viola intenso delle more, delle melanzane, dell’uva e delle prugne. 
Potrai così trasformare i succhi e i frullati che preparerai in un tripudio di colori! Ti 
potrai divertire includendo l’intero spettro di questi gruppi di colori in tutti i tuoi 
pasti (non solo nei succhi e nei frullati), così da assumere tutti i diversi fitonutrienti 
che contengono. Nel frattempo, potrai godere della piacevole sensazione di sentirti 
meglio: più giovane, più forte e quasi immune ai batteri e ai virus in circolazione.

LA MASSIMA EFFICIENZA…

Hai mai sentito il detto: “Bevi quello che mangi e mangia quello che bevi”? 
Il cibo poco masticato tende a passare attraverso l’apparato digerente senza che 
i suoi nutrienti vengano assimilati. I succhi e i frullati, invece, sono stati “pre-
masticati” dal frullatore, dall’estrattore o dalla centrifuga, dunque i nutrienti che 
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contengono vengono assorbiti in percentuale ben 
più elevata rispetto a quando consumiamo lo stesso 
alimento intero. Infatti, la ricerca ha dimostrato che, 
mediamente, solo il % dei nutrienti di un cibo intero 
viene assimilato, mentre nei succhi se ne può assimilare 
fino al %! Non è forse un modo per dare più valore 
al tuo tempo e al tuo denaro?

Inoltre, i nutrienti sono assorbiti molto più rapi-
damente se sono liquidi, rispetto agli alimenti solidi. Il corpo impiega solo - 
minuti per assorbire completamente e trarre beneficio dalle proprietà di un bic-
chiere di succo di frutta o di verdura, mentre per i cibi interi ci vogliono diverse ore. 
Questo fa dei succhi un ottimo mezzo per sentirsi bene quasi all’istante.

E c’è dell’altro! I succhi, in particolare, sono estremamente efficienti in ter-
mini di energia. I cibi solidi contengono le fibre. È proprio il processo di frazione 
di queste fibre, per poterne estrarre gli elementi nutritivi, che richiede così tanta 
energia durante la digestione. Buona parte dell’energia che ricaviamo dal cibo viene 
utilizzata per spezzarlo e digerirlo. Invece, i succhi (essendo privi di fibre) e i frullati 
(nei quali le fibre sono già state spezzate) forniscono il nutrimento in tempi rapidi 
con un dispendio di energia minimo; così tutto ciò che di buono vi è contenuto è 
destinato solo a te!

 ...CON ESTREMA PRATICITÀ!

Chi tra voi ha già letto il mio primo libro, Il gusto della gioia, ricorderà che l’e-
quilibrio raccomandato tra i diversi gruppi di alimenti (secondo Paramhansa Yoga-
nanda) è: 60% di frutta e ortaggi, % di carboidrati e % di proteine. Bere 
succhi e frullati è uno dei modi più pratici per raggiungere l’obiettivo del % di 
frutta e verdura. Un bicchiere di succo di carote contiene circa quattro o cinque 
carote. Avresti la pazienza, o il tempo, di sgranocchiare tutte quelle carote in una 

volta sola? Come minimo ti annoieresti, o ti ritrove-
resti con la mandibola indolenzita! In ogni caso, pro-
babilmente non vorresti più vedere carote per un bel 
pezzo. Ma un bicchiere di succo di carote... è tutta 
un’altra storia. Con i succhi e i frullati, tutta la bontà 
del frutto o dell’ortaggio interi è concentrata in un 
solo bicchiere di liquido, squisito e pronto da bere. 
Potresti pensare a un sistema più pratico?
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FELICEMENTE ALCALINI

I succhi e i frullati contribuiscono anche a mantenere alcalino il tuo corpo. 
Se la tua dieta è molto ricca di cereali raffinati, zuccheri, proteine animali, ali-
menti elaborati e grassi, si crea una quantità eccessiva di acidi che il corpo fatica a 
gestire e a smaltire. Questo accumulo di acidi ha effetto su ogni aspetto della tua 
salute e può generare squilibri quali stitichezza, mal di testa, stanchezza, tensione 
nervosa, rigidità articolare, letargia o insonnia. Può condurre anche a malattie 
croniche, al cancro, a disturbi cardiaci, osteoporosi, artrite e diabete. Per riuscire a 
mantenere il corpo in condizioni di alcalinità, almeno l’% della dieta dovrebbe 
essere costituita da alimenti alcalinizzanti. Tutta la frutta e tutti gli ortaggi sono 
alcalinizzanti, alcuni lo sono in modo particolare (come i limoni e le verdure a 
foglia verde) e inserirli nella dieta attraverso i succhi e i frullati è il modo migliore 
(perlomeno il migliore che io abbia trovato) per aiutare l’organismo a mantenersi 
felicemente alcalino!

