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Vieiamo l'olio di palma, facciamo attenzione allo zucchero, limitiamo la carne rossa, guardiamo con sospetto al glutine anche se non serriac, e riempiamo il carrello con mameum, semi oleosi, cereali integrali e, naturalmente, molti frutti e verdure. Attenzione mette in guardia Stephen R. Gandley, un rinomato cardiologo e cardiologo, un
professore universitario di cardiochirurgia: questi alimenti che sono considerati accuratamente sani contengono proteine altamente tossiche che il glutine è una lectina che è vario. La lectina è una sostanza che le piante producono per proteggere foglie, frutti e semi da insetti e predatori, e gli esseri umani sono uno di loro. È incluso non
solo nel grano, ma anche negli alimenti senza glutine come noci, fagioli, frutta e verdura, semi e latticini. Una volta ingerito, lectina provoca risposte infiammatorie nel corpo, che è la base per l'aumento di peso e malattie croniche come colon irritabili, diabete, malattie cardiache e malattie autoimmuni. La moda è la causa principale di
questa diffusione, che ci consiglia di consumare frutta e verdura matura e conservata, consumare grandi quantità di pesticidi e consumare l'intero cibo e la quantità di semi in luoghi in cui si concentra la quantità massima di lectina. Con alcune precauzioni e diete mirate tenendo conto di questa scoperta rivoluzionaria, è possibile ridurre la
concentrazione di lectine nel corpo, disintossicare, riparare l'intestino, e conquistare la forma e la salute. Con un elenco di cibi ad alto contenuto e cibi alternativi e ricette senza lectina, questo libro essenziale rivela i pericoli nascosti nei piatti di insalata e ti insegna come mangiare sano. Le verdure (tranne le patate) sono teoricamente
l'unico alimento che può davvero essere mangiato da soli, senza il rischio di superare le calorie. Una volta che hai imparato a capirlo naturalmente o con un po 'di condimento, penserai di aver trovato una soluzione al tuo problema di fame durante il pasto. Sfortunatamente, è facile vedere che le scorciatoie non esistono. Le verdure in
realtà soddisfano la pancia, ma non c'è satellazione. Dopo l'esplosione della verdura, il nostro cervello dice: Beh, ti ha riempito la pancia fino a scoppiare. Ma ora dammi le calorie, i carboidrati, le proteine e i grassi che ho bisogno di vivere!e come fa? È prodotto come risultato dell'assunzione di carboidrati e grassi. Inoltre, un'eccessiva
espansione dello stomaco a lungo termine è dannosa perché tende ad alzarsi dal tavolo solo quando la pancia ha fame, quindi abituata a ingerire grandi quantità di cibo.Completo. E quando si verifica la prima occasione esilarante, tendiamo a fare un sacco di rumore per trovare la stessa sensazione di pancia piena, ma questa volta con
cibi ad alto contenuto calorico! Questo concetto di base è uno dei pilastri del metodo dimagrante adottato dalla Dieta. Le verdure sono uno degli alimenti più importanti nella dieta, ma dovrebbero essere utilizzate in modo intelligente. Il segreto non è allarmarsi per una dieta leggera che, unita agli alimenti con il giusto rapporto tra calorie
corrette e macrontri, renderà il cervello tranquillo e interpreterà che c'è il rischio di essiccarsi con energia. Imparerai a non terminare il pasto con una sensazione di gonfiore nell'addome. Mangiamo la quantità ottimale di verdure per avere la giusta pienezza e calorie adeguate fornite da altri alimenti che costituiscono la dieta. Le nostre
ricette forniscono un buon compromesso tra quantità vegetali e alimenti nutrienti e garantiscono una corretta pienezza, un corretto equilibrio calorico e nutritivo senza eccessivo gonfiore. Vieiamo l'olio di palma, facciamo attenzione allo zucchero, limitiamo la carne rossa, guardiamo con sospetto al glutine anche se non serriac, e
riempiamo il carrello con mameum, semi oleosi, cereali integrali e, naturalmente, molti frutti e verdure. Attenzione mette in guardia Stephen R. Gandley, un rinomato cardiologo e cardiologo, un professore universitario di cardiochirurgia: questi alimenti che sono considerati accuratamente sani contengono proteine altamente tossiche che il
glutine è una lectina che è vario. La lectina è una sostanza che le piante producono per proteggere foglie, frutti e semi da insetti e predatori, e gli esseri umani sono uno di loro. È incluso non solo nel grano, ma anche negli alimenti senza glutine come noci, fagioli, frutta e verdura, semi e latticini. Una volta ingerito, lectina provoca risposte
infiammatorie nel corpo, che è la base per l'aumento di peso e malattie croniche come colon irritabili, diabete, malattie cardiache e malattie autoimmuni. La moda è la causa principale di questa diffusione, che ci consiglia di consumare frutta e verdura matura e conservata, consumare grandi quantità di pesticidi e consumare l'intero cibo e
la quantità di semi in luoghi in cui si concentra la quantità massima di lectina. Con alcune precauzioni e diete mirate tenendo conto di questa scoperta rivoluzionaria, è possibile ridurre la concentrazione di lectine nel corpo, disintossicare, riparare l'intestino, e conquistare la forma e la salute. Con un elenco di cibi ad alto contenuto e ricette
senza lectina per lectine e alimenti alternativi, questo libro essenziale rivela i pericoli nascosti nei piatti di insalata e insegna loro completamenteMangiare più sano. Vieiamo l'olio di palma, facciamo attenzione allo zucchero, limitiamo la carne rossa, guardiamo con sospetto al glutine anche se non serriac, e riempiamo il carrello con
mameum, semi oleosi, cereali integrali e, naturalmente, molti frutti e verdure. Attenzione mette in guardia Stephen R. Gandley, un rinomato cardiologo e cardiologo, un professore universitario di cardiochirurgia: questi alimenti che sono considerati accuratamente sani contengono proteine altamente tossiche che il glutine è una lectina che
è vario. La lectina è una sostanza che le piante producono per proteggere foglie, frutti e semi da insetti e predatori, e gli esseri umani sono uno di loro. È incluso non solo nel grano, ma anche negli alimenti senza glutine come noci, fagioli, frutta e verdura, semi e latticini. Una volta ingerito, lectina provoca risposte infiammatorie nel corpo,
che è la base per l'aumento di peso e malattie croniche come colon irritabili, diabete, malattie cardiache e malattie autoimmuni. La moda è la causa principale di questa diffusione, che ci consiglia di consumare frutta e verdura matura e conservata, consumare grandi quantità di pesticidi e consumare l'intero cibo e la quantità di semi in
luoghi in cui si concentra la quantità massima di lectina. Con alcune precauzioni e diete mirate tenendo conto di questa scoperta rivoluzionaria, è possibile ridurre la concentrazione di lectine nel corpo, disintossicare, riparare l'intestino, e conquistare la forma e la salute. Con un elenco di cibi ad alto contenuto e cibi alternativi e ricette
senza lectina, questo libro essenziale rivela i pericoli nascosti nei piatti di insalata e ti insegna come mangiare sano. Vieiamo l'olio di palma, facciamo attenzione allo zucchero, limitiamo la carne rossa, guardiamo con sospetto al glutine anche se non serriac, e riempiamo il carrello con mameum, semi oleosi, cereali integrali e,
naturalmente, molti frutti e verdure. Attenzione mette in guardia Stephen R. Gandley, cardiologo e cardiochirurgo, professore universitario di cardiochirurgia: sono proprio questi alimenti considerati sani, comprese le proteine altamente tossiche, il glutine è l'unica varietà: la lectina. La lectina è una sostanza che le piante producono per
proteggere foglie, frutti e semi da insetti e predatori, e gli esseri umani sono uno di loro. È incluso non solo nel grano, ma anche negli alimenti senza glutine come noci, fagioli, molti tipi di frutta e verdura, semi e latticini. La moda è la causa principale di questa diffusione, che ci consiglia di consumare frutta e verdura matura e conservata,
consumare grandi quantità di pesticidi e consumare l'intero cibo e la quantità di semi in luoghi in cui si concentra la quantità massima di lectina. Con alcune precauzioni e dieteÈ possibile ridurre la concentrazione di lectine nel corpo, disintossicare, riparare l'intestino, e guadagnare forma e salute. Con un elenco di cibi alti per lectine e cibi
alternativi e una ricetta senza lectina, questo libro rivela i pericoli nascosti nei piatti di insalata e ti insegna come mangiare sano. Gaia Bookstore vorresti ricevere un'email sul tuo prodotto preferito?
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