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Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa in 
alcuna forma elettronica o meccanica senza l’autorizzazione scritta dell’autore. 
 

Tutte le foto presenti in questo volume sono coperte da copyright. Abbiamo 
fatto tutto il possibile per contattare i detentori dei diritti d’Autore relativi al 
materiale incluso. Se ci fossero casi in cui non è stato possibile vi invitiamo a 
contattare l’aurore. 

 
Note legali  
Le strategie riportate in questo manuale sono il frutto di anni di studi quindi 
non è garantito il raggiungimento dei medesimi risultati.  

L’autore si riserva il diritto di aggiornare o modificarne il contenuto in base a 
nuove condizioni. Questo documento ha solo ed esclusivamente scopo 
informativo e l’autore non si assume nessuna responsabilità dell’uso improprio 
di queste informazioni. 
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INTRODUZIONE 
 
Devi sapere che parecchi anni fa anche io ero in sovrappeso, nonostante fossi 
molto giovane avevo già oltre 10 kg in più rispetto al mio peso - forma. 
Vivevo delle situazioni di vero disagio, avere costantemente chili in eccesso mi 
procurava sensazioni di malessere. 
 

 
 
Azioni quotidiane, che per gli altri erano semplici e banali, per me 
rappresentavano fatiche insuperabili che mi causavano un forte imbarazzo e 
una sensazione di inadeguatezza. 
 
Mentre vestirsi dovrebbe essere un piacere e un modo per esprimere se stessi, 
per me era solo una necessità. Indossavo la prima cosa che trovavo 
nell'armadio senza interesse ed è così che mi sentivo goffo e con una bassa 
autostima. 
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Un giorno, davvero stufo di questa situazione, decisi che era giunto il momento 
di cambiare. Se anche tu pensi che sia arrivato quel momento allora continua a 
leggere sei arrivato nel posto giusto. 
 
Fu così che iniziai a informarmi e scoprii che tutte le diete avevano un comune 
denominatore: le principali cause dell'accumulo di grassi e del conseguente 
eccessivo aumento di peso sono dovute principalmente a scorrette abitudini 
alimentari e alla mancanza di detossinazione. 
 
Continuai a documentarmi finché un giorno decisi finalmente di mettere in 
pratica tutte quelle strategie che avevo imparato, scelsi solo quelle che 
avevano dimostrato veramente di funzionare. Sperimentai così su me 
stesso le tecniche che avevo imparato fino a quel momento, e scartai quelle che 
non davano risultati concreti. 
Sono riuscito così ad ottenere ottimi risultati in breve tempo, a perdere molti 
chili di grasso che avevo accumulato soprattutto nel girovita semplicemente 
applicando quello che avevo appreso nelle mie varie ricerche. 
 
In questo report ti ho voluto fornire una piccola lista di cibi che metterà il tuo 
corpo in un stato di benessere. Comincerai a perdere i primi chili in eccesso e a 
sentirti più leggero e in forma! Iniziamo. 
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7 CIBI KILLER 

 
In questo ebook ti svelerò quali sono i 7 cibi che sorprendentemente molti 
ancora considerano sani ma che in realtà non lo sono. 
 
1. Latte - Sfatato il mito del latte che fa bene. 
 
Il latte è molto più che una semplice bevanda, è un fenomeno culturale da 
migliaia di anni. Il mito del latte si è diffuso nel mondo sulla base di un 
concetto errato secondo cui questo prodotto ricco di calcio e proteine è 
essenziale per la salute, in particolare per le ossa, ad ogni età. Molti studi 
scientifici hanno dimostrato diversi effetti nocivi sulla salute causati dal 
consumo di latte oltre al fatto che il 75% della popolazione è geneticamente 
incapace di digerire correttamente il latte. La maggior parte degli esseri umani 
oltre l'età compresa fra i due e i cinque anni smette di produrre lattasi che è 
l'enzima necessario per metabolizzare correttamente il lattosio. 
 
Le ricerche scientifiche hanno dimostrato che esistono migliori fonti di calcio, 
potassio e proteine come ad esempio i cibi di natura vegetale: la frutta, i 
legumi, i cereali integrali e le noci.  
 
Ecco i principali vantaggi di cui potresti beneficiare se smettessi di bere il latte: 
perdita di peso, incremento di energia e vigore fisico, migliore lucidità 
mentale. 
 
Se ancora non sei convinto puoi sempre fare un esperimento per almeno un 
paio di settimane poi ricomincia a bere latte e noterai la differenza! 
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2. Margarina - Se vuoi dimagrire devi preferire il burro. Si proprio il Burro! 

 
Il burro è stato a lungo considerato un nemico della salute e della forma fisica, 
a causa dell'elevato contenuto di grassi. Molti nutrizionisti, dietologi e media in 
generale, hanno cominciato a promuovere la margarina come alternativa sana 
al burro. 
 
Fortunatamente la margarina non gode più di ottima fama. Anzi! Al contrario, 
la margarina è un concentrato di oli vegetali idrogenati (per rendere solido il 
prodotto), un surrogato artificiale creato industrialmente per assomigliare 
al burro. 
 
Una noce di burro ogni tanto non fa male. L'importante è scegliere burro di 
qualità, naturale e possibilmente biologico, grass-fed e consumarlo crudo. 
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3. Yogurt*- Attenzione però leggi qui sotto. 
 
La flora batterica intestinale è essenziale per la salute e il benessere. La 
maggior parte degli yogurt (*a meno che non si tratti di yogurt magro 
naturale senza altro ingrediente aggiunto), influenzano negativamente la 
flora batterica intestinale con conseguente aumento di peso e sensazione di 
spossatezza. 
 
Molti yogurt che si trovano in commercio contengono ingredienti dannosi 
come: lo zucchero, l'amido di mais modificato, la panna e il citrato di sodio. 
Che a lungo andare ti fanno ingrassare. 
 

 
 

4. Pane Bianco Confezionato - Tipo pane per i toast. 
 
Questo tipo di pane viene prodotto industrialmente utilizzando farine 
raffinate. I carboidrati di questo tipo creano degli scompensi nel livello di 
zuccheri nel sangue che generano i critici attacchi di fame (principale 

colpevole del fallimento della maggior parte delle diete).  
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Alcuni studi dimostrano che la farina bianca raffinata, a differenza delle farine 
integrali, oltre ad essere priva di molti nutrienti essenziali può causare 
infiammazione e aumento del colesterolo. 
 

 
 
5. Riso Bianco 
 
Il riso bianco è un prodotto raffinato il che significa che la parte esteriore (la 
buccia che contiene la maggior parte degli elementi nutritivi dell'alimento) è 
stata rimossa. La conseguenza è che al riso bianco manca uno degli ingredienti 
principali che favoriscono la perdita di peso: le fibre. 
 
Per perdere peso è meglio scegliere cibi ricchi di fibre e acqua, con pochi grassi 
e calorie. 
 
Gli alimenti che, come il riso bianco, hanno un alto indice glicemico causano 
una risposta insulinica nel corpo che induce a immagazzinare il grasso. Se stai 
cercando di perdere peso, il riso bianco non è un'ottima scelta. Detto in altre 
parole la grossa quantità di carboidrati contenuti nel riso bianco causa un 
aumento della glicemia che compromette la perdita peso. 
 



9 – Dimagrire la pancia – http://www.lapiugrandeopportunitadelmondo.it 

Tutti i diritti riservati 

 

 
 
6. Succhi di Frutta  
 
Spesso si crede che i succhi di frutta siano sani ma non è così! 
La maggior parte dei succhi sono poco più che acqua zuccherata con l'aggiunta 
di surrogati al gusto di frutta. Anche se sulle confezioni molto spesso si leggono 
diciture come: "ricco di vitamina C" oppure "ricco di antiossidanti", 
generalmente questi benefici vengono annullati dall'eccessiva quantità di 
zuccheri contenuti all'interno del prodotto. 
 
La quantità di zucchero contenuta all'interno dei succhi di frutta di tipo 
industriale è molto spesso pari alla quantità di zucchero di una bibita. 
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7. Dolcificanti artificiali 
 
Al contrario dello zucchero che è un alimento dall'elevato valore energetico, i 
dolcificanti hanno un contenuto calorico molto basso e questo è il motivo 
principale del loro successo. Infatti, fino a qualche tempo fa, se una persona 
decideva di mettersi a dieta e dimagrire poteva semplicemente ridurre le 
calorie eliminando lo zucchero e sostituendolo con i dolcificanti. A quanto pare 
questa soluzione non ha risolto il problema dell'obesità che anzi è in costante 
aumento soprattutto nei paesi occidentali. 
 
Esistono tuttavia delle alternative sane e naturali allo zucchero raffinato come 
il miele, lo zucchero integrale di canna, lo zucchero di Stevia ecc... 
 
Altre sostanze come i dolcificanti in pillole o in bustina che si usano per 
zuccherare il caffè o altre bevande sono prodotti industriali che non esistono in 
natura. Alcuni studi collegano i dolcificanti artificiali a problemi di obesità. 
 
 

 
 
Adesso che abbiamo visto quali sono i 7 Cibi Killer che devi assolutamente 
evitare per dimagrire, voglio darti altrettanti suggerimenti da seguire per 
perdere peso e bruciare più grassi velocemente.  
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Ecco dunque i 7 Migliori Cibi alleati per Dimagrire: 
 

I 7 ALLEATI: 
 
Uno dei motivi per cui la maggior parte delle persone non riesce a seguire una 
dieta, a perdere peso e continua a ingrassare è che non riesce a controllare 
l'appetito e gestire gli attacchi di fame che spesso generano il desiderio di 
carboidrati e cibi ricchi di zuccheri.  
 
Un altro motivo è che l’accumulo continuo e costante di tossine a cui tutti 
siamo sottoposti giornalmente a causa di cattiva alimentazione, stress, 
inquinamento,  non favorisce la perdita di peso e non aiuta a sentirsi bene 
perché non favorisce un funzionamento cellulare corretto. 
Ogni persona è esposta a una vasta gamma di tossine liposolubili che 
tendono a nascondersi nel grasso. La detossinazione è un importante fattore 
determinante per raggiungere il tuo obiettivo di peso. 
 
Alcuni dei cibi che ti elencherò di seguito hanno più calorie rispetto ad una 
mela o un gambo di sedano ma sono altrettanto sani e sicuramente più gustosi 
e soddisfacenti. Il motivo per cui sono alleati del dimagrimento e vengono 
consigliati in una dieta per perdere peso è semplice: per dimagrire e smaltire i 
chili in eccesso in modo efficace è essenziale elaborare un programma 
alimentare che sia anche soddisfacente, al quale ci si possa attenere a lungo 
termine, inoltre è fondamentale che possano aiutarti a perdere le tossine in 
eccesso che impediscono il regolare funzionamento del tuo organismo e del 
metabolismo.  
Ecco perché questi che ti suggerisco, oltre ad essere super alimenti 
sono alleati: se consumati nell'ambito di una dieta sana, non solo 
garantiscono l'apporto di sostanze nutritive essenziali alla salute, ma aiutano a 
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ridurre il peso corporeo perché riempiono e appagano la sensazione di fame e 
il desiderio di mangiare cibi invitanti. 
Prima di parlarti dei 7 alleati però devo soffermarmi sul un elemento 
fondamentale per il tuo benessere l’Acqua. E' molto importante essere ben 
idratati perché il nostro organismo possa svolgere al meglio le sue funzioni ed 
eliminare le scorie.   
 
Bere una tazza di acqua tiepida, quasi calda, al mattino è un ottimo 
modo per iniziare la giornata: aiuta ad idratare il corpo dopo il 
sonno ed è un ottimo disintossicante naturale. 
 

1° CIBO Alleato -- Il re di tutti i pesci: il Salmone! 
 
E' fondamentale inserire fra i tuoi alimenti molto pesce. Esso infatti, oltre a 
fornire un ottimo apporto proteico, è ricco di Omega-3 che sono acidi grassi 
essenziali per il nostro corpo. 
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Il pesce migliore è di taglia piccola perché ha un ridotto inquinamento da 
mercurio e altre tossine che sono invece presenti in maggiore quantità nei 
pesci di taglia medio - grande. Io consiglio pesci come lo sgombro, il tonno e il 
merluzzo ma il più importante, il prediletto è senza dubbio il salmone 
selvaggio norvegese o dell'Alaska.  
Ogni specie di salmone presenta caratteristiche diverse e valori nutrizionali 
differenti, ed è importante prediligere la specie "selvaggia" perché ha una 
quantità di grasso inferiore rispetto al salmone allevato. 
 

2° CIBO Alleato -- Quinoa 
 
I semi di quinoa sono ricchissimi di proteine, minerali, fibre e nutrienti. Dato 
l'elevato quantitativo di queste sostanze nutritive la quinoa ti fa sentire sazio 
più a lungo e in questo modo ti aiuta a dimagrire.  
 
La quinoa è molto semplice e veloce da preparare. E' molto versatile e può 
essere mangiata con il pollo, con le verdure, con i legumi sia calda che fredda. 
Negli ultimi tempi questo seme, originario dell'America latina, è divenuto 
molto popolare in tutto il mondo.  
 
La sua diffusione è dovuta soprattutto ai numerosi effetti benefici, oltre a 
favorire il dimagrimento, contiene antiossidanti che contrastano 
l'invecchiamento, è adatta a chi è intollerante al glutine e riduce il livello di 
zuccheri nel sangue. 
 

3° CIBO Alleato – Alghe Marine 
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Non solo le alghe marine contengono vitamine e minerali ma stimolano lo 
smaltimento del peso in eccesso. Esistono diverse tipologie di alghe marine ad 
esempio la Wakame viene usata in cucina per insaporire i piatti a base di 
verdure. Alcuni studi dimostrano che la Fucoxantina, una sostanza contenuta 
nell'alga Wakame, è in grado di promuovere la perdita dei chili in eccesso. 
Questo perché stimola la produzione di una proteina che incrementa il 
processo brucia-grassi.  
Le alghe marine sono talmente ricche di proprietà benefiche che da sempre 
sono considerate un Superfood molto diffuso in Asia che pian piano sta 
acquisendo maggiore popolarità anche nelle cucine occidentali. Le alghe 
marine sono ricche di oligoelementi che difficilmente puoi integrare nella tua 
dieta alimentare in altro modo. Questo alimento del mare assorbe una quantità 
di tossine decisamente inferiore rispetto al pesce. 
 

4° CIBO Alleato – Il Latte di Cocco 

 

Gli acidi grassi unici contenuti nel latte di cocco possono favorire la perdita di 
peso, migliorare il sistema immunitario, ridurre il rischio di malattie cardiache 
e migliorare la salute dei capelli e della pelle.  
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Esistono diversi tipi di grassi: i grassi buoni e i grassi nocivi. Secondo alcune 
ricerche è emerso che consumare una quantità insufficiente di grassi può 
portare all'aumento di peso. Infatti le persone che includono i grassi buoni 
(come i trigliceridi contenuti nel latte di cocco) nella dieta mangiano meno 
rispetto alle persone che non consumano una quantità sufficiente di grassi.  
Anche se tutti i grassi soddisfano i recettori cerebrali che controllano la 
sensazione di appetito e aiutano a sentirsi più sazi, il grasso contenuto nel latte 
di cocco incrementa il metabolismo e favorisce lo smaltimento del peso in 
eccesso nell'ambito di una dieta dimagrante. 
 

