


I processi naturali di auto pulizia del corpo umano
Tema: Il tuo corpo ha la capacità innata di ripristino del 
benessere interno
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OBIETTIVI

Questa lezione mostra come il corpo si prende cura delle facoltà e funzioni interne per la 
conservazione e l'integrità dell'intero organismo tramite gli organi primari di eliminazione, i 
meccanismi di risposta naturali e il ciclo di pulizia quotidiana del corpo. Capirai come il corpo si 
occupa di sostanze inquinanti e tossiche e mantiene un'eccellente integrità interna per il 
benessere di tutte le cellule. Questa è una lezione fondamentale e importante perché tu possa 
sviluppare una più ampia comprensione del perché l’Igiene Naturale si avvicina alla salute e alla 
malattia, in un modo che è meno invasivo e di supporto nei confronti dei meccanismi che 
guariscono il corpo.

DEFINIZIONI

ALIMENTARE - Che riguarda l’alimentazione, il nutrimento e la fornitura di sostanze necessarie 
al corpo.
ALIMENTAZIONE - I processi di approvvigionamento di cibo o di nutrimento. 
ALIMENTO - Cibo, nutrimento.
ANTIBIOTICI - Tendono a impedire, inibire o distruggere la vita. Una sostanza prodotta da un 
microrganismo e capace, in soluzione diluita, di inibire o uccidere un altro microrganismo.
COMPOSTO - Una sostanza formata dall'unione di due o più elementi, generalmente totalmente
differenti in caratteristiche fisiche.
CUTANEO - Appartenente alla pelle; che colpisce la pelle. 
DIAFORESI - Nome tecnico per la sudorazione. 
DIFFUSIONE - Fenomeno in cui si verifica il trasporto della massa. Processo per cui le particelle 
di liquidi, gas o solidi si mischiano come risultato del loro movimento, causato da agitazione 
termica. Queste particelle nelle sostanze disciolte si spostano da una regione di maggiore 
concentrazione ad una inferiore, fino ad arrivare ad un grado di parità della concentrazione 
delle particelle fra le regioni.
DIURESI - Escrezione urinaria.
DRENAGGIO - Eliminazione; processo di drenaggio di fluidi corporei e rifiuti. In questa lezione il 
drenaggio è la somma totale di tutti i processi che mantengono puro il corpo.
ENDOGENO - Provenienti dall'interno del corpo. Ad esempio, sono dette tossine endogene i 
rifiuti metabolici di cellule umane e batteri. 
ELETTROLITA - Una sostanza che, quando dissolta in un solvente adatto o fusa, diventa un 
conduttore ionico, cioè un conduttore elettrico non metallico in cui la corrente viene condotta 
dal movimento degli ioni.
ELIMINAZIONE - Drenaggio: somma totale di tutti i processi del corpo, grazie a cui esso 
mantiene la purezza di cellule, tessuti, organi e fluidi.
ENERGIA DEI NERVI, NERVOSA O VITALE - Nell’Igienismo, si riferisce all’energia elettrica di 
basso grado generata dal cervello, che fornisce corrente e rigenera e ripara tutti i tessuti: ossa, 
sangue, pelle, muscoli, nervi e ghiandole. Chi cerca il benessere apprezza il corpo come un 
meraviglioso sistema con un potere elettro-chimico. È questa energia che “gestisce tutto”, in 
maniera tale da eseguire entro i parametri normali tutte le funzioni corporee e in particolare la 
nutrizione attraverso la dieta, l’aria, l'acqua e l'eliminazione delle tossine endogene ed esogene.
ESOGENO - Provenienti dall'esterno del corpo. Ad esempio, sono dette tossine esogene le 
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sostanze inquinanti provenienti dall'aria o altre sostanze non utilizzabili provenienti dal cibo. 
FAGOCITOSI - Il processo dell’inghiottire microrganismi e piccoli materiali. La parola significa, 
letteralmente, mangiare le cellule (più -osi).
FISTOLA - Uno sfogo di emergenza del corpo, che stabilisce un drenaggio straordinario o 
l'eliminazione di scorie. Spesso sono strutture tubolari che connettono un organo a una cavità o 
alla pelle.
GLICOGENO - Un polisaccaride simile all'amido creato da animali per scopi di stoccaggio 
dell'energia combustibile. A volte è chiamato amido animale.
INFETTO - Che contamina con una sostanza produttrice di malattia o agenti (come batteri) che 
possono penetrare, invadere o abitare un altro organismo. Nel suo significato comune, implica 
che gli organismi esterni al corpo invadano il corpo e causino la malattia. 
INFEZIONE - Istituzione di un agente patogeno nel suo ospite dopo l'invasione; stato prodotto 
dalla istituzione di un agente infettivo su un ospite adatto; riferito a una malattia contagiosa. 
Ancora una volta, è comunemente implicito che organismi esterni abbiano “invaso” il corpo e si 
siano successivamente “stabiliti” nello stesso. Ma batteri e virus sono presenti nel corpo in ogni 
momento. Pertanto, non si può dire che “invadano” il padrone di casa. Come materiale di scarto
si accumulano nell’ospite alcune specie di microrganismi, che possono proliferare per la 
presenza di nutrimento adatto. Diminuendo o eliminando i rifiuti tossici, il numero di microbi si 
riduce e torna a valori normali. Le malattie sono semplicemente processi di purificazione del 
corpo.
INGESTIONE - Ciò che è stato mangiato o ingerito. 
INORGANICO - Composto da elementi non vegetali o animali. Non formato da organismi viventi.
Non contiene catene di carbonio. 
IPOGLICEMIA - Contenuto di glucosio del sangue al di sotto dei parametri; livello di zucchero nel
sangue basso. La maggior parte dei sintomi attribuiti a questa condizione sono in realtà sintomi 
di tossiemia. 
LABILE - instabile; soggetto a modifiche.
LINFA - Un fluido giallastro (rossastro se ci sono globuli rossi) del corpo, coagulabile; il mezzo di 
circolazione del sistema linfatico. Contiene globuli bianchi. E' un mezzo di comunicazione di 
nutrienti e per le sostanze di rifiuto delle cellule. Passa liberamente tra i vasi linfatici e la 
circolazione sanguigna.
LINFATICO - Un aggettivo pertinente alla linfa e le strutture coinvolte con la stessa.
LIQUIDO INTERSTIZIALE - Il fluido di cellule, tessuti, organi, ecc. conosciuto anche come linfa, 
plasma, siero, fluido linfatico, ecc. Posto in cui vivono le cellule.
LISOSOMI - Gli enzimi nelle cellule che digeriscono i materiali e che scompongono la cellula 
quando muore.
METABOLISMO - La somma totale dei processi cellulari per mezzo di cui il corpo si sviluppa in 
molecole più grandi o si scompone in molecole più piccole. (Anabolismo più catabolismo 
costituiscono il metabolismo). 
MINERALE - Qualsiasi materiale inorganico omogeneo che di solito si trova nella crosta 
terrestre.
MINERALI INORGANICI / COMPOSTO - Un composto in cui gli atomi sono tenuti insieme da 
forze elettrostatiche anziché da legami covalenti; capace di dissociazione in ioni quando 
disciolto dall'acqua, con la formazione di elettroliti.
MINERALE ORGANICO/ COMPOSTO - Una sostanza i cui atomi sono tenuti insieme da legami 
covalenti (elettroni condivisi). Solitamente disciolti solo in liquidi organici come etere o alcool e 
di solito non cedono ioni; perciò sono chiamati non-elettroliti. All’interno della nostra 
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discussione, i minerali organici / composti faranno riferimento a qualsiasi minerale o sostanza 
che è stata incorporata nel tessuto vivente degli organismi, in particolare piante.
ORGANICO - Relativo o derivato da organismi viventi. Contiene atomi di carbonio nella 
struttura. 
PINOCITOSI - La parola significa, letteralmente, bere le cellule (più-osi). Le cellule in contatto 
con fluidi nutrienti si uniscono e formano una sacca attorno al materiale da utilizzare. La sacca 
diventa, quindi, uno stomaco in cui vengono versati gli enzimi per digerire i materiali.
PLASMA - La parte liquida del sangue.
PRIMARIO - Fondamentale; primo; originale; di maggiore importanza. La condizione originaria 
sviluppata degli esseri umani. 
RINGIOVANIMENTO - Ripristino del vigore giovanile e dell'aspetto.
RITMI CIRCADIANI - Le occorrenze ritmiche nel corso di un periodo di 24 ore. (Circadiano 
significa “intorno al giorno.”) 
SACCAROSIO - Disaccaride contenente i due monosaccaridi, glucosio e fruttosio. Lo zucchero 
comune da cucina.
SIERO - Ciò che rimane dopo la rimozione delle cellule del sangue e coagulo di fibrina dal 
sangue.
VESCICOLE - Una vescica formata per contenere liquidi. 
VICARIALE O INDIRETTO - In fisiologia descrive la situazione in cui un organo svolge una parte 
delle funzioni normalmente svolte da un altro organo.
VIZIATO O CORROTTO - Svalutato, corrotto, difettoso, imperfetto, degradato.
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I) L'importanza della pulizia interna

Il corpo funziona in modo più efficiente quando è
privo di restrizioni. La maggior parte delle persone
non tollera lo sporco sulla parte esterna del corpo.
Vogliono che il loro corpo sia impeccabilmente
pulito. Ci sarebbe molto da ridire, considerando il
modo in cui la maggior parte delle persone ritiene
di mantenere il proprio corpo pulito. Tutti,
comunque, sentono la necessità di avere un corpo
pulito, almeno per ciò che riguarda il di fuori.
Tuttavia, più importante della pulizia esterna è
quella interna. Lo sporco interno del corpo può causare danni in due modi:

1. La sola presenza fisica di inquinanti interferisce con i processi corporei. Essi ostacolano le
operazioni tanto quanto una folla di persone in una strada ostacola il traffico 
automobilistico. 

2. Tutti gli agenti inquinanti all'interno sono velenosi e tossici. Il corpo non solo si oppone 
violentemente alla presenza fisica di sostanze inquinanti, ma anche alla loro 
presenza chimica. Il corpo cerca di mantenere intatta l’integrità fisica e chimica. 
Tutto ciò che altera la consistenza di fluidi e composti elaborati dal corpo, tutto 
ciò che minaccia il benessere delle cellule a causa della sua natura chimica è anti-
vitale, quindi velenoso. Così possiamo osservare che, per le migliori prestazioni, il
corpo non deve essere ostacolato fisicamente o chimicamente nelle sue 
operazioni.

