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PREFAZIONE
I supercibi arrivano al momento giusto. Il mon-

do di oggi è radicalmente diverso dal mondo a cui 
eravamo abituati prima dell’avvento di Internet, 
per non parlare del mondo che esisteva prima de-
gli apparecchi televisivi o delle automobili. Ed è 
proprio in conseguenza dei cambiamenti in atto a 
livello mondiale e ambientale che le nostre scelte 
alimentari devono modificarsi per venire incontro 
alle esigenze di questo nostro nuovo mondo. 

Ogni nuova generazione eredita il compito di 
rivedere, correggere e perfezionare la strada che le 
è stata indicata da quella precedente. Inevitabil-
mente, nella nostra epoca, la revisione dell’intera 
storia alimentare ha portato alla scoperta dei su-
percibi: una categoria di alimenti concepita per 
nutrire (in ogni senso) coloro che sono in attesa 
di portare la loro vita al livello successivo. Nell’in-
cessante ricerca della perfezione da parte dell’u-
manità, si stanno facendo passi avanti. I supercibi 
rappresentano gli alimenti migliori scoperti dalle 
più grandi civiltà esistite sul pianeta. Ad esempio, 
la storia ignota quanto straordinaria delle culture 
amerindie ha tratto nutrimento dai semi di chia 
e dalle fave di cacao: la presenza di questi super-
cibi nel mondo di oggi rappresenta il contributo 
di quelle culture al futuro, che è ora.  In queste 
pagine, Peter e Beryn sperimentano le soluzioni 
alimentari ai margini della nostra consapevolezza 
collettiva, adottando supercibi che sono diretta-
mente interconnessi a soluzioni personali e plane-
tarie. Si rivolgono a uno dei nostri più profondi 
desideri, presente in ogni aspetto della nostra vita: 
il ricongiungimento con le origini, con il sacro. I 
supercibi sono cibi sacri.

Come riportano Peter e Beryn, ciascun super-
cibo ha il proprio bagaglio di benefici, di inte-
ressanti elementi nutritivi complessi e di storie 
esotiche, oltre a sapori unici e ricette invitanti. 
Io stesso sono così affascinato dai supercibi che 
ho provato a coltivarli praticamente tutti, sia in 
giardino sia nell’orto: ti consiglio di fare lo stesso.

Peter e Beryn sono profondamente coinvolti in 
questo contesto. Da anni i supercibi rappresenta-
no l’alimentazione quotidiana della loro famiglia: 

«L’aloe non è un cibo, è uno stile di vita». Le ricet-
te di questo libro sono tutte collaudate, per que-
sto le apprezzerai così tanto. La presentazione di 
ogni singolo dettaglio nella descrizione di ciascun 
supercibo è precisa e accurata. Probabilmente, le 
ricette a base di supercibi costituiscono la parte 
dal taglio più pratico di questo libro. Queste ri-
cette sono così meravigliose e potenti che la tua 
immaginazione si attiverà: potrebbero trasformar-
ti, per alcune ore, nella regina Maya in technico-
lor dei tuoi sogni o in un messaggero Inca immer-
so nella bruma andina, pieno di energia grazie a 
maca e bacche. Queste sono ricette e formule che 
consentono di cogliere l’attimo e suscitano una 
fugace illuminazione biochimica. 

Amalgamate nel crogiolo di acqua sorgiva (o 
perfino di acqua di cocco), le bevande proteiche 
del passato cedono il passo ai frullati a base di su-
percibi e alle deliziose combinazioni di supercibi e 
supererbe di oggi. Aprirsi a queste meraviglie cu-
linarie significa aprirsi alla grazia. Ci sarà pure un 
motivo se, in tutto il mondo, i supercibi hanno 
conquistato le copertine delle riviste di salute. La-
scia che ti abbaglino con il loro fulgore. Assapora 
appieno la gioia e la meraviglia che emanano dalle 
spiegazioni e dalle ricette di Peter e Beryn: che tu 
possa trascorrere “la migliore giornata di sempre”!
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INTRODUZIONE
Viviamo in un’epoca straordinaria. Le opportunità nutrizionali alla 

