


L’Igiene Naturale – La vita in ogni essere

Tema: l’Igiene Naturale come vera filosofia di Vita
Corollario: La salute è normale e naturale
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SCOPO 

Questa lezione presenta l'Igiene Naturale, un programma riguardante la salute, basato sui 
principi e le pratiche che meglio interagiscono con la nostra eredità biologica.
Il messaggio della lezione può essere presentato sinteticamente così: è possibile ottenere una 
salute perfetta se le pratiche di vita sono corrette. Un benessere totale favorirà anche le virtù, 
l’armonia e la felicità. La buona salute è una condizione necessaria per il godimento della vita.
La chiave per una vita sana è l'equilibrio. Una volta che le semplici linee guida per il 
raggiungimento del benessere verranno determinate, potrai metterle in pratica in maniera 
sempre più equilibrata. Questa è l'arte della vita, un modo per avere padronanza della propria 
esistenza.
Come impostazione dello studio, questa lezione stabilisce alcuni dei principi fondamentali della 
salute e ne spiega il contenuto filosofico. 

OBIETTIVI 

Lo scopo di questa lezione è quello di introdurre la filosofia, i principi e le pratiche dell’Igiene 
Naturale.
Il concetto principale dell’Igiene Naturale è che la salute è qualcosa di normale e naturale. Una 
salute impeccabile però si ottiene solo osservando e mettendo in pratica le pratiche di vita 
salutare. Ciò implica che la malattia sia qualcosa di anormale, innaturale e, quindi, non 
necessaria. 

Al termine di questa lezione devi aver compreso:

1. Perché la salute è un elemento normale e naturale dell'individuo;
2. Perché i principi della scienza di una vita salutare si trovano in natura e non nei laboratori di 
ricerca, dove spesso, comunque, i principi di una vita sana vengono confermati;
3. Gli elementi essenziali e fondamentali per ottenere una salute ottimale;
4. Le cause fondamentali delle malattie e della sofferenza;
5. Che tutti i processi di guarigione sono di auto-guarigione;
6. Che le parole "cura" e "medicina" veicolano informazioni che semplicemente non esistono in 
natura;
7. Che le possibilità per raggiungere la felicità e il progresso sono illimitate, se osserviamo 
attentamente i dettami della nostra eredità biologica incontaminata.
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DEFINIZIONI

Di seguito troverai una lista in ordine alfabetico, delle definizioni di parole non comuni e di 
nuove idee che ti verranno presto introdotte. Troverai anche delle parole comuni che verranno 
utilizzate con un’accezione differente e più ampia. Studia queste definizioni fino a coglierne 
pienamente il significato. Dopo aver studiato la lezione, rileggi ancora una volta le definizioni 
per assimilarle ed interiorizzarle. 

CURA - Mezzo per guarire o tornare a stare bene. Comunemente intesa come una guarigione 
ottenibile con il solo utilizzo di dispositivi esterni o sostanze.
ENDOGENO - Fattore interno al corpo. Significato letterale: generato dall'interno.
ESOGENO - Originato da o dovuto a cause esterne. Causato da un fattore come un alimento o 
un agente, proveniente dall'esterno dell'organismo. Significato letterale: generato al di fuori.
IGIENE / IGIENISMO - La scienza della salute. La parola deriva da “Igea”, nella mitologia greca la 
dea della salute. Sinonimo dell’Igiene Naturale.
IGIENE NATURALE – Igiene o Igienismo, la scienza della salute e del benessere umano; 
l’aggiunta della parola naturale la differenzia dall’applicazione limitata che generalmente ha 
questo termine nell’uso comune. Si tratta di tutto ciò che ha a che fare con il benessere umano.
NATURALE - Ciò a cui siamo biologicamente adattati, cioè, la somma totale della nostra eredità 
naturale.
NORMALE - Ciò che è sancito grazie all’uso e all’adattamento del corpo, per essere in totale 
armonia con il nostro benessere e che fa riferimento alla nostra esistenza, nel contesto del 
nostro adattamento naturale. La parola normale nella società contemporanea si riferisce a 
norme che si basano sulla patologia in generale. Normale, nella nostra definizione, non è 
sinonimo di “comune” o “ordinario”. La normale salute del corpo umano supera di gran lunga 
quella che generalmente viene attribuita ad una persona “comune”.
PALLIATIVO - Che allevia il dolore senza rimuoverne la causa.
PATRIMONIO NATURALE - Identico a naturale nel significato.
SALUTE - Una condizione in cui abbiamo la funzione completa di tutte le nostre facoltà. Una 
condizione di perfetto sviluppo. Uno stato di integrità e di funzionamento armonioso di tutti gli 
organi del corpo.
SIMBIOSI - Cooperazione armoniosa degli organismi dissimili per ottenere un vantaggio 
reciproco. Vivere insieme in armonia e adoperarsi per avere dei benefici complementari.
TERAPIA - Il trattamento della malattia mediante l'applicazione di una specie di forza artificiale 
(che può essere meccanica, chimica, termica, elettrica o altro ancora) al corpo per modificare la 
sua struttura o funzione.
TOSSINA- Qualsiasi sostanza prodotta da una pianta, un animale, o un organismo che non è 
utilizzabile dal corpo per mantenere il funzionamento interno corretto o formare cellule e 
tessuti. Il corpo si batte continuamente per eliminare ogni sostanza tossica.
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CONCETTI CHIAVE 

⁃ L’Igiene Naturale rappresenta un modo di vivere che è in accordo con il nostro 
patrimonio naturale. Il termine fa riferimento all'arte e alla scienza del vivere 
sano.

⁃ L’Igiene Naturale è la scienza della vita e incarna quei principi che ci guidano grazie 
all’applicazione di pratiche di vita corrette.

⁃ Il modo in cui il corpo e l’organismo si adattano dal punto di vista biologico, ossia la 
struttura e le funzioni del nostro corpo, determinano le nostre esigenze e il modo
in cui raggiungerle.

⁃ La salute è qualcosa di innato e naturale. La malattia è anormale, innaturale e non 
necessaria.

⁃ La salute deriva solamente da una vita salutare. Nient’altro ha la capacità o la potenza di 
risultare in salute.

⁃ Utilizzare trattamenti, come farmaci, erbe, o qualsiasi altra cosa anormale e innaturale, 
può interferire con le naturali funzioni del corpo, ma in nessun caso guarisce il 
corpo. Poiché gli agenti all’interno di trattamenti e farmaci devitalizzano, 
deprimono e sopprimono i sintomi (evidenze) del corpo che si sforza di guarire - 
interrompendo le attività vitali per fare i conti con questi agenti e farne 
scomparire i sintomi - gli effetti di questi trattamenti vengono erroneamente 
considerati come effetti positivi di guarigione.

⁃ Il cambiamento delle nostre esigenze naturali esterne non altera le esigenze interne.

⁃ I meccanismi intrinseci della vita di ognuno tendono a controllare e a regolare il 
benessere generale. Tutte le azioni che prendono vita all'interno del corpo sono 
funzioni organiche dirette dal meccanismo di controllo principale, il cervello. Le 
tossine all'interno del corpo sono dannose. Tuttavia le azioni del corpo (come la 
febbre), che permettono al corpo di espellere o eliminare le tossine, non sono 
dannose.

⁃ L’Igiene Naturale ha lo scopo di migliorare lo stato fisico, emotivo, mentale e il benessere
attraverso l’insegnamento e l'educazione. Ci offre un sistema semplice e diretto 
per recuperare e raggiungere uno stato di salute impeccabile e un benessere non
solo interiore ma anche esteriore. L'Igiene Naturale ti permetterà di potenziare il 
tuo corpo e di sentirti più libero. 
Impara ad essere indipendente e ad agire razionalmente. Bandisci la paura e 
l'ignoranza che circondano i concetti del benessere e della salute. 
In definitiva si tratta di libertà.
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FATTI IMPORTANTI

- Nel presentare il concetto della salute come qualcosa di normale e naturale, gli scienziati 
rigettano l’idea che la malattia sia inevitabile nel corso della nostra vita. Noi sosteniamo che la 
malattia non si verificherà a meno che non ci siano cause sufficienti.

- Il raggiungimento dello stato di salute è un processo incessante in ogni organismo. Quando 
l'organismo viene sopraffatto da sostanze tossiche, che vanno oltre le sue capacità di 
eliminazione, il corpo entra in stato di emergenza per poter espellere il carico tossico. Questa 
crisi è chiamata malattia o infermità. Le sostanze tossiche raggiungono il corpo tramite due vie:

1) tramite i rifiuti del corpo che non vengono espulsi, che sono generati in modo endogeno e 
rappresentano una fase normale del nostro metabolismo;
2) tramite i materiali esogeni ingeriti e parzialmente o totalmente trattenuti, a causa 
dell'impossibilità di far fronte al carico di eliminazione.

- La malattia è istituita dal corpo stesso come misura di emergenza per purificare e ripristinare 
se stesso.

- Le modalità di trattamento (trattamenti artificiali o terapie che coinvolgono farmaci, erbe, 
manipolazioni o altre violazioni alle funzioni vitali) non aiutano il corpo nel suo processo di 
guarigione. Essi, al contrario, interferiscono con la purificazione vitale del corpo, con le funzioni 
che ripristinano l’organismo e con le normali funzioni corporee.

- Tali interferenze pongono altri problemi al corpo, abbassandone ulteriormente la vitalità 
generale. La vitalità del corpo può essere intaccata da farmaci o da modalità di trattamento, le 
quali appesantiscono l’organismo, impedendogli di purificare il corpo e costringendolo a 
sprecare energie preziose per combattere l’azione dei farmaci. Ecco perché i medici sono 
chiamati allopatici. Allopatia vuol dire letteralmente malattia invertita. In teoria si sforzano di 
spostare le energie del corpo da un’altra parte, creando una malattia opposta. In pratica tutti i 
medici riescono a creare delle malattie aggiuntive. Il problema originale rimane, mentre il corpo 
deve convogliare le sue energie verso l’eliminazione delle sostanze più pericolose contenute in 
farmaci, erbe o nelle cosiddette medicine. Così i sintomi della malattia originale scompaiono 
perché l'energia dell’organismo viene concentrata sulle nuove minacce.

- Il corpo è esposto così a un maggiore pericolo rispetto alla fase precedente al trattamento. 
Perché ora si trova a dover fare i conti sia con le accumulazioni tossiche non eliminate, sia con 
l'aggiunta tossicità delle medicine o di altre sostanze amministrate. 

- Il modo migliore per aiutare il corpo nella malattia è quello di “non agire in nessun modo" e, 
contemporaneamente, creare condizioni di salute che permettano al corpo di dedicare tutte le 
sue energie alla crisi di guarigione. Un riposo profondo in un ambiente tranquillo rappresenta il 
modo migliore per guarire e per veicolare tutte le energie del corpo verso l’emergenza.

- Il corpo agisce sempre in modo intelligente e corretto. Agisce in maniera appropriata e in base 
alle condizioni con cui deve fare i conti. Siamo in grado di interferire con le sue operazioni, ma 
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non possiamo aiutarlo senza provvedere dei bisogni primari in maniera consona alle condizioni 
in cui si trova l’organismo.

