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Questo libro è informativo. Per qualsiasi dubbio che riguarda l’idoneità per fare gli esercizi consultare un medico non mi assumo 
nessuna responsabilità su eventuali danni provocati da vostre decisioni in merito.
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Il primo errore è fare dieta

Il secondo diventare vegetariano
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Il quarto pensare che il problema sia il cuore

Un problema di intestini che
va risolto negli intestini
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L’acquisto di questo libro rientra dentro l’iniziativa pubblicitaria
“Libro in regalo”
Per usufruire di questa promozione devi fare click sopra questo 
indirizzo e-mail e allegare la ricevuta di acquisto di questo libro 
indicando il titolo che vuoi ricevere in omaggio.
Il titolo scelto arriverà alla tua casella e-mail come risposta.
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ipertensione
Se credi che il problema sia quello di mangiare 

troppo o quello di mangiare cose sbagliate 
è soltanto perché hai letto tutto quello che 

si trova sulla rete o nei libri che propongono 
“alimentazione sana”.

E’ necessario che tu capisca che non vivi dentro 
una società, tu vivi dentro un mercato. Ogni cosa 

che tu trovi gratuita sulla rete ha lo scopo di creare 
un guadagno per qualcuno, nel presente o nel 

futuro. Le medicine sono parte di questo mercato.

Ho scritto questo nelle prime pagine per includerlo 
dentro “l’anteprima gratuita”. In questo modo puoi 
evitare l’errore di comperare il libro se il paragrafo 

precedente non dovesse piacerti.