II) Un corpo pulito è necessario per la salute e il benessere

La somma totale di tutti i processi in cui il corpo viene pulito o mantenuto puro è chiamata 
eliminazione o drenaggio. L’eliminazione segue la nutrizione o alimentazione. Idealmente il 
corpo deve eliminare i detriti inutilizzabili dall’ingestione del cibo: cellule consumate, rifiuti del 
metabolismo e sostanze estranee che possono essere state ammesse in qualche modo. Il 
processo di eliminazione è sempre attivo, poiché ci sono sempre nuovi prodotti di rifiuto, che 
richiedono l'espulsione. Il corpo ha la capacità innata di gestire il carico tossico normale creato 
da un normale metabolismo sano. I problemi si creano quando le tossine in eccesso, in 
particolare le specie più virulente, vengono introdotte più velocemente di quanto il corpo possa 
eliminare in maniera efficace. Un corpo completamente pulito è necessario per innescare il 
massimo livello di funzionalità e raggiungere il massimo livello di salute. Considerando che la 
causa fondamentale della malattia è la tossicità del corpo, abbiamo bisogno di capire 
l'importanza di mantenere il nostro corpo pulito, sia internamente che esternamente.
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III) L’eliminazione deve essere uguale ai bisogni del corpo

Ovviamente, per rimanere libero da accumuli onerosi, sia fisici che di natura chimica, il corpo 
deve avere pieno uso delle sue facoltà di eliminazione. Se queste facoltà sono compromesse 
dalla mancanza di energia nervosa (snervamento), se sono disabilitate da materiali tossici o se 
l'ingestione di materie tossiche supera la capacità di espulsione, l’eliminazione è altrettanto 
compromessa. Gli accumuli interferiscono progressivamente con il processo di eliminazione fino
a quando il corpo intraprende una crisi di eliminazione (malattia) per liberarsi del suo carico 
morboso in eccesso. 
Molte persone sono abituate a mangiare e bere in tal modo da riempire il proprio corpo di 
materiali estranei che devono poi essere eliminati. I materiali estranei hanno sempre un costo 
che gli organi di eliminazione andranno a pagare.
Le sostanze non alimentari, in particolare quelle che la persona media mangia e beve 
(ritorneremo sulla questione del cibo nelle lezioni successive), sono di solito intrinsecamente 
tossiche. Un carico costante di materiali tossici mette a dura prova le facoltà di eliminazione. 
Questo causa un accumulo di materiali tossici provenienti da fonti esogene e, a causa del loro 
potere di danneggiamento, anche da fonti endogene. 

Per “rifiuti” si intendono tutti i prodotti finali di tutte le attività metaboliche in ogni cellula e in 
ogni organo del corpo. L'eliminazione deve essere uguale ai processi di approvvigionamento, se 
vogliamo equilibrio e salute costante. Così come possiamo ammalarci vivendo in camere con i 
nostri accumuli fecali e urinari, così possiamo anche ammalarci internamente se l'eliminazione 
dei rifiuti interni non si verifica rapidamente. Per far fronte alle sue esigenze di eliminazione il 
corpo deve godere di condizioni favorevoli. Così come non dovrebbe essere appesantito con 
materiali tossici provenienti dall'esterno.

IV) Il ciclo di pulizia quotidiana del corpo

Le azioni di produzione, immagazzinamento e 
scarico di energia sono rese possibili grazie a 
una serie di cicli. La vita stessa può essere 
definita come una serie di cicli. Ogni organismo 
vivente e tutta la natura sono definiti da cicli 
generali, tra cui il ciclo di 24 ore del giorno. 
Tutte le creature seguono uno schema 
quotidiano capace di fornire sostentamento, 
riposo, sonno e attività. 
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Ci sono anche i ritmi biologici all'interno del tuo corpo, che dirigono i periodi di eliminazione, 
riparazione e crescita dei tessuti e così via. La pressione sanguigna, la temperatura corporea, 
l'attività del cervello, i livelli ormonali e molti altri fattori obbediscono a questo ritmo, definito 
dagli scienziati circadiano. Il termine circadiano si riferisce a cicli biologici ritmici ricorrenti, a 
intervalli di circa 24 ore. 
I ritmi circadiani vengono considerati come l'interazione di un orologio interno con i vari segnali 
esterni: magnetismo terrestre, campi elettrici, campi gravitazionali e radiazioni cosmiche. Per 
questo motivo possiamo sentirci emotivamente “giù” in alcuni giorni maggiormente rispetto ad 
altri. Questo accade quando stiamo rimuovendo pesanti carichi di tossine dal corpo. Altri giorni 
invece ci sentiamo alla grande. 

Iniziando a vivere una vita meno tossica, il corpo sarà in grado di rimuovere una maggiore 
quantità di tossine, la cui presenza è massiccia nelle strutture dei tessuti organici. Si tratta di un 
ciclo continuo di guarigione e di riparazione. Una volta raggiunto un certo livello di salute, questi
cicli causeranno progressivamente meno disagio. Questo perché ci sono meno sostanze da 
rimuovere. Tuttavia il ciclo di eliminazione quotidiano continuerà; infatti, l'eliminazione avviene
ogni secondo. Scopriamo perché. 