SCHEMA DELLA LEZIONE

I) Cos’è l’Igiene Naturale?

II) L'Igiene Naturale come filosofia di vita

III) Un'indagine sulla filosofia, sui principi e le pratiche dell’Igiene Naturale
   A) La felicità e la salute come processi intrinseci
   B) L’auto-governo in tutti gli organismi 
   C) L’Igiene Naturale come nuovo concetto base per una vita sana
   D) L’Igiene Naturale come scienza di vita più ampia
   E) L’auto-guarigione 
   F) La sovranità individuale

IV) Discussione dell’approccio medico alla salute e alla malattia
   A) La falsa nozione di "cura"
   B) La "cura" non si occupa delle cause 
   C) La "cura" non soddisfa i bisogni vitali
   D) La "cura" distrugge la vitalità del corpo 
   E) Comprendere terapie e trattamenti

V) Cos’è davvero la salute
   A) Delineare e descrivere il concetto di salute
   B) La bellezza come riflesso del benessere
   C) Funzionamento dei processi come barometro del benessere
   D) La possibilità di raggiungere una salute impeccabile 
   E) La salute è un processo intrinseco

Sintesi  

Domande e risposte

Riferimenti
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I fondamenti dell’Igiene Naturale 

Benvenuto! È nostro privilegio farti conoscere 
la scienza e le pratiche più avanzate del mondo
per raggiungere un benessere superlativo. È 
conosciuta con il nome di “Igiene Naturale”. È 
anche conosciuta come scienza della salute, 
Igiene, Igienismo e altri nomi ancora.

I) Cos’è l’Igiene Naturale?

Innanzitutto, è opportuno delineare cosa si intende con Igiene Naturale e a cosa fa riferimento.

Iniziamo con le definizioni:

Igiene - Pratiche e condizioni di promozione della salute e di prevenzione alle malattie. 
Naturale -  Riguardo alla/relativo alla/della natura. 

La vita possiede intrinsecamente una notevole resistenza e flessibilità, ma può esistere solo in 
determinate condizioni. Alcune di queste condizioni includono un clima favorevole, la presenza 
di ossigeno e altri gas e minerali, la presenza di acqua, l’assenza di sostanze pericolose e 
tossiche, ed altri fattori. L’Igiene Naturale è lo studio di tutte le condizioni che rendono la vita 
possibile. È un sistema che riconosce il corpo umano come un organismo completamente 
autosufficiente e capace di mantenersi in perfetto funzionamento, senza contrarre malattie, se i 
suoi bisogni primari vengono soddisfatti appieno. 
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La vita di oggi sembra aver perso il contatto con quelle condizioni naturali che hanno reso 
possibile la vita, così l’Igiene Naturale ci riporta indietro di qualche secolo, per così dire. 
Dobbiamo sforzarci di soddisfare le esigenze della vita con equilibrio, per raggiungere 
un'esistenza gioiosa e appagante. L’Igiene Naturale fa sempre riferimento alla natura come sua 
guida e punto di riferimento. Lo studio sistematico della natura si chiama scienza. Le conoscenze
acquisite con il metodo scientifico sono notevoli e molto utili. Tuttavia i metodi utilizzati nella 
ricerca della conoscenza scientifica sono necessariamente frammentari, discontinui, riduzionisti 
ed incompleti. Quando viene richiesto un approccio di più ampio respiro, si deve fare 
riferimento alla natura nella sua maestosità incontaminata come autorità massima. La scienza 
non è quella ricerca fredda e calcolatrice che molti di noi sono stati portati a credere. È invece 
personale e fa riferimento ad aspetti che ci riguardano da vicino. Se iniziassimo ad applicare 
questi studi su noi stessi, così da raggiungere una scienza molto personale, ci avvicineremmo 
all'essenza dell’Igiene Naturale. Ciò che dà risultati corretti è scientifico. Ciò che dà risultati 
errati non è scientifico.

L’Igiene Naturale si occupa di quei principi e 
verità applicabili alla vita umana che possono 
essere utilizzati con saggezza, per migliorare le 
nostre vite. Siamo fermamente convinti che 
solo applicando questi principi possiamo 
raggiungere le gioie e le soddisfazioni più 
anelate, la serenità mentale, e una vita in 
armonia con tutto il creato. 
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Gli animali in natura sono creature d’istinto. È 
proprio seguendo la guida dell'istinto che 
vengono portati automaticamente a soddisfare i
loro bisogni. Essi prosperano in modo ottimale 
in accordo con le loro possibilità ambientali e 
genetiche. L’'Igiene Naturale è, in effetti, una 
guida innata o una scienza della vita per tutte le
creature della natura.

Gli esseri umani hanno un potenziale infinito per il raggiungimento della felicità e del benessere.
Siamo dotati di facoltà meravigliose e sofisticate. Queste doti possono condurci a uno stato di 
incredibile beatitudine e gioia per una vita lunga e sana. L’Igiene Naturale rappresenta per 
l'uomo lo stesso istinto innato che rappresenta per gli animali. Anche noi abbiamo istinti, ma noi
siamo molto di più di questi impulsi che sono alla base della vita. Purtroppo non solo non 
riusciamo a seguire i nostri istinti, ma spesso li respingiamo nelle nostre pratiche di vita. I nostri 
istinti sono stati nascosti e alterati dalla collettività condizionata da un mondo, che è stato 
drammaticamente corrotto dalla società umana. Quando gli esseri umani agiscono in contrasto 
con i loro istinti, essi agiscono distruttivamente. Quando invece le loro pratiche sono in armonia 
con i loro istinti - con le loro esigenze biologiche intrinseche - essi vivono in modo costruttivo. 
L’Igiene Naturale è davvero semplice come sembra. Scoprire e obbedire ai nostri istinti naturali 
è parte integrante dell'Igiene Naturale. I nostri istinti guida tendono sempre verso una vita sana 
e costruttiva, quando si presta loro la giusta attenzione. 

È l'ignoranza verso i nostri istinti e verso le 
leggi della vita che crea malattie e sofferenze. 

A differenza degli animali selvatici, la maggior parte di noi in questo mondo moderno non può 
automaticamente fare affidamento sugli istinti, perché abbiamo perso il contatto con questi 
ultimi. Dobbiamo quindi imparare di nuovo le basi di ciò che serve per ritrovare salute e 
benessere. In generale, dobbiamo eliminare il peso morto della falsa conoscenza e delle idee 
che ci influenzano in ogni momento. Con attenta osservazione possiamo determinare ciò che è 
bene e ciò che è male per il nostro organismo. Possiamo prendere coscienza e costituire una 
scienza e pratica di vita che ci guidino verso il raggiungimento della felicità e verso quel destino 
che ci spetta per diritto. L’Igiene Naturale è, quindi, un modo di vivere che ha a che fare con 
ogni aspetto della vita e del benessere.
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II) L’Igiene Naturale come filosofia di vita 

Nell'introdurre l’Igiene Naturale come vera e propria filosofia di vita, si pone la questione della 
determinazione della sua validità. Il modo più sicuro di valutare la correttezza di qualsiasi 
sistema è quello di metterlo alla prova. Funziona? Se funziona e continua a funzionare, si deve 
ritenere valido. Se non funziona, o funziona solo temporaneamente, allora deve essere 
considerato non valido e non scientifico. Il percorso dell’Igiene Naturale è iniziato con grande 
successo. Fin dai suoi esordi come una nuova (ma non ancora completa) scienza della 
guarigione, si è sviluppata fino ad oggi come una vera e propria scienza, un sistema scientifico e 
filosofico su tutto ciò che riguarda il benessere e la salute. Che sia valido è al di là di ogni dubbio
- l’Igiene Naturale funziona benissimo! Per comprendere a pieno l'essenza della scienza della 
vita sana, è opportuno citare un passo di un famoso igienista, il Dr. Keki Sidhwa, un praticante 
professionista dell’Igiene in Gran Bretagna per diversi decenni. 

Il Dr. Sidhwa dice: “A dispetto di tutti i grandi progressi in molt
rami della scienza, siamo ancora in un periodo della preistoria,
un periodo oscuro, che agisce soprattutto nel nostro pensiero e
riguarda la salute, la malattia e la guarigione. Ciò di cui il 
mondo ha bisogno è un nuovo, avanzato e progressivo 
concetto di salute. Un diverso orientamento di pensieri, parole 
ed azioni, che siamo stat indotti ad accettare per mille 
generazioni, è ormai urgente e necessario. Prima che la 
scienza della fisiologia si sviluppasse, le regole della vita erano 
istntve, tradizionali ed empiriche. Oggi queste regole si 
basano sulla crescente conoscenza della fisiologia e della 
biologia. Se avessimo una perfetta conoscenza delle leggi della
vita e le applicassimo all’interno di un sistema perfetto di 
Igiene, la malattia non si manifesterebbe. In questo senso 
l’Igienismo è la scienza della vita intelligente e salutare”.

10



Il Dr. Herbert Shelton descrive l'atteggiamento rivoluzionario 
che arde nei cuori di tutti coloro che desiderano vedere l'uomo
vivere una vita felice e salutare. Ecco come descrive l'Igiene 
Naturale:

L’Igiene Naturale è quel ramo della biologia che studia e 
applica le condizioni dalle quali la vita e la salute dipendono, il 
mezzo con cui la salute viene sostenuta in tutta la sua virtù e 
purezza e il sistema grazie al quale la salute viene ripristnata, 
una volta persa… l’Igiene Naturale non è un sistema di terapie.
Si propone di ricosttuire la salute in tutte le sue forme durante
la malattia, solo attraverso agent igienici e senza l'impiego di 
veleni o palliatvi snervant. Nella classe di agent igienist 
possono essere incluse solo le necessità reali della vita – il cibo,
l'aria, l'acqua, il sole, il riposo, il sonno, il rilassamento, 
l'esercizio fisico, il gioco, il calore, la pulizia, la speranza, la 
fede, il coraggio - e i mezzi che assicurano che tutti quest 
element non manchino. La chirurgia costruttiva costtuisce 
l'unica misura non igienista approvata dagli Igienist Naturali. 
La verità dovrebbe essere evidente e manifesta, ovvero 
dovrebbe risultare chiaro che qualsiasi metodo o sistema che 
distrugge l'indipendenza e l'autonomia della persona o rende 
un individuo dipendente da un altro individuo o categoria di 
persona non è naturale. Qualsiasi sistema che di per sé crea 
una classe privilegiata che può, per legge o in altro modo, 
dominare i propri simili distrugge la vera libertà e l'autonomia 
personale. Qualsiasi sistema che insegna ai malat che 
possono guarire solo attraverso l'esercizio della competenza di
qualcun altro o il funzionamento di qualcos’altro e che 
possono rimanere in vita solo attraverso le viscere della classe 
privilegiata non ha un posto nello schema della natura. Prima 
verranno abolit quest sistemi, prima il genere umano starà 
meglio. E non era più una parte dello schema originale che la 
gente dovesse inginocchiarsi e supplicare ai piedi dei guaritori 
più di quanto non dovessero fare tutte le altre creature 
abitant sulla terra. Non importa se una persona è dipendente 
dal medico, dall'osteopata, dal chiropratco, o dallo 
psicoanalista, quella persona è schiava della classe da cui 
dipende. Le terapie rendono schiavi uomini e donne. Questo è 
un male che affetta la società e non può essere sopportato. Un
puro igienista naturale non utlizza trattament in nessun caso. 
Un igienista è una guida, un maestro. Io non sono un venditore
ambulante di trattament. Noi non trattiamo i sintomi. 
Guardiamo subito alla causa. L'igienista non usa la parola 
cura. 
Il principio di guarigione è sempre riscontrabile nel sistema 
vivente stesso. Tutti gli organismi vivent si auto-determinano, 
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si auto-difendono, e si auto-riparano. Bisogna insegnare agli 
uomini e alle donne come prevenire le malattie, evitando le 
cause, piuttosto che tentare di curare la malattia con la 
somministrazione di sostanze che causano altre malattie 
[farmaci e terapie]; in questo modo la salute e la felicità 
abbonderanno il mondo. Siamo convint che l'umanità possa 
essere educata ai principi corretti e possa essere addestrata 
alle giuste pratche per evitare le malattie. È nostro interesse 
insegnare alla gente come prevenire la malattia e non 
semplicemente come prendersi cura di se stessi durante la 
malattia. Sono ben consapevole del carattere rivoluzionario dei
principi che ho presentato… ma sono convinto che la salvezza 
fisica del genere umano dipenda dalla loro accettazione.