5° CIBO Alleato – Avocado 

 
Un frutto veramente unico dall'alto valore nutritivo che grazie alla sua 
consistenza cremosa si adatta a diverse ricette sia dolci che salate. E' un ottimo 
sostituto della maionese infatti se schiacciato si sposa perfettamente con il 
salmone, con i pomodori e con i gamberetti. Anche l'avocado è ormai 
considerato un Super Alimento. Una delle principali sostanze che lo rende 
benefico al pari dell'olio extra vergine d'oliva è l'acido oleico monoinsaturo. 
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6° CIBO Alleato – Kefir 

 
Il kefir è una bevanda che si ricava dalla fermentazione dei grani di kefir e il 
motivo per cui compare tra la lista dei cibi che ti permettono di dimagrire la 
pancia è che i probiotici, di cui è ricco, accelerano la perdita di peso. 
 
La flora batterica intestinale è un "ambiente" all'interno del tuo corpo 
responsabile del benessere e della salute del tuo organismo. Alcuni studi hanno 
dimostrato che le persone in sovrappeso hanno diversi ceppi di batteri 
all'interno della flora batterica intestinale rispetto alle persone magre. I cibi 
raffinati (ossia che vengono trattati a livello industriale), gli zuccheri e le 
tossine compromettono la microflora batterica intestinale. I probiotici 
contenuti nel kefir, se associati ad un'alimentazione controllata, 
contribuiscono a ridare equilibrio alla flora batterica intestinale favorendo la 
salute dell'organismo e incentivando la perdita di peso. 
Infine il kefir contiene proteine che favoriscono il senso di sazietà. 
 

7° CIBO Alleato – Aloe Vera Pura 
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L’Aloe Vera e’ una pianta da cui si estrae un gel prezioso e ricco di tante 
sostanze amiche del nostro organismo. Questo è conosciuto fin dall’antichità. Il 
gel di Aloe si beve regolarmente tutti i giorni anche più volte al giorno e oltre a 
garantire un costante apporto di tutte le vitamine, sali minerali, aminoacidi ed 
enzimi  è un grandissimo depuratore dei nostri organi interni come fegato, 
milza, pancreas ed intestino, aiuta per questo a liberare le tossine dal nostro 
organismo con un’azione depurante superiore di ben sette volte all’acqua! 
 
L’Aloe Vera contiene anche beta carotene e minerali tra cui il ferro e sono un 
alimento a basso indice glicemico. I cibi con basso indice glicemico (sotto il 
valore di 55) soddisfano la fame e riducono l'appetito. Gli improvvisi cali e 
picchi dello zucchero nel sangue generano improvvisi e forti attacchi di fame e, 
come tutti i cibi ricchi di fibre, anche l’Aloe Vera mantiene stabile il livello di 
zuccheri nel sangue per evitare che ciò accada. 
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CONCLUSIONE 
 

 
 
Uno degli obiettivi primari per dimagrire  e in particolar modo la 
pancia è quello di trasformare il cibo in energia. Il mio consiglio è 
quello di introdurre nel tuo stile di vita abitudini e sostanze che 
portino energia e benessere al tuo corpo.  
  
In generale la tua cucina dovrà essere varia e leggera e vedrai che saranno 
talmente tanti i benefici di questo tipo di alimentazione che pian piano non 
avrai più voglia di mangiare tutto ciò che è troppo grasso ed elaborato. 
 
Ora ti ringrazio per avermi seguito fino a qui. 
 
ATTENZIONE: VUOI SCOPRIRE IL METODO NATURALE PER 
AVERE UNA PANCIA PIATTA IN MODO SICURO, SANO E SENZA 
PIU SACRIFICI E RINUNCE? 
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Vai subito a scoprire una delle risorse più importanti disponibili in 
questo momento per ottenere le informazioni indispensabili per 
dimagrire e smaltire il grasso addominale PER SEMPRE! 
 

<<<CLICCA QUI>>> 

 

Un caro saluto 
Mirko Lanfranchi 
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