
 

 ESTRATTO DEL LIBRO  

Introduzione  

Caro Amico,  

le informazioni contenute in questo testo hanno già aiutato migliaia di persone a migliorare radicalmente la 
propria qualità di vita. Il mio obiettivo è incoraggiare le persone a prendersi cura del proprio benessere, e 
aiutarle a vivere libere dalle malattie e dai malesseri, con una salute eccellente, lucidità mentale e passione 
per la vita.  

Vedi, la cosa che impedisce ad una persona di avere una salute ottimale è l’informazione. Con le giuste 
informazioni chiunque può migliorare la propria salute, ridurre la propria dipendenza dai farmaci ed 
espandere la propria consapevolezza e creatività.  

Raggiungere una salute eccellente non è complicato. Il corpo umano sa già cosa fare per star bene. Devi 
solo dare al tuo corpo la materia prima necessaria per rigenerarsi e ricostruirsi. Infatti una delle parti più 
affascinanti delle mie ricerche – attraverso lo studio di centinaia di libri, articoli, seminari, conferenze e 
interviste con i massimi esperti a livello mondiale – è stato scoprire che la stragrande maggioranza delle 
malattie può essere facilmente prevenuta e persino curata senza farmaci o chirurgia. Oggi, più del 95% di 
tutte le malattie croniche è il risultato di determinate abitudini di vita errate e regimi alimentari sbagliati.  

Le informazioni sulla salute che ti sto per rivelare nelle prossime pagine sono informazioni che il sistema 
non vuole che tu conosca. Come presto scoprirai tu stesso, la maggior parte delle industrie farmaceutiche e 
delle organizzazioni medico-sanitarie sta sia ignorando sia combattendo il benessere e le nuove soluzioni 
naturali. Inoltre il cosiddetto medical establishment fa di tutto per tenere nascoste queste informazioni, in 
quanto il sistema della medicina moderna trae il grosso dei profitti dalle persone malate.  

Un’accusa perspicace ed esplicita arriva direttamente dalla Dottoressa Marcia Angell, autorità indiscussa di 
politica sanitaria della Harvard Medical School e a lungo direttrice editoriale del “New England Journal of 
Medicine”, la più autorevole rivista al mondo di medicina, che spiega come negli ultimi decenni l’industria 
farmaceutica si sia trasformata in una colossale attività di marketing finalizzata primariamente a vendere 
farmaci di dubbia efficacia, se non addirittura pericolosi.  

“Questa industria” scrive Angell “usa la sua ricchezza e il suo potere per comprarsi ogni istituzione che 
potrebbe mettersi tra i piedi, tra cui il Congresso Americano, la FDA, i centri medici accademici e la stessa 
professione medica. (La maggior parte delle attività di marketing mira ad influenzare i medici, dato che 
sono loro a scrivere le prescrizioni.)”  

Tuttavia esiste ancora in ognuno di noi quell’inconscia consapevolezza che, nonostante tutto, ci aiuta a 
ricordare che la vita è un dono. Un dono prezioso. Irripetibile. Ricorda: ricevi soltanto un corpo in questa 
vita. Prendersi cura del proprio corpo non è una “lussuria”. È assolutamente una necessità se non vuoi 
diventare un altro dato statistico.  

La vita è fatta per essere vissuta con gioia e felicità. Vivila al massimo e prenditi cura della tua salute, 
perché, senza la salute, non hai nulla. Quindi riconquista il controllo della tua salute e vedrai che starai 
sempre bene, in forma e lontano da ogni malattia. Il benessere del tuo corpo è davvero il punto di partenza 
da cui poter migliorare anche tutti gli altri aspetti della tua vita.  



Sono convinto che la salute sia un diritto di tutti; purtroppo milioni di persone stanno soffrendo inutilmente 
e il mio obiettivo è di eliminare tutte quelle informazioni false e contraddittorie che come le epidemie 
dilagano nei media di massa.  

Stai per scoprire esattamente come trasformare il tuo corpo in un esempio salutare ed energetico di come 
la vita dovrebbe essere.  

«Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo.» 

Mahatma Gandhi 

 

1. Il tesoro più prezioso al mondo 

Fermati e pensa per un secondo a quanto magnifici siano i meccanismi che regolano il tuo corpo.  

Senza che nemmeno tu ci debba pensare e nonostante tutte le richieste che costantemente gli fai, il tuo 
corpo produce milioni di nuove cellule ogni giorno, ti permette di udire, di toccare, di vedere, di odorare, di 
gustare… regola la temperatura, fa circolare il sangue, digerisce i cibi, svolge una miriade di altre funzioni, 
attimo dopo attimo, per assicurarci la sopravvivenza. È una macchina formidabile che lavora duramente e 
ininterrottamente e alimenta quello straordinario computer così incredibilmente potente che noi 
chiamiamo cervello… Il tuo corpo è il risultato di miliardi di anni di perfezionamento evolutivo. Al suo 
confronto ogni tecnologia sviluppata dall’uomo diventa insignificante.  

È un organismo creato in modo meraviglioso, in grado di auto-curarsi, regolato da un delicato e perfetto 
equilibrio. Tuttavia la maggior parte di noi non rispetta questo grande miracolo, lo dà invece per scontato! 
Anzi, peggio ancora: ne abusa! Sappi questo: si finisce sempre per pagare il prezzo (o raccogliere i frutti) 
delle scelte che operiamo nel corso della vita.  

Onora il tuo corpo, rispettalo. Il tuo corpo è il tuo tempio.  

Non prendersi cura del proprio corpo significa rifiutare e offendere la vita.  

È arrivato il momento di fare una scelta: scegli di star bene!  

In ogni momento della tua vita ti trovi sempre a fare delle scelte: cosa mettere in bocca, se fare esercizio 
fisico o meno, se fumare, assumere droghe, prendere farmaci, bere alcolici, mangiare carne… o no.  

Stai per scoprire che la differenza tra la salute e la malattia… è una scelta.  

TU cosa scegli? 


