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PERDERE 12 KG IN SOLI 30 GIORNI è un obiettivo
importante e impegnativo. Non stiamo qui a
prenderci in giro, non è uno scherzo ma una sfida
seria da affrontare con coscienza e volontà.
Nessuna formula magica, solo costanza e olio di
gomito. Questa guida ti condurrà passo-passo, un
po’ come il Virgilio di Dante, in un percorso di 30
giorni dall’inferno dei chili di troppo al paradiso di
una nuova vita, per rimanere in metafora. Sappi che
per compiere con successo questo percorso non ti
basterà la sola “dieta” ma dovrai soprattutto seguire
alla lettera le nostre indicazioni relative a una
corretta pratica della CAMMINATA VELOCE con il
metodo W2S. Niente di pesante, ti basteranno
POCHI MINUTI AL GIORNO ma dovrai affrontare
questo semplice esercizio con la massima
DEDIZIONE E REGOLARITÀ. Patti chiari e amicizia
lunga, insomma. Lo stile di questa guida è
personale, allegro e motivante, da personal trainer,
ma non da nutrizionista (che è opportuno ti segua a
prescindere). Giorno per giorno, brucerai i grassi in
eccesso, seguendo una ALIMENTAZIONE
COMPLETA E NON DEPRIVANTE. Col passare del
tempo, la meta dei 12 kg in meno si avvicinerà
sempre di più, facendoti sentire sempre meglio, sia
di testa che nel fisico. Occhio però a non esagerare!
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Non devi mangiare troppo poco poiché il tuo corpo
per fare esercizio avrà bisogno della giusta quantità
di energia. Insomma, se seguirai con coscienza le
indicazioni di questa guida non rimarrai deluso!
Bene, in caso volessi provarci, non mi resta che
augurarti in bocca al lupo, BUONA CAMMINATA e
soprattutto, buon dimagrimento!
Sei insoddisfatto del tuo corpo? Vuoi perdere peso
senza contare le calorie, morire di fame o rinunciare
ai tuoi cibi preferiti? Vuoi apparire più giovane e
sentirti più sano senza fare diete pesanti o esercizio
estenuante? Se è così allora stai per scoprire come
bruciare anche il grasso più ostinato in modo
naturale, sicuro, SENZA l'uso di pillole, barrette,
integratori o strane diete! Che cos'è il sistema DAM?
Come funziona? Il sistema DAM (Disintossicazione,
Alimentazione, Movimento) è il piano d'azione diviso
in 3 fasi che ti fa perdere peso mangiando grandi
quantità di cibo. Funziona così si inizia dalla Fase 1
(Disintossicazione) dove depurerai il tuo organismo
da tutti i rifiuti tossici e le sostanze di rifiuto che hai
accumulato nel corso degli anni. Questo ti
permetterà di resettare il tuo metabolismo e iniziare
a dimagrire. Dopo la fase 1, ci sarà la Fase 2
(Alimentazione) in cui scoprirai strategie alimentari
incredibili per mangiare sano e perdere peso al
tempo stesso. Infine la Fase 3 (Movimento). Qui ti
mostrerò come rimanere attivo durante tutto il giorno
e come bruciare più grassi e calorie senza sforzo! Il
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metodo DAM fa per te se: Hai provato a perdere
peso in precedenza e hai sempre fallito; Hai un
metabolismo lento e geni di famiglia non buoni; Odi
l'esercizio fisico o non hai tempo per praticarlo;
Pensi di aver provato tutto il possibile; Hai bassa
autostima e ti vergogni del tuo corpo; Hai sbalzi
ormanali dovuti alla menopausa o pre-menopausa;
Pensi di essere dipendenti dal cibo e hai voglie
costanti; Ecco cosa scoprirai esattamente leggendo
questo libro: Perchè le diete non funzionano e cosa
devi fare ESATTAMENTE per perdere peso. Il
sovraccarico tossico: che cos'è e perchè ha
contribuito a farti ingrassare negli anni. Che cos'è
l'insulino-restistenza e come contrastarla
efficacemente; Le 5 bevande che spingono il
metabolismo e ti aiutano a dimagrire. Il segreto per
dimagrire senza contare le calorie Cosa mangiare
esattamente a colazione, a pranzo e a cena per
iniziare a perdere efficacemente il grasso corporeo.
Come purificare il tuo fegato velocemente
eliminando per sempre tutte le sensazioni di fastidio
e di malessere dal tuo corpo. Come identificare gli
alimenti che ti gonfiano la pancia e ti danno
malessere e come rimuoverli efficacemente dalla tua
alimentazione una volta per tutte. Come continuare a
bruciare il grasso ostinato scegliendo la regola dei "5
alimenti"; 12 passi per evitare i picchi di insulina che
influenzano il peso. Come equilibrare carboidrati e
proteine ad ogni pasto per non sbagliare; Come
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usare la tecnica della "ricompensa" per ridurre gli
sforzi e ottimizzare i risultati. 24 suggerimenti UNICI
per rimanere attivo tutto il giorno senza andare in
palestra. Allora sei pronto per dimagrire? Clicca sul
pulsante acquista e prendi adesso la tua copia!
