


Il sistema dell’Igiene Naturale
Tema: Una vita salutare produce salute 
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SCOPO

Se i fattori e le pratiche necessarie per il benessere totale si osservano alla perfezione, questo si 
tradurrà nel massimo livello di benessere di un organismo. Questi elementi e le influenze sono 
oggi gli stessi di una volta. Il fatto che il nostro ambiente e la società siano cambiati non significa
che lo siano anche i nostri bisogni biologici.
Se i nostri bisogni fisiologici e psicologici non sono soddisfatti in modo equilibrato, la perdita 
delle facoltà e delle funzioni seguono nella misura della carenza o dell’eccesso. Ciò 
compromette l'organismo. Compromettere significa che un organismo è affetto dal disordine, 
che si traduce in malattia. 

OBIETTIVI

Questa lezione presenta una versione incapsulata dei fattori e delle influenze essenziali per il 
benessere, quelle esigenze che ci occorrono per soddisfare e far funzionare il nostro organismo 
a un livello ottimale. Questa lezione sottolinea che è possibile raggiungere una salute ottimale 
soddisfacendo le esigenze dell'organismo in modo equilibrato. In breve, la salute si ottiene solo 
se si conduce una vita sana. 

Al termine di questa lezione, dovresti essere a conoscenza di:

⁃ Le esigenze della vita. 
⁃ I 19 elementi essenziali di base del vivere sano. 
⁃ L'unica causa fondamentale di tutte le malattie.
⁃ La natura di ogni bisogno.
⁃ Il ruolo che ogni bisogno svolge nella nostra vita.
⁃ Perché la mancata soddisfazione di un bisogno provoca problemi.
⁃ Perché abusare le esigenze biologiche rovina i nostri corpi e le nostre disposizioni.
⁃ Perché gli eccessi e gli abusi sviliscono il corpo e sovvertono il suo benessere.
⁃ Perché ingerire cibo di cui non si sente il bisogno è necessariamente dannoso.
⁃ Perché l’eliminazione è di uguale importanza rispetto all’alimentazione.
⁃ Perché è meglio deviare alcuni impulsi per finalità più alte.

2



CONCETTI IMPORTANTI

⁃ Gli elementi essenziali del benessere sono semplici e abbastanza familiari alla maggior 
parte di noi. Riconoscere questi fattori e le influenze, nel contesto di condizioni 
sociali ed economiche che spesso negano o interferiscono con il loro 
soddisfacimento, è necessario per il benessere impeccabile. 

⁃ Il concetto fondamentale di questa lezione è che abbiamo alcune esigenze che devono 
essere soddisfatte per raggiungere una salute perfetta. Inoltre i nostri bisogni 
devono essere soddisfatti in una forma a cui ci siamo adattati biologicamente in 
uno stato di natura. Infine dovrebbero essere praticati in modo equilibrato per 
raggiungere un benessere impeccabile. 

⁃ I requisiti di vita, quando osservati e applicati in modo appropriato, produrranno 
benessere.

⁃ Omettere o ignorare alcuni dei bisogni per raggiungere un benessere in funzione alterata
riduce il livello di benessere e il conseguimento dei risultati.

⁃ Conoscere e soddisfare i bisogni fondamentali amplierà e garantirà il funzionamento 
ottimale del corpo.

⁃ Gli esseri umani che sono in buona salute sono in grado di essere allenati a conseguire e 
mettere in pratica prodezze mentali e fisiche che sono veramente impressionanti.

⁃ Facoltà trascurate e non utilizzate si atrofizzeranno, ma alla ripresa dell’utilizzo, potranno
nella maggior parte dei casi essere sviluppate nuovamente e meravigliosamente.

⁃ Gli esseri umani sono in grado di apprezzare la bellezza, in sintonia con il benessere, 
mentre il brutto è ciò che è contrario al benessere.

FATTI IMPORTANTI

 - Questa lezione delinea gli elementi essenziali della vita. Ci sono almeno diciannove fattori e 
influenze per il benessere. I fattori principali da fornire al corpo sono l'aria, l'acqua, la 
purezza del corpo, il sonno, il mantenimento di una temperatura gradevole, il cibo, 
l'esercizio fisico, il sole, il riposo, il relax, lo svago, l'equilibrio emotivo, la garanzia dei 
bisogni della vita, un ambiente vivibile, l'applicazione del talento in situazioni creative, la
padronanza di sé, la socievolezza, un vivere propositivo, la riproduzione e la bellezza. 

 - Osservare i fattori e le influenze necessarie per la salute costituisce una vita sana.
 - Solo conducendo una vita sana sarai in grado di produrre benessere.
 - Le svariate esigenze della vita dell'organismo umano sono state acquisite attraverso secoli di 

sviluppo nel grembo della natura. Le molte facoltà così sviluppate dotano gli esseri 
umani di capacità superiori a quelle di ogni altra creatura sulla terra.

 - Facoltà sopite e atrofizzate a volte vanno al di là della possibilità di riabilitazione.
 - Le persone che costantemente migliorano loro stessi e lavorano creativamente si godono la 

vita più di quelli che vegetano come spettatori e consumatori.
 - Rinnovare l'interesse e affrontare nuove sfide previa adeguata riprogrammazione aiuterà a 

riabilitare e ringiovanire la gente al punto che la vita assumerà un nuovo significato.
 - Stabilire le condizioni di salute è un prerequisito per ottenere risultati che rendono la vita 

felice e piacevole.
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I) Gli essenziali della vita 

Il medico del futuro non darà alcuna medicina, ma farà in modo che i suoi pazienti si interessino
alla cura del corpo, alla dieta, alle cause e alla prevenzione alle malattie. - Thomas A. Edison 

Ogni fattore del benessere umano è anche un elemento nutrizionale.
Tutti gli elementi indispensabili ad una vita sana, come l'aria, l'acqua,
il cibo, il sonno, il sole, l’equilibrio emotivo eccetera, possono essere 
definiti correttamente come bisogni nutrizionali. La privazione o 
l’eccessiva indulgenza rispetto a ogni singola necessità può 
significare il nostro declino o la compromissione della nostra 
crescita, del nostro sviluppo e benessere. Un singolo fattore fornito 
in maniera insufficiente, eccessiva, o in modo errato può causare 
malattie e sofferenze.

