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Termini e condizioni 

AVVISO LEGALE 

 

 
L'Editore si è sforzato di essere il più accurato e completo possibile nella 

creazione di questo rapporto, nonostante non garantisca o dichiari in 

qualsiasi momento che i contenuti all'interno siano accurati a causa della 

rapida evoluzione della natura di Internet. 

Sebbene siano stati fatti tutti i tentativi di verificare le informazioni fornite 

in questa pubblicazione, l'Editore non si assume alcuna responsabilità per 

errori, omissioni o interpretazioni contrarie dell'oggetto della presente 

pubblicazione. La percezione di eventuali scorciatoie di persone, popoli o 

organizzazioni specifiche non è intenzionale. 

 

Nei libri di consigli pratici, come qualsiasi altra cosa nella vita, non ci sono 

garanzie di reddito. I lettori sono invitati a rispondere con il proprio 

giudizio sulle circostanze individuali per agire di conseguenza. 

Questo libro non è destinato ad essere utilizzato come fonte di consulenza 

legale, commerciale, contabile o finanziaria. Tutti i lettori sono invitati a 

rivolgersi a professionisti competenti in campo legale, commerciale, 

contabile e finanziario. 

 

Si consiglia di stampare questo libro per una facile lettura. 
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Premessa 

 
La percezione che le persone magre sono persone sane non potrebbe essere 

più lontana dalla verità; anche se, al contrario, le persone grasse sono in 

realtà per lo più persone malsane sono abbastanza vere. Quindi, per essere 

sani e rimanere in salute, bisogna concentrarsi sul valore nutrizionale degli 

alimenti che si consumano piuttosto che sulle quantità. Migliora la tua 

salute qui. 

 

Ricette semplici di perdita di peso 

Come preparare pasti semplici e sani per ottenere grandi 

risultati in forma fisica 
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Capitolo 1: 

_                     Fondamenti del pasto sano                     _ 

Sommario 
 
Idealmente una piccola quantità di cibo è la migliore, ma solo se queste 

quantità sono costituite da elementi sani ed equilibrati dal punto di vista 

nutrizionale. 

 

Esplorare le varie basi nutrizionali di ogni categoria all'interno dei gruppi 

alimentari aiuta l'individuo a fare scelte informate riguardo al cibo 

consumato. Una volta acquisita questa comprensione, il passo successivo 

sarebbe quello di apportare i cambiamenti necessari, ma farlo 

gradualmente sarebbe meglio raccogliere risultati positivi, invece di 

apportare drasticamente il cambiamento che l'organismo può accettare per 

un breve periodo di tempo e poi respingere nel lungo periodo di tempo. 
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Le Basi 

 

 
Trovare gli alimenti in modo più semplice e più varietà e freschezza, pur 

mantenendo alcuni degli ingredienti preferiti, aiuta il corpo ad accettare il 

nuovo apporto alimentare con meno shock per il sistema sia per il corpo 

che per la mente. 

Effettuare questi cambiamenti per un periodo di tempo è anche necessario 

se lo sforzo è quello di rimanere continuo. Si raccomanda inoltre di 

sostituire alcuni ingredienti non sani con altri più sani, pur mantenendo la 

ricetta generale. 

 

Evitare totalmente gli alimenti non sani è naturalmente ideale, ma in realtà 

una pressione piuttosto irrealistica in quanto fa sentire l'individuo privato e 

stressato, quindi un'alternativa migliore sarebbe quella di svezzarsi 

lentamente dall'articolo invece. 

Imparare a mangiare in piccole porzioni aiuta anche l'individuo ad iniziare 

il viaggio verso un'alimentazione sana. Per alcuni, tagliare certi alimenti 

può essere uno sforzo così difficile che la prossima soluzione migliore 

sarebbe quella di cercare di tagliare le porzioni. Anche sviluppare 

l'abitudine di evitare pasti più pesanti verso la fine della giornata è un'altra 

cosa saggia. 
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Capitolo 2: 

_Come i fagioli neri aiutano e una ricetta di fagioli neri_ 

Sommario 

Come sempre più persone vengono a conoscenza di questo particolare 

alimento chiamato il fagiolo nero, l'interesse per esso è aumentato. 