Albert Mosséri, un altro igienista naturale, originario dell’Egitto e che ha vissuto gran parte della
sua vita in Francia, ha seguito il digiuno di oltre 4.000 persone. Egli scrive: “L'Igiene Naturale 
non è terapeutca. Non è una nuova terapia. Si cerca solo di eliminare le cause delle malattie, 
che sono i risultat di una vita malsana (in partcolare la nostra dieta artficiale). Mentre la 
Naturopata cerca di riformare la medicina, l’Igiene Naturale la respinge interamente nei suoi 
principi e nelle pratche. 
“L'Igiene Naturale non è un'arte di guarigione, non è una terapia. Consideriamo le malattie 
come il risultato di un abuso delle leggi fisiologiche. L'unica e sola condizione per guarire è 
seguire le leggi della natura”.

Come inizierai a capire, l’Igiene Naturale è un modo completamente nuovo e diverso di 
comprendere e sperimentare salute e malattia. Una volta raggiunta questa conoscenza la tua 
vita cambierà per sempre e in meglio. Non solo percepirai un grande benessere, ma saprai 
anche come e perché succede. E avrai ottenuto tutto da solo, senza bisogno di pillole, pozioni, 
trattamenti o terapie. Solo dopo aver compreso a fondo questa filosofia e averne fatto la base 
delle tue azioni sarai in grado di esplorare ulteriormente alcune delle rare eccezioni alla regola. 
Tuttavia, prima di tutto, è necessario interiorizzare i principi fondamentali dell’Igiene Naturale. 
Questi primi passi verso la padronanza di te stesso ti condurranno lungo una strada dove potrai 
incontrare solo gioia, saggezza e nuove avventure. Capirai che i principi che imparerai qui, 
nonostante si riferiscano alla salute fisica, sono anche applicabili alla comprensione di tutti gli 
altri livelli del benessere - mentale, emozionale e spirituale - e possono essere applicati a tutte 
le sfere dell’esistenza umana. 

Quanto segue è una dichiarazione concisa della 
filosofia, dei principi e delle pratiche di Igiene 
Naturale, nella forma in cui sono stati concepiti 
dall’eminente insegnante T. C. Fry:
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III) Un'indagine sulla filosofia, sui principi e le pratiche 
dell’Igiene Naturale

⁃ L’Igiene Naturale sostiene che la vita sia significativa e colma di bellezza, benessere e 
felicità. Una vita serena, che è possibile condurre grazie alla salute e al 
benessere, è il suo obiettivo primario.

⁃ L’Igiene Naturale sostiene che gli esseri umani siano intrinsecamente buoni, giusti e 
virtuosi e che il loro carattere si farà notare solo grazie a condizioni ideali di vita.

⁃ L’Igiene Naturale sostiene che il benessere superlativo sia qualcosa di normale e 
intrinseco nell'esistenza umana e necessario alla realizzazione degli ideali più alti.

⁃ L’Igiene Naturale, sostiene che l’eccellenza può essere ottenuta solo da coloro che 
abbracciano quei precetti e quelle pratiche che possono favorire il benessere.

⁃ L’Igiene Naturale, che comprende tutto ciò che ha a che fare col benessere, costituisce 
l'unico modo per l’individuo di realizzare completamente tutti i suoi desideri.

⁃ L’Igiene Naturale è in armonia con la natura, in accordo con i principi di esistenza vitale, 
in accordo con la scienza, la filosofia e l’etica, in accordo con il senso comune, 
ottiene risultati pratici ed è una benedizione per l'umanità. 

⁃ L’Igiene Naturale riconosce che il corpo umano sia un organismo completamente 
autosufficiente che si auto-gestisce, auto-costruisce, auto-conserva e auto-
guarisce e che è in grado di funzionare correttamente e senza malattie, a 
condizione che i suoi bisogni intrinseci vengano soddisfatti. Tra questi bisogni 
figurano l’aria fresca, l’acqua pura, il riposo e il sonno, gli alimenti sani, la pulizia, 
una temperatura confortevole, il sole, l'esercizio fisico, un lavoro costruttivo, 
l’equilibrio emotivo, la padronanza di sé, il divertimento e un ambiente 
piacevole. 

⁃ L’Igiene Naturale riconosce che gli esseri umani siano costituzionalmente adattati a 
consumare una dieta prevalentemente a base di frutta, verdura, noci e semi, 
assunti in combinazioni alimentari compatibili e nel loro stato crudo, fresco e 
naturale.

⁃ L’Igiene Naturale riconosce che le malattie siano causate da pratiche di vita scorrette che
riguardano soprattutto l’alimentazione. La malattia inizia con la riduzione 
dell'energia vitale e la conseguente tossicosi (l'avvelenamento delle cellule e dei 
tessuti). Un’energia vitale insufficiente nasce da sregolatezze, stress, eccessi o 
mancanze di elementi essenziali della vita o di contaminazione del corpo con 
sostanze estranee ad esso. Di conseguenza il recupero dalla malattia può essere 
raggiunto solo ponendo fine alle sue cause e creando le condizioni favorevoli alla 
guarigione. 
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⁃ L’Igiene Naturale riconosce che un riposo prolungato, che comprende il digiuno, è la 
condizione più favorevole perché un corpo malato possa purificarsi e ripristinare 
se stesso.

⁃ L’Igiene Naturale, che insegna che il benessere può essere raggiunto e mantenuto solo 
attraverso pratiche di vita biologicamente corrette, non è in alcun modo un culto 
della terapia o della cura. L’idea che le malattie possano essere prevenute o 
risolte da sostanze o terapie anomale per il nostro organismo è nella maggior 
parte dei casi errata. Di conseguenza l’Igiene Naturale rifiuta con forza farmaci, 
vaccini e trattamenti (tranne che in rare circostanze attenuanti) perché minano la 
salute, interferendo e distruggendo i processi vitali del corpo e dei tessuti. 

⁃ L’Igiene Naturale considera il corpo e la mente come il santuario inviolabile dell'essere di
un individuo. Secondo l’Igiene Naturale tutti hanno il diritto inalienabile di avere 
un corpo puro ed incontaminato, di essere liberi da vincoli e liberi di soddisfare le
proprie esigenze come un membro responsabile della società.

La felicità e la salute come processi intrinseci

Secondo l’Igiene Naturale la vita ha il potenziale di essere un cammino lungo e gioioso, dalla 
nascita fino alla morte naturale.
La felicità e la salute nascono da condizioni di vita ideali. Queste condizioni sono intrinseche e 
perfettamente normali e caratterizzano il nostro sviluppo. 
L’Igiene Naturale sostiene che gli esseri umani si siano evoluti e sviluppati sino ad ora perché 
sono riusciti ad adattarsi molto bene all’ambiente e a tutte le sue sfaccettature. Questo significa 
che la salute è un processo intrinseco, innato e naturale e si verifica quando vengono 
soddisfatte le condizioni alle quali ci siamo adattati. Una vita di benessere e salute superbi è 
possibile grazie a condizioni di vita ideali. 

L’auto-governo in tutti gli organismi 

La semplice osservazione dello sviluppo di organismi complessi, dall’unione di sperma e ovulo, 
ci indica che i poteri della vita risiedono all’interno dell’organismo. Senza avere bisogno di nulla 
dall’esterno, che non siano le materie prime necessarie, l’organismo, dall’interno, riesce a 
permettere che un ovulo venga fecondato sino a diventare un adulto maturo. 

Ciò implica un carattere intrinseco che comprende le seguenti funzionalità: 

⁃ Gli organismi sono auto-programmati.
⁃ Gli organismi sono auto-diretti o auto-governati.
⁃ Gli organismi sono autosufficienti quando le materie prime sono disponibili.
⁃ Gli organismi si auto-costituiscono, in accordo con il loro schema genetico.
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⁃ Gli organismi si auto-difendono e preservano, ovvero si difendono da tutte le minacce 
interne ed esterne.

⁃ Gli organismi si auto-riparano o si auto-guariscono e sono i soli ed esclusivi a possedere 
le facoltà e i poteri per guarirsi in caso di danni o disordine.

Queste facoltà sono evidenti anche solo affidandosi alla semplice osservazione di se stessi o di 
altri organismi. La fiducia necessaria per affrontare i tuoi problemi personali, ammesso che tu 
ne abbia, possono derivare e rinforzarsi dal confronto con queste verità manifeste. 

L’Igiene Naturale come nuovo concetto base per una vita sana

Sull’Igiene Naturale si può dire che sia una riaffermazione delle condizioni più adatte alla vita 
umana. Nella natura incontaminata gli esseri umani hanno vissuto ciò che oggi noi chiamiamo 
Igiene Naturale grazie agli impulsi naturali - a livello istintivo. Con lo sviluppo dell’intelligenza gli 
umani sono diventati sempre più versatili nel trattare le forze della natura. Ma questo, alla fine, 
li ha condotti ad un’alienazione umana dalla natura e della nostra eredità biologica. Sebbene la 
maggior parte degli esseri umani abbia goduto di gran parte delle proprie doti in maniera 
incontaminata durante l’era cristiana, i secoli bui del Medioevo li hanno condotti alla rinuncia 
della natura e a far riferimento a considerazioni terrene. Gli esseri umani hanno così iniziato a 
osservare meno le regole stabilite dalla natura e a rinunciare a delle necessità elementari e 
indispensabili alla vita. I bisogni indispensabili sono stati messi da parte in nome della religione 
e della salvezza. 
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Per fortuna i secoli bui non sono riusciti a spazzare via l'umanità. Verso la fine del Medioevo la 
popolazione europea fu decimata a causa della peste. Il contagio primario ai tempi della peste 
nera e della peste bubbonica era la causa più diffusa di morte.

L'Igiene o l'Igiene Naturale come filosofia, ma anche come pratica, è sopravvissuta ai secoli bui, 
quando i flagelli umani della superstizione medica e religiosa segnarono quello che noi 
chiamiamo con aria di sufficienza “mondo civilizzato”. In molte parti del mondo il nostro 
mandato biologico è stato ben mantenuto, in particolare nelle culture tropicali dell'Estremo 
Oriente e in sacche isolate qua e là. È stato conservato fra molte tradizioni e culture.