La maggior parte delle persone è consapevole degli essenziali della vita, ma perdono di vista 
questi fondamenti che sono necessari al benessere all’interno del contesto della società. 
Pertanto è probabile che violino le stesse leggi dell’esistenza e contribuiscano alla propria 
malattia e sofferenza. 
I principi del benessere sono molto semplici e le nostre esigenze non cambiano di molto quando
ci ammaliamo. Anche la malattia stessa non si verificherà, se le necessità dei nostri corpi e delle 
nostre menti sono soddisfatte. È importante capire che il tuo corpo in malattia richiede gli stessi 
elementi che mantengono la salute in un corpo salutare, per far sì che si torni a uno stato di 
benessere. L'unica differenza è il grado di applicazione. Ad esempio, è necessario riposare e 
dormire di più quando sei malato. Queste sono semplicemente abitudini della salute, che sono 
in linea con le tue esigenze biologiche. Si tratta di elementi che sono in armonia con il tuo 
benessere. 

Le persone che non hanno cattive abitudini, non
si ammalano mai. - Dr. Tilden

Il Dr. Shelton ha scritto: “Dite ciò che volete, ma le sane abitudini non causano malattie. L'aria 
pura, l'acqua pura, la moderata alimentazione con cibi sani - queste e simili non producono 
malattie. L'aria impura, l'acqua impura, gli eccessi di cibo, i cibi malsani, l'imprudenza 
nell’alimentazione, gli eccessi di tutti i tipi, la mancanza di riposo e di sonno, l'esercizio 
insufficiente, le bevande dannose, il fumo ecc. invece causano malattie. Quindi ti abbiamo 
messo davanti a due stili di vita opposti: uno che conduce direttamente alla salute e alla forza, 
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l'altro diretto alla debolezza e alla malattia. 
“In qualsiasi circostanza della vita nessuna sostanza che non sia un fattore-elemento nella 
fisiologia può avere valore nella struttura vivente. Quello che non è utilizzabile in uno stato di 
salute non è ugualmente utilizzabile in uno stato di malattia”(1). 

Esaminiamo quindi gli elementi igienistici che mantengono la salute ottimale e ci aiutano a 
tornare a uno stato di benessere quando siamo malati.

Gli elementi igienistici per il benessere ottimale sono:

1. Aria pura
2. Acqua pura
3. Pulizia, sia interna che esterna
4. Il sonno
5. Mantenimento della temperatura
6. Cibo puro e sano a cui siamo biologicamente adattati
7. Esercizio e attività
8. Luce del sole sui nostri corpi
9. Riposo e rilassamento
10. Gioco e ricreazione
11. Equilibrio emotivo
12. Sicurezza della vita e dei suoi mezzi
13. Ambiente piacevole
14. Lavoro creativo, utile, uno scopo di vita
15. Auto-controllo
16. Senso di appartenenza
17. Motivazione
18. Esprimere gli istinti naturali
19. Appagamento dei sensi estetici

La dissertazione di ogni aspetto dei bisogni della vita non è qui programmato. Piuttosto è 
prevista la familiarizzazione preliminare con ogni bisogno necessario all’organismo. Le lezioni 
successive esamineranno ulteriormente alcuni degli elementi trattati in questa lezione. 
Assicurare al tuo corpo tutte le necessità potrebbe essere paragonato alla cura che deve essere 
prodigata su linee di jet altamente complesse o forse su navicelle spaziali. Ogni attrezzatura a 
bordo deve essere in funzione e disporre adeguatamente delle sue necessità per poter 
funzionare come previsto. Sapendo che può capitare che non funzioni tutto perfettamente, 
sono stati progettati alcuni sistemi di backup, installati per risolvere i problemi in caso di 
emergenza. La navetta spaziale può funzionare con alcuni dei suoi sistemi fuori uso, ma in modo
inefficace e inefficiente. La paralisi di alcuni sistemi potrebbe decretare il suo destino. Lo stesso 
vale per il corpo. Come saprai, il corpo umano è costituito da diversi bilioni di cellule che vivono 
insieme armoniosamente. Le cellule vivono sia per se stesse che per il benessere dell'organismo
di cui fanno parte e sono specializzate nei tessuti e nelle organizzazioni tissutali che eseguono 
servizi per ogni altra organizzazione di cellule e cellule in tutto l’organismo.
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II) I requisiti biologici primari per un benessere totale

Aria, acqua, sole, riposo e sonno, cibo sano e salutare saranno discussi nelle lezioni successive. 
Questi sono aspetti vitali e importanti della vita e senza di loro potrebbe esserci solo la morte. 
L'Igiene Naturale suggerisce che gli elementi che sostengono la vita del corpo umano siano gli 
stessi elementi che mantengono la salute. 

Questi requisiti biologici primari, compreso 
l'esercizio fisico, sono essenziali per il corpo 
umano come l'oceano lo è per i pesci. 
Comprendere la relazione che il corpo umano 
ha con ciascuno di questi elementi e applicarli 
adeguatamente alle nostre esigenze biologiche 
è importantissimo e ha un grande valore. Ecco 
perché abbiamo dedicato una lezione per 
ognuno di questi elementi.