Originari del Messico e che fanno parte della dieta sudamericana, questi 

fagioli neri hanno dimostrato di essere un gruppo alimentare con un 

pacchetto nutrizionale. Oggi si trova popolarmente nella maggior parte dei 

ristoranti e delle case in varie forme, come insalate, prodotti di base e altri 

piatti deliziosi. 
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Fagioli neri 

 
Il fagiolo nero è costituito da un alto contenuto di proteine e fibre ed è 

considerato molto nutriente in quanto entrambi questi elementi essenziali 

sono presenti all'interno di un alimento. Le fibre e le proteine sono 

considerate molto importanti per la funzione salutare di un corpo sano. 

Oltre a questo ha anche un contenuto di flavonoidi antiossidanti che 

aiutano l'organismo ad evitare danni legati all'ossigeno. I fagioli neri sono 

costituiti anche da acidi grassi omega 3 ed ha un alto valore nutrizionale. 

 

I fagioli neri sono anche molto facili da incorporare nella maggior parte dei 

pasti in quanto ha un sapore di base di fumosità ricca, che dà carattere 

aggiunto a qualsiasi piatto. La consistenza, la forma e il colore del velluto si 

mantengono bene durante la cottura e costituiscono un ingrediente 

dall'aspetto molto interessante. 

 

Insalata di fagioli neri 

Ingredienti 

 L'insalata - (cerco di mantenere i tagli non troppo più grandi dei 

fagioli e mais - per l'aspetto e per ottenere un po 'di tutto in un 

cucchiaio) 

 2 libbre di fagioli neri (ho una pentola a pressione, ma fate pure, 

usate lattine da 2 15 once, ben risciaquate). 
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 2 libbre di mais dolce cotto, tagliato dalla pannocchia (OK, è possibile 

utilizzare lattine da 2 - 15 once di mais intero o 2 libbre di mais 

surgelato, sgocciolato). 

 8 cipolle verdi, tagliate a cubetti  

 2 spicchi d'aglio, grande, tritato 

 2-3 peperoni jalapeno, puliti, tagliati a dadini (più se volete) 

 1 peperone verde, pulito, tagliato a dadini (a volte aggiungo anche un 

piccolo peperone rosso dolce, sia per la dolcezza che per il colore) 

 1 avocado maturo, grande, snocciolate, pelate e tagliate a dadini 

 1 barattolo (4 oz) pimentos, drenato 

 3 pomodori, seminati e tagliati a dadini  

 1 C coriandolo fresco, tritato 

 Sale marino e pepe nero fresco incrinato a piacere 

Il Condimento 

 3 T succo di lime fresco 

 2 T succo d'arancia fresco 

 2-1/2 cucchiaino di scorza di calce  

 1/2 cucchiaino di cumino macinato 

 Sale marino e pepe nero fresco incrinato a piacere 

Indicazioni 

Unire tutti gli ingredienti dell'insalata in una ciotola grande. Condire con il 

sale e il pepe. Sbattere il condimento vigorosamente per incorporare. 

Aggiungete il condimento all'insalata e saltate delicatamente per combinare 

tutto. Raffreddare fino a quando non è pronto per essere servito. Sbattere 

leggermente di nuovo prima di servire. 

Preparare quest'insalata almeno 4 ore prima di servire per far sposare tutto 
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- tranne l'avocado - nella ciotola con gioia. 

Si vuole lasciare che l'avocado si bagni nel succo di lime del condimento - 

migliore presentazione in questo modo, e si possono conservare i pezzi di 

avocado in un piccolo contenitore. Poi, versare il condimento dell'avocado e 

mescolare l'insalata con il condimento, quindi condire la parte superiore 

dell'insalata con i pezzi di avocado a servizio. 