Molte persone riescono a perdere peso anche senza
sacrifici alimentari e senza compiere sforzi
particolari: l'importante è far scattare un
cambiamento che smuova le energie interiori rimaste
"bloccate" e stagnanti. Si ingrassa quando la vita si è
spenta e si rinuncia a qualcosa di importante per sé.
Nel libro cento suggerimenti utili per prendersi cura
di se stessi, riscoprire le proprie passioni, i talenti e i
piaceri; così si dimagrisce senza fare rinunce, ma
anzi arricchendo la propria esistenza. Tanti esempi
concreti per riuscire a eliminare atteggiamenti nocivi,
convinzioni sbagliate, legami dannosi, abitudini che
appesantiscono. È possibile così ritrovare la propria
strada, per vivere meglio e far sparire facilmente i
chili in eccesso.
Questa dieta rivoluzionaria è il risultato di anni di
ricerche medico-scientifiche. La dottoressa Michelle
Harvie e il professor Tony Howell, che lavorano al
Genesis Breast Cancer Prevention Centre
dell'università di Manchester, hanno studiato a lungo
il regime alimentare perfetto per perdere peso
facilmente e velocemente e mantenere nel tempo la
linea conquistata. È semplice: basta controllare
l'alimentazione per due giorni alla settimana e
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mangiare normalmente per gli altri cinque giorni.
Seguendo questo regime alimentare si otterrà molto
più di una semplice perdita di peso: la dieta dei 2
giorni, infatti, apporta anche sensazionali benefici
anti-età e anti-cancro. Sarà dunque possibile essere
snelli, in forma e in salute, senza fatica né sacrifici. Il
libro viene inoltre in aiuto al lettore con dei comodi
piani alimentari e una serie di deliziose ricette.
Scopri i 5 segreti di Daniele Esposito che hanno
permesso a oltre 10.000 persone di perdere peso in
modo controllato e sensato con 5 sane abitudini e
pochi minuti al giorno di allenamento. Oltre 10.000
persone lo hanno già fatto. Adesso tocca a te! Decidi
di cambiare il tuo corpo e accedere alla tua nuova
vita. Immagina di guardarti allo specchio tra poche
settimane e riscoprire una persona più sicura di se,
più in forma e vincente. 5 sane abitudini da portare
avanti nel tuo quotidiano e le informazioni
indispensabili per rendere il tutto facile e duraturo nel
tempo. Daniele Esposito fornisce in questo libro gli
strumenti pratici per rendere possibile la tua
trasformazione fisica e mentale. Il suo programma di
allenamento diventerà la tua principale abitudine per
restare in forma per sempre e raggiungere traguardi
mai immaginati prima. Oltre 30.000 sono i chili che
hanno preso i suoi clienti. Daniele Esposito.
Consulente della nutrizione sportiva e Personal
Trainer professionista specializzato in dimagrimento,
dotato di una rara caratteristica di motivare le
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persone. Premio Eccellenza Italiana a Washington
D.C. settore salute e benessere. Autore di decine di
libri su alimentazione e allenamento ha aiutato oltre
10.000 persone a perdere perso e cambiare la
propria vita. Uomini e donne comuni, atleti
professionisti e persone che in passato hanno avuto
gravi problemi di obesità e altre malattie, si sono
rivolte a lui per migliorare la propria vita e
performance atletica.
Scopri tutti i segreti per un ventre piatto e per eliminare ogni
traccia di cellulite curando la tua alimentazione! Vorresti
perdere peso, avere un ventre piatto, o fianchi e gambe
longilinee? Hai provato di tutto per eliminare la cellulite, ma
finora niente ha funzionato? are? Ti piacerebbe provare
qualcosa di diverso dalle solite diete che promettono miracoli
ma che semplicemente non funzionano? Se hai risposto sì,
continua a leggere! Tramite il libroDIETA ANTICELLULITE
per Principianti scoprirai come sentirti bene con te stessa,
potendo rindossare vestiti che non metti più, accrescendo la
tua autostima. Ci riuscirai seguendo 4 tipologie di diete
esposte in questa guida, abitudini alimentari facili da seguire,
che si adattano al tuo stile di vita, riuscendo a dimagrire in
poco tempo, ma senza troppi sacrifici. In questa guida
scoprirai: - 4 piani alimentari da 7 giorni ciascuno - Alimenti
salutari che ti aiuteranno a eliminare la cellulite - Tecniche per
perdere peso da subito, in modo sicuro e veloce - Gli errori da
non commettere mai - Programma di esercizi specifici da fare
in casa - Circa 30 ricette anticellulite ...E molto altro ancora!