Diventa maestro di questi elementi e godrai di uno stato di salute e vigore che ti accompagnerà
per il resto della tua vita! È la combinazione di questi e di tutti gli altri elementi applicati 
correttamente nella tua vita a darti salute e benessere generale, ma anche felicità. Concentrarsi 
solo su un elemento, come il cibo, e trascurare altri elementi igienistici diminuisce 
notevolmente il pieno potenziale della tua salute e della vita. 
Pensaci. Se ti concentri solo su una cosa come il cibo, ma non stai mai sotto il sole, non dormi 
abbastanza o respiri aria inquinata quotidianamente, credi che il tuo corpo si troverà in uno 
stato ottimale di salute che lo farà funzionare al meglio? 
Adesso facciamo un passo avanti. Che cosa succede se dormi bene, mangi bene, respiri l'aria più
fresca e più pura e bevi acqua non contaminata, ma hai una relazione di abuso con il tuo 
compagno? Credi che il tuo corpo possa funzionare bene se è sempre teso, intimidito, abbattuto
o verbalmente denigrato? Se la tua autostima è bassa, la tua fiducia è bassa e la tua relazione 
non va bene, potrà mai il tuo corpo star bene? Ovviamente no.

Come starai iniziando a capire, l'Igiene Naturale è più che alimentazione e sicuramente più che 
suggerimenti sulla combinazione dei cibi. Sta condividendo con te i fondamenti della vita. Sta 
diffondendo i modi in cui è possibile creare un ambiente perfetto per il corpo e stabilendo le 
migliori condizioni per farti apprezzare la vita. L'Igiene Naturale è un'esplorazione 
incredibilmente intima e personale in cui tocchiamo tutti gli elementi che sono vicini ai nostri 
cuori e importanti per il benessere delle nostre vite. Il vero segreto è il potenziale dell'Igiene 
Naturale, che rientra nell'applicazione di tutti questi elementi, non solo di uno. 

Andiamo ora nel dettaglio per scoprire quali sono gli elementi igienistici e perché sono così 
essenziali per il corpo umano e per tutta la vita.
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III) Gli elementi igienistici sono essenziali per il benessere e 
l’esistenza

Gli elementi igienistici sono intrinseci ai fenomeni vitali. Tuttavia ci sono variazioni riguardo alla 
percentuale di necessità di un elemento, a seconda del rapporto e dello sviluppo evolutivo di 
una determinata specie. Piante, animali, batteri, funghi e ogni organismo vivente dipende da un 
certo ambiente esterno per soddisfare le proprie esigenze interne. Se questi non sono rispettati 
l'organismo perirà. Ovviamente, per l'essere umano, le più immediate e necessarie esigenze 
sono l'aria e l'acqua. Sono da aggiungere la luce del sole, il cibo a cui il corpo umano è 
biologicamente più adattato e il sonno. 
Il corpo umano si è evoluto in modo da essere dipendente dal suo ambiente esterno, proprio 
come la maggior parte degli organismi. Questo è ciò che si intende quando si parla del delicato 
equilibrio del sistema ecologico. Se togliessi l’aria al tuo corpo, ad esempio, questo morirebbe. 
L'Igiene Naturale ha fatto uno sforzo per capire meglio quali siano le condizioni più ideali per il 
corpo umano. Questo è ciò che ha studiato per quasi due secoli. 
L'intero scopo di questo corso è quello di aiutarti a capire quanto possa essere incredibile il 
tuo corpo e come fare a fornirgli le condizioni più favorevoli per permettergli di funzionare al 
meglio. Questo è il dono dell'Igiene Naturale. Come sai già, esploreremo e analizzeremo l'aria, 
l'acqua, il sole, l'alimentazione, il riposo e il sonno nelle lezioni successive. Ora imparerai quali 
sono gli altri componenti altrettanto vitali, affinché tu possa sperimentare le migliori condizioni 
per il tuo corpo. Cominciamo dal mantenimento del livello della temperatura.

8



IV) Mantenimento del livello della temperatura corporea 

La necessità dell’equilibrio della temperatura

Il corpo umano si è sviluppato in natura per secoli per mantenere
l'omeostasi, la consistenza chimica e meccanica e una temperatura
costante nell'organismo. Il corpo funziona meglio a una temperatura
compresa tra 36,5° C e 37,5° C. La temperatura varia in base alle diverse
zone del corpo. 
Gli animali a sangue caldo hanno molti meccanismi che mantengono la
temperatura a un livello costante. La pelle, i capelli e il pelo agiscono
come isolanti per aiutare a mantenere la temperatura corporea. Il
riscaldamento è regolato dal sudore e dalla respirazione. Il corpo, in condizioni intossicate, può 
istituire una funzione accelerata per liberarsi della tossicità indesiderata. In questo caso può 
anche aumentare il tasso metabolico, quindi aumentare la temperatura. Quando la temperatura
aumenta, il corpo si trova in uno stato febbrile.
Il corpo mantiene la temperatura attraverso un metabolismo basale controllato da molti sensori 
in tutto il corpo che agiscono come termostati.

La temperatura normale è la migliore per il funzionamento del corpo

I corpi umani sono stati spesso drasticamente messi alla prova: dalla riduzione della 
temperatura al surriscaldamento, e sono sopravvissuti. Ma l’idea prevalente è che una 
deviazione significativa dalla temperatura normale causa in qualche modo delle disfunzioni che 
impediranno al corpo di fornire alle cellule ossigeno e nutrienti necessari, compromettendole. È 
generalmente accettato che una temperatura del cervello superiore a 42,2- 43,3 °C distrugga le 
cellule cerebrali. Anche se casi di surriscaldamento che oltrepassano questo intervallo sono stati
registrati senza danni, è bene evitare il surriscaldamento. Il raffreddamento è molto meno 
dannoso del surriscaldamento. A una temperatura di 47,7 °C, gli enzimi cominciano ad essere 
distrutti e altri liquidi corporei diventano instabili. 

Coloro che frequentano bagni turchi e saune si 
espongono a volte a temperature di 60 °C senza 
danni apparenti, ma rimane in dubbio se la 
temperatura della pelle non raggiunga in realtà 
più di 43,3-46,1 °C, a causa della capacità del 
corpo di raffreddarsi.