nostra portata sono incredibili: abbiamo accesso ad alimenti che, fino 
a un passato recente, erano riservati a quei pochi che possedevano le 
ricchezze o le conoscenze indispensabili per ottenerli da luoghi remoti o 
alle popolazioni indigene che li utilizzano da migliaia di anni. Ricerche 
pionieristiche nel campo della nutrizione, unite alle antiche pratiche 
curative di tutto il mondo, ci donano gli alimenti più preziosi dispo-
nibili sul pianeta: alimenti che ora ricevono l’attenzione dei mezzi di 
comunicazione di massa e che offrono le loro proprietà curative in un 
momento quanto mai opportuno. L’agricoltura industriale, uno stile di 
vita artificiale e la medicina di sintesi non si sono dimostrati all’altezza 
della loro promessa di migliorare la salute grazie alla tecnologia: una 
tecnologia inefficace ha separato il nostro organismo dall’organismo più 
complesso di cui facciamo parte, il pianeta, e ha avvelenato entrambi in 
proporzioni sconvolgenti. La maggior parte degli alimenti disponibili 
oggi non è che un’ombra sbiadita di ciò che i nostri bisnonni mette-
vano nel piatto: alimenti vibranti, ricchi di elementi nutritivi. Sembra 
incredibile, ma più si è anziani e più è probabile essere in buona salute. 
I bambini nascono oggi con oltre 250 agenti chimici tossici nel sangue 
fin dal primo giorno! È davvero troppo per organismi così piccoli. I 
genitori trasmettono ai figli questi agenti chimici attraverso i loro orga-
nismi intossicati e, considerando le diffuse carenze nutrizionali, non c’è 
da stupirsi che i tassi di malattia siano saliti alle stelle.

«Ci siamo ridotti in cloache viventi e abbiamo obbligato i medici a 
inventare nuovi termini per le nostre malattie.»

Platone

Quante medicine dobbiamo assumere prima di comprendere che 
non abbiamo ottenuto i risultati attesi? È ora di assumere la vera me-
dicina, plasmata nel corso di migliaia di anni proprio da Madre Natu-
ra. Riconosciuti dal nostro organismo come amici e alleati, i supercibi 
offrono se stessi come alimento da migliaia di anni. Il nostro organi-
smo riconosce il dono, assapora il nutrimento e si risveglia al ricordo 
di un antico legame. Questo antico legame è stato tramandato fino a 
noi dai guaritori tradizionali, ma è stato ridotto a un segreto che non è 
consentito raccontare. Non è consentito! L’antica consapevolezza che 
il cibo è una fonte di guarigione ed è terapeutico non può essere na-
scosta. I potenti spiriti che incarnano i supercibi si fanno beffe di una 
legislazione assurda intenta a fare accettare alla società il fatto che il 
cibo non possa guarire. La “medicina” e l’“alimentazione” industriale 
occidentali si spacciano per la punta di diamante dei nostri successi 
tecnologici, tuttavia le prove di un colossale fallimento sono evidenti. 
Chi non conosce qualcuno affetto da una malattia incurabile?
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Purtroppo, molti tra noi. È giunta l’ora di ritornare alle tecnologie 
collaudate che esistono da migliaia di anni. Secondo la tradizione er-
boristica, le piante che germogliano dalla terra sono sia cibo sia medi-
cina. Integra queste piante “toniche” alla tua dieta quotidiana: nutriti 
ogni giorno di quei pochi supercibi e piante medicinali riconosciuti 
da queste antiche pratiche ed elimina gradualmente dalla tua dieta i 
cibi vuoti, senza vita e carenti di elementi nutritivi.

«Lasciate che il cibo sia la vostra medicina e la vostra medicina sia il cibo.»
Ippocrate

Attraverso questo semplice processo si realizza la magia: una magia 
che non è altro che buonsenso. Non appena l’organismo si depura e 
si nutre, riprende a funzionare.

«L’organismo è in grado di guarire se stesso e l’alimentazione fornisce 
le risorse necessarie per portare a termine il suo compito.»

Dottor Roger Williams

Il radicale cambiamento di salute che abbiamo osservato in noi stes-
si e nelle persone che hanno adottato questo stile di vita ci ha motivato 
a diffonderne il messaggio nel nostro libro. L’energia di queste antiche 
forme di vita lavora dentro di noi, diventando parte delle nostre cel-
lule. Affermano la semplice verità che è la natura ad avere le risposte. 
Più ci allontaniamo dalla natura e più sprofondiamo nella malattia. Ti 
invitiamo a unirti a noi in questo emozionante viaggio alla scoperta 
di un mondo luminoso e divertente, che svela l’antica saggezza che 
può incoraggiarci a raggiungere l’equilibrio e l’integrità.

«La vitalità e la bellezza sono doni che la natura offre a coloro 
che vivono secondo le sue leggi.» 

Leonardo da Vinci


