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Trattasi di un testo semplice e chiaro, eppure sorprendente e straordinario nei
contenuti e nello stile, capace di influire e incidere, di far cambiare
radicalmente il modo di pensare e lo stile di vita del lettore.
Alimentazione naturale, adattata e ritagliata come un vestito su misura al
corpo vegeto-fruttariano-crudista di cui è dotato ogni essere umano,
indipendentemente dall'eventuale poorzione di carne-pesce-cibo cotto che
sta forse mangiando. Nutrizione dunque che deve per forza puntare al
veganismo, all'igienismo naturale e al crudismo, non per accontentare
sparuti, romantici e utopistici gruppi di idealisti vegetariani, ma per rispettare
in concreto e al meglio il proprio corpo e le stesse leggi della creazione. Il
vege-fruttarianismo e il crudismo sono pertanto la verità e la perfezione
assoluta per l'essere umano, in quanto lo spingono ad alimentare la sua
macchina umana col solo carburante possibile e privo di effetti devastanti,
che è il carboidrato vivo e naturale confezionato dalla fotosintesi clorofilliana
e dal sole, caratterizzato da presenza proteica ottimale, cioè minima ed
assimilabile.
Valdo Vaccaro, nato a Mattuglie (Fiume), ex-Italia, nel 1943, da padre
friulano e madre italocroata, vive nei pressi di Udine con la moglie
hongkonghiana Kathleen e i suoi due ragazzi Francesco (19) e William (12).
Laureatosi in economia nel 1972 all'Università di Trieste, si è dedicato per tre
anni all'insegnamento e al giornalismo. Dopo una proficua militanza nella
sheltoniana ANHS (American Natural Hygiene Society), si è laureato nel
2002 in filosofia e naturopatia. I suoi libri si stanno laboriosamente
traducendo in cinese, in vista di un approccio verso Pekino e Shanghai. Fa
parte attualmente della direzione tecnica dell'AVA (Associazione Vegetariana
Animalista) di Roma, per la quale elabora diversi lavori di argomento eticosalutistico.