Inutile dire che il surriscaldamento è malsano. Coloro che vivono in climi che raggiungono 43,3-
48,8 °C durante la giornata non sono in pericolo, perché il corpo può facilmente mantenere la 
propria temperatura grazie alle sue facoltà di raffreddamento, soprattutto in considerazione del 
fatto che l'umidità è generalmente bassa nella maggior parte delle zone dove è possibile trovare
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queste temperature. L'elevata umidità inibisce infatti l'evaporazione, necessaria per il 
raffreddamento del corpo.

Domande su ciò che costituisce la normalità della temperatura

La nozione di temperatura corporea normale generalmente accettata è di 36,5-37 °C. Il nostro 
corpo non ha una temperatura uniforme in ogni momento. Alla fine di un riposo notturno, con il
metabolismo abbassato, il battito cardiaco è notevolmente inferiore rispetto a quando c'è 
attività diurna e la temperatura corporea può anche essere un po’ più bassa. Inoltre la 
temperatura corporea scende di più durante i momenti più profondi del sonno. 
Quando il corpo fa attività fisica per un periodo prolungato, come nello sprint o nella corsa, la 
temperatura interna del corpo può salire a 40,5 °C. Questo non è pericoloso, perché il corpo 
stabilizza rapidamente la sua temperatura quando viene ripreso uno stato di riposo. Il corpo 
crea febbri che sono note per arrivare fino a 42.2 °C. Se non si interferisce con esso, il corpo non
crea mai condizioni di temperatura che possano danneggiarlo.

Mantenere il corpo ad una temperatura confortevole

Quando paralizzati, gli esseri umani usano le stampelle. L'uso delle stampelle continua a 
paralizzare ulteriormente l'organismo. Ciò può essere facilmente osservato negli individui che 
utilizzano una stampella, perché una gamba non risponde più alle sue funzioni. Le gambe, se 
non messe in movimento, si atrofizzano, mentre la gamba straordinariamente utilizzata si 
svilupperà più del dovuto. Ma questo può essere il minimo dei mali. 
Gli esseri umani sono diventati dipendenti da mezzi artificiali di mantenimento della 
temperatura. In natura gli esseri umani possono vivere anche in condizioni di temperature 
estreme nudi. Gli indiani sopravvivono con vigore a temperature molto basse in molte aree del 
Sud America. 
Ma, poiché la maggior parte di noi non è fisicamente in grado di far fronte al freddo estremo, 
dobbiamo utilizzare un abbigliamento adatto che contribuisca a mantenere il calore, che deve 
essere mantenuto in modo da non subire disturbi funzionali a causa di temperature ridotte. È 
sempre necessario mantenere una temperatura confortevole. Il raffreddamento o il 
surriscaldamento del corpo, come accade in una sauna o un bagno troppo caldo, esaurisce 
l'energia nervosa e abbassa le capacità funzionali del corpo.

Alcuni problemi di mantenimento del livello di temperatura corporea

Ci sono condizioni in cui il mantenimento della temperatura è difficile. Una di queste condizioni 
è il digiuno. Una persona che digiuna deve stare al caldo. Durante il digiuno, una persona può 
raffreddarsi facilmente. Il tasso metabolico abbassato del corpo non produrrà calore sufficiente 
per mantenere il calore in tutte le condizioni. È pertanto importante che chi digiuna abbia un 
abbigliamento adatto e coperte per mantenere il calore (se l'ambiente in cui si trova a digiunare 
è freddo).
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Tipi di abbigliamento da utilizzare per il calore

Gli abiti dovrebbero innanzitutto essere comodi. Utilizzare abiti aderenti non è salutare. Può 
costringere la circolazione del sangue, riducendo la disponibilità di flusso sanguigno a quelle 
strutture cellulari attorno a cui i vestiti fanno pressione. I vestiti dovrebbero essere adatti al 
compito di riscaldare. Se si vive in montagna, potrebbe essere necessario indossare abiti pesanti
di lana, mentre nel sud dell'Italia anche abiti di cotone leggero andranno bene. Cotone, lino e 
lana devono essere preferiti rispetto ad altri tipi di materiali; anche la seta e altre fibre naturali 
possono andare bene. La scelta preferibile sarebbe quella di acquistare fibre naturali biologiche.
L'abbigliamento bianco o chiaro è preferito ai colori scuri perché fa passare più luce. La luce 
naturale sul corpo (e sugli occhi) è infatti salutare.

Effetti patologici dell'abbigliamento

L'abbigliamento stretto e che costringe il corpo è malsano. 
Cinture, reggicalze ecc. devono essere evitati. I tessuti sintetici 
talvolta causano reazioni tossiche al corpo. L'abbigliamento 
sintetico e le materie plastiche non dovrebbero entrare in 
contatto con la pelle.
Materiali porosi in fibre naturali devono essere sempre utilizzati 
quando possibile sia come abbigliamento sia come lenzuola e 
coperte.

La temperatura corporea come fattore nella ritenzione delle tossine

Quando fa freddo i pori della pelle si chiudono e si innescano altre reazioni per proteggere il 
corpo dal raffreddamento il più possibile. In questi casi le energie vengono reindirizzate al 
mantenimento della temperatura corporea. Ciò può provocare un temporaneo abbandono delle
normali mansioni di eliminazione. La pelle normalmente “respira” e la chiusura dei pori lancia 
un ulteriore onere di eliminazione sul sistema respiratorio. Se il corpo è già intossicato, la 
ritenzione delle tossine aggiunte può raggiungere un livello che innesca una crisi di pulizia del 
corpo, come un raffreddore o un'influenza.
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V) Il riposo e il rilassamento sono fondamentali per la salute

Nella società attuale ci sono molte tensioni e
situazioni che producono stress. Il rilassamento,
che prevede anche il riposo, si deve mettere in
pratica due o quattro volte al giorno per periodi
di 15-30 minuti. Il corpo si riprende grazie al
riposo e al relax.
Se gli occhi sono sbiaditi o si hanno le palpebre
pesanti, rilassarsi per qualche minuto con gli
occhi chiusi farà benissimo. Un breve pisolino è
ancora meglio, perché rivitalizza il corpo così
come il sonno.
È indispensabile dormire quotidianamente nella misura in cui si ha sonno, che si tratti di sei o 
dieci ore. Più sano è un individuo e meno sonno sarà richiesto (a un certo punto) dal corpo. 
Durante il sonno il corpo riposa e si ricarica. Il riposo consente al corpo di mettersi al passo con 
le sue attività di eliminazione e di rifornire le sue riserve di amido (glicogeno) per le necessità 
energetiche del giorno successivo.
Mentre il sonno rigenera uno stock di energia nervosa, il riposo consente al corpo di 
approvvigionare le riserve fisiche e fare pulizia. Il rilassamento allevia l'accumulo di tensione. Un
periodo di esercizio vigoroso seguito dal rilassamento permette di ottenere risultati ancora più 
accentuati.
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VI) La ricreazione e il gioco sono essenziali per il benessere 

Proprio come il corpo ringiovanisce attraverso il riposo, il sonno, il rilassamento, il digiuno e 
altre misure salutari, esso viene mantenuto giovane e sano da giochi costruttivi, hobby e sport 
di squadra. Il dottor Stuart Brown dice: "Una mancanza di gioco dovrebbe essere trattata come 
malnutrizione, è un rischio per la salute del corpo e della mente". Inoltre scrive: "Nulla attiva il 
cervello come il gioco. Mette in moto il cervelletto e manda impulsi nel lobo frontale. Questa è 
la parte esecutiva del cervello che aiuta la memoria contestuale ad essere sviluppata e tanto 
altro”(2).

Ti ricordi quando giocavi da bambino? Per molti i giochi dell’infanzia rappresentano alcuni tra i 
momenti migliori della vita, in particolare quando giocavano all'aperto con l'erba fresca sotto i 
piedi, il vento in viso, l'odore dei fiori profumati e il suono degli uccelli che li circondavano. Per 
quelli invece che hanno vissuto in una città, potrebbe essere stato un parco giochi dove si 
recavano spesso. L'atto del gioco è stato il motivo della loro attività. Lo scopo del gioco era 
semplicemente il piacere dell'azione. Portava gioia e divertimento al loro mondo. Ti ricordi 
perché giocavi? 

Alcune persone godono nel praticare giochi più competitivi, altri godono di più nell’applicarsi in 
hobby artistici e mestieri. La chiave per qualsiasi forma di gioco è trovare qualcosa che ti piace 
fare. Se hai figli, hai l'opportunità di essere coinvolto nel gioco, trascorrendo del tempo di 
qualità con il tuo bambino. Considera il gioco come parte essenziale della tua vita. È vitale per la
tua salute e il tuo benessere. È fondamentale per la tua salute. Aumenterà la tua creatività e 
migliorerà la tua capacità di concentrazione. Trova il tempo per giocare!
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VII) Il benessere emotivo e mentale è essenziale per la salute 

Uno dei motivi principali per cui vogliamo essere sani è 
sentirci emotivamente e mentalmente equilibrati e felici. 
Anche se può essere possibile sperimentare il benessere 
emotivo e mentale in un corpo sofferente, è 
assolutamente certo che raggiungere questo aspetto del 
benessere sia molto più facile in un organismo senza 
dolore e ben funzionante. La nostra divisione dell'uomo in 
una moltitudine di entità (fisica, mentale, emotiva ecc.) è 
errata. Piuttosto siamo un organismo unitario con molti 
aspetti del nostro essere. Tuttavia utilizziamo queste 
categorizzazioni per la comodità di comunicazione. La tua 
priorità numero uno è prenderti cura di te stesso. Questo 
include il benessere emotivo e mentale. Ci sono una serie 

di grandi libri che suggeriremo alla fine di questo corso, che ti daranno una comprensione più 
approfondita di come prendersi cura del tuo benessere emotivo e mentale. 

Complessivamente ci sono alcuni aspetti importanti che sono vitali per il benessere emozionale 
e mentale. Alcuni di questi sono: 

⁃ un senso, uno scopo e una direzione di vita
⁃ un corpo sano, ben riposato e senza dolori 
⁃ espressione creativa 
⁃ rapporti amorosi, amorevoli e significativi 
⁃ vivere in un ambiente sicuro e senza stress 
⁃ circondarsi della natura e dei suoi elementi 
⁃ nessuna estrema sensazione di “mancanza di tempo”

Naturalmente, è possibile arrivare al benessere sia emotivo che mentale senza alcuni di questi 
elementi. Mettendo in pratica però queste semplici linee guida, vedrai che sarà molto più 
semplice raggiungere una condizione di benessere ottimale. 
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VIII) La certezza di una vita tranquilla è fondamentale per la 
salute

Gli esseri umani sono creature previdenti in quasi tutto il
mondo. I popoli equatoriali non hanno bisogno di
provvedere per il futuro come i popoli settentrionali, ma
sono comunque previdenti in molti modi. D'altra parte, i
popoli settentrionali sono spesso eccessivamente previdenti
rispetto a certi bisogni, sia reali che immaginari. Ciò ha reso
molte popolazioni nordiche avide a scapito dell'umanità.
Naturalmente l'avidità in sé non è l'unico male, ma è un
fattore che contribuisce a valorizzare i beni rispetto ad altri
esseri.
I nostri bisogni fondamentali sono cibo, rifugio e mezzi per
ottenerli. Abbiamo anche altri bisogni che ci sforziamo di
soddisfare. La nostra è una società basata sull’abbondanza. All'interno delle capacità dei nostri 
mezzi di produzione vi è un eccesso di beni e servizi che va oltre alla nostra capacità di utilizzarli 
e consumarli. Il nostro sistema di distribuzione non è compatibile con le nostre capacità 
produttive, quindi ci sono iniquità per quanto riguarda le quantità e le necessità dei vari paesi 
del mondo. Alcuni subiscono quasi totalmente privazioni a causa delle circostanze relative a 
queste iniquità, altri sono serviti dall'eccesso, superando ogni possibile necessità.
Queste iniquità provocano ansie e preoccupazioni che possono compromettere gravemente la 
salute. Anche molte di quelle persone che sono considerate in buone condizioni di vita sono 
assalite dalla paura di non poter essere sempre in grado di mantenere la stessa condizione. 
Ansie, timori e preoccupazioni circa la perdita dei requisiti di vita fanno pressione sul benessere 
mentale ed emotivo della maggioranza delle persone. La preoccupazione è una malattia della 
nostra società.
Nei climi tropicali vediamo tribù e gruppi di persone che vivono “alla giornata” tra la pienezza. 
Hanno sempre i bisogni della vita a portata di mano. Sembrano spensierati, felici e giocosi. Non 
lavorano molto, perché il loro stile di vita non richiede molto.
Più a nord ci spostiamo, più gli esseri umani diventano cauti fino a raggiungere un ambiente così
duro che quasi tutti gli sforzi sono diretti a fornire i bisogni fondamentali della vita e poco altro.
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IX) Un ambiente confortevole è necessario per il benessere 

Gli esseri umani vivono al massimo in ambienti in cui le esigenze della vita possono essere 
abbondantemente soddisfatte. Ma queste esigenze sono così diverse nel contesto della nostra 
cultura da essere difficili da menzionare in una sola lezione. 
Ambiente significa il contesto totale del nostro habitat. Include non solo le nostre case, i terreni,
il clima, la geografia eccetera, ma anche la nostra famiglia, i vicini, i soci, i colleghi, i conoscenti e
tutte le persone che creano l'atmosfera sociale ed economica in cui viviamo. 
Gli esseri umani sono naturalmente esteti e infondono bellezza e amore in tutto. La bellezza è 
essenziale non solo nell'ambiente fisico, ma anche nelle persone che ci vivono. Le persone felici 
generano felicità nella vita di coloro a cui si avvicinano. 
Il nostro ambiente sociale è molto più importante del nostro ambiente fisico. Gli esseri umani 
sognano sempre di essere in migliori ambienti fisici (ad esempio trasferendosi verso climi 
tropicali), ma raggiungono la felicità principalmente nel contesto della loro cerchia sociale, 
indipendentemente dal clima e dalla geografia. Dato che l'industria umana crea ambienti 
speciali per vivere in modo piacevole anche in posti a noi non adatti, possiamo vivere piuttosto 
felicemente indipendentemente dalla durezza del clima e dalla geografia. 

Pertanto è chiaro che l'“ambiente” che dobbiamo migliorare è la cerchia sociale in cui ci 
troviamo, lavoriamo e viviamo.
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X) Lavori utili e creativi e la loro importanza nella tua vita 

Un lavoro che possiamo affrontare direttamente per
soddisfare un bisogno è molto soddisfacente. Se si 
rivolge alle nostre più intime risorse e capacità è 
ancora più soddisfacente e appagante. Le persone 
più felici sono quelle che hanno creato case 
incantevoli con giardini, frutteti e bellissime aiuole. 
Di solito sono persone che amano ciò che fanno e 
trovano senso e scopo nei loro sforzi quotidiani.
Se non hai ancora scoperto una forma di 
produttività creativa, assicurati di trovarne una, cioè 
qualcosa che ti piaccia fare. Se il tuo sogno è 
suonare uno strumento, cantare, cucinare, ballare o 
fare arte, scrivere un libro, fare fotografie, creare un 
giardino di frutta o frequentare lezioni di ceramica, 
non aspettare. Inizia subito! Sarai stupito di quanto 
sia divertente creare. È la natura umana. 

Guardati attorno e vedrai che tutto ciò che viene dall'uomo è stato creato perché parte di noi, 
come specie. Siamo creatori. Costruzioni, automobili, computer, opere d'arte, smartphone, 
biciclette, razzi, strade, elettricità eccetera, sono tutti un'estensione della nostra mente creativa,
della nostra immaginazione manifestata in questa realtà.

Se hai già una forma di espressione creativa conosciuta, continua. Rendila importante e 
significativa come il tuo lavoro. Se è possibile, trasformala nella tua professione. Trova un modo 
per renderla una grande parte della tua vita. C'è poco che ti darà tanta soddisfazione e senso 
nella tua vita quanto il processo di creazione di qualcosa. È ciò per cui sei stato creato. Quando 
le nostre sollecitazioni creative vengono stimolate, gli uomini possono creare meraviglie, non 
solo per il loro godimento e benessere, ma anche per il piacere di coloro che stanno attorno. 
Trovare un hobby creativo e produttivo è una componente della vita che nutre l'anima.
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XI) L’autocontrollo è necessario al benessere 

Innanzitutto, cosa significa avere autocontrollo? Prenditi
un attimo per pensarci. Cosa vuoi tenere sotto controllo?
Ripeto: fermati un momento, distogli lo sguardo dal testo,
chiudi gli occhi e chiediti: “Che significa per me auto-
controllo?” 

Vedrai, la padronanza di sé richiede una conoscenza
molto intima di se stessi e di cosa controllare. Stai
padroneggiando la tua salute? O la tua vita? In caso
affermativo, cosa pensi che sia necessario padroneggiare
nella tua vita? Che ne dici di padroneggiare ciò che
desideri esprimere e contribuire alla tua vita? Oppure stai
padroneggiando un certo punto di vista? Forse stai
controllando la tua capacità di creare e godere dell'ampia gamma di esperienze che questo 
mondo ha da offrirti. 
A mio parere, la padronanza di sé è la capacità di focalizzare e rimanere concentrati su un 
concetto, un obiettivo, una creazione, un successo ecc. finché non sia stato completato e andare
avanti in un cammino che conduce continuamente a un più profondo apprezzamento e amore 
per le capacità creative, mentali e emotive del corpo umano e della mente. È qualcosa di più 
ampio rispetto al conoscere solo la capacità di fornire le giuste condizioni di salute per il corpo. 
Ecco perché è necessario conoscere intimamente ciò che desideri e perché lo desideri. Anche se
si tratta del desiderio di non voler nulla. 
L'autocontrollo padroneggia la tua capacità di dirigere la tua vita ovunque tu voglia che essa 
vada. L'autocontrollo è un viaggio di auto-esplorazione. La cosa più soddisfacente e appagante è
la creazione e la concretizzazione dei tuoi sogni e non importa quanto grandi o piccoli: essi sono
profondamente connessi a chi vuoi essere, a quello che vuoi fare e a quello che vuoi avere in 
futuro. Solitamente ti richiedono di oltrepassare dei limiti, che possono essere finanziari, fisici o 
addirittura entrambi. L'autocontrollo ti darà direzione, determinazione e attenzione. 
L'autocontrollo ti aiuterà a sviluppare la tua forza di carattere e a spingerti attraverso le sfide che
verranno. L'autocontrollo ti farà padroneggiare la capacità di condurre la tua vita nella direzione
in cui vuoi che vada. 

Biasimare le circostanze esterne per chi e dove sei ti indebolisce. Ogni volta che permetti a un 
fattore esterno di essere la ragione per cui non riesci a ottenere qualcosa, cedi il tuo potere. 
Non importa che sia il governo, i tuoi amici, la tua famiglia o la tua situazione finanziaria, ogni 
volta che permetterai alle circostanze esterne di diventare la causa della tua situazione difficile, 
avrai sempre meno potere sulla tua vita. Capisci? Hai la capacità innata di vivere una vita 
gioiosa, significativa, creativa e soddisfacente. Hai la capacità di realizzare i tuoi sogni. L'unica 
cosa che potrebbe ostacolarti è dentro la tua testa. Come scrisse una volta William Ernest 
Henley: "Io sono il padrone del mio destino, io sono il capitano della mia anima".
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XII) La socievolezza è un elemento del benessere

Gli esseri umani sono creature sociali. Il nostro più alto livello di felicità e benessere può essere 
raggiunto quando apparteniamo a un gruppo o a una cerchia di persone. La solitudine totale o 
l'abbandono è mortale per il benessere. Anche i più intelligenti tra noi soffrono. Esistono 
pochissimi Robinson Crusoe. 
Anche se lo stress può svolgere un ruolo importante come fattore di rischio per la malattia. Lo 
studioso di epigenetica Cole dell’UCLA ha concluso che l'isolamento sociale è un fattore di 
rischio ancora maggiore e ha spiegato nella rivista Pacific Standard (Dobbs 2013): “Se si 
misurasse utilizzando i nostri migliori strumenti a disposizione, lo stress farebbe un baffo 
all’isolamento. L'isolamento sociale è il fattore di rischio sociale o psicologico più diffuso e più 
comune che causa malattie. Niente può competervi”.
Cole ha scoperto che completi settori di geni sembravano molto diversi tra le persone solitarie 
rispetto a quelle socialmente sicure. Questi due gruppi hanno mostrato risposte di espressione 
genica molto differenti in 209 geni fra i circa 19.000 genomi umani, molti dei quali svolgono 
ruoli nelle risposte immunitarie infiammatorie. 
Il nostro requisito è l'associazione con individui con i quali possiamo identificarci. In questo 
periodo, in cui possiamo vantare un’alta specializzazione, tendiamo a limitarci a cerchie che 
hanno gli stessi interessi culturali, professionali o speciali. Nelle zone rurali invece i vicini sono la
base per creare cerchie, anche se le professioni possono essere diverse. In grandi città, le attività
culturali e gli interessi speciali di nicchia possono costituire la base per le associazioni, ma anche
e soprattutto la professione che si svolge. Anche se le persone potrebbero sopravvivere 
piuttosto bene da sole, se sviluppano qualche hobby o perseguono un obiettivo, nella società 
odierna la maggior parte di loro non ne è capace. Un senso di appartenenza a un gruppo o a 

19



una comunità svolge un ruolo cruciale per la nostra salute e il benessere. Considera ad esempio 
l'effetto Roseto.

L'effetto Roseto 

Il famoso Effetto Roseto è il fenomeno con cui
una comunità unita sperimenta un tasso
ridotto di malattie cardiache. 
Dal 1955 al 1965 Roseto, un paese italo-
americano in Pennsylvania, ebbe un tasso di
mortalità notevolmente basso di infarti del
miocardico rispetto a Bangor, una città
immediatamente adiacente, e ad altre tre
comunità vicine. Le città più ricche hanno
sofferto di malattie cardiache, anche se le
strutture mediche, le diete e le occupazioni erano migliori o almeno uguali a ciò che era 
disponibile a Roseto. All'epoca gli immigrati, che si erano stabiliti nel 1882 da una città dell'Italia 
meridionale, avevano ancora rapporti familiari e comunitari tradizionali e coesi. Anche se 
fumavano, mangiavano pesce e grassi, bevevano un sacco di vino e lavoravano in cave di ardesia
dove contraevano malattie a causa di gas e polvere, avevano un tasso di infarto del miocardio 
insolitamente basso rispetto alle comunità vicine. Tuttavia, esisteva una distinzione netta tra 
queste comunità.

La differenza: 
-A Roseto, in quel momento, non c’era alcun crimine. Questo può essere assolutamente 
attribuito alla comunità molto unita che ci viveva. 
- Le case erano molto vicine e tutti vivevano più o meno allo stesso modo. 
- Ogni casa conteneva tre famiglie, o tre generazioni. Gli anziani non erano né istituzionalizzati 
né emarginati, ma "installati" come giudici informali e arbitri nella vita quotidiana e nel 
commercio. 
- Nessuno era solo a Roseto. 
- Nessuno sembrava troppo infelice o troppo stressato. 

Cosa è successo alla comunità di Roseto? 
Nel 1992 gli investigatori osservarono che quando i Rosetani si americanizzarono diventarono 
anche meno sani. Ciò significava vivere meno vicini, essere meno modesti e meno 
interdipendenti. Nel tempo di una generazione, l'effetto "Roseto" si è spento e la comunità è 
diventata altrettanto malata e colpita da malattie cardiache come nelle città vicine(3)(4).

Il Parco dei ratti

Negli anni '70 lo psicologo canadese Bruce K. Alexander fece un esperimento affascinante. La 
sua ipotesi era che le droghe non creino dipendenza. Suggerì che l'apparente dipendenza da 
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oppiacei nei ratti di laboratorio non proveniva dai farmaci, ma era imputabile alle condizioni di 
vita in cui erano costretti. 
Le condizioni in cui vivevano potrebbero essere paragonate a camere detentive. Non potevano 
né vedersi né toccarsi. L'unica stimolazione visiva che avevano era vedere la gente portare loro 
cibo e acqua e la pulizia della gabbia a cui assistevano tra un giorno e l’altro. 

I ratti non avevano nemmeno il permesso di passare un periodo di tempo fuori dalla loro 
angusta gabbia, da dedicare all’esercizio. 

Ancora peggio erano rinchiusi nelle gabbie di 
Skinner (Skinner Box), dove a volte soffrivano la 
fame per 24 ore. 

Bruce K. Alexander creò qualcosa che chiamava “Parco dei Ratti”. L’aveva chiamato così perché 
aveva un abbondante numero di piattaforme da arrampicata, era piena di ratti maschi e 
femmine, aveva rientranze per nascondersi e ruote per correre e per l'esercizio fisico. Questo 
permise ai ratti di vivere in un ambiente più simile a quello che avevano avuto i loro antenati. I 
ratti sono creature altamente sociali, sessuali e industriose. L'esperimento fu vedere quali ratti 
avrebbero preso più farmaci. I ratti in isolamento o i ratti del Parco dei Ratti. Entrambi i gruppi 
ebbero la possibilità di decidere quanti farmaci volevano. 

Questo è ciò che Bruce Alexander ha affermato:
“Abbiamo eseguito diversi esperimenti confrontando il consumo di droga tra i ratti nel Parco dei 
Ratti con i ratti in isolamento in gabbie da laboratorio regolari. In quasi tutti gli esperimenti, i 
ratti in isolamento consumavano più soluzioni di droga, in qualsiasi misura avessimo 
provveduto. E non solo un po’ di più, ma molto di più.

Ci siamo subito resi conto che i precedenti esperimenti nella gabbia di Skinner non avevano 
dimostrato che la morfina fosse irresistibile ai ratti. Piuttosto, la maggior parte del consumo da 
parte di ratti isolati in una gabbia di Skinner sarebbe probabilmente una risposta all'isolamento 
stesso.(5) 

L'opposto della dipendenza è il contatto - Johann Hari 

Nel 2001 il Portogallo aveva uno dei tassi più elevati di tossicodipendenza in Europa. Una 
persona su cento iniettava eroina. Il governo aveva deciso di procedere con un approccio 
radicalmente diverso rispetto alla solita incarcerazione dei tossicodipendenti. 
Hanno deciso di decriminalizzare tutte le droghe e di spendere i soldi del bilancio anti-droga per 
ricollocare i tossicodipendenti nella loro comunità, progettando programmi di lavoro e 
istituendo servizi di supporto. Invece di punizioni è stato offerto un aiuto. 
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Fondamentalmente il Portogallo ha contribuito a reintegrare i tossicodipendenti nel Parco dei 
Ratti per uomini, in un modo che fossero aiutati a riconnettersi e imparare a fidarsi. I risultati 
sono stati eccezionali. 
Nel 2001, c'erano circa 100.000 tossicodipendenti eroinomani e si contavano 80 morti connessi 
alla droga. Nel 2012, la quantità di tossicodipendenti eroinomani era ridotta a 50.000 (la metà!) 
e si contavano solo 15 morti correlati alla droga. (6) (7) (8)

Conclusioni

Nel XIII secolo un presunto esperimento fu condotto dall'imperatore 
del Sacro Romano Impero Federico II. Egli voleva determinare quale 
linguaggio naturale un neonato avrebbe parlato se fosse stato cresciuto
senza interazione umana. Sarebbe ebraico, arabo, greco, o forse latino?
Purtroppo, l'esperimento non fu mai completato perché tutti i neonati 
morirono. Anche se furono allattati da madri surrogate e lavati, non 
furono mai nutriti del contatto umano e non fu mai mostrato loro alcun
affetto. Ciò che mancò fu quella profonda connessione umana. Ciò che 
mancava, alla fine, era l'amore e la cura.(9) La connessione umana è una 
necessità chiara per la salute e il benessere dell'essere umano. Gli 

esseri umani sono per natura creature sociali e amorevoli. Partecipare a eventi sociali sani, ritiri 
e attività farà notevolmente aumentare il tuo benessere e la stretta connessione con altre 
persone che hanno i tuoi stessi interessi.

22



XIII) Motivazione: avere scopi o cause da servire in cui si crede

Chi non ha scopi nella vita avrà anche poca voglia di vivere. Gli igienisti naturali ritengono che la 
vita sia sacra e che dovrebbe essere colma di significato. 

Il medico Oscar Serralach suggerisce che il singolo fattore che contribuisce più efficacemente 
alla salute e alla vitalità è quello di avere un senso, uno scopo. È giunto a questa conclusione 
osservando i suoi pazienti. Alcuni dei suoi pazienti seguivano un eccellente programma di 
benessere, che includeva un buon programma nutrizionale, attività ed esercizio fisico, ma 
stavano ancora lottando con problemi di salute. Quello che ha notato è che i più sani dei suoi 
pazienti sembravano essere quelli che erano concentrati su qualcosa che dava senso alla loro 
vita. In poche parole, una ragione di essere. I giapponesi lo chