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Ciao, il mio nome è Amos Boilini, mi occupo di salute naturale da 

diversi anni ormai. Sono il fondatore di Miglioriamoci.net il sito 

dedicato a tutte le persone che, come te, vogliono migliorare la loro 

salute in modo efficace e naturale.

Se vuoi conoscermi meglio puoi leggere tutta la mia storia cliccando

qui: http://www.miglioriamoci.net/?page_id=8

NOTE DI COPYRIGHT

Sentiti libero di condividere queste informazioni con chi preferisci. 

Puoi stamparle, puoi farne delle copie, puoi utilizzarle come meglio credi.

Ti chiedo solo di non modificarne, in nessuna sua parte, il contenuto.
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INTRODUZIONE: 
Cosa scoprirai leggendo questo documento e come sfruttarlo al 
meglio

Con questo breve documento voglio fornirti un estratto concentrato di informazioni 

selezionate attraverso le quali provare un livello di energia mai provato prima.

Seguendo tutti gli step che ti indicherò vedrai la tua energia trasformarsi, ti sentirai un vero 

leone!

Sono molti gli approcci che puoi seguire per far esplodere la tua energia, un ottimo modo per 

esempio è quello di cambiare radicalmente la tua alimentazione...

Ma tranquillo, oggi non voglio fornirti informazioni complesse da mettere in atto, piuttosto 

voglio fornirti uno schema semplice da applicare che non ti richiederà di stravolgere tutta la 

tua vita e che ti fornirà risultati pressoché immediati.

Anche la semplice applicazione di uno solo degli step elencati potrà fornire un aumento 

dell'energia. Seguirli tutti invece garantisce un aumento dell'energia!

Per ogni step ho indicato a fianco il valore di importanza in una scala da uno a dieci in modo 

che tu possa scegliere a cosa dare la priorità.
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PRIMO STEP: INTESTINO 
Livello di importanza: 10

È opinione comune che per aumentare l'energia sia necessario migliorare il nutrimento che si 

immette nell'organismo, assumere più vitamine, più sali minerali etc.

Questo è vero.

Ma è completamente inutile assumere più nutrienti se non hai un intestino in grado 

di assimilarli.

L'intestino è la porta dalla quale entrano tutti i nutrienti, se questa porta non è perfettamente

aperta e funzionante la maggioranza dei nutrienti non viene assorbita, è quindi espulsa senza

che abbia potuto portare alcun beneficio all'organismo.

Un intestino in ottime condizioni permette ai nutrienti di arrivare in modo ottimale a tutti gli 

organi. 

Allo stesso tempo un intestino in ottime condizioni inverte il processo di intossicazione 

dell'organismo, eliminando in modo efficace le tossine e impedendone il formarsi di nuove a 

causa per esempio di una peristalsi insufficiente.

Quindi, se vuoi ottenere più energia la prima e più importante cosa che devi iniziare 

a fare subito è ricondizionare il tuo intestino.

Per farlo è necessario lavorare sui 3 punti chiave:

• parassiti

• flora batterica

• peristalsi intestinale
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Il sistema migliore che ho sperimentato e posso garantirti che funziona è quello ideato dal 

Metodo MC.

Ti suggerisco di scaricare la guida gratuita che trovi qui:

http://www.Curaintestino.it

e di seguirla passo passo.

La tua energia avrà una impennata già dopo le prima 2 settimane di trattamento.

Mi raccomando, se vuoi davvero aumentare la tua energia, non sottovalutare l'importanza di 

questo passaggio.
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Secondo step: centrifugato energetico
Livello di importanza: 9

 

Dopo aver sistemato l'intestino sei pronto a introdurre quella che chiamo “energia 

concentrata”.

Uno dei modi migliori per ottenere il massimo dai doni della natura è quello di bere 

dei succhi centrifugati di frutta e verdura.

I succhi centrifugati, a differenza dei frullati, sono privati della fibra, è quindi possibile bere 

grandi quantità di nutrienti senza appesantirsi.

Per preparare un succo centrifugato avrai bisogno di una centrifuga. Ne trovi di molto 

economiche nei supermercati. 

Se però cerchi una centrifuga davvero molto funzionale, 

comoda da utilizzare, veloce da pulire, affidabile e non 

esageratamente costosa allora ti suggerisco il modello che 

utilizzo io: 

Philips HR1869/30  

(Cliccando qui la trovi su Amazon scontata del 28%)

Detto questo eccoti la ricetta per un succo energetico che potrai consumare in qualsiasi 

momento della giornata anche più volte al giorno.
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INGREDIENTI:

• 2 carote

• 2 mele ( puoi sostituirle anche con pesche o albicocche)

• 1 Limone (sbucciato)

• 2 coste di sedano

• 1 banana

Inserisci tutti gli ingredienti escluso la banana nella tua centrifuga, poi frulla la banana con un

frullatore e aggiungila al succo che hai ottenuto con la centrifuga.

Ecco fatto, hai tra le mani un succo ottimo per alzare la tua energia, ricco di vitamine e sali 

minerali.

MA NON FINISCE QUI

La ricetta che ti ho fornito è ottima ma tu, a seconda della stagione, potrai modificarla a 

piacimento: divertiti a centrifugare ogni tipo di frutta e di verdura, le possibilità sono infinite.

Consumare quotidianamente mezzo litro di succo contribuirà a mantenerti sano e 

in forma!
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Terzo step: Frutta secca
livello di importanza: 7

Quando senti un calo di energia non ingerire una caramella: ti offrirà un beneficio 

passeggero per poi lasciarti più stanco di prima...

Piuttosto consuma frutta secca, in particolare:

• fichi 

• albicocche (ricchissime di potassio)

• datteri

Per uno spuntino a metà mattina o pomeridiano sono ottime anche le mandorle e i semi di 

zucca.
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Quarto step: il giusto ordine
Livello di importanza: 7

Quando pranzi o ceni metti gli alimenti nel giusto ordine:

La verdura prima di ogni altra cosa (esattamente il contrario di come la maggioranza

è abituata a fare...).

Mangiare come primo alimento la verdura contribuisce ad aiutare tutto il sistema digestivo. 

Un sistema digestivo che funziona in modo perfetto disperde molta meno energia ed è in 

grado di trarre il meglio dal nutrimento introdotto.

MAI MANGIARE FRUTTA O DOLCI DOPO IL PASTO

Questa abitudine comporta una fermentazione del bolo alimentare con conseguente 

digestione lenta e distruzione della flora batterica intestinale.

I dolci e la frutta vanno mangiati lontano dai pasti o, al limite, una mezz'ora prima.
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Quinto step: cerali integrali germinati
livello di importanza: 9

La società moderna ha ormai dimenticato l'importanza di assumere alimenti vivi.

La maggioranza degli alimenti introdotti sono morti, privi di vita. La farina ne è un esempio.

Gli alimenti vivi sono alimenti ricchissimi di energia pronta a esplodere se gliene 

diamo l'occasione.

Un ottimo modo per introdurre alimenti vivi è mangiare cereali integrali germinati.

In questo modo andrai a nutrirti della fonte della vita: mangiando un cerale integrale 

germinato ti appropri di tutta la forza posseduta da un seme che sta mostrando ancora una 

volta il miracolo della vita!

Ecco come procedere:

procurati dei cereali integrali biologici completamente integrali ( li trovi nei negozi biologici).

Ti suggerisco di cominciare con il farro decorticato (non acquistare quello perlato, è stato 

troppo lavorato e non germinerebbe...).

Prendine circa 50 grammi e sciacqualo bene. Poi mettilo in una ciotola e ricoprilo 

completamente di acqua. Copri la ciotola con un coperchio.

Lascia ammollo i cereali per 24 ore circa.

A questo punto sciacquali per bene e mettili in un piatto ancora belli umidi.

Metti il piatto in frigorifero coperto con un coperchio.

Lascia passare 12 ore.

Sciacqua bene il tutto e riponi di nuovo nel piatto.
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A questo punto dovresti poter vedere un piccolo puntino bianco su ogni chicco: sta 

germinando! 

Puoi iniziare a mangiarne.

Il farro così germinato si conserva in frigorifero per 3- 4 giorni senza problemi.

Naturalmente puoi aumentare la dose iniziale a tuo piacimento. Puoi seguire lo stesso 

procedimento anche con altri cereali come per esempio  avena e orzo, 

Questo tipo di alimento è ottimo da consumare a colazione per garantirti energia per tutta la 

giornata.
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Sesto step: respirazione
Livello di importanza: 9

Ossigenarsi in modo corretto è basilare per poter avere una grande energia. 

Pensa ai praticanti di arti marziali: con un solo colpo riescono a spezzare numerose tavole di 

legno: questo è possibile perchè utilizzano in modo corretto il respiro.

La maggioranza delle persone ha una respirazione alta, quando respira gonfia la parte alta 

del torace.

Una respira corretta è una respirazione diaframmatica, quando respiri in modo 

diaframmatico gonfi la pancia invece che il torace.

Per imparare questo tipo di respirazione in modo corretto puoi seguire corsi di yoga oppure 

puoi farti insegnare da un maestro di arti marziali, oppure puoi seguire questa ottima guida di

Margherita Bruschetti mia collaboratrice:

http://www.ebookdautore.it/padroneggia-respiro.html
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Settimo step: integrazione
Livello di importanza: 7

Se seguirai tutti gli step precedenti otterrai già una notevole energia.

Se però desideri ottenere il massimo ti suggerisco le migliori integrazioni che puoi fare.

In genere la pubblicità ci insegna che, se vogliamo più energia, dobbiamo acquistare degli 

integratori di vitamine...

FALSO!

Falso per due motivi principali:

1. Le vitamine pubblicizzate sono vitamine di sintesi che non vengono assimilate in modo

corretto ed efficace dall'organismo. Per essere efficaci le vitamine devono essere 

contenute in un integratore intero. Da questo punto di vista i succhi di cui ti parlavo al 

secondo step sono la migliore soluzione da adottare

2. È più prioritario, per aumentare l'energia, introdurre Micro e Macro elementi

Quindi quali sono i migliori integratori da assumere per aumentare l'energia?

La risposta è un integratore intero (cioè non di sintesi) di Micro e Macro elementi.

Il migliore che conosco e che utilizzo personalmente quando ho bisogno del massimo 

dell'energia è questo: 1Algavit della ditta prodotti della vittoria (lo trovi solo sul sito 

dell'azienda: http://prodottidellavittoria.it )

Se ne assume una sola compressa al giorno per periodi di uno o due mesi
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L'ASSO NELLA MANICA

C'è un altro integratore che ti suggerisco, io lo chiamo l'asso nella manica per la sua efficacia 

spaventosa!

Si tratta di un integratore a base di Diribosio e Betaina (una sostanza somministrata ai 

trapiantati di cuore per aiutarli a riprendersi...).

È una vera bomba. Favorisce il metabolismo velocizzando le fasi di recupero senza 

nessun tipo di effetti collaterali.

Da utilizzare solo nel momento in cui hai bisogno di grande energia oppure quando sei stanco

per recuperare velocemente.

Si tratta del 5Fastvit sempre della ditta prodotti della vittoria (lo trovi solo sul sito 

dell'azienda:  http://prodottidellavittoria.it  )

Questo integratore abbinato al precedente ti faranno provare una energia esplosiva

incredibile.

IMPORTANTE

Lo so che la tentazione di provare subito questo tipo di integratori può essere forte ma, a mio 

parere, non ha senso assumerli se prima non si seguono tutti gli altri step.

Assumere questo tipo di integratori fornisce sempre maggiore energia, anche se le 

condizioni intestinali non sono ottime,  anche se non consumi succhi centrifugati, anche se 

non impari correttamente a respirare... ma non è questo il modo corretto di utilizzarli.
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Il mio suggerimento è di utilizzarli solo nel momento in cui hai già raggiunto una buona 

condizione attraverso tutti gli altri step, per poter così giungere davvero al massimo  

dell'energia e non a un surrogato!
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Ottavo step: alimentazione
Livello di importanza: 10

Nell'introduzione ti avevo promesso che non  ti avrei proposto informazioni che avrebbero 

richiesto un cambio drastico delle tue abitudini e fino a qui credo di non averlo fatto.

Non potevo però esimermi dal nominare questo importante tassello.

Sono certo che otterrai già ottimi risultati semplicemente seguendo gli step precedenti ma 

non posso non ricordarti che siamo ciò che mangiamo: 

una alimentazione di alta qualità ti fornirà una vita e una energia di alta qualità, 

una alimentazione di bassa qualità ti fornirà una una vita e una energia di bassa qualità.

Se vuoi una alimentazione di alta qualità devi seguire questi semplici passi:

• elimina i prodotti industriali (tutti)

• elimina gli alimenti raffinati (tutti)

• introduci alimenti completamente integrali

• consuma molta verdura biologica sia cruda che cotta con preferenza al crudo

Queste sono le linee guide essenziali a cui attenersi, naturalmente ci sarebbe moltissimo 

altro da dire ma non è questo il luogo adatto.

Se vuoi una vita e una energia di alta qualità hai bisogno di conoscere tutti gli 

inganni presenti negli alimenti che si trovano al supermercato e anche nella tua 

dispensa.
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Hai bisogno di scoprire un nuovo modo di mangiare.

Per fare tutto questo, puoi seguire il mio programma completo “L'inganno nel cibo”

lo trovi qui:

http://www.ebookdautore.it/inganno-nel-cibo/
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Riepilogo finale

Vediamo in sintesi quali sono gli step da seguire per far letteralmente esplodere la tua 

energia personale:

1. Intestino: ricondiziona il tuo intestino per poter assimilare correttamente tutti i 

nutrienti (scarica la guida gratuita http://www.curaintestino.it )             Importanza: 10

2. Centrifugato energetico: consuma ogni giorno mezzo litro di succo centrifugato. 

Segui la ricetta e inventane di nuove.                                                                              Importanza: 9

3. Frutta secca: quando hai un calo energetico è ottima per riprenderti al volo. Fichi, 

albicocche, datteri e mandorle                                                                                           Importanza: 7

4. Il giusto ordine: mangia sempre come primo piatto la verdura. Elimina i dolci e la 

frutta dopo il pasto                                                                                                                     Importanza: 7

5. Cereali integrali germinati: attingi direttamente al succo della vita mangiando il 

cereale che stà germinando.                                                                                               Importanza: 9

6. Respirazione: impara a respirare con il diaframma per avere l'energia sprigionata da 

un praticante di arti marziali                                                                                              Importanza: 9

7. Integrazione: assumi 1algavit e 5fastvit ogni qualvolta vuoi ottenere il massimo 

dell'energia (li trovi solo su  http://prodottidellavittoria.it )                               Importanza: 7

8. Alimentazione: sei ciò che mangi. Impara a mangiare bene e la tua energia e la tua 

salute aumenteranno a dismisura. Segui il mio programma completo “L'inganno nel 

cibo” http://www.ebookdautore.it/inganno-nel-cibo/                                        Importanza: 10

________________________________________________________________________

Miglioriamoci.net

http://miglioriamoci.net/
http://prodottidellavittoria.it/?aff=34
http://www.curaintestino.it/
http://www.ebookdautore.it/inganno-nel-cibo/


Ti ringrazio per aver letto questo breve documento e ti auguro la massima energia!

Contatti: Info@miglioriamoci.net
Facebook : https://www.facebook.com/miglioriamoci
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