 

Piatto molto carino e l'assenza di olio sembra far scintillare tutte le verdure 

in un leggero bagliore di agrumi. Volete quest'insalata ben raffreddata, ma 

se non fate il bagno agli avocado nel condimento per primi, finiranno per 

apparire come grumi grigi di maiale mentre l'aria li colpisce. 
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Capitolo 3: 

_      Come l'avena aiuta e una ricetta di avena      _ 

Sommario 

Mangiare avena per migliorare la salute non è qualcosa di nuovo, ma è stata 

pratica nel tempo. L'avena è un ingrediente molto semplice con effetti 

positivi e benefici di vasta portata. 

L'avena all'interno di un piano dietetico fornisce una vasta gamma di 

importanti benefici per la salute che non possono essere duplicati da 

nessun altro alimento singolarmente. Essendo una fonte significativa di 

fibre alimentari, l'avena è composta da fibre solubili e per metà solubili che 

aiutano a mantenere efficacemente sotto controllo i livelli di colesterolo nel 

sangue. 

Alcune delle aree in cui l'avena è stato conosciuto per essere benefico sono 

nel migliorare le condizioni del cuore, regolare i livelli di zucchero nel 

sangue, funzionare come combattenti anti cancro, mantenere la pressione 

sanguigna sotto controllo, mantenere regolari e sane funzioni intestinali, 

aiutando nel controllo del peso, aumentando le prestazioni atletiche, e in 

generale la salute e la longevità. 
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Avena 

L'avena è anche un alimento piuttosto resistente e può essere coltivato in 

condizioni di suolo povero, il che rappresenta ovviamente un altro 

vantaggio in termini di disponibilità. I vari processi a cui l'avena deve 

essere sottoposta prima di raggiungere la tavola non ne diminuiscono il 

valore nutrizionale, bensì è in grado di mantenere la sua alta 

concentrazione di fibre e la sua base nutritiva. 

 

L'avena può essere un ottimo antipasto di giornata sotto forma di una 

ciotola di farina d'avena che può essere più saporita con l'aggiunta di frutta 

fresca, noci o la varietà di frutta secca. Può anche essere utilizzato per fare 

biscotti d'avena, che di solito sono un grande successo con i bambini e gli 

adulti. Pane e muffin possono anche avere l'aggiunta di avena sana come 

per il ripieno di pollame. 

 

Ricetta pane d'avena con miele d'orato 
 

Ingredienti 
 

 1/4 tazze e 2 cucchiai d'acqua, temperatura ambiente (da 70 a 90°F.) 

 1/2 tazza arrotolata di avena o fiocchi d'orzo  

 1/4 di tazza di lino incrinato 

 2 tazze di farina grezza 

 3/4 tazza di farina di grano integrale 

 2 cucchiai di glutine di frumento vitale  

 1 cucchiaio di latte in polvere 
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 2 cucchiai di miele 

 1/8 cucchiaino di lievito istantaneo 

 1/2 cucchiai e mezzo di olio di canola 

 2 cucchiaini di sale 

Indicazioni 
 
Attrezzatura: A 9 da 5 pollici / 7 tazza di padella di pane, leggermente 

rivestito con spray di cottura. Una pietra da forno incastonata verso il piolo 

inferiore e una teglia in ghisa sul pavimento del forno. 

 

Passo 1: Fare la pasta (Macchina del pane) 

 

Nel contenitore della macchina per il pane, unire acqua, avena e lino 

screpolato e mescolare per inumidire. Quindi lasciar riposare coperto per 

un minimo di 15 minuti. 

 

In una ciotola media, montare insieme le farine, il glutine, il latte in polvere 

e il lievito. 

 

Aggiungere il miele e l'olio al composto di avena e poi la miscela di farina. 