Con questo libro potrai prenderti cura della tua salute e del
tuo fisico, con un programma che non lasci nulla al caso,
sapendo cosa mangiare, quando mangiarlo, che alimenti
evitare, e che esercizi specifici svolgere per dire per sempre
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addio alla cellulite. Ora tocca a te! Stai per conoscere la
"DIETA ANTICELLULITE per Principianti", il metodo creato
per aiutarti a perdere per sempre i chili in eccesso per una
vita più sana soddisfacente! Scorri verso l'alto, clicca su
"Acquista ora", e di addio alla cellulite per sempre, grazie alla
"DIETA ANTICELLULITE per Principianti".
Hai già provato tantissimi tipi di diete ma nessuna è mai
riuscita a farti ottenere risultati soddisfacenti? Oppure vorresti
iniziarne una ma sei indeciso perché tutte sembrano
prometterti l'impossibile e non sai di chi fidarti? Dottore, voglio
perdere 20 chili! Quante volte ho sentito pronunciare questa
frase? In questo libro ho riassunto tutti i consigli e le strategie
che, in oltre quindici anni di attività, ho utilizzato per aiutare
centinaia di persone a perdere peso. Leggendolo scoprirai
quali sono i motivi per cui le diete dimagranti non funzionano,
e potrai finalmente capire perché non stai perdendo peso e
come stai inconsciamente auto-sabotando i tuoi tentativi di
dimagrire. Capitolo dopo capitolo imparerai come vincere la
fame nervosa e ti racconterò qual è il nemico numero uno che
ti impedisce di perdere peso. Infine, scoprirai come fare la
spesa in maniera intelligente e a cucinare in modo sano
grazie alle oltre 50 ricette contenute in questo libro. Dimagrire
20 chili in modo sano non è mai stato così facile! Iniziare un
percorso per perdere peso è una cosa seria e necessita di
metodo, costanza e conoscenza di quello che si fa. Grazie a
"20 chili in meno: dimagrire facilmente, senza bufale" di
Gianluca Tognon, professore associato ed esperto di salute
pubblica presso l'Università di Skövde in Svezia, avrai modo
di raggiungere questa consapevolezza e finalmente ottenere
risultati reali e verosimili. Magari non perderai "7kg in 7 giorni"
o altre fantasie simili, ma di sicuro avrai un percorso da
seguire in grado di bruciare grasso per davvero,
mantenendoti in salute. Ecco che cosa imparerai leggendo
questo libro: Il motivo principale per cui non stai perdendo
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peso Qual è il nemico principale che resta nascosto e che ti
fa aumentare di peso giorno dopo giorno 3 segreti per
introdurre routine sane nella tua vita quotidiana I consigli per
migliorare la tua autodisciplina Gli elementi essenziali che
devono sempre essere in dispensa per una dieta sana e
gustosa ...e molto altro! Oltre a tutto questo scoprirai metodi e
ricette per cucinare al meglio verdure, carne, pesce, legumi,
cereali e uova e per creare DOLCI SENZA ZUCCHERO! Che
aspetti? Scorri verso l'alto e acquista ora "20 chili in meno:
dimagrire facilmente, senza bufale" di Gianluca Tognon!
Un'opera che affronta le vere cause -alimentari e psicologiche
- del sovrappeso per eliminare senza fatica e senza diete
penalizzanti i chili in eccesso. I chili di troppo, un problema
mondiale Ingrassare non è solo un problema di calorie; a
spiegare un fenomeno che riguarda tutto il mondo
occidentale non sono unicamente i cibi sbagliati o in eccesso
di cui ci nutriamo, o la sempre maggior sedentarietà della
nostra vita quotidiana ma una serie di fattori e di abitudini
errate che incidono sul peso e sulla salute dell'intero
organismo. La strategia vincente: eliminare l'infiammazione...
Un termine specifico spiega bene la natura di questo vero e
proprio disturbo: la parola è infiammazione. In una prospettiva
simile, l'approccio al dimagrimento deve cambiare
completamente e l'obiettivo di mandar via i chili di troppo
deve essere preceduto da un'azione che elimini in maniera
stabile i fattori che scatenano l'infiammazione dei tessuti e
degli organi. …e conoscere le emozioni che spingono a
mangiar troppo Ma non basta: sappiamo che il cibo può
diventare purtroppo il primo sostituto del piacere, una
soluzione tanto semplice e a portata di mano quanto illusoria
e controproducente. La medicina psicosomatica da tempo ha
evidenziato il rapporto esistente fra cibo ed emozioni e la
necessità di intervenire anche in questo campo per non
rendere vano ogni tentativo di perdere peso. Questo, libro,
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scritto da specialisti che lavorano da tempo presso il Centro
Riza di medicina naturale, si propone di offrire al lettore un
metodo globale per perdere peso, una via semplice ed
efficace per affrontare e vincere questa difficile sfida.
Il nuovo metodo per dimagrire camminando e mangiando
sano! Forse anche tu come me, avrai sentito parlare di
moltissimi tipi di diete miracolose e infallibili... Mettiamocelo in
testa: non esistono "diete per sempre"! Il segreto sta nel
cambiare le tue abitudini, non solo alimentari, ma globali. Nei
piccoli cambiamenti quotidiani risiede cio che vai cercando.
Inizia a mangiare cibo sano, a camminare qualche minuto in
piu al giorno, a rinunciare ogni tanto al cibo spazzatura...
Credimi: NON esiste nessuna dieta che funzioni al 100%! Il
nostro cervello deve cambiare, il nostro modo di pensare, le
nostre cattive abitudini, la nostra pigrizia fisica e mentale, il
nostro arrendersi e trascinarsi giorno dopo giorno... Ascoltami
un secondo: prendi in mano la tua vita ADESSO e leggi
questo libro ORA! Non aspettare che la vita passi: cambiala
ora! Cambia vita, cambia abitudini, dai la possibilita al tuo
corpo di essere felice: torna in cima e acquista questo breve
ebook a un prezzo ridicolo! Una "dieta senza dieta" e il
segreto che pochi conoscono e che ti rendera felice! Inizia
adesso a mangiare sano, a camminare venti minuti al giorno,
a lasciar stare la tua auto per passeggiare e assaporare la
tua vita. Inizia adesso a cibarti di frutta fresca, di verdura, di
benessere! Lascia perdere il "cibo spazzatura": ti
appesantisce in "corpo, mente e spirito." Mens sana in
corpore sano! Il segreto contenuto in questo libro ti aiutera in
maniera definitiva a essere felice nell'animo, nella mente e
nel tuo corpo. Hai mai sentito parlare di "olismo"? Ebbene per
trovare la vera felicita e la vera bellezza, non puoi
concentrarti solo sul tuo corpo, ma devi affrontare la battaglia
su tutti i fronti: CAMBIA IL TUO MODO DI PENSARE E
RITROVERAI PESO FORMA E GIOIA INFINITA! Ascolta il
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mio messaggio: leggi questo libro e ritrova il tuo spirito, la tua
voglia di vivere, la tua creativita, il tuo destino in questa vita!
Ascolta te stesso. Ascoltati. Se non agisci ora, rimarrai cosi
come sei... o probabilmente peggiorerai la tua situazione. Per
questo ti dico, di agire ora. Prima prendi le redini della tua
giornata e della tua mente, prima potrai avere il controllo della
tua mente, il controllo del tuo corpo e il controllo del tuo peso!
Ora AMATI e fatti un regalo: TORNA IN CIMA ALLA PAGINA
E COMPRA QUESTO LIBRO! Con questo e-book capirai
come avvicinarti ad un nuovo stile di vita in modo semplice e
graduale. Capirai da solo il motivo delle tue scelte alimentari
errate. Non sprecare la tua vita introducendo nel tuo
organismo sostanze che non faranno altro che danneggiarlo.
In questa utile guida, troverai nozioni interessanti su come
perdere peso. Leggi attentamente quello che ti diro prestando
molta attenzione alle mie strategie studiate proprio per aiutarti
a dimagrir. Ti aiutero a comprendere al meglio quale attivita
fisica svolgere e tutti i passaggi da seguire passo dopo passo
per utilizzare al meglio il tempo che trascorrerai a camminare.
Ti aiutero a non sprecare energie in attivita che ti farebbero
sprecare solo soldi ed energie; ti concentrerai su un solo ed
unico obbiettivo e lo raggiungerai in breve tempo con ottimi
risultati sia dal punto di vista della perdita di peso che dal
punto di vista del tuo benessere psico-fisico. Segui
scrupolosamente la mia guida e amati! tags: dimagrire
camminando, dimagrire mangiando, crudismo, veganismo,
dieta vegetariana, dieta vegana, diete ipocaloriche, dimagrire
camminando dimagrire mangiando perdere peso dieta diete
senza dieta camminare dimagrendo dimagrire senza
riprendere peso dimagrire velocemente dimagrire senza dieta
dimagrire con la mente dimagrire per sempre dimagrire con lo
zenzero dimagrire con la pnl dimagrire e facile dieta vegana
dieta vegetariana dietetica diete per dimagrire dietetico
perdere peso psicologia metabolismo perdere peso
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camminando peso forma senza fatica dimagrendo camminare
podcast dimagrire libro"
Vuoi conoscere l'Unico sistema che ti insegna come
Dimagrire Senza Dieta con la tecnica della
Riprogrammazione Emozionale Inconscia OMEGA R.E.I. e
Tornare in Forma con Gioia, Facilità e Grazia a partire da
Ora? Ciao, mi chiamo Ruggero Stellino, ho 44 anni e vivo in
puglia con le mie principesse (mia moglie, mia figlia e le mie
tre cagnoline). Sono un personal trainer specializzato nel
dimagrimento, appassionato di crescita personale e autore di
8 libri sul benessere fisico e psicologico.Non voglio farti
perdere tempo, so che vuoi una soluzione facile e veloce per
Dimagrire e per fortuna ho proprio quello che fa per te...
Anche Io come te amo mangiare del buon cibo sano e
godermi la vita, ma sono anche un appassionato praticante di
fitness e non vado mai a dormire arrabbiato. So anche cosa
significa odiare il proprio corpo, sentirsi in colpa per aver
fallito l'ennesimo programma di dimagrimento o l'ennesima
dieta, soffrire per la fame, essere dipendenti dallo zucchero e
essere in sovrappeso. Lo so perché ci sono passato prima di
te, l'ho affrontato e ho vinto la battaglia. Oggi sono una
persona sana, felice e magra, e tu puoi fare lo stesso perché
Io sono qui per aiutarti...Ti dico subito che il Metodo che stai
per conoscere è completamente diverso da qualsiasi altra
cosa tu possa aver provato fino a oggi.Quindi qui non ti
parlerò di metodi tradizionali per bruciare grasso, e questo
per un semplice motivo, i metodi tradizionali non funzionano
per la maggior parte delle persone...Credimi, se vuoi davvero
dimagrire, io posso dirti esattamente come fare.Nello
specifico, Ecco cosa scoprirai in questo libro...Perché questo
metodo scioglie i grassi velocemente?Prima di tutto, questo
metodo funziona velocemente. Ti fa bruciare letteralmente
grasso giorno dopo giorno. Perderai peso più velocemente
con questo metodo in un mese che se provassi a correre per
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10 chilometri ogni giorno per un anno. Sarai in grado di
misurare la differenza nel tuo punto vita nell'arco di 14 giorni.
Penso che questo sia il metodo più sicuro, semplice e veloce
che ci sia in Italia. Se riesci a trovare un metodo che funzioni
ancora più veloce te lo comprerò e volentieri pagherò denaro
sonante per averlo.Perché la maggioranza di chi si mette a
dieta FALLISCE e come puoi fare per perdere peso senza
fare diete da fame? Ti dirò un segreto. Non ti capiterà mai di
perdere peso e riuscire a mantenerlo in alcuna dieta senza
sentire la fame. Essa è una forza irresistibile. Prima o poi, la
forza di volontà cede sempre alla fame. Ma questo metodo
porta la fame a uno stop definitivo. Non ti capiterà mai di
avere fame. A tutti gli effetti, una delle caratteristiche uniche
di questo metodo fa in modo che sia metabolicamente
impossibile per te avere fame. Per me, significa il paradiso.
Scoprirai il segreto dei monaci Tibetani per avere un corpo
magro e vivere oltre i cento anni in buona salute e in ottima
forma fisica.Fin dalla prima settimana che avrai cominciato ad
usare questo "segreto" la tua energia si impennerà.
Aumenterà ogni giorno fino alla decima settimana quando
comincerà ad assestarsi. Dopodiché il tuo livello di energia
resterà più o meno lo stesso per tutta la vita. Questo nuovo
livello di energia sarà probabilmente più alto del 76% rispetto
al tuo livello attuale.Imparerai un semplice trucco che sfrutta il
potere del sistema energetico del nostro corpo utilizzando la
tecnica della digitopressione per tenere a bada la tua
fame...Semplice e facile!Questo metodo è molto semplice. È
facile da seguire anche se mangi continuamente nei
ristoranti. Non devi contare le calorie. Non devi misurare le
porzioni. "L'unica cosa che continuerai a misurare è la tua
perdita di peso."Salutare e sicuro!Questo non è soltanto un
metodo per la perdita di peso. È anche un metodo salutare e
sicuro. E scoprirai tante ma tante altre cose NUOVE che non
leggerai in nessun altro libro di dimagrimento...
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Perdere peso senza una dieta?Si può... e fa
bene!Questo testo cerca di esplicare al meglio il ruolo
che occupa il cibo nella vita di ognuno, cercando di
analizzare i vari aspetti che esso è capace di influenzare.
Il metabolismo, l'accumulo di tossine e l'aspetto
ormonale sono settori strettamente collegati con
l'alimentazione e molti dei problemi di cui si soffre
spesso sono dovuti a un regime alimentare sbagliato. Si
seguono troppo spesso le mode e si è tentati a provare
le novità alimentari che vengono proposte con il
bombardamento della pubblicità, senza dare molta
attenzione agli ingredienti di cui certi prodotti sono
composti e senza avere la giusta conoscenza degli effetti
negativi che questi possono produrre.Volgendo uno
sguardo più attento all'aspetto ormonale, nel corso del
tempo si sono susseguiti numerosi studi clinici dai quali è
stato evidenziato quanto sia importante assumere gli
alimenti giusti per prevenire e curare deficit e squilibri.
Gli ormoni sono fondamentali per il benessere di tutta la
persona e molti disturbi della sfera ormonale vengono
accentuati dalla presenza di un'eccessiva quantità di
zucchero nel sangue, da una dieta iperproteica e da
prolungate condizioni di stress. Anche le funzionalità
della tiroide (ghiandola principalmente coinvolta nei
processi ormonali) vengono compromesse da un regime
alimentare errato e dall'incapacità dell'organismo di
depurarsi dalle scorie, andando poi a determinare
disturbi tipici quali ipertiroidismo o ipotiroidismo.Il
"lavoro" inizia con un'introduzione in cui si spiega il
controllo che il cibo esercita sul nostro benessere e si
pone una panoramica delle varie ragioni che rendono
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una dieta inefficace. A questo seguono nove capitoli nei
quali si illustra il metodo TOM nei dettagli e si offrono
consigli per come modificare la propria alimentazione,
eliminando i prodotti che sono maggiormente dannosi e
intensificando invece il consumo di quei cibi che fanno
bene alla salute e facilitano la perdita del peso. Inoltre, si
ha la possibilità di apprendere le diverse proprietà
benefiche di ogni prodotto in modo da avere una
maggiore consapevolezza di quanta salute possiamo
ricavare da cibi naturali e freschi. A sostegno di ciò e del
metodo TOM sono proposte diverse testimonianze che
riprendono sostanzialmente dubbi e problemi che nel
corso della vita hanno coinvolto un po' tutti.Ciò che più di
tutto sconforta quando si parla di alimentazione e di
perdita del peso è poi la mancanza di motivazione, il non
riuscire a trovare una ragione valida per sacrificare un
po' di impegno e di tempo per ritrovare il piacere di
mangiare bene. Per l'appunto, le conclusioni
motivazionali confermano ciò che si è cercato di illustrare
tramite questa guida e contengono alcuni suggerimenti
volti a trovare il temperamento giusto per cambiare il tuo
stile di vita e raggiungere il fine ultimo del metodo TOM:
dimagrire correttamente, essere in salute, senza stress
fisico e mentale.Inizia adesso ad applicare il metodo
TOM!Compra subito questo libro e cambia la tua vita per
sempre!
Ottieni il massimo dal tuo cervello avendo successo,
senza limiti con l'immaginazione attiva. In questo libro
trovi il modo per creare i tuoi successi, solo con il tuo
potere personale e la tua Volontà .Ottieni un fisico
perfetto senza sforzo, applicando il metodo che non
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richiede nessuna forza di volontà .Invece di fare la solita
deludente e faticosa dieta, impara ad usare la Mente
quantica.Perdere peso e dimagrire senza dieta, per stare
bene con sé stessi in pochi giorni è facile, se programmi
la mente inconscia per dimagrire con il pensiero, senza
dieta, né ginnastica.Insegna al tuo cervello a farti stare
bene e in salute, senza sforzo, e in modo naturale.
Dimagrire senza dieta. Il metodo
psicosomaticoDimagrire Senza DietaCon il Metodo
Omega R. E. I.
Questo è un libro per dimagrire, ma è anche un libro
contro le diete. Si, hai letto bene… dimagrire senza dieta!
Ti spiego brevemente come. Questo libro si
contraddistingue dagli altri per un concetto di fondo:
bisogna perdere peso senza privazioni e mangiando
bene, magari anche tanto, in caso. Se si vive la dieta con
sacrificio, infatti, quando essa finirà, per reazione alle
privazioni, il nostro corpo e la nostra mente, d’istinto,
tenderanno a riaccumulare le riserve appena perse:
ingrasseremo di nuovo e con gli interessi! Ci siete già
passati vero? Lo so… Questo libro, ti farà dimagrire
senza fare la dieta, e non è un modo di dire. Infatti, per
dimagrire dovrai mangiare bene e dovrai amare la cucina
anziché odiarla o separarti temporaneamente da essa.
Grazie a questa guida, inizierai a cucinare bene e con
gusto, attraverso trucchi dimagranti e tante ricette
buonissime ma leggere e sane. Introduzione “Devo
mettermi a dieta, prima o poi”. Quanti di noi hanno
pronunciato questa frase nell’ultimo mese? Quanti
l'hanno perlomeno pensata? Quanti hanno fatto seguire
a questo proposito l’azione? L’idea di iniziare una dieta
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viene spesso associata a una grande tristezza, alla
privazione delle gioie del buon cibo, a un sacrificio a cui
sottoporsi in vista di un obiettivo, la forma fisica, che
spesso è subìto come un’imposizione dall’esterno.
Dobbiamo essere tutti magri, tonici e belli, ci dice la
pubblicità. E noi facciamo di tutto per uniformarci a
questo ideale, intraprendendo le diete più rigorose e
drastiche e sentendoci frustrati e depressi nel momento
in cui “sgarriamo”. Terminata la dieta, raggiunta la meta,
persi quei cinque-dieci chili di troppo, si riprende a
mangiare come prima, ad ingrassare di nuovo, finché ci
si guarda allo specchio, ci si sente nuovamente dei
ciccioni e si ricomincia con una nuova dieta. Funziona
così, purtroppo. Ma non è questo il modo giusto per
affrontare il rapporto con il cibo e con la forma fisica.
Sicuramente non è questo il modo più efficace. Se la
dieta diventa sinonimo di privazione non può funzionare,
può continuare per qualche mese ma non di più. Ma
come si può dimagrire senza mettersi a dieta? E’
impossibile, direte voi. In realtà un modo c’è. Ne sono
convinta e cercherò di dimostrarlo nelle pagine che
seguono. La soluzione, paradossalmente, consiste nel
passare più tempo in cucina. Nel dedicare energie e
passione alla preparazione di piatti da gustare con calma
e con piacere. Nell’appassionarsi a creare ricette
fantasiose dosando ogni ingrediente nel modo più
corretto, studiando accostamenti e ‘sostituzioni’ che
permettano di evitare i grassi più nocivi. Dando forma e
sapore a piatti appetitosi, in cui però gli ingredienti siano
ben selezionati, a piatti che siano in grado di soddisfare il
palato e di riempire lo stomaco senza appesantire
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l’organismo. I segreti per prepararli esistono. Li
scoprirete leggendo le prossime pagine. Entrerete in un
mondo magico, in cui mangiare sano e con gusto si può.
Scopri subito Perchè le diete fanno ingrassare Come
dimagrire senza dieta e privazioni I difetti della dieta
Dukan I migliori aperitivi light I migliori primi light I migliori
secondi light I migliori contorni dietetici I più golosi dolci
light Come dimagrire con frullati e centrifughe Come
dimagrire con succhi e spremute …e molto altro!
"Per prima cosa, non metterti a dieta: il dovere è nemico
di chi vuole dimagrire. Poi inizia a cambiare
atteggiamento mentale. Comincia ad accettarti come sei,
l'autocritica è tra le cause principali del sovrappeso.
Svuota la testa dai troppi pensieri, l'accumulo di "peso
mentale" frena anche il metabolismo. E impara a stare
nel presente, chi è dominato dai ricordi e dai progetti
ingrassa senza accorgersene..." Pensa magro è il
metodo pratico per dimagrire senza mettersi a dieta. Un
approccio rivoluzionario che Raffaele Morelli ha esposto
la prima volta nel bestseller Dimagrire senza dieta e che
in questo nuovo libro trova la sua applicazione più
concreta. Passo dopo passo, mossa mentale dopo
mossa mentale, lo psichiatra di Riza ci mostra gli errori
psicologici che ci fanno ingrassare più di quelli
alimentari, e anche le parole "giuste" che ci aiutano a
dimagrire. Ogni capitolo è accompagnato da casi reali,
dalle frasi-chiave da ripetersi e dagli esercizi mentali da
praticare. Fino a scoprire che dimagrire è più semplice di
quanto immagini, se impari a pensare magro.

Decidi di cambiare adesso, di migliorare il tuo corpo
e la tua vita! Immaginati tra 12 settimane in un corpo
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più magro ed in salute, il corpo che hai sempre
sognato, senza dover stravolgere la tua vita e le tue
abitudini. Immagina di avere la sicurezza necessaria
per portare a termine tutte le cose che hai lasciato in
sospeso e che inizierai. Immagina di avere la
certezza che prenderai la miglior decisione al
momento opportuno, con la consapevolezza che
veramente hai la forza di cambiare, non solamente il
tuo aspetto, ma qualsiasi cosa decida di affrontare.
Decidi di utilizzare un metodo: IL METODO! Daniele
Esposito, ha aiutato migliaia di persone a perdere
peso in modo sensato e controllato. 25.000 sono i
chilogrammi che ha sommato finora con i suoi clienti.
Venticinquemila kg persi ! Personal Trainer
Professionista specializzato in dimagrimento veloce
e localizzato, creatore de Ilmetodo e titolare di centri
sportivi. Oltre 1500 copie vendute, un vero testo per
motivarti a cambiare il tuo approccio alimentare per
un benessere generale che parte da ciò che mangi.
"Non potremo eliminare i chili in più diventando dei
docili soldatini che, a orari cadenzati, mangiano la
mela (...).. Non è possibile dimagrire, se prima non
abbiamo risvegliato una passione, un desiderio, un
interesse che magari avevamo sopito per anni e
anni. Spesso il grasso copre e nasconde le nostre
aspirazioni più profonde, la nostra voglia di provare
piacere."
Vuoi un metodo semplice ma efficace per perdere
peso in modo definitivo senza rinunce e sacrifici?
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"Ce la sto mettendo tutta... ma non ci riesco!
Continuo a tentare una dieta dopo l'altra ma mi
ritrovo sempre al punto di partenza. Non riesco ad
ottenere risultati... è tutto inutile!" CARPE DIEM
amico mio, conosco la soluzione al tuo problema!
Perdere peso in modo definitivo dipende solo per il
5% dalla dieta che scegli, il restante 95% dipende
esclusivamente dalla tua testa. Tutte le migliori diete
per perdere peso hanno un unico principio alla base
e se non lo conosci sei destinato a fallire nello
stesso modo in cui falliscono il 99% delle persone
che provano a perdere peso. Hai capito bene, solo 1
persona su 100 riesce a raggiungere il proprio
obiettivo e di queste, a distanza di tempo, molte si
ritrovano al punto di partenza. I numeri non
mentono, la matematica non conosce obiezioni. Vuoi
sapere perché accade tutto ciò? Acquista ora "Come
dimagrire senza sforzi" e scoprirai il motivo che è
alla base di qualsiasi fallimento e come poter
concretamente rivoluzionare la tua vita. ***contiene
la nuova edizione di Dieta Psicologica*** Sai quali
sono due dei principali timori di chi si appresta a
iniziare una dieta? non essere in grado di portarla a
termine. non riuscire a mantenere il peso perso in
modo stabile. Se almeno una volta sei stato sfiorato
da uno di questi due pensieri, non hai un problema
legato al tipo di dieta: prima di perdere peso devi
modificare ciò che inconsciamente pensi di te.
Questa è la base imprescindibile per poter ottenere
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risultati validi e duraturi. Perdere peso è semplice
ma è tutt'altro che facile se non conosci come farlo.
Hai mai sentito parlare della possibilità di perdere
peso mangiando tutto quel che si vuole? Se pensi
che sia una stupidaggine, allora vuol dire che ora
non sei in grado di comprendere. Puoi davvero
dimagrire mangiando solo ciò che vuoi! Il problema
non è dunque la dieta che scegli o i cibi che devi
mangiare. Il problema è ciò che tu ora stai
desiderando. Acquistando questo libro avrai
finalmente accesso alla verità e capirai come puoi
davvero modificare la tua alimentazione e
rivoluzionare il tuo fisico senza alcuno sforzo. Cosa
stai aspettando? Smettila di procrastinare (l'estate è
lontana, adesso ci sono le feste, inizio tra un
mese...), tutto dipende dalla tua testa, anche lo
scegliere di comprare o meno questo libro. Vuoi
davvero diventare una persona nuova e mostrare al
mondo chi realmente sei? Vuoi perdere peso in
modo definitivo e senza sforzi? Non perdere altro
tempo, inizia adesso, acquista ORA!
Finalmente le risposte di un medico alle domande
più diffuse sulla dieta Dukan.
Sono decine le diete già note e molte altre nuove
vengono continuamente proposte al pubblico.
Nessuna però può essere quella ideale, in grado di
portare tutti al peso forma, perché il sovrappeso è
dovuto a cause che sono diverse da persona a
persona. Questo libro illustra i principi guida per
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scegliere il programma alimentare più idoneo alle
proprie caratteristiche, allo scopo di perdere i chili
superflui senza conseguenze sulla salute.
«Con questo libro apro il secondo fronte della mia 'guerra'
contro il sovrappeso, a cui ho consacrato la mia intera vita.»
Ne hai abbastanza delle diete miracolose che non portano
risultati? Vuoi perdere peso senza rinunciare al piacere della
buona tavola? Vuoi dimagrire di qualche chilo senza mettere
in pericolo la salute? Dimmi come mangi e ti dirò come
dimagrire presenta 20 profili psicologici di donne che
mangiano (e ingrassano) per motivi ben diversi dalla fame
fisiologica. Attraverso la loro descrizione, capirai le ragioni
psicofisiche che ti spingono a preferire gli alimenti che fino a
oggi ti hanno impedito di dimagrire. Per ogni profilo descritto,
Florence Solsona-Guillem riporta le soluzioni trovate e i
consigli pratici che anche tu potrai applicare per perdere peso
in tutta salute, conservando un sano rapporto con il cibo e il
piacere di stare a tavola.
Il colpo di grazia alla dieta Dukan. Elle France Un cocktail di
ironia e risultati scientifici svela i meccanismi dell’effetto yoyo e smaschera il “guru” della dieta Dukan. Science et
Avenir Ben scritto e facile da leggere, soprattutto se volete
finalmente scoprire tutta la verità. da Amazon.fr
Questo libro vi insegnera come raggiungere rapidamente il
vostro peso forma e mantenerlo per sempre in modo
naturale, usando il buon senso e soprattutto senza diete.
Dopo una breve carrellata sulle diete piu in voga e sui
problemi collegati al loro uso, sarete guidati attraverso un
percorso di conoscenza dei segreti del vostro fisico e della
vostra mente. Vi verra svelato un metodo semplice e pratico
per migliorare il vostro rapporto con l'alimentazione. Dopo un
esempio concreto di applicazione del metodo vi verranno
presentati alcuni concetti chiave che potranno aiutarvi a
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raggiungere piu rapidamente risultati tangibili e a vivere in
modo piu sano.
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