Ogni respiro esalato è un atto di eliminazione di 
gas tossici. La pelle trasuda continuamente 
piccole quantità di rifiuti, ma c'è un momento in 
cui, ogni giorno, il corpo aumenta i suoi processi 
di eliminazione e pulizia interna. Questo 
processo si innesca dalle 3-4 del mattino fino alle 
10-12. 
L’eliminazione intensificata del corpo durante 
questo periodo si manifesta in molti modi. Una 

persona che ospita più tossine potrà sentire la sua bocca “impastata” quando si sveglia la 
mattina. Non avrà particolarmente fame. Ma, se il corpo viene nutrito lo stesso, i processi di 
eliminazione saranno annullati. 
Un altro esempio lampante di eliminazione delle tossine è il colore e l'odore della prima urina 
mattutina. Il colore è più intenso, scuro e giallastro, il suo odore è più forte che durante l'arco 
della giornata. 

“Il ciclo di eliminazione è senza dubbio il tuo più grande alleato nella conservazione della salute
e nella prevenzione delle malattie. Se un esame del sangue venisse fatto ogni ora per 24 ore,

sarebbe dimostrato che il sangue è più sovraccaricato a causa dei sottoprodotti del metabolismo
durante le ore tra le 04:00 e le 12:00; ciò indica che il ciclo di eliminazione è intensificato, perché

è il sangue a trasportare il materiale di scarto ai quattro canali di eliminazione: intestino,
vescica, polmoni e pelle.”- Harvey & Marilyn Diamond, Fit for life 
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Il corpo passa attraverso cicli piuttosto distinti tutti i giorni. Che sono approssimativamente i 
seguenti: 

Dalle 12:00 alle 20:00 - appropriazione/alimentazione - mangiare e digerire
Dalle 20:00 alle 4:00 - assimilazione - assorbimento e ricostituzione
Dalle 4:00 alle 12:00 - eliminazione - rimozione dei rifiuti 

Il ciclo di appropriazione è il momento in cui il corpo può ricevere e digerire cibo con efficacia. Il 
ciclo di assimilazione è più intenso quando dormiamo ed è il momento in cui gli elementi 
nutritivi estratti dal cibo vengono assorbiti dal tratto digestivo e utilizzati. Il ciclo 
dell’eliminazione avviene quando gli altri due cicli terminano e l’organismo comincia a eliminare
il rifiuto tossico. Eliminazione non significa solo un movimento intestinale, ma l’eliminazione 
generale di rifiuti da tutte le cellule e tutti i tessuti del corpo. Quando ti svegli al mattino con 
l’alito cattivo o una patina sulla lingua sei testimone diretto dell’effetto del ciclo 
dell’eliminazione. 

Poiché sono stati realizzati pochi studi al riguardo, si sa ben poco di queste fasi di attività 
fisiologica. Pertanto è meglio utilizzare i tempi di questi cicli come linee guida generali e non 
come rigide norme. Essi possono variare da persona a persona, a seconda di molti fattori. Questi
cicli sono coerenti, più o meno, se fanno riferimento ad esseri umani sani, che osservano la 
norma naturale di giorni di lavoro e notti di sonno. 
Pertanto dovremmo mangiare quando abbiamo fame. Dopodiché segue l’assimilazione dei 
valori nutritivi da parte del corpo e, al termine di questo, il corpo veicolerà le sue energie 
all'eliminazione degli scarti e dei rifiuti.

Ora, sembra che in certi giorni il processo di guarigione si inneschi più facilmente. Ad esempio, 
alcuni giorni il corpo ha un alto livello di energia e ricostruisce i tessuti danneggiati. In quei 
giorni, possiamo sentirci alla grande. Negli altri giorni il corpo deve azionare la sua 
disintossicazione e rimuovere una maggiore quantità di rifiuti morbosi. Quando questo avviene, 
possiamo sperimentare bassi livelli di energia o addirittura depressione. È saggio ascoltare il tuo 
corpo e prendersela comoda nei giorni in cui ti senti meno produttivo. Fai una passeggiata nella 
natura e riposa molto.
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V) Un breve sguardo agli organi primari di eliminazione

Dovresti cercare di padroneggiare la fisiologia e l'anatomia umana per cercare di capire il corpo 
e il suo funzionamento. In ogni lezione imparerai molto su questi temi. 

Gli organi di eliminazione sono i seguenti: 

1. Sistema linfatico (adenoidi, tonsille, milza, appendice, noduli, vasi
sanguigni ecc.): gli organi di questo sistema trasformano i 
rifiuti in modo tale da renderli meno tossici in 
preparazione per l'espulsione. Il sistema linfatico svolge 
anche altri ruoli.

2. Fegato: il fegato depura ulteriormente i rifiuti. È il più grande 
organo ed esegue una miriade di compiti nutritivi e di 
eliminazione.

3. Reni: il sistema renale filtra i rifiuti inutili dal sangue e li invia alla 
vescica. Anche i reni svolgono molte altre funzioni.

4. Polmoni: i polmoni, come la maggior parte degli organi del corpo,
svolgono un duplice ruolo di approvvigionamento ed 
eliminazione. Ottengono l'ossigeno dall'aria e lo 
forniscono alla circolazione sanguigna. Inoltre, essi 
rimuovono l’anidride carbonica e alcuni altri rifiuti dal 
flusso sanguigno. 

5. Intestino o colon: l’intestino svolge altri compiti nutritivi, oltre 
all'approvvigionamento di acqua al corpo in caso di 
emergenza, di elettroliti in caso il corpo dovesse 
richiederlo. Inoltre portano fuori dal corpo i rifiuti digestivi
e i rifiuti metabolici che possono essere stati trasportati ad
essi da altri organi.

6. Pelle: la pelle è l'organo più esteso del corpo umano. Tra le sue 
numerose funzioni ci sono la protezione del corpo dalle 
influenze esterne che potrebbero disturbare l'omeostasi, il
mantenimento della temperatura, raffreddamento, 
riscaldamento e l'eliminazione di alcuni rifiuti in quantità 
estremamente piccole. Nei processi di eliminazione 
ausiliari come acne, foruncoli, psoriasi, eczemi, eruzioni 
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cutanee, morbillo, pruriti, ecc., la pelle viene utilizzata 
come organo di eliminazione. La pelle svolge inoltre un 
ruolo nutritivo, ricevendo la luce solare per la produzione 
di vitamina D.

7. Lingua: la lingua talvolta è utilizzata dal corpo come uno 
straordinario organo di eliminazione. Questo è molto 
evidente quando si ha la bocca pastosa e la lingua 
patinata. La lingua non è un organo di eliminazione 
regolare, ma svolge funzione vicariale di eliminazione 
straordinaria.     

Ci sono occasioni in cui il corpo intraprende massicce misure di eliminazione. L'apparato 
digerente e la bocca possono essere utilizzati per il vomito, l’intestino per la diarrea, le mucose 
come passaggi dal sistema circolatorio (linfa e sangue), i reni per la diuresi e la pelle per la 
sudorazione e le eruzioni cutanee.

VI) Organi supplementari di eliminazione

Abbiamo citato gli organi regolari di eliminazione. Gli organi non regolari, attraverso cui il corpo 
elimina le tossine in particolari casi di crisi, sono chiamati organi ausiliari di eliminazione. Come 
già detto, la lingua, la pelle, il sistema respiratorio e le mucose (pelle interna) vengono coinvolti 
in compiti di eliminazione durante le emergenze. Il corpo può causare ulcere o lesioni ai fini 
dell'eliminazione oppure può utilizzare ulcere causate dalla distruzione dei tessuti come sbocco 
straordinario. In caso di emergenza il corpo può spingere un tessuto o un organo perché si 
trasformi in un organo indiretto di eliminazione. Questi possono essere gli occhi, i seni 
paranasali, i bronchioli e così via. Può anche spingere uno degli organi primari di eliminazione a 
prestarsi all'eliminazione di tossine che non sarebbero di sua competenza.

VII) Il fegato come organo di disintossicazione 

Il fegato detossifica i rifiuti interni e tenta anche di purificare i veleni esogeni. Fa passare questi 
materiali purificati sia attraverso tubi verso l'intestino tenue per il passaggio al colon o di nuovo 
al flusso sanguigno per l'inoltro ai reni, dove saranno espulsi nelle urine. 
Un esempio di disintossicazione del fegato può essere visto nel caso di ingestione di alcol o della
sua formazione all'interno del corpo a causa di azione batterica dovuta all'indigestione del cibo. 
Lo stomaco e l'intestino non digeriscono l'alcol. L'alcol viene assorbito nel flusso sanguigno e 
circola finché viene eliminato. Il fegato disintossica l'alcool in larga misura e lo passa ai reni 
affinché venga espulso. Il fegato, la fabbrica chimica più importante del corpo, varia i suoi 
prodotti chimici in base alla necessità di neutralizzare o disintossicare tossine di passaggio nel 
sangue.
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VIII) Pulizia a livello cellulare

Un libro che ti consigliamo vivamente di acquistare è The Lives of a Cell 
del Dr. Lewis Thomas. Anche se la cellula è generalmente considerata 
come unità di base della vita, potrebbe non esserlo, dal momento che 
contiene componenti batterici che agiscono come esseri viventi. 
Le funzioni all'interno di una cellula sono così molteplici e varie che si 
potrebbe passare una vita a studiarle, grazie al loro fascino. Si dice che 
queste operazioni siano più complicate dei sistemi informatici più 
complessi, più varie e complicate delle attività in una grande città come 
New York. Le cellule assumono sostanze nutritive e poi le espellono. È il
sistema linfatico, non il sangue, a bagnare costantemente le cellule.

Dai fluidi linfatici le cellule attingono le sostanze nutritive per diffusione, pinocitosi e fagocitosi. 
Le cellule immettono i rifiuti nuovamente nella linfa. I rifiuti cellulari vengono parzialmente 
detossificati dagli organi linfatici e preparati al passaggio nel flusso sanguigno. Il flusso 
sanguigno, a sua volta, trasporta i rifiuti ai polmoni, al fegato e ai reni per un’ulteriore 
elaborazione e infine l'escrezione. Le cellule innescano un meccanismo di auto-pulizia dei loro 
residui metabolici. Questi ultimi vengono espulsi e immessi nei fluidi linfatici attraverso vettori 
che, come ci dicono i nostri libri di fisiologia, non sono ancora chiaramente compresi. 
Mantenere la pulizia interna è fondamentale per mantenere la salute cellulare.

IX) Malattie come processo di purificazione

Il corpo si mantiene pulito da sé, grazie a migliaia di diverse tecniche impiegate da un esercito di
capacità. Miliardi di cellule rappresentano una bella popolazione da servire. È un’aggregazione 
incredibilmente grande di unità abitative cooperanti di un ente chiamato organismo, per il bene 
di ogni cellula e per l'intero sistema. A causa di pratiche o influenze innaturali, gli esseri umani 
accumulano spesso sostanze tossiche nei loro corpi, che vanno al di là della normale capacità di 
eliminazione. Quando l'accumulo diventa intollerabile nell'ambito della vitalità residua, il corpo 
anticiperà la sua energia nervosa, reindirizzandola a un compito di eliminazione o di pulizia 
straordinaria. In questo modo si sviluppa la malattia. La malattia acuta altro non è che un 
processo naturale del corpo. Le energie normalmente disponibili per le attività muscolari o 
nervose (cervello), digestione ecc. vengono anticipate e reindirizzate dove necessario. Quindi la 
persona malata ha poca o nessuna energia da dedicare ad attività normali. 

Quando una persona è malata, il digiuno è indicato 
come misura di riparazione. Si dovrebbe digiunare 
periodicamente, anche in assenza di particolari 
problemi, per stimolare l'effetto straordinario di 
pulizia e di guarigione del corpo.
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X) Come si sporca il corpo

Ci sono molti modi per accumulare sporcizia nel corpo, più di quanto possiamo pensare. In 
sostanza, tutte le influenze e le pratiche malsane debilitano le facoltà di eliminazione del corpo 
e soprattutto abbassano le riserve di energia nervosa. La chiave per mantenere il corpo pulito è 
uno stile di vita che non causi stress al corpo e non lo inquini.

XI) Le normali attività di vita essenziali per la pulizia interna

La capacità di eliminazione del corpo è davvero immensa. Il corpo ha un eccesso di capacità in 
quasi tutte le sue facoltà. Possiamo vivere bene con un polmone, un rene eccetera. L'organismo 
ha quindi margini di sicurezza per assicurarsi la sopravvivenza. 
La maggior parte delle persone del mondo riesce a oltrepassare la propria generosa capacità di 
eliminazione. Pertanto abbiamo la necessità di malattia o di crisi di guarigione al fine di 
rimuovere gli eccessi che si accumulano. Se vivessimo all'interno delle nostre capacità 
sviluppate il nostro sistema non sarebbe mai sudicio; di conseguenza, non ci sarebbe mai la 
necessità di una crisi di guarigione o eliminazione - quindi non ci sarebbe il bisogno di malattia. 
Le pratiche di vita che sono in sintonia con i nostri adattamenti non ostacolano l'organismo; 
piuttosto esse ci permettono di crescere e svilupparci in modo ottimale. Tali atti che sono in 
contrasto con l'adattamento umano interferiscono con le normali funzioni in molti modi, il cui 
risultato è quello di appesantire l'organismo con materiali tossici non eliminati. 

La salute dipende dalla purezza interna e questa a sua volta dipende dalle pratiche che 
promuovono la salute, piuttosto che da pratiche che si traducono in reazioni morbose.

XII) Il digiuno come misura straordinaria di pulizia

Che l’organismo sia o non sia pulito, il digiuno è una condizione costruttiva! Durante il processo 
della malattia, il digiuno è indispensabile per ripristinare in modo efficiente le funzioni di alto 
livello. In salute invece il digiuno sostiene le facoltà, ringiovanisce le cellule e aumenta la 
funzione organica. 

Poiché tutte le malattie hanno la stessa causa
sottostante (l’intossicazione del corpo), c’è un
rimedio quasi universale per questa condizione. 
Il digiuno permette al corpo di riposare il tempo
necessario affinché possa riorientare le sue
energie verso un compito di pulizia interna. Nello
stato di digiuno il corpo espelle rifiuti e impurità.
Il riposo assoluto è una misura correttiva
incredibilmente efficace.
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XIII) Naturali meccanismi di risposta del corpo

L'ipotalamo controlla alcuni processi metabolici. Uno di questi è la registrazione del contenuto 
di nutrienti che passa attraverso il sangue. Ad esempio, se certi macro o micronutrienti sono 
scarsi nel flusso sanguigno, esso innesca il meccanismo della fame. Questo è un meccanismo di 
risposta naturale che fa capire che il corpo richiede cibo per ricostituire le riserve nutritive. Di 
conseguenza, quando senti la fame, sai che hai bisogno di mangiare. Poi, quando sei pieno, i 
tuoi recettori all'interno dello stomaco trasmettono un impulso al cervello che ti fa capire che lo 
stomaco è pieno di cibo. Questo ti darà la sensazione di pienezza dopo aver mangiato. Se hai 
mangiato cibo nutriente ti sentirai contento e soddisfatto per un lungo periodo di tempo. Se 
mangi cibo che non contiene quelle sostanze nutritive di cui il tuo corpo ha bisogno, anche se 
mangi in abbondanza, non ti sentirai ancora soddisfatto. Potrai essere pieno per un breve 
periodo di tempo, ma poi andrai ancora alla ricerca di qualcosa da mangiare. Come quando 
mangi cibo spazzatura. Sai perché accade? 

Immagina di essere l'ipotalamo e di doverti
assicurare che il corpo riceva abbastanza nutrienti
per la manutenzione, la crescita e la riparazione dei
tessuti organici. Si tratta di una grande
responsabilità. È necessario fare in modo che bilioni
di cellule ricevano cibo a sufficienza per funzionare
correttamente. Improvvisamente vedi che alcuni
nutrienti importanti, diciamo alcuni minerali,
toccano bassi livelli nel flusso sanguigno. Quindi
dovrai inviare un segnale allo stomaco che metterà a
sua volta in moto il meccanismo della fame. Ora
toccherà al corpo trovare cibo da mangiare e verrà ingerito del cibo spazzatura. 
Dopo un po’ che mangi, otterrai dei segnali che tornano dai recettori di stiramento dello 
stomaco che ti dicono che è pieno. Penserai: “Fantastico, posso interrompere l'invio di segnali 
per innescare il meccanismo della fame”. Ti aspetterai che questi minerali aumentino nel flusso 
sanguigno, controllerai, ma vedrai che invece un sacco di grassi, zuccheri e sostanze inutilizzabili 
sono entrate nel flusso sanguigno. Allora cosa farai? Imposterai di nuovo il meccanismo della 

14



fame al fine di ottenere una ricerca di più cibo da parte del corpo, per ricostituire i minerali che 
si trovano a livelli bassi nel flusso sanguigno. 

Naturalmente il meccanismo della fame non è l'unico meccanismo di risposta naturale del 
corpo. In realtà l'ipotalamo regola la sete, la stanchezza, il sonno, la temperatura corporea e 
anche i ritmi circadiani(1). Cosa indica ciò? Esso indica che il corpo sa di quanto sonno, cibo e 
acqua ha bisogno. Se ascolti il tuo corpo non avrai bisogno di bere otto bicchieri al giorno di 
acqua o mangiare una specifica quantità di calorie. Il tuo corpo ti dirà esattamente ciò di cui ha 
bisogno. Quando hai sete, bevi. Quando sei stanco, dormi. Quando hai fame, mangia. Tuttavia ci
sono alcune cose che rovinano i meccanismi di risposta naturale del corpo e ne discuteremo 
nelle lezioni successive. Ma per ora è importante rendersi conto che il tuo corpo ha la capacità 
innata di sapere esattamente di cosa ha bisogno e quanto ne ha bisogno per poter funzionare al
meglio. In caso contrario tu e tutti gli altri animali non potreste esistere.
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SINTESI

Ora hai una conoscenza di base di come il corpo funziona e si prende cura di se stesso. Sai alcuni
dei meccanismi di risposta naturali essenziali per mantenere in vita l’organismo e anche in che 
modo il corpo si purifica internamente attraverso l'eliminazione delle tossine esogene ed 
endogene. Un altro aspetto di cui sei a conoscenza sono i ritmi circadiani e i tre cicli distinti 
attraverso cui il corpo passa durante l’arco del giorno. Hai letto un’introduzione sui principali 
organi di eliminazione del corpo. Inoltre ti abbiamo mostrato esempi degli organi ausiliari di 
eliminazione. Infine hai appreso che il digiuno permette al corpo di riposare il tempo necessario 
in modo che possa reindirizzare le proprie energie al compito di “pulizia”.
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DOMANDE E RISPOSTE

DOMANDA: Perché i corpi puliti hanno bisogno di meno sonno rispetto ai corpi intossicati? La 
norma non consiglia un sonno di otto ore per tutti i soggetti?
RISPOSTA: Forse posso iniziare a risponderti citando un esempio esplicativo. I leoni dormono 
normalmente dalle 18 alle 20 ore al giorno. La loro dieta è composta quasi tutta da carne, ossa e
altre parti di animali che contengono molte sostanze difficili da digerire e sostanze tossiche. I 
bovini invece dormono solo dalle 2 alle 4 ore al giorno. La loro dieta è composta da erba, che ha
poche sostanze tossiche.
Tra gli esseri umani troviamo coloro che mangiano carne, cibi cotti e condimenti, che 
abitualmente mangiano troppo e che spesso dormono 9 o 10 ore al giorno. Sono spesso pigri, 
condizione etichettata come ipoglicemia o affaticamento cronico. Coloro che mangiano frutta e 
verdura in genere dormono da 1 a 3 ore di meno e sono di solito molto più vitali e attivi. Le 
persone che sono a digiuno di solito dormono circa due o tre ore in meno rispetto a chi mangia.
Il sonno è una condizione in cui il cervello si rigenera di energia nervosa per le esigenze del 
corpo. Appare evidente che un corpo tossico richiede più energia nervosa rispetto ad un corpo 
relativamente libero da tossine. Più lavoro svolgerà il corpo, più sarà necessaria energia nervosa.
La durata del sonno varia in rapporto alla quantità di energia nervosa che deve essere 
generata e anche dal rapporto di efficienza con cui l'energia nervosa è generata durante il 
sonno.

DOMANDA: Ho sentito dire che il corpo ha un orologio biologico e conosco un po’ i ritmi 
circadiani. Questa però è la prima volta che sento parlare di certi processi del corpo che 
vengono condotti con maggiore intensità in certi momenti della giornata. Perché allora alcuni 
hanno fame al mattino se il corpo è in una fase di eliminazione?
RISPOSTA: La fame di mattina non è naturale. Il corpo ha ordinato le sue risorse nel corso della 
notte di riposo. Il fegato e le cellule hanno fatto carica di circa 2.000 calorie di glicogeno per il 
giorno dopo e la fame non si innescherà finché la parte del cervello che controlla l’appetito non 
noterà un notevole depauperamento delle sostanze nutritive nel sangue, in particolare glucosio.
La maggior parte delle persone non ha mai sperimentato la fame naturale nella propria vita. 
Mangiare al mattino dopo una notte di riposo, quando il corpo ha dato inizio a una fase di 
eliminazione pesante, non compatibile con la fame, mi ricorda la necessità che ha un fumatore 
di accendere una sigaretta subito dopo essersi alzato. Quando il corpo è intossicato a causa di 
abitudini, come caffè, tabacco, condimenti, cibi cotti, prodotti di origine animale e così via, una 
prolungata assenza di ingestione di cibo dà al corpo più opportunità di iniziare il compito della 
pulizia, che può risultare sgradevole. Quando il corpo inizia la fase di eliminazione, i sintomi 
sono quelli di letargia, mal di testa e inerzia. Questi sono solo alcuni dei sintomi di eliminazione. 
Coloro che intossicano i loro corpi con l'alcol chiamano i sintomi di eliminazione sbornia. Coloro 
che intossicano i loro corpi con oppio, eroina e altre droghe chiamano astinenza le lotte di 
eliminazione. Ma i sintomi non sono molto diversi per i bevitori di caffè, i fumatori di sigarette, i 
consumatori di cibi pesanti, chi si rimpinza e così via. Quando il corpo ha un carico pesante e 
tossico che entra nella sua fase di eliminazione, i sintomi sono sgradevoli.
Gli stimoli per mangiare di mattina presto sono morbosi, proprio come lo sono gli stimoli del 
fumatore per fumare, gli stimoli del bevitore di caffè per bere del caffè, e così via. Quando il 
vizio viene soddisfatto, il corpo deve deviare le sue energie di eliminazione straordinaria verso il 
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compito di trattamento del nuovo carico in entrata di cibo o di droga. Quando le sue energie 
sono quindi deviate, i sintomi spiacevoli sperimentati durante la fase di eliminazione cessano. 
Questo, per inciso, spiega la natura delle correzioni di dipendenze, che si attenuano con nuove 
dipendenze per attenuare gli effetti patogeni delle precedenti.
La fame non si presenta naturalmente al mattino, tranne in rari casi.

DOMANDA: Allora, perché la gente dice che la colazione è il pasto più importante della 
giornata? 
RISPOSTA: Anch’io ero un po’ confuso all'inizio. Durante i primi corsi di nutrizione che ho 
frequentato mi dicevano che la mattina avrei dovuto fare un pasto abbondante. Dicevano anche
che mi avrebbe aiutato a perdere peso, perché rilanciava il metabolismo (ma io non ho perso 
peso). Se ci pensi non ha senso. Il corpo è semplicemente in un punto focale diverso del 
processo metabolico. Come si fa mangiando molto a pesare di meno? Come fanno tre pasti 
abbondanti a farti perdere più peso rispetto a due? Cosa pensi che aiuti più il corpo? Un pasto 
pesante al mattino o solo alcuni tipi di frutta? Il modo migliore per saperlo è provarlo. 
Sperimentare. Prova a mangiare per due settimane semplicemente frutta al mattino, quindi 
prova per un paio di settimane a non mangiare fino alle 11:00 - 12:00, poi prova per due 
settimane a fare una colazione abbondante e vedere come ti senti. Penso che la risposta ti sarà 
chiara molto presto. 
Ma pensa anche a questo, quanti tipi di cereali per la colazione conosci? Quanti prodotti per 
fare colazione conosci? Quanti soldi pensi che faccia l'industria della colazione? Chi pensi che 
aiuti di più tutto ciò? Una colazione abbondante corrisponde a un sacco di soldi per qualcuno. 
Che cosa accadrebbe se tutti smettessero di fare colazione al mattino e iniziassero a mangiare 
solo alcuni frutti succosi? A volte, quando si seguono i soldi, le cose possono diventare davvero 
chiare.

DOMANDA: Ho digiunato per la prima volta lo scorso fine settimana per due giorni. Ho avuto un
mal di testa terribile e un sapore terribile in bocca. Ero così debole l'ultimo giorno da non 
riuscire neppure a girarmi. Accade spesso? Il mio intestino era fermo. È possibile che abbia 
assorbito alcuni veleni da lì? 
RISPOSTA: Ciò che hai provato sono stati i sintomi di eliminazione o disintossicazione 
straordinari del corpo. In realtà il mal di testa sarebbe cessato presto, se tu avessi continuato il 
digiuno. Il fatto che tu abbia sperimentato tali sintomi indica la quantità di sporcizia che stai 
portando in giro nel tuo corpo e del grande bisogno di un digiuno più lungo. In due giorni il 
corpo ha appena iniziato la sua pulizia aggressiva e ha eliminato relativamente poco delle 
tossine accumulate. Tuttavia è già un inizio e ti aiuterà con i primi livelli di disintossicazione.
Per alcuni igienisti che hanno vissuto in maniera sana per lungo tempo, la lingua potrebbe non 
ricoprirsi. Il loro respiro potrebbe non diventare pesante. Potranno non sperimentare il mal di 
testa, la stanchezza estrema, la letargia, la debolezza, né altri sintomi di eliminazione. Questa 
condizione durante un digiuno significa che tessuti, cellule, organi e fluidi non sono inquinati. La 
maggior parte delle persone, anche quelle che sono igieniste, avranno una lingua patinata entro
24 ore dopo l'ultimo pasto, che indica i depositi morbosi accumulati all'interno del corpo. Il tuo 
intestino è una strada a senso unico fuori dal corpo. La pelle e le pareti del colon sono state 
sviluppate per trattenere tutti i rifiuti normali e materiali tossici che il corpo e la flora batterica 
generano. Solo acqua ed elettroliti vengono ritirati dal corpo attraverso le pareti del colon e 
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nient'altro.
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