Mescolare 3 minuti e lasciare riposare per 20 minuti. Se la macchina per il 

pane riparte sempre con un impasto di 3 minuti, lasciate che lo faccia 

aggiungendo il sale e poi andate nel ciclo di impastamento per 4 minuti. Se 

si inizia con il ciclo di impastamento anche eseguire per 4 minuti, 

aggiungendo il sale all'inizio del ciclo di impastamento. 
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Fase 2: Lasciare lievitare la pasta 

 

Utilizzando una spatola oliata o un raschietto, raschiare la pasta in  un 

contenitore da 2 quart con coperchio o ciotola, unta leggermente con spray 

di cottura o olio. Spingere la pasta verso il basso e  spruzzare leggermente o 

oliare la parte superiore della pasta. Sarà di 4 tazze (943 grammi). Coprire 

il contenitore con un coperchio o un involucro di plastica. Con un pezzo di 

nastro adesivo, segnare dove sarebbe il doppio dell'altezza. Lasciare 

lievitare l'impasto (idealmente a 80 - 82°F/28°C) fino a raddoppiare, circa 

1 ora, 15 min. Per una maggiore resistenza ed elasticità, è possibile 

stenderla dopo i primi  30 minuti. Per ottenere una temperatura umida e 

calda metto un piccolo contenitore di acqua molto calda - circa 1 tazza - 

sotto una scatola di plastica per creare una prova e cambiare l'acqua ogni  

20-30 minuti (si può ritardare la pasta durante la notte dopo la  prima 

lievitazione sgonfiandola delicatamente e raffreddandola ma sembra 

lievitare meglio se cotta il giorno stesso. Se lo mettete in frigorifero durante 

la notte, toglietelo a temperatura ambiente. Per circa un'ora prima della 

formatura. 

 

Fase 3: Formare l'impasto e lasciarlo lievitare 

 

Girare la pasta su un bancone leggermente infarinato e premerla verso il 

basso per appiattirla leggermente. Sarà ancora appiccicoso ma usa solo la 

farina che è assolutamente necessaria. Formare un tronco e lasciarlo 

riposare coperto per 20 minuti. (Questo è  essenziale per un impasto dalla 

forma uniforme.). 



 
15 

 

Formare la pasta in una pagnotta e metterla nella teglia da forno preparata. 

Sarà di circa 3/4 pollici dalla parte superiore della teglia. 

 

Coprire la pasta sagomata con la scatola di plastica o l'involucro di plastica 

oliata e lasciar lievitare fino a quasi raddoppiare e quando viene premuto 

delicatamente con un dito la depressione si riempie molto lentamente. 

Il punto più alto sarà di circa 1 1/2 pollici più alto dei lati della pentola. 

Usando la scatola di plastica e acqua calda ci vogliono 1 ora e 15 minuti a 1 

ora e mezza. Ad una temperatura più fredda ci vorrà più tempo. Nel 

frattempo preriscaldare il forno per un minimo di 40 minuti. 

 

Passo 4: Tagliare e cuocere il pane 

 

Se vi piace l'aspetto di un pane con un taglio al centro, con un coltello 

affilato o una lama di rasoio a  bordi dritti, fate un taglio profondo 1 / 2 cm 

lungo la parte superiore della pasta. È inoltre possibile lasciare la pasta non 

tagliata. Mist la pasta con l'acqua, rapidamente ma delicatamente 

impostare la teglia da forno sulla pietra calda o teglia calda e gettare 1/2 

tazza di cubetti di ghiaccio nella teglia sottostante. Immediatamente 

chiudere la porta, abbassare la temperatura a 375ºF/190ºC, e cuocere 20 

minuti. Girare la pasta intorno, tenda, e continuare a cuocere 15 a 20 

minuti o fino a quando il pane è dorato e uno spiedino inserito nel mezzo 

esce pulito. (Un termometro di lettura istantanea inserito nel centro leggerà 

circa 205°F.) 
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Capitolo 4: 

_Come gli avocado aiutano e una ricetta di avocado_ 

 

Sommario 

Sempre più oggi il mondo sta guardando agli avocado come il prossimo 

sostituto alimentare sano e nutriente. Originario del Messico e dell'America 

centrale, si trova ora in molti altri paesi come Indonesia, Filippine, 

Tailandia, India, Cina, Giappone, Perù e la lista continua. 
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Avocado 

 

Che vanno da essere in grado di curare alcune malattie tumorali alla fonte 

di energia alimentare ideale per i body builders, questo frutto notevole è 

veloce guadagnando la popolarità che merita così giustamente. 

 

Un fatto poco noto sull'avocado è che, quando il frutto di avocado viene 

miscelato in insalata, aiuta nell'assorbimento di tutte le altre sostanze 

nutritive che l'insalata può avere in modo più efficiente. Quando si fa un 

confronto con altri frutti, l'avocado vince sempre di più, sia per il frutto che 

è meglio in grado di permettere l'assorbimento dei nutrienti, sia per l'alto 

contenuto di molti nutrienti diversi. 

 

L'avocado è considerato anche un frutto "carnoso" in quanto la consistenza 

cremosa e cremosa è ricca e rende abbastanza adeguatamente un buon 

pasto o un ingrediente di accompagnamento che esalta e arricchisce 

qualsiasi piatto. 
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Avocado Dip 

Ingredienti 

 4 avocado 

 1 cipolla rossa 

 1/2 mazzo di coriandolo  

 1 spiga di mais dolce 

 1 pinta di pomodori dolci all'uva Succo di 1/2 lime 

 2 peperoni jalapeno freschi  

Indicazioni 

Togliere l'avocado e tagliare a dadi in una ciotola. Shuck mais e rimuovere i 

gherigli da pannocchia e aggiungere all'avocado. Dadi di cipolla rossa, 

coriandolo e jalapeno. Affettare i pomodori a metà. Aggiungere al 

composto, salare e pepare. Coprire con pellicola di plastica e conservare in 

frigorifero. Assicuratevi di premere la pellicola di plastica sulla superficie 

del tuffo per evitare che imbrunisca. Ho anche aggiungere il seme di 

avocado alla ciotola per aiutare a prevenire la doratura. 
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Capitolo 5: 

_Come il salmone aiuta e una ricetta per il salmone_ 

Sommario 

 
Consumo di salmone con moderazione ha molti benefici per la salute, alcuni 

ancora da esplorare a fondo, ma non meno accettato come una delle migliori 

e più pura forma di fornire la ricchezza di acidi grassi di cui gli esseri umani 

hanno bisogno. 

E 'noto per aiutare in condizioni di salute ottimali che permette alle persone 

di vivere più a lungo e una vita più sana. 

Le proteine presenti nel salmone possono essere facilmente digerite e 

assorbite nel sistema corporeo senza causare effetti negativi che altre 

proteine sono state note per causare. 

Le proteine che si trovano nel salmone sono denominate aminoacidi e sono 

vitali per la salute umana, poiché questi grassi buoni o acidi grassi Omega 3 

forniscono l'equilibrio necessario per l'organismo. Il salmone ha anche 

vitamine A, B e D, minerali, ferro, fosforo e selenio all'interno del contenuto 

di composizione. 
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Salmone 

 

 
Per coloro che hanno problemi cardiaci, o che si stanno riprendendo da un 

attacco di cuore, il consumo di salmone è incoraggiato principalmente 

perché aiuta ad abbassare il colesterolo cattivo e a sostituirlo con il 

colesterolo buono. Il salmone aiuta anche a riparare i danni cardiaci e a 

rafforzare i muscoli cardiaci. Il salmone funziona anche come 

antidepressivo naturale e aiuta il cervello a lavorare meglio, migliorando 

nel contempo le capacità di memoria di un individuo. Ci sono anche alcune 

prove di essere in grado di influenzare positivamente il processo di 

invecchiamento. Il salmone aiuta anche ad abbassare il livello di zucchero 

nel sangue, che è particolarmente benefico per chi soffre di diabete. 

Contribuisce anche ad un tasso metabolico più ottimale. I capelli sani, 

brillanti e lucidi, la buona qualità della pelle e gli occhi luminosi sono tutti i 

benefici positivi del consumo di salmone. 

 

Salmone al forno 

Ingredienti 

 Filetti di salmone fresco (x 1 a persona) 

 1/3 tazza di succo d'arancia 2 limoni 

 Sale Pepe 

 Aglio in polvere  

 Condimento italiano 

 Coriandolo fresco per guarnire  
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Indicazioni 

Preriscaldare il forno a 375 gradi 

Lavare e posizionare i filetti di salmone pelle lato verso il basso in profondo 

piatto da forno rettangolare 

Mescolare 1/3 tazza di succo d'arancia con il succo di uno dei limoni; 

versare il composto sui filetti di salmone nella teglia da forno. 

Condire ogni filetto di salmone con sale, pepe, aglio in polvere e 

condimento italiano a piacere. 

Tagliare il secondo limone a metà, tagliarne metà a fette e adagiarvi sopra i 

filetti di salmone. 

(La seconda metà di questo limone sarà affettato e posto sul salmone dopo 

averlo fatto). 

Cuocere i filetti di salmone in forno per 15-25 minuti a seconda dello 

spessore Dopo la cottura, mettere i filetti sul piatto di servizio e mettere 

sopra le fette della seconda metà del limone. 

Guarnire i filetti con coriandolo 
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Capitolo 6: 

Come mangiare gli alimenti giusti aiuta quei a 

________-bruciare quei chili di troppo________ 

 

Sommario 

Per la maggior parte delle persone perdere peso è una battaglia in salita che 

spesso si perde in lacrime e frustrazioni. E 'molto difficile smettere di 

mangiare e bere certe cose che portano piacere all'individuo, quindi anche 

cercando di farlo, causa stress e spesso il mancato rispetto della risoluzione 

per periodi più lunghi. Pertanto, esplorare alimenti migliori e più sani 

sarebbe forse un'alternativa migliore rispetto al cercare di seguire una dieta 

per perdere peso. 

 



 
23 

Mangiare bene 

 
Ci sono un sacco di cibi buoni e deliziosi che non solo sono buoni per il 

corpo, ma ha anche il vantaggio aggiunto di non causare il corpo a 

trattenere chili indesiderati attraverso il suo consumo. Ci sono anche modi 

di preparare gli alimenti che hanno meno probabilità di causare ritenzione 

di peso e questo troppo dovrebbe essere esplorato se l'individuo non è 

disposto a rinunciare a mangiare un certo alimento o ingrediente. 

 

Misure semplici possono essere prese senza causare troppi shock al sistema 

corporeo nelle fasi iniziali. Questi aggiustamenti possono poi essere 

aumentati quando e come il corpo è pronto e in grado di accettare ulteriori 

privazioni. 

 

Bere molta acqua e tagliare il maggior numero possibile di alimenti 

zuccherati è uno dei primi e più semplici passi da compiere nella ricerca di 

mantenere i chili di distanza. Tenere un diario alimentare può anche 

aiutare l'individuo ad essere più consapevole dei cibi consumati, creando 

così l'opportunità per l'individuo di fare la scelta più sana quando possibile. 

Richiedere l'aiuto di professionisti, come medici, esperti di salute, dietisti, 

nutrizionisti, nutrizionisti, può anche aiutare l'individuo a comprendere 

meglio e accettare gli aspetti negativi e positivi degli attuali alimenti 

consumati e quindi elaborare un piano dietetico appropriato con contenuti 

alimentari sani per incoraggiare la soddisfazione senza l'aggiunta di chili. 
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Riepilogo 

 
Mangiare bene aiuta a migliorare la tua salute e ti aiuta a dimagrire se stai 

cercando di farlo. Questo libro vi ha dato un buon inizio sullo sviluppo di 

alcune abitudini alimentari sane e di alcune ricette gustose con cui iniziare. 

 

 