La filosofia di Pitagora ha permesso la nascita di Apollonio e degli Esseni, 
una cultura ascetica. Gran parte della filosofia e delle pratiche Essene sono 
state conservate grazie al Nuovo Testamento e sono citate negli 
insegnamenti di Cristo. 
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Nel Vangelo Esseno della Pace, tradotto da Edmond Bordeaux Szekely 
a partire dai testi originali in ebraico e aramaico, Gesù insegna ai 
malati e ai feriti il perché soffrono di piaghe e anche che, se vogliono 
guarire dalle afflizioni, essi devono seguire le leggi della Madre Terra 
(le leggi della Natura). Insegna inoltre che devono digiunare, e cercare 
l'aria fresca del bosco e dei campi, l'angelo dell’acqua e del sole. Le 
traduzioni di Edmond Szekely sono state messe in discussione per una 
presunta falsificazione. Leggilo e stabilisci da solo ciò che può essere 
vero.

Anche se le credenze mediche sono rimaste relativamente indenni, mentre le aree della 
dominazione religiosa sono state discusse durante il Rinascimento, alcuni elementi della 
filosofia igienista sono sopravvissuti. Ribadiamo che il nostro patrimonio naturale non è stato 
influenzato dalla prospettiva medica in molte zone del mondo, in particolare in Estremo Oriente.
Ma la vita sana come una filosofia di vita nella cultura occidentale non esisteva in quanto tale.

Questo finché il Dr. Isaac Jennings non diede il suo contributo
nel 1822, anno in cui disse che l’Igienismo ebbe inizio come 
filosofia. A quel tempo la chiamò terapia “let alone”, “lascia 
stare”, perché si lasciava il corpo intelligentemente “da solo”, 
cioè libero di auto-curarsi. Egli scoprì che, invece di drogare 
l’organismo, bastava porre in contatto i malati con acqua 
pura, aria fresca, igiene sanitaria, affinché i suoi pazienti 
guarissero. Diede delle pillole con dello zucchero ai suoi 
pazienti al posto dei veleni medici che venivano prescritti 
solitamente. Disse ai suoi pazienti che le pillole avrebbero 
funzionato solo se si fossero astenuti da ogni tipo di cibo e 
bevuto solo ed esclusivamente acqua. In altre parole, 
avrebbero dovuto digiunare. Questo fino a quando il genio 
dei Dottori Graham, Trall, Dewey, Tilden e Shelton non fecero
dell’Igiene Naturale una scienza comprovata.

L'affascinante storia di questi uomini e molti altri, che hanno giocato un ruolo attivo nel 
movimento dell’Igiene Naturale durante il 19° secolo e l'inizio del 1900, si può trovare nei libri 
del Dr. Herbert Shelton “Man’s Pristine Way of Life”, “The Hygienic System Vol. I”, “The Science 
and Fine Art of Natural Hygiene”, e “The Hygienic System Vol. VI, Orthopathy”. 
L’Igiene Naturale non è una nuova teoria da molti punti di vista, anche se rappresenta una 
novità per ciò che noi chiamiamo “civiltà”. È però completamente nuova per chi la imparerà per 
la prima volta. È ironico che ogni essere vivente, fin dall’alba dei tempi, pratichi 
automaticamente i principi dell’Igiene Naturale, perché questi sono i principi che generano e 
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sostengono tutta la vita sulla Terra. In effetti, ogni essere umano esercita i principi dell’Igiene 
Naturale. La domanda è: "fino a che punto?" Ogni essere vivente deve respirare, mangiare, 
riposare, così come ogni essere umano. Più queste pratiche saranno esercitate meglio, più si 
godrà di una buona salute. Naturalmente, gli animali non mettono in discussione tutto questo; 
essi semplicemente seguono i loro istinti. Gli esseri umani sono i primi a mettere in pratica 
queste direttive coscientemente. La comprensione intellettuale dell’Igiene Naturale è estranea 
alla nostra cultura a causa della sua relativa rarità. In questo momento l’Igiene Naturale, anche 
se in accordo con il nostro essere naturale, vive nell’ombra a causa del pensiero medico e di un 
commercio che ci fa il lavaggio del cervello, propinandoci un modo di pensare malato. La nostra 
speranza e la nostra missione è quella di insegnare a molti individui le pratiche di questa scienza
della salute per assicurare che l'umanità viva nel benessere. Nel perseguire questo corso ti viene
chiesto di essere il portatore della torcia di uno stile di vita il cui momento è arrivato.

L’Igiene Naturale come scienza della vita comprensiva

In nessun caso l'Igiene Naturale è confinata 
in principi dietetici, come si potrebbe 
pensare facendo riferimento a molti igienisti
di oggi. Sono pochi, infatti, quelli che 
abbracciano anche gli aspetti più ampi 
dell’Igiene Naturale, considerandola come 
una filosofia che riconosce l'importanza di 
ogni aspetto del benessere umano. Le 
preoccupazioni alimentari rappresentano 
solo una parte delle pratiche che si  

riferiscono all’Igiene Naturale. Essa comprende anche il benessere mentale ed emotivo, così 
come il benessere sociale ed economico. Comprende fattori ambientali o di ecologia ed è 
coestensiva con tutti i fattori che hanno a che fare con il benessere umano.

L’auto-guarigione

L’auto-guarigione è l'unica guarigione possibile. Gli animali, che siamo soliti vedere in natura 
con tagli, contusioni, fratture e altre lesioni, guariscono. Chiaramente questa guarigione avviene
mediante facoltà e caratteristiche interne che caratterizzano tutta la natura, per cui gli animali 
vanno in cerca di un luogo appartato dove poter riposare tranquillamente. Essi annullano tutte 
le loro attività, non si cibano. Un animale ferito si asterrà istintivamente da tutto ciò che può 
sottrarre energia al suo organismo, per concentrare tutte le forze interiori nel processo che lo 
farà sentire di nuovo bene. Gli esseri umani possono e dovrebbero fare altrettanto, perché 
questo è il metodo per ridurre al minimo i tempi e massimizzare la qualità della guarigione. 
La guarigione è sempre un processo biologico. Il nostro compito è quello di stabilire le 
condizioni, così che il corpo possa affrontare il processo in modo più rapido ed efficiente. I 
meccanismi intrinseci interni, l'intelligenza e il potere che ha sviluppato un ovulo fecondato in 
un meraviglioso essere umano è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Come potrebbe essere 
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altrimenti? Le condizioni favorevoli al miglioramento di questi poteri possono essere stabilite. 
Sarà tuo compito quello di conoscere e applicare queste condizioni. Se deciderai di diventare un 
professionista, un insegnante o un assistente sanitario, sarà tuo compito guidare i tuoi pazienti 
verso uno stile di vita in grado di ottimizzare le condizioni favorevoli per il loro organismo.

La sovranità individuale

L’Igiene Naturale sostiene che ognuno è entità sovrana a se stesso o se stessa. Tutti 
dovrebbero essere completamente liberi e non incatenati, all'interno di un contesto di savio 
interesse personale. Ognuno dovrebbe essere libero di fare ciò che sceglie di fare, a patto che le 
proprie azioni non incidano sui diritti altrui. L’aggressione violenta di una persona su un'altra 
non può essere tollerata, se non in caso di legittima difesa. Insieme alla libertà che possediamo 
dalla nascita esiste anche l'esigenza di auto-responsabilità delle nostre azioni. 
L’Igiene Naturale non ti chiede di assumerti la responsabilità della tua salute e in definitiva della 
tua vita, ma LO ESIGE. Questo è il motivo per cui solo pochi riescono ad apprezzare a pieno il 
benessere, la saggezza e la gioia raggiunti quando i principi dell’Igienismo vengono applicati su 
base giornaliera. La vera conoscenza dell’Igiene Naturale non viene raggiunta attraverso la sola 
lettura. È possibile leggere tutti i libri e corsi del mondo sull’Igiene Naturale, ma avrai una piena 
consapevolezza e un impatto positivo e profondo nella tua vita solo quando applicherai i suoi 
principi, i quali diventeranno parte della tua vita quotidiana. 

Uomini e donne devono essere considerati come in grado di autodeterminarsi, conducendo a 
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buon fine tutti gli affari della propria vita. Il nostro ruolo non è quello di giudicare o di imporci 
sugli altri, ma semplicemente di aiutare, nel momento in cui il nostro aiuto viene richiesto. Non 
dovremmo imporci a nessuno; non importa quanto saggia o imprudente, buona o cattiva 
questa imposizione possa essere. Il massimo che possiamo fare è insegnare con la parola e 
con l'esempio. Dobbiamo dare a tutti l’opportunità di condurre la propria vita per come 
desiderano e come sono capaci di fare, fino al punto in cui le loro attività non intacchino le 
libertà altrui. Questa regola d'oro dovrebbe essere la nostra principale regola di condotta. 
Anche se può sembrare imprudente concedere gli stessi privilegi sia al sapiente e sia 
all’illetterato, una società non è libera se a l'uno o l'altro viene negato il diritto di perseguire, 
durante il corso della vita, la libertà e la felicità in condizioni di parità. Con concentrazione e 
perseveranza tutti sono capaci di raggiungere il successo. Con il successo arriva anche un 
naturale desiderio, che è quello di aiutare tutti coloro che sono alla ricerca di una guida. 
Dobbiamo sempre rispettare tutti, perché ognuno è sovrano di se stesso. Qualunque cosa si 
faccia o si decida, per quanto buone o cattive possano essere le decisioni, dobbiamo perseguire 
in un ruolo di non interferenza. Possiamo, per esempio, cercare di ispirarli e motivarli. Ma 
imporre noi stessi e le nostre idee agli altri è riprovevole.
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IV) Discussione dell’approccio medico alla salute e alla 
malattia

La falsa nozione di "cura"

L'idea che sta alla base della medicina risale a più di 2.500 anni fa. Essa ha la premessa che il 
corpo sia come una macchina, che può essere riparata da agenti esterni, quando funziona male 
a causa di agenti invasori. In tempi antichi, questi agenti erano spiriti maligni, demoni e diavoli 
che dovevano essere esorcizzati. Via via, questi spiriti maligni divennero noti come bestioline e 
chiamati microbi, germi, miasmi, batteri, virus e altri ancora. 
La medicina oggi, come documenta la storia, ha concentrato tutta la sua enfasi sul concetto di 
"cura", una parola che è stata distorta nel corso del tempo e che ha così assunto un significato 
diverso. La stessa parola medicina significa: una sostanza curativa o che permette la guarigione. 
L'idea alla base dell'uso della medicina è che essa agisca in totale accordo con l’organismo. Si 
cerca la causa del problema, si sconfiggono gli agenti invasori e poi si guarisce. Il concetto 
medico che sta alla base dei farmaci è nel migliore dei casi confusionario. Con medicina si 
intendono sostanzialmente tutte le pratiche dannose che le persone adottano per cercare di 
aiutare altre persone in sofferenza.

La gente consulta i dottori per degli interventi medici. Vogliono essere “sistemati”. Sono malati, 
stanno male e in qualche modo bisogna intervenire, per timore di subire conseguenze gravi o 
addirittura arrivare alla morte. I medici spesso approfittano dei propri pazienti; consciamente o 
inconsciamente, giocano sulle loro paure. Si congratulano con loro per aver scelto di consultarli. 
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Li lusingano (a volte) per questa scelta "saggia" 
e li convincono che, se non facessero qualcosa 
al più presto, sicuramente sarebbero in grave 
pericolo. Il medico ha sempre un ciclo di 
trattamenti da suggerire, la prescrizione di 
analisi, farmaci e terapie. L'idea alla base di 
questo comportamento è che le analisi 
riveleranno ciò che non va ed in questo modo si
saprà a quali farmaci fare affidamento o quali 
misure prendere, come accade ad esempio 
nella chirurgia.

Tutti i trattamenti possono interferire con la guarigione, ma nessuno di essi può guarire 
l’organismo. Solo il corpo può riparare se stesso. Solo il corpo può guarire se stesso. Solo il 
corpo capisce esattamente cosa fare per restituire all'organismo un funzionamento ottimale. 
Questa è la differenza fondamentale tra il sistema medico e il sistema igienistico. L’Igiene 
Naturale non cura il corpo. Non crede nemmeno nelle cure. Piuttosto si fida del grande potere 
di guarigione dell’organismo. L’Igiene Naturale vede il corpo come un organismo 
incredibilmente potente e intelligente, che ha le capacità di guarire se stesso da quasi tutte le 
malattie, ma solo se gli verranno fornite le condizioni adatte per farlo (le eccezioni saranno 
spiegate nelle lezioni successive). Le implicazioni sono enormi. Questa differenza fondamentale 
è il motivo per cui l'approccio igienistico verso i malati è così radicalmente diverso 
dall’approccio medico.

La "cura" non si occupa delle cause

Potresti immaginare di sviluppare una “cura” per 
l’alcolismo, senza andare alla radice del 
problema, vale a dire, l'abitudine di bere alcol? 
Come possiamo affrontare l'alcolismo se 
l'alcolista continua a bere? 

Questo è ciò che accade con l'approccio medico. I
medici cercano di eliminare i sintomi, senza affrontare le cause. In realtà drogano, sciupano e 
interferiscono con l’organismo, ignorando quasi totalmente le cause fondamentali dei problemi 
fisiologici e psicologici. I medici ricorrono a trattamenti invalidanti e alla chirurgia per cui è 
spesso necessario molto denaro. Invece, i problemi potrebbero essere risolti in modo semplice 
ed economico solo con un cambiamento dello stile delle pratiche di vita. 
Imparerai che nulla accade senza una causa sufficiente. Imparerai che tutte le afflizioni del tuo 
corpo hanno delle cause, che sono quasi sempre avviate proprio da te, anche se 
inconsciamente. Imparerai che, a meno che la causa non venga eliminata, il problema si 
riproporrà anche in modo più grave. 
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Per apprendere le pratiche dell’Igiene Naturale, dovrai imparare essenzialmente due cose:

1. rimuovere le cause dei problemi,
2. creare le condizioni per il benessere e la salute.

Mettere in pratica questi due principi è molto semplice. Se comprendi i principi di causa ed 
effetto di ciò che riguarda la nutrizione e la salute - che le malattie si presentano se la persona è 
stata sottoposta a cause viziate e distruttive e che la salute è il risultato spontaneo e naturale di 
attività salutari - sarai sempre in grado di aiutare il tuo organismo e il tuo corpo a mantenere 
degli standard di salute molto elevati.

La "cura" non soddisfa i bisogni vitali

Per tornare ad essere in salute, il corpo esige che i suoi bisogni vengano soddisfatti. In primo 
luogo bisogna eliminare pratiche, comportamenti e sostanze che possono essere causa di 
malattie. In secondo luogo è necessario comprendere quali sono gli elementi essenziali per la 
salute, che sono anche gli elementi essenziali della vita. 

Molto semplicemente si tratta di aria salubre, 
acqua pura, una corretta alimentazione, sole, 
esercizio e attività fisica, un adeguato riposo, il 
sonno, l’equilibrio emotivo, relazioni sociali 
amorevoli, sicurezza di vita e così via. 

I dettagli saranno spiegati nelle prossime lezioni. Se rifletti sulle procedure mediche, capirai che 
non cercano di accertare la causa delle malattie. Agiscono proprio come un meccanico: cercano 
di scoprire quale cilindro manca e procedono come se il corpo potesse essere riparato alla 
maniera di un veicolo. È anche chiaro che c’è un’implicazione finanziaria dietro tutto ciò. 
L'industria medica continua ad esistere solo se esistono individui malati. Se le abitudini corrette 
venissero insegnate, le persone non si ammalerebbero e la maggior parte del settore medico 
farebbe presto bancarotta.
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La "cura" distrugge la vitalità del corpo

Il Dr. Herbert Shelton può essere proclamato come il più grande oracolo 
della filosofia igienista, dei suoi principi e delle sue pratiche, fino ad oggi. È 
stato sicuramente il più notevole igienista del 20° secolo e ha scritto 40 libri,
tra cui il Sistema Igienistico in sette volumi. 

Egli ha notato che in questo esatto momento storico siano a disposizione un grande numero di 
scoperte mediche e più medici professionisti rispetto al passato, che godono più che mai di un 
grande rispetto (almeno fino agli anni recenti), ma ci sono anche più malattie e sofferenze.

Qual è il motivo? È molto semplice: i farmaci distruggono l’organismo. Non hanno mai riparato, 
creato o costruito. Non hanno la capacità e le caratteristiche che permettono di creare cellule e 
sostituire i tessuti del corpo. I medici potrebbero essere i primi a dirti ciò, perché hanno studiato
anche la fisiologia. Eppure, si comportano come se i loro farmaci potessero agire secondo una 
sorta di magia che può far guarire. 
Si deve comprendere che il corpo determina molto velocemente quali sono le sostanze giuste o 
sbagliate per il suo funzionamento e guarigione: dal cibo che viene ingerito a ciò che viene 
assorbito attraverso la pelle, fino a ciò che si inala, e così via. Capisce immediatamente se una 
sostanza è utile per la riparazione e la ricostruzione di cellule e tessuti, oppure no. In altre 
parole decide se questa sostanza appartiene al corpo, oppure no. Se non è utile per ricostruire o
rimediare, è tossica e deve essere eliminata. Ovviamente alcune tossine sono peggiori di altre, 
ma tutte devono essere eliminate comunque.

Che effetto fanno veramente i farmaci quando vengono somministrati? 
In realtà i farmaci non fanno altro che formare unioni chimiche con composti del corpo e fluidi. 
Quando avvengono queste unioni chimiche il corpo va in fervore. Se la sostanza viene 
considerata dannosa per cellule o tessuti, il corpo va in delirio. Chiamiamo questa frenesia 
“stimolazione”. La stimolazione artificiale produce intensa attività temporanea, che può essere 
percepita come energia supplementare o euforia. Il cuore accelera la sua attività, la pressione 
sanguigna aumenta, i muscoli si irrigidiscono, e vengono rilasciate sostanze neurochimiche. 
Subito dopo, tuttavia, segue una depressione automatica delle attività (il "crash") per eliminare 
l'effetto tossico e riparare il danno. Poi il corpo deve avere un po’ di tempo per recuperare. 
L’organismo ne esce sempre indebolito da questo processo. 
A volte il corpo crea una reazione di depressione, nel qual caso viene sedato o narcotizzato. Ciò 
significa che la sua funzione è inibita o interrotta. In entrambi i casi, la reazione è di auto-
protezione contro un intruso indesiderato. Vengono chiamate medicine, ma sono in realtà 
veleni.
Dando un rapido sguardo al Physicians' Desk Reference (un libro che descrive i farmaci 
attualmente disponibili per i medici), al fine di conoscere la modalità d'azione dei vari farmaci, ci
accorgiamo che quasi sempre vengono citati termini come "blocca", "altera", "inibisce" 
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"impedisce", "modula", "stimola", "rallenta", "distrugge". La frase più spesso citata è "Modalità 
di azione non completamente compresa." TUTTI i farmaci sono intrinsecamente tossici e 
distruttivi. Questo è certo. Nota tutti gli effetti "collaterali" dei farmaci. 
Dare un farmaco a una persona sana la farà ammalare. Ma ci viene detto che dare un farmaco a 
un malato potrà fare solo bene. Ma tutto ciò non ha senso. In Man’s Pristne Way of Life, il Dr. 
Shelton ha scritto: “È un'idea sbagliata, che spesso risulta fatale, secondo cui la gente pensa che 
sia necessario qualcosa di diverso per ripristinare il benessere e la salute, per stare bene". I 
farmaci sono tutte sostanze chimiche estranee al corpo. Come tali, ogni loro traccia deve essere 
eliminata dal corpo al fine di recuperare una buona salute. 

Un detto comune dice che: "Se i farmaci rendono la
gente sana, allora colui che assume più farmaci
dovrebbe essere il più sano di tutti." 

I farmaci sono dannosi, perché causano uno shock al
corpo, costringendolo ad uno stato di emergenza. Il
corpo deve concentrare le sue energie verso
l'eliminazione del farmaco, mettendo in pausa il
processo di guarigione. I sintomi di malattia
scompaiono. Il paziente è “curato”. Ma è davvero
questo il caso?
I sintomi per i quali sono somministrati i farmaci o
medicinali sono in realtà la prova che il processo di
guarigione viene innescato dall’organismo stesso.
Quando i farmaci vengono ingeriti o iniettati, il corpo
è costretto ad annullare tutti i processi innescati per la guarigione, per affrontare una minaccia 
maggiore, ovvero quella dei farmaci. Se i processi di guarigione vengono sospesi, i sintomi 
scompaiono. I medici interpretano la scomparsa dei sintomi come una "cura" o una condizione 
di guarigione. In questo modo scambiano gli effetti delle sostanze dannose per sintomi di 
guarigione. In realtà il corpo ha più problemi di prima. Si trova a dover affrontare un ulteriore 
problema, cioè quello di espellere un veleno distruttivo, in aggiunta ai problemi precedenti. 

Comprendere terapie e trattamenti

Che dire delle terapie e dei trattamenti "alternativi"? In primo luogo, dobbiamo stabilire una 
definizione che funzioni del termine “terapia”. Il dottor Ralph Cinque la definisce così:

"Terapia: il trattamento di una malattia mediante l'applicazione di una forza (che sia essa 
meccanica, chimica, termica, elettrica o altro) al corpo per modificarne la struttura o la 
funzione. La parola chiave nella definizione di terapia è 'forza'.
"La terapia causa dei cambiament nel corpo. La forza applicata può essere forte o leggera; 
piacevole o dolorosa; può essere applicata internamente o esternamente; ad ogni modo senza 
forza non esiste terapia. Con la terapia è sempre possibile provocare degli effetti avversi; anzi, a 
volte succederà con certezza. Questo avviene perché l'essenza della terapia spesso non è 
solamente la forza, ma la violenza diretta contro la struttura o la funzione del corpo."
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Il miglior modo per illustrare il ruolo di questi trattamenti e queste terapie è quello di porsi 
alcune domande di base. Immaginiamo di soffrire di un mal di testa martellante. 

È dovuto a una carenza di aspirina? 
O magari perché non hai mai fatto massaggi o manipolazioni nell’area delle vertebre del collo? 
O forse perché non sono stat applicat degli aghi nei meridiani giust? 
O forse sei a corto di prodotti fitoterapici, rimedi omeopatci o cristalli?

Nessuna di queste terapie o sostanze fornisce ciò di cui l’organismo ha bisogno per costruire o 
mantenere le sue cellule e i suoi tessuti. La maggior parte di queste servono ad indebolire 
ulteriormente l’organismo, costringendolo a sprecare energia per rimediare agli effetti di questi 
trattamenti e componenti tossici.
È fondamentale comprendere la legge di “causa ed effetto”. Il mal di testa è un effetto, con una 
causa definita e spesso molteplici cause. La causa non è una assenza o carenza di terapie, 
farmaci, rimedi, manipolazioni e così via. Come si può avere una carenza di aspirina? 
Se effettivamente avessimo bisogno di queste cose artificiali per stare bene, allora dovremmo 
vivere permanentemente attaccati a delle flebo che rilascino l’aspirina in endovena, pozioni a 
base di erbe, vitamine e rimedi omeopatici per "prevenire" perennemente il mal di testa. Allo 
stesso tempo avremmo bisogno di fare attenzione a non spostare la miriade di aghi per 
l’agopuntura che sono stati applicati in posizione strategica nelle nostre orecchie, testa, mani, 
collo e altre parti del corpo, in particolare mentre il chiropratico torce il nostro corpo al fine di 
effettuare le sue manipolazioni.
È chiaro come questi approcci siano palliativi e temporanei, finché le leggi naturali continuano 
ad essere violate. Non fanno altro che distrarre il corpo dal suo lavoro di auto-guarigione 
necessario e vitale, lavoro che esso sta svolgendo al massimo delle sue abilità.
Tuttavia, ci sono alcune eccezioni alla regola. Ad esempio, se a seguito di un trauma è avvenuta 
la lussazione di un osso o un disallineamento della struttura anatomica, il trattamento 
osteopatico può aiutare il riposizionamento della struttura ossea nella sua posizione ideale. Se il
mal di testa è causato dalla rigidità dei muscoli, i massaggi o lo stretching possono essere 
d’aiuto. O ancora, nel caso di una frattura, la chirurgia può aiutare a riposizionare l'osso nella 
posizione più favorevole per consentire al corpo di guarire e di riparare i danni. Verranno forniti 
altri esempi in una lezione successiva, tuttavia è importante ricordare che queste sono 
eccezioni. Quasi tutte le malattie possono essere corrette dal corpo senza interventi esterni. 
Bisogna comprendere che anche quei momenti in cui sono necessari interventi esterni, questi 
servono solo per ristabilire le condizioni ottimali affinché l’organismo possa recuperare.

Il dolore è il nostro sistema d’allarme e un 
potente motivatore. Il dolore è lì per 
insegnarci che c’è qualcosa di sbagliato e che 
vanno apportate delle modifiche. In caso 
contrario, la malattia e il dolore riappariranno 
e si intensificheranno. A volte, ma molto 
raramente, è meglio alleviare il dolore con 
qualsiasi mezzo disponibile, soprattutto 
quando la sofferenza è tale da causare 
un’inaccettabile stress emotivo. Tuttavia, la 
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compassione sotto forma di "fermezza a fin di bene" (“tough love”) gioca il ruolo più 
importante.
Chiunque abbia familiarità con la sofferenza data dalla dipendenza da una sostanza, sa che il 
punto di svolta a favore del benessere e della sanità mentale arriva quando il malato "tocca il 
fondo". E ognuno di noi deve provare l’esperienza di toccare il proprio "fondo". La 
comprensione di questa condizione evidenzia anche la natura insidiosa delle terapie 
antidolorifiche. Gli antidolorifici ci consentono di rinviare un’azione correttiva vera e 
permanente mentre ci affidiamo a falsi rimedi. La dottoressa Anne Wilson Schaef descrive la 
natura di questo intervento (la prescrizione e diffusione di antidolorifici), le cui intenzioni sono 
buone, ma che si rivela distruttivo:

"La medicina, infatti, aiuta ad alleviare alcuni dei dolorosi effetti fisici della dipendenza, pertanto
io metto fortemente in discussione il ruolo della medicina nell’attivazione e promozione del 
processo di dipendenza. Ad esempio, la medicina spesso si muove eroicamente per cercare di 
salvare le persone dalle conseguenze della loro dipendenza (fumare, bere, lavorare troppo, o 
mangiare male), mentre rifiuta fermamente di affrontare la dipendenza come la causa 
principale della malattia... Eppure gran parte della medicina (nel modo in cui ora viene 
applicata) favorisce sistematcamente le dipendenze; se si permette ai tossicodipendent di 
contnuare a pratcare ciò che ha causato il loro deterioramento al punto attuale, non vi sarà 
alcuna speranza di recupero fisico. I medici e i loro farmaci hanno consentto a quella persona di
smorzare i sintomi il giusto, così contnui con la sua dipendenza. Il campo della psicoterapia è 
stato partcolarmente colpevole in tal senso."

Se dobbiamo assolutamente usare un farmaco o sottoporci a una terapia di qualsiasi tipo, la 
cosa responsabile e onesta da fare è far sapere al malato che il trattamento e/o la terapia in uso 
sono in realtà solo palliativi (che sopprimono i sintomi) e che la vera causa non è stata ancora 
affrontata. Pertanto, gli stessi sintomi, o addirittura sintomi peggiori, riappariranno 
successivamente finché la causa non verrà affrontata ed eliminata. Il dottor Keki Sidhwa spiega:

"Allora qual è il prezzo da pagare per questa mentalità? I pazient sottopost a trattament e 
terapie sono in grande svantaggio. Il paziente crede ciecamente che la terapia che sta ricevendo 
lo 'curerà' e quindi non farà nessuno sforzo per auto-recuperare il suo problema. 
"Questo tpo di mentalità di cura perpetua da una generazione all'altra l'idea sbagliata che la 
malattia è dovuta al caso e che l'unica possibilità di recupero sia quella di ridurre drastcamente 
i segni e i sintomi (allarmi) premonitori di malattie al più presto possibile. Tale mentalità è 
terreno fertle per la decadenza fisica, intellettuale, morale, emozionale e spirituale. 
"Invece di essere messi a conoscenza delle proprie responsabilità, si è cullat in un mondo 
confortante di innocenza infantle e in un falso senso di sicurezza. Non si è responsabili dello 
stato in cui ci si trova; non ci si aspetta di affrontare le mansioni di auto-riparazione e 
aggiustamento. Si preferisce lasciare quest compit al rimedio. 
“Così l’uomo perde anche una parte dei suoi beni più preziosi: l’autostma e l’autonomia. 
L'uomo non può vivere imprudentemente senza pagarne le conseguenze.”

L'Universo distribuisce le malattie e le sofferenza in modo giusto e direttamente 
proporzionale al grado in cui le sue leggi vengono violate. Alcuni lo chiamano karma e si 
rendono conto di stare raccogliendo tutto ciò che hanno seminato. Approfondire la 
comprensione e la pratica dell’Igiene Naturale può eliminare le cause delle nostre malattie una 
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volta per tutte. Questo, in estrema sintesi, è ciò che accade con la maggior parte delle malattie e
delle infermità. Più capiamo questi semplici processi di nutrizione ed eliminazione, l'azione e il 
riposo, più velocemente possiamo liberarci delle malattie, almeno quelle più comuni, in modo 
permanente.
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V) Cos’è davvero la salute

Delineare e descrivere il concetto di Salute

Possiamo definire la salute? Sì, possiamo. Convenzionalmente
la mancanza di una patologia è considerato uno stato di
salute. In realtà, circa il 99% dei nostri fratelli e sorelle sono
malati in qualche modo, a prescindere dalle apparenze
esteriori. 
La salute può essere definita come uno stato in cui si ha piena
funzionalità di tutte le proprie facoltà. Salute significa
completo benessere, interiore ed esteriore, avere vigore,
forza, acutezza mentale; in breve, significa avere una forma
fisica perfetta. 
Forse non c’è stata mai una asserzione migliore, riguardo alla
salute, di quella fatta dal Dr. Herbert M. Shelton: 

“La salute è uno stato di sviluppo perfetto, di integrità, di sviluppo armonioso e di crescita, un 
adattamento totale dell’organismo, dove niente è in eccesso o in difetto. In questo stato di 
sviluppo organico si trova la perfezione e la simmetria della bellezza. La bellezza è 
semplicemente il riflesso della totalità della salute. È facile dimostrare che le forme e le 
proporzioni degli esseri umani, di ogni animale e vegetale, nel loro stato più alto e più sano, si 
mostrano più belli che mai. Quando ogni osso ha la migliore forma e dimensione per asservire il 
corpo, c'è una proporzione perfetta. Quando ogni muscolo è completamente e 
proporzionalmente sviluppato, con quel tanto che basta di grasso e di tessut cellulari per 
completare i muscoli, potremo ammirare la bellezza nella sua più alta espressione. Quando la 
struttura della pelle è più fine e la circolazione del sangue è più vigorosa, il sangue è ben nutrito 
e libero da tutti i rifiut, non vi è bagliore più lucente di quella carnagione. La bellezza più alta è 
l'espressione della massima salute. La bellezza parziale, la dissolvenza o il decadimento della 
bellezza sono invece espressione di salute parziale, dissolvente o decadente.”

Quando si soffre di un qualsiasi problema o impedimento, non possiamo dire di godere di un 
ottimo stato di salute. Possiamo trovarci in uno stato di salute relativamente buono, ma non 
siamo completamente sani. Viviamo una situazione in cui la malattia rappresenta la vita 
normale piuttosto che una rarità. Coloro che intraprendono una carriera nel settore sanitario 
hanno il dovere di rendere la salute la norma e la malattia una rarità.
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La bellezza come riflesso del benessere

Per noi tutti è istintivo notare una bellezza fuori dal comune. La bellezza, intesa come riflesso 
della salute e del benessere, dovrebbe essere la norma, non l'eccezione. Donne e uomini sani 
sono naturalmente attraenti perché irradiano vitalità ed emanano una sorta di luce propria.
Negli esseri umani la capacità di apprezzare la bellezza è più alta che negli altri animali. E gli 
esseri umani sarebbero naturalmente il simbolo della bellezza se vivessero in armonia con la 
propria natura. 

Siamo in grado di riconoscere la bellezza degli 
uccelli, dei fiori e delle altre forme di vita in 
natura. Allo stesso modo sarebbe possibile 
notare la bellezza in un numero maggiore di 
persone se solo queste rispettassero il proprio 
corpo e le sue esigenze, tramite una buona 
alimentazione e uno stile di vita sano.

Tuttavia gli ultimi dati hanno dimostrato che quasi un terzo della popolazione mondiale è obesa 
o in sovrappeso. (1)

Una persona che si sottopone anche solo a un mese di cura igienista può, come per magia, 
trasformarsi e ripristinare una condizione di benessere relativamente alta. Tra i "miracoli" che si 
possono ottenere ci sono il ritorno ad una bellezza naturale e una radiosità degne di nota, nel 
rispetto dei principi dell’Igiene Naturale. Migliorando lo stato di salute apparirai più giovane, 

30



perderai i chili di troppo, camminerai a testa alta, gli occhi ti brilleranno, la tua pelle si illuminerà
e la tua esuberanza ed energia saranno visibili a chiunque incontrerai.

La piena funzionalità come barometro della salute

Anche se non sempre gli atleti sono esempi eccezionali di salute, è pur vero che chiunque abbia 
una salute eccellente sia anche abbastanza atletico. Elasticità, agilità, resistenza, forza e vigore 
sono qualità essenziali per uno stato di salute ideale.
Il livello della funzione fisiologica sarà ideale sotto ogni aspetto per una persona in piena salute. 
Un senso di gioia e di benessere totale è una condizione di benessere. Le persone sane 
sorridono naturalmente e più spesso e hanno un carattere più piacevole e rilassato. Occhi 
malinconici e scuri sono invece la personificazione di uno stato di salute interiore scarso. Non 
c’è niente in grado di sabotare la bellezza, la funzionalità, la felicità e il benessere di una persona
tanto quanto un organismo appesantito da veleni o tossine causate da uno stile di vita scorretto.

La possibilità di una salute ideale per gli esseri umani

L’Igiene Naturale sostiene che la salute perfetta 
è la norma della vita. Tutte le creature in natura 
si sono evolute e adattate perfettamente alle 
condizioni di vita in cui si sono formate. Si sono 
adattate a sopravvivere nel proprio ambiente 
con le proprie scorte di cibo.
In natura una salute eccellente è la regola 
dell'esistenza. Gli animali non hanno alcuna 
conoscenza o concezione di vita sana. Vivono in
salute facendo naturalmente solo ciò che 
l’istinto detta loro di fare. 

Si potrebbe pensare che in una società tecnologica, al vertice dello sviluppo, anche la salute 
dell’uomo tenga il passo e si trovi in una condizione migliore che mai. Tuttavia è vero il 
contrario. Gli esseri umani sono probabilmente meno in salute ora che in qualsiasi altro 
momento nella storia, tranne forse durante il Medioevo.
Il progresso tecnologico si fonda su se stesso, ma il genere umano vanta ancora un credito dato 
dall’evoluzione, ossia un’intelligenza sufficiente e ancora in grado, seppur in una situazione 
globale degenerata, di sviluppare una società altamente tecnologica. Anche se colpito da 
degenerazione fisica, il cervello è sempre l’organo meno colpito anche in condizioni di fame, 
malattie e debilitazione fisica.
La salute perfetta è possibile se le condizioni di salute sono ottimali. La nostra sfida è quella di 
creare condizioni il più possibile ideali. Con la nostra intelligenza e l'utilizzo razionale della 
tecnologia siamo in grado di creare le condizioni per una vita sana praticamente in ogni luogo 
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nel mondo in cui vivano degli esseri umani. 

Pensi che si possa fare? Mentre il livello generale della coscienza umana e della società non 
sembrano ancora essere all'altezza del compito, tu puoi sempre iniziare ora!

La salute è qualcosa di innato, è normale e naturale

Nel corso dei millenni gli organismi si sono evoluti per fronteggiare le mutazioni delle condizioni 
ambientali e dei cibi che era possibile ottenere dall’ambiente in cui vivevano. Sulla Terra, 
possiamo trovare ambienti ottimali o del tutto inospitali e inadatti a qualunque tipo di essere 
vivente, persino ai microbi. La perfezione nasce dall’adattamento, dalla capacità di affrontare le 
diverse e mutate condizioni. L’adattamento alle varie modifiche dell’ambiente ha reso gli 
organismi in grado di vivere alla perfezione in quel dato ambiente.
Negli esseri umani e negli animali in genere osserviamo ciò che è ovvio: la salute è innata, 
normale e naturale. In natura vediamo gli animali nascere, vivere la loro vita, e morire in modo 
naturale. E sebbene tutte le nostre pratiche patogenetiche moderne, anche gli esseri umani 
vivono più o meno in buone condizioni per la maggior parte della propria vita. Considerando la 
mia esperienza da igienista naturale e dopo aver osservato centinaia di persone che non hanno 
sofferto di alcuna malattia dopo essersi sottoposte al regime igienistico, non c’è che un’unica ed 
ineluttabile conclusione: la salute è una condizione normale della vita. È un nostro diritto 
naturale.
L’Igiene Naturale è veramente una scienza della vita poiché si fonda profondamente e 
scientificamente sulle nostre necessità biologiche, per vivere in perfetta salute.
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SINTESI 

Questa prima lezione ha introdotto l’Igiene Naturale e i concetti fondamentali che essa incarna.

1. Il primo di questi concetti è che la salute è una componente normale della vita, che gli 
organismi crescono vigorosi quando le loro necessità sono soddisfatte in modo corretto e 
soffrono quando i loro bisogni non vengono soddisfatti o vengono soddisfatti in modo errato. La 
scienza dell’Igiene Naturale ha lo scopo di identificare i veri bisogni della vita. L'arte dell’Igiene 
Naturale risiede nell'applicazione di tali principi ai bisogni della vita in modo molto equilibrato.

2. L'individuo è sacro e ha grande valore. L’Igiene Naturale crede nella dignità di ogni individuo e
si sforza di creare le basi biologiche delle pratiche di vita salutare che garantiscano la 
realizzazione del potenziale più eccelso.

3. La vita è fatta per essere goduta e il suo godimento deve avere, come fondamento, il 
benessere fisiologico e la salute.

4. Gli organismi sono soggetti indipendenti in grado di crescere in salute quando tutti i loro 
bisogni naturali vengono soddisfatti.

5. Abbiamo imparato che la guarigione è solo ed esclusivamente un processo biologico. Il 
processo può essere favorito solo creando le condizioni favorevoli per il riposo, il relax e la 
tranquillità.

6. L’idea attuale di cura è errata e carica di conseguenze negative per coloro che si 
sottopongono alle varie scuole di cura.

7. Questa lezione ha anche definito il concetto di salute e fornito un assaggio delle condizioni e 
delle pratiche di salute fondamentali.

8. La salute è qualcosa di innato, normale e naturale per gli esseri umani così come per gli altri 
animali. Siamo in grado di ottenerla semplicemente adattando noi stessi e i nostri ambienti al 
fine di soddisfare le sue esigenze.

33



DOMANDE E RISPOSTE SULLA LEZIONE

DOMANDA: Che cosa significano davvero i termini Naturale, Innaturale, Normale e Anormale?
RISPOSTA: Dal punto di vista dell'essere umano, “naturale” o “normale” identifica ciò a cui ci 
siamo adattati e abituati per vivere in uno stato incontaminato della natura. Ciò che è contrario 
ai nostri adattamenti, cioè al nostro patrimonio biologico, è “anormale” e “innaturale”.
Noi tutti utilizziamo queste parole quotidianamente, ma spesso in modo erroneo. Ad esempio, è
considerato "normale" avere da uno a quattro "raffreddori" all'anno, così come un’influenza. 
Tuttavia non c'è assolutamente niente di normale in questo. Una buona salute è ciò che è 
normale. Soffrire di raffreddore o di influenza è anormale. Possiamo pensare che questo stato di
malessere sia la "media", "comune" o "tipico", ma non è in alcun modo normale o naturale.

DOMANDA: Cosa sono gli adattamenti biologici?
RISPOSTA: I termini “adattamenti biologici” descrivono le capacità che un organismo ha 
sviluppato per soddisfare le proprie necessità nell'ambiente in cui si è verificata la sua crescita. 
Ciò che è naturale per un organismo dipende dai suoi adattamenti ambientali.

DOMANDA: Diresti che i carnivori si sono adattati biologicamente al consumo della carne a 
causa della struttura dei loro denti e di altre parti del corpo?
RISPOSTA: Sì, lo direi. Gli animali che vivono nutrendosi principalmente di carne hanno 
sviluppato gli strumenti necessari ad assicurarsi l’approvvigionamento del cibo adatto a loro e 
per digerirlo, per soddisfare i propri bisogni fisiologici. Gli animali dotati di artigli e zanne di 
solito sono carnivori.

DOMANDA: Ci stiamo adattando al nostro ambiente attuale?
RISPOSTA: Probabilmente sì, ma non in modo percettibile. L’adattamento sociale non è un 
adattamento fisiologico e anatomico. Gli adattamenti biologici sono lenti e sembra che spesso 
richiedano centinaia di migliaia di anni. Per esempio, quando l'uomo ha iniziato a mangiare 
carne non ha sviluppato zanne, artigli e la soluzione di acido cloridrico concentrato che 
caratterizza gli animali carnivori, sebbene l'abbia mangiata tutti i giorni durante un periodo di 
diverse migliaia di anni. Bisognerebbe esaminare gli eschimesi per averne la conferma. Gli 
animali si adattano molto lentamente alle mutate condizioni. D'altra parte, se si verifica un 
adattamento errato o il cambiamento è troppo repentino, esiste il rischio dell'estinzione.

DOMANDA: In natura, ci sono controlli ed equilibri. Il controllo naturale della popolazione non è
forse qualcosa come la peste nera?
RISPOSTA: No. In natura non esistono controlli ed equilibri in tal senso. In circostanze normali, vi
sono periodi di carestia e periodi di prosperità. Quando c'è carestia, molti degli organismi 
muoiono, vittime della carestia. Quando c'è prosperità si verifica una rapida moltiplicazione.
Gli organismi in natura vivono in simbiosi l’uno con l'altro e tra loro esiste un equilibrio dato 
dalla catena alimentare. Per esempio, se si studiano gli sciami di insetti, si imparerà che questi 
prosperano nella vegetazione abbondante. Quindi c’è un corrispondente aumento dei loro 

34



predatori, ossia gli uccelli e gli altri animali che si nutrono di insetti. Quando la popolazione di 
insetti è pressoché spazzata via, cala anche il numero dei predatori. Questo è l’unico tipo di 
controllo ed equilibrio che esiste in natura e non c’è niente che possa arrestarlo.
Ciò che tu chiami “calamità” non può essere in alcun senso indicato come naturale. 
Un’epidemia o qualsiasi malattia non è naturale; si verifica perché un organismo ha vissuto in 
contrasto con le leggi o con i principi che si applicano alla sua vita. Quando contravveniamo alle 
leggi della nostra esistenza, causiamo le malattie. Malattie ed epidemie non sono in alcun senso 
una forma di controllo o d’equilibrio. Se gli esseri umani vivono, pensano e agiscono in modo 
dannoso, allora svilupperanno malattie e moriranno, pur vivendo relativamente in un paradiso 
naturale.

DOMANDA: Cosa ne pensi della salute olistica (holistic)?
RISPOSTA: Coloro che si sforzano di trovare qualcosa di meglio per se stessi rispetto al sistema 
medico, da cui sono ormai disillusi, vanno ammirati sia per il loro punto di vista sia per il loro 
coraggio nell'intraprendere un percorso indipendente. Noi Igienisti non siamo d'accordo con gli 
studi che essi hanno scelto come alternativa alla medicina, ma riteniamo comunque che 
abbiano tutto il diritto di perseguire il loro percorso. È sempre bello vedere un'altra mente che si
libera dagli schemi!
La parola "olistico" (holistic) deriva dalla parola "salute" che, ancora una volta, significa "tutto", 
"completo", in possesso di una piena funzionalità. La parola "sacro" (holy) deriva anche dalla 
parola “tutto” o “salubre”, anche se abbiamo perso di vista questo aspetto.
Ciò che noi chiamiamo "la salute olistica" nella società attuale è una sorta di incubatore 
onnicomprensivo delle varie modalità. Il termine è tautologico. È come dire “salute sana”. Ma il 
movimento olistico coinvolge dottori in medicina, omeopati, chiropratici, osteopati, naturopati, 
agopuntori, erboristi, terapisti, riflessologi del piede e ogni altra figura che si affianchi al 
movimento. Il movimento per la salute olistica include chiunque voglia farne parte.

Gli Igienisti che introducono la loro filosofia non vengono accettati nel movimento olistico. Per 
essere accettati nel movimento è necessario possedere un’ottica di tipo “curativo”, che è in 
sostanza un’ottica di tipo medico. Questo movimento è più orientato verso la terapia che verso 
la salute. Tuttavia alcuni dei professionisti che fanno parte del movimento, in particolare i 
naturopati e i chiropratici, riconoscono la necessità di rimuovere le cause della malattia al fine di
creare una base per ottenere il benessere. I praticanti di tutte le varie scuole infatti riconoscono 
le reali esigenze dell'organismo umano e informano i loro clienti riguardo queste esigenze.
Noi ci chiamiamo “wholistici” (wholistic). Per noi questo significa abbracciare ogni aspetto o 
condizione inerente al benessere umano. Siamo wholistici nel senso che riconosciamo che il 
benessere si ottiene solo in relazione all’ampiezza del regime di vita. Tuttavia noi non ci 
identifichiamo con il movimento che attualmente si definisce olistico.

DOMANDA: Credo che ti sbagli sul fatto che sia tutta una questione di auto-guarigione. Ho visto 
personalmente una donna che ha sofferto di un'ulcera alla gamba per oltre un anno. 
L'applicazione topica di impacchi di sinfito le ha consentito di guarire in meno di dieci giorni. 
Come puoi negarlo?
RISPOSTA: Non nego che l'ulcera alla gamba sia guarita, e non nego che questo cataplasma sia 
stato l’agente che abbia accelerato il processo di guarigione dall'ulcera alla gamba. Ma ora, 
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dopo il trattamento, il suo organismo probabilmente sta peggio, non meglio.
In primo luogo, qual è la causa fisiologica di un’ulcera? Perché a volte persistono per poi guarire 
lentamente? Cosa succede quando a seguito dell’azione delle sostanze tossiche contenute 
nell’aglio, nell’aloe, o nei preparati farmacologici, l'ulcera guarisce?
Non è stato il preparato a causare né a guarire l'ulcera. In primo luogo, è stato il corpo a creare 
l'ulcera così come crea eritemi, febbre, foruncoli o altre cosiddette infezioni. Il corpo crea queste
condizioni come sbocchi per uno straordinario carico di materiali tossici. Finché il corpo è carico 
di tossine che non è in grado di eliminare attraverso i canali normali, esso utilizzerà degli sbocchi
ausiliari, cioè degli sbocchi diversi da quelli normali. Finché, secondo le pratiche abituali, si 
introdurranno degli elementi tossici nel corpo e le abitudini del malato saranno tali da indurre il 
corpo a mantenere i propri scarti metabolici, il corpo si difenderà da una situazione deleteria 
sbarazzandosi dei suoi problemi in ogni modo possibile.

Un'ulcera si forma in due modi. Innanzitutto, una lesione può essere creata dal corpo stesso 
attraverso l'autolisi dei suoi tessuti. Ossia il corpo provoca l'auto-digestione cellulare, creando 
un buco sulla superficie, come nel caso di un foruncolo o di un brufolo. È il corpo che poi spinge 
le sostanze tossiche nel foro che esso stesso ha creato. È il corpo che crea l'enorme pressione 
necessaria per mantenere il pus e le scorie vicini alla superficie sotto forma di foruncolo, finché 
non avviene il drenaggio o l'espulsione.
Proprio così, è il corpo che provoca l'ulcera, in un modo o nell'altro. Probabilmente l'ulcera alla 
gamba è stata causata dall’accumulo e dalla concentrazione dei veleni del corpo in una data 
zona finché le cellule e i tessuti non sono stati completamente distrutti. Successivamente il 
corpo ha utilizzato la ferita aperta come valvola di sfogo, proprio come fa un bollitore da tè 
quando butta fuori il vapore dallo sfiatatoio. Quando vengono applicate l’aloe vera o alcune 
preparazioni farmaceutiche, queste non risolvono i problemi del corpo. Erbe e farmaci non 
hanno l'intelligenza o il potere di creare nuove cellule e nuovi tessuti per riparare la ferita 
costituita dall'ulcera o dalla lesione.
Al contrario l'applicazione di un preparato o di un farmaco rappresenta un nuovo pericolo. 
L’assorbimento di sostanze tossiche dall'esterno induce il corpo a cambiare strategia. È proprio 
nel punto in cui il corpo stava espellendo le tossine, per tenerne bassi i livelli, che ora esso 
assorbe nuove sostanze tossiche. Per fermare questa nuova minaccia il corpo sigilla l’ulcera e 
forma una cicatrice per tenere fuori le sostanze dannose.
Anche se il corpo ha guarito l'ulcera, ora la situazione è peggiore di prima: il corpo sta 
trattenendo il materiale tossico pronto per essere espulso attraverso la ferita aperta o l’ulcera. A
questo punto, bisognerà trovare un nuovo punto d’uscita o subire le conseguenze date 
dall’accumulo di sostanze tossiche.

Se il malato d’ulcera avesse digiunato, l'ulcera sarebbe guarita più rapidamente che con 
l'applicazione di un qualsiasi preparato. Inoltre, in condizione di digiuno, l’organismo si 
ritroverebbe privo delle sostanze dannose e delle tossine causate da uno stile di vita frenetico. Il
digiuno può accelerare l'espulsione delle sostanze tossiche attraverso i canali regolari. Una volta 
che il livello di tossicità scende al di sotto di un certo livello di tolleranza, l’organismo procederà 
prontamente a guarire l'ulcera. La guarigione avviene molto più rapidamente in condizione di 
digiuno rispetto a qualsiasi altra condizione. Durante la fase di digiuno, il corpo può impiegare le
proprie energie e risorse nel processo di guarigione, rendendolo più rapido.
Così il preparato non ha fatto altro che diventare una fonte di irritazione. Il corpo ha "chiuso i 
battenti", per così dire, nel punto dell'ulcera e ha fatto affari altrove. Tieni a mente che la 
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guarigione è un processo svolto dall’organismo, non dai farmaci. E non confondiamoci riguardo 
alla natura medicale del cataplasma utilizzato: esso contiene pirrolizidina e allantoina, due 
alcaloidi molto tossici o glicosidi. Il sinfito è inoltre noto per essere cancerogeno e tossico per il 
fegato.

DOMANDA: Le malattie non sono forse causate da germi e virus? Non vorrai mica dire che 
milioni di medici in tutto il mondo si sbagliano?
RISPOSTA: Approfondiremo questo argomento nelle lezioni successive. Tuttavia la risposta è 
“no“: i germi non causano primariamente la malattia. Essi possono, nel peggiore dei casi, 
complicare la situazione in secondo luogo. I batteri sono nostri partner simbiotici nella vita. 
L’organismo li ospita per ottenere un beneficio reciproco. I virus in quanto entità, vale a dire una
forma di vita indipendente, sono un mito medico. Se le malattie sono causate dalle scorie 
metaboliche non eliminate, che probabilmente è ciò che i virus sono, allora i medici hanno 
ragione. Il loro accumulo può far precipitare le condizioni di un organismo in fase di guarigione. 
Quando si verifica ciò, è probabile che l’organismo richiami i batteri sulla scena per aiutare a 
ripulire il disordine, ma non sono i batteri ad aver causato il problema. Sono le abitudini e le 
pratiche del malato a dover essere guardate come le vere colpevoli. Una volta che queste 
abitudini e pratiche deleterie verranno sospese, non ci saranno ulteriori accumuli di tossine e 
quindi il bisogno della malattia e delle crisi di guarigione cesserà di esistere. Dopodiché, seguirà 
uno stato di salute privo di malattie.

DOMANDA: Tu dici che la malattia è anormale. Tutti ci siamo ammalati almeno una volta. O 
forse non ti sei mai ammalato? Se tutti si ammalano, non ti sembra che ammalarsi sia una cosa 
piuttosto normale?
RISPOSTA: Sì, è innegabile che le malattie siano comuni nella nostra società. Proprio per questa 
ragione c'è il forte bisogno della presenza di un igienista naturale professionale illuminato sulla 
scena. Siamo in grado di porre fine a questa miseria. Non dobbiamo, tuttavia, confondere ciò 
che è normale in natura e ciò che è comune in una società degenerata. La malattia è una 
risposta organica appropriata e benefica contro una condizione di tossicità anomala.

DOMANDA: Si parlava dell‘Igiene Naturale come una sorta di panacea. L‘aspirina è in grado di 
curare un mal di testa, almeno per un po'. Può l’Igiene Naturale curare il mal di testa? 
RISPOSTA: Nel complesso, quelle pratiche di cui abbiamo parlato e che abbiamo chiamato col 
termine Igiene Naturale sono infatti una panacea, un toccasana. Un’alimentazione idonea e 
abitudini salutari costruiscono il benessere, non la malattia. L'aspirina non "cura un mal di 
testa." Il problema rimane, in più ora abbiamo la presenza tossica dell‘aspirina stessa. L'aspirina 
induce semplicemente il nostro organismo a paralizzare il sistema nervoso. Solo perché rimuovi 
il termometro non vuol dire che la temperatura si sia abbassata. 
Il fatto che il corpo, una volta che l’aspirina è stata tolta dalla circolazione e che i processi di 
pulizia sono stati ripristinati, soffra nuovamente di mal di testa, è un'ampia indicazione di come i
farmaci non risolvano i problemi.
Per comprendere meglio questo concetto, potresti chiederti: "Il mio mal di testa è causato da 
una carenza di aspirina?". Certo che no. Il nostro corpo non è destinato ad avere un veleno 
chiamato aspirina nel flusso sanguigno. Pertanto, non può esistere alcuna carenza di aspirina.
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Allo stesso modo ci si può chiedere: "Il mio mal di testa è causato da una carenza di erbe? Da 
una deficienza di tinture omeopatiche? Da una mancanza di applicazione di aghi per 
agopuntura? O da non sufficienti manipolazioni chiropratiche?
Seguendo il regime dell‘Igiene Naturale tutte le cause del mal di testa vengono rimosse e le basi 
per la salute vengono fondate. Questa è la soluzione definitiva al problema delle malattie e della
sofferenza. Quando non esistono le cause di una malattia non ci può essere alcuna malattia. 
Quando le basi della salute sono solide l’unico risultato sarà il benessere.
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