
(tratto da Curarsi con acqua e limone)  

Capita a molte persone di svegliarsi con l’alito pesante, con la lingua patinata, con gli occhi che bruciano. 

Oppure con la sensazione di non averne dormito abbastanza, nonostante le ore di sonno, o con il corpo 

irrigidito, il mal di testa, il cattivo umore. Magari durante la giornata la sintomatologia migliora. Ma al 

mattino spesso il disagio si manifesta con più intensità: ci si sente per esempio più rigidi, con la bocca più 

asciutta, con la necessità di lavarsi subito i denti perché il sapore è cattivo, oppure con la pelle irritata.  

C’è un motivo per tutto questo. Esso risiede nella forza di autoguarigione del nostro corpo che tende 

spontaneamente verso la salute, non certo verso la malattia. Non appena ne ha l’occasione, il corpo infatti 

cerca di ripulirsi: il momento giusto è di notte. Questo perché durante il sonno l’organismo non è 

impegnato in attività fisica, mentale o digestiva e utilizza saggiamente le energie per eliminare le scorie e le 

tossine che lo appesantiscono. E ritornare così alla salute. Ecco perché i sintomi al mattino spesso sono più 

evidenti. Ed ecco perché il mattino è un momento fondamentale della giornata per occuparsi della 

disintossicazione. Più di ogni altro momento del giorno. 

Una bevanda speciale per “pulire” il tuo organismo: al risveglio ma anche durante il giorno  

L’acqua e limone è quindi una bevanda preziosissima per tutti, da bere al mattino al risveglio. Questo 

rimedio naturale disintossica l’organismo e agisce come un vero e proprio lavaggio sia dell’apparato 

gastrointestinale che urinario. Scoprirai, però, che puoi berlo anche durante il giorno, specialmente nel caso 

di alcuni specifici disturbi, come indicato nella sezione sulle malattie.  

Il rimedio dell’ acqua e limone può essere definito un elisir di lunga vita . Se impari ogni mattina a berla al 

risveglio, scoprirai entro dieci giorni un nuovo benessere. 

Benefici del rimedio acqua e limone 

Disintossica il corpo; migliora la digestione; regolarizza l’intestino (stipsi o diarrea); rende bella la pelle; 

idrata profondamente l’organismo; previene raffreddore e influenza; elimina gli acidi urici e quindi migliora 

i dolori articolari; depura il fegato; è diuretico e purifica i reni; previene l’invecchiamento cellulare 

dell’organismo; contrasta lo stress; aiuta a equilibrare colesterolo, glicemia, trigliceridi; rafforza i vasi 

sanguigni; riduce i dolori; favorisce il riposo; dissolve i calcoli biliari, renali e i depositi di calcio; ha proprietà 

antibatteriche; agisce come solvente del muco in eccesso; favorisce l’eliminazione dei parassiti intestinali; 

supporta la regolazione del peso; ha un’azione antinfiammatoria; protegge dall’inquinamento; è 

remineralizzante e alcalinizzante; protegge dalle malattie degenerative; regala nuova energia e vitalità 

 

 