“Consumando cibi alcalini in abbondanza – sia nel loro 
stato solido, sia trasformati in succo, sia essiccati al sole e 

rido�i in polvere – possiamo fare grandi passi nell’arrestare 
la degenerazione dell’organismo e ripristinare lo stato di 
giovinezza delle cellule invecchiate precocemente”. PY

ENERGIA “NUDA E CRUDA”

Assumere succhi e frullati è uno dei modi migliori per aumentare la quantità 
di cibi crudi nella tua dieta. Sebbene una dieta composta al % da alimenti 
crudi non sia adatta alla maggior parte delle persone (se non per un periodo limi-
tato), puntare a una dieta crudista almeno al % è una scelta sana. La cottura 
distrugge fino all’85% dei nutrienti, tutti gli enzimi e buona parte della forza 
vitale presente nel cibo. Questa forza vitale è essenziale per la tua salute, persino 
più delle vitamine, dei minerali, delle proteine e dei fitonutrienti. Gli esperimenti 
fatti dallo scienziato francese André Simoneton dimostrano che, se il livello della 
forza vitale scende sotto un certo limite, ci si ammala. Anche se è vero che assor-
biamo la forza vitale dal sole e dall’ossigeno, il cibo gioca un ruolo fondamentale. 
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La frutta e la verdura crude, e i succhi che se ne ricavano, sono alimenti che con-
tengono un livello di forza vitale tra i più alti. I succhi pastorizzati come quelli 
che troviamo sugli scaffali dei supermercati, invece, ne sono praticamente privi. 
Infatti, se ti è capitato di assaggiare un succo di mela appena estratto, ti sarai 
accorto che non c’è paragone. Passando ai succhi e ai frullati freschi sarai presto 
in grado di sopravvivere senza la fatidica tazza di caffè del risveglio e anche quella 
di salvataggio di metà mattina (e chissà quante altre!). L’energia che puoi ricavare 
bevendo quotidianamente succhi e frullati è più che sufficiente per sostenerti 
durante il giorno!

“Fate sì che metà della vostra dieta  
sia composta da cibo crudo”. PY

PRENDITI UNA PAUSA

Il fatto che i succhi e i frullati siano “pre-masticati” significa anche meno 
fatica per il tuo sistema digerente. Pensa a come ti senti dopo un pranzo abbon-
dante. È quasi impossibile riprendere a lavorare e svolgere la tua attività con la 
stessa concentrazione che avevi prima di pranzo, non è vero? Digerire i cibi solidi, 
anche quelli crudi, richiede un grande sforzo al sistema digerente, uno sforzo così 
intenso che non ci rimane energia sufficiente per fare altro. È per questo che gli 
atleti, i ballerini e i musicisti non mangiano mai prima di una gara o di uno spet-
tacolo. Il tuo apparato digerente, proprio come te, si affatica e, proprio come te, 
apprezza davvero una pausa per riprendere le sue attività con rinnovato vigore. 
Anche se è giusto e necessario consumare cibi solidi, sostituire un pasto al giorno, 
o i pasti di qualche giorno, con un succo o un frullato è un’ottima pratica, che
dà al corpo il riposo di cui ha bisogno. Adottando questa semplice abitudine, ti 
sentirai più leggero e pieno di energia e il tuo apparato digerente te ne sarà sicu- 
ramente grato.

SOGNI D’ORO

Ho scoperto che sostituire una cena solida, a base di carboidrati o di proteine, 
con un succo o un frullato mi aiuta a dormire molto meglio di notte e, in effetti, 
per meno ore. Invece di svegliarmi un po’ intontita e colta di sorpresa dalla sveglia, 
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mi sveglio da sola e mi sento ricaricata e piena di energia. La stessa cosa mi succede 
con la prima colazione: se la sostituisco con un succo o un frullato ho maggiore 
energia per svolgere le mie attività mattutine e sento che il mio corpo è più pulito, 
perché può proseguire il lavoro notturno di detossificazione.

SII GENTILE CON IL TUO CORPO

A questo proposito, vorrei anche parlarti del digiuno. Il digiuno è uno dei 
regali più preziosi che tu possa fare alla tua salute. Oltre a concedere un meritato 
riposo ai tuoi organi interni (prova a immaginare quanto poco efficiente saresti se 
dovessi lavorare sette giorni alla settimana per anni, senza nemmeno un giorno di 
vacanza...), è anche il modo migliore per aiutare il corpo a sbarazzarsi delle tossine 
accumulate. Ci sono diverse tipologie di digiuno: niente acqua, solo acqua, solo 
tisane. Quello che preferisco è a base di succhi di frutta e verdura. Se mi concedo 
di bere dei succhi nel periodo di digiuno, non sento quasi per niente la mancanza 
del cibo. Inoltre, la frutta e la verdura hanno delle proprietà che, di fatto, facili-
tano il processo di purificazione. Yogananda raccomandava di praticare un giorno 
di digiuno la settimana e tre giorni di digiuno consecutivi al mese, e io posso con-
fermare per esperienza diretta i numerosi vantaggi di questa semplice abitudine. I 
succhi più adatti al digiuno e descritti in questo libro sono quelli più liquidi, indi-
cati nelle ricette con il simbolo di una sola barretta sul bicchiere. Per una spiega-
zione più approfondita su come e perché digiunare, ti invito a fare riferimento al 
mio primo libro, Il gusto della gioia.

“Un digiuno di tre giorni una volta al mese … espellerà quasi 
tu�i i veleni e contribuirà notevolmente a rendere il corpo 
forte, sano e giovane fino agli ultimi giorni di vita”. PY

NIENTE DI PIÙ FACILE

Non c’è bisogno di essere grandi chef né di avere a disposizione tanto tempo per 
iniziare a inserire succhi e frullati nella tua dieta abituale. Sia i succhi sia i frullati 
richiedono solo 10-15 minuti… compreso il tempo necessario per lavare tutto. 
Naturalmente, per seguire una ricetta ci vuole un po’ più di tempo, ma è un inve-
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stimento che vale la pena fare per partire con tante idee varie e creative e assicurarti 
un risultato assolutamente squisito. Dopo che avrai utilizzato le ricette per diverse 
volte, comincerai a ricordare gli abbinamenti e i trucchi preferiti, per arrivare ben 
presto a comporre le tue combinazioni!

EFFETTO DOMINO

Scoprirai che la semplice aggiunta di succhi e frullati alla tua giornata produrrà 
un effetto domino sulle tue abitudini alimentari in generale. La parola chiave 
è “aggiungere”. Spesso, quando cerchiamo di apportare cambiamenti positivi alla 
nostra vita, iniziamo togliendo tutto quello che “non dovremmo” mangiare o bere. 
«Non dovrei mangiare lo zucchero, non dovrei mangiare grassi, non dovrei man-
giare dolci, non dovrei mangiare la pasta». Tutta questa concentrazione su ciò che 
non dobbiamo assumere ci fa sentire limitati e deprivati  e, inevitabilmente, infelici. 
Ben presto torniamo a mangiare il doppio di quello che stavamo cercando di evitare 
del tutto. Il trucco (e questo vale sempre nella vita) sta nel concentrarsi sul positivo 
e, così facendo, il negativo svanirà spontaneamente. Inizia introducendo un succo 
o un frullato nella tua routine giornaliera: avrai già fatto un bel pezzo di strada.

CONDIVIDERE L’AMORE

Ti sentirai così bene, una volta iniziato a bere succhi e frullati, che ti verrà voglia 
di farli bere anche ai tuoi amici e alla tua famiglia. È contagioso! E perché non invi-
tarli a sorseggiare con te un rinfrescante succo in un pomeriggio soleggiato o un 
frullato riscaldante in una sera autunnale? I succhi e i frullati sono un modo di pren-

derti cura non solo di te stesso, 
ma anche delle persone che ti 
circondano. In questo libro tro-
verai ricette così golose che con-
quisteranno anche gli altri con il 
loro buon sapore... e forse anche 
loro scopriranno presto, come è 
successo a te, che le ragioni per 
bere questi preziosi regali liquidi 
vanno ben oltre il gusto!
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Dodici motivi per amare  
i succhi e i frullati

1. Hanno un sapore fantastico!

2. Sono belli da vedere!

3. Hanno un effetto positivo sui tuoi pensieri e sulla tua dispo- 
 sizione d’animo!

4. Sono un concentrato di nutrimento in un bicchiere!

5. Aiutano a mantenere il tuo corpo felicemente alcalino!

6. Vengono digeriti e assorbiti facilmente e rapidamente!

7. Semplificano la pratica del digiuno!

8. Ti danno energia!

9. Ti aiutano a raggiungere il traguardo quotidiano del 60% di
frutta e ortaggi!

10. Ti aiutano a modificare le tue abitudini alimentari!

 1 1 . Sono rapidi e semplici da preparare!

12. Sono un modo creativo per condividere momenti con la tua
famiglia e con i tuoi amici!
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Elenco delle qualità spirituali di  
alcuni alimenti secondo Yogananda

Ananas Fiducia in se stessi
Arance, limoni Entusiasmo, speranza
Avocado Buona memoria, concentrazione
Banane Umiltà radicata nella calma
Barbabietole Il coraggio del guerriero
Cereali Forza di carattere
Ciliegie Allegria
Datteri Tenera dolcezza
Fichi Flessibilità, accettazione di sé
Fragole Dignità
Frumento Perfezionamento dei buoni principi
Frutti di bosco Aiutano a calmare i pensieri
Lamponi Gentilezza, compassione
Latte Entusiasmo, energia fresca
Lattuga Calma
Mais Vitalità mentale
Mandorle Autocontrollo, vigore morale
Mele Pacifica chiarezza mentale, pensieri sani
Miele Autocontrollo
More Purezza di pensiero
Noce di cocco Elevazione della consapevolezza spirituale
Pere Pace 
Pesche Altruismo
Pomodori Coraggio, forza mentale, resistenza
Riso integrale Dolcezza, mitezza
Sciroppo d’acero Freschezza mentale
Spinaci Semplicità, innocenza
Uva  Devozione, amore divino




