
Per mantenersi sani e aiutare a curarsi, soprattutto in questi momenti, dobbiamo 
nutrirci a ogni pasto con l’alimentazione energetica, per mantenere un equilibrio basico 
– acido nel nostro corpo comprese le nostre cellule. 

 
Il nostro CENTRO MACROCOSMO con cinquanta anni di esperienza consiglia per 
mantenere questo equilibrio, di nutrirsi a ogni pasto sia mezzogiorno e sera come 
segue: 
 

o iniziare con la minestra di cereali brodosa con aggiunta a cottura terminata di un 
cucchiaio di Macrobrodolife (energetico per la minestra di cereali, inoltre 
compensa le mancanze dei minerali e vitamine nei cereali). 

 

                           
 

o poi a seguire, almeno tre tipi di verdure, mangiarne una dopo l’altra - se possibile 
non bollite e non a vapore - ma solo leggermente stufate con aggiunta di salsa 
Macroaromalife (energetico per le verdure, inoltre compensa le mancanze di 
minerali e vitamine nelle verdure). 

 

                         
 

o Coloro che vogliono mangiare carne o il pesce, consumarne solo a mezzogiorno e 
solo dopo le verdure. La carne e il pesce non vanno cotti e conditi mai con grassi 
e oli. Cospargere la carne con polvere di Macroaromalife.  
Mettere la carne in una pentola e versare al suo interno, mezzo bicchiere di 
birra, aggiungere poca polvere di carota e pastinaca.  

     Coprire e cuocere a 210°C per circa 45 minuti. Ogni tanto amalgamare. 
 



 
o Invece il pesce di mare, va lavato e poi asciugato, avvolto nella carta da forno 

(mai alluminio) lascito cuocere in forno già preriscaldato a 210°C secondo lo 
spessore da 6 a 12 minuti. A cottura ultimata, impiattare e spruzzare con poco 
succo di limone. Non aggiungere mai le spezie e olio d’oliva, rovinerebbe 
completamente la sua proprietà, il suo vero sapore. 

 

                      
 

o A fine pasto consumare possibilmente poca frutta indigena e non esotica. 
 

                           
                                                   

       
 
 
                                
                                 
 
                                 BUON APPETITO 
 



Un semplice consiglio, utile da seguire in queste tristi circostanze:  
 
Prendere mezzo bicchiere d’acqua (mezzo decilitro.) 

o Mattino: ore 09.00 
o Pomeriggio: ore 16.00 

 
ogni volta aggiungere nell’acqua: 

o un cucchiaino da caffè di bicarbonato di sodio 
o un cucchiaino da caffè di destrosio 
o poco succo di limone fresco 
o una pastiglia di Macropapaya 

 
 
Per approfondire l’esperienza nutrizionale, consigliamo di leggere il nostro libro: 
Ferenc Holecz: Vivere biologicamente sani e a lungo 
tecniche nuove Milano  
 
 
 

                        
 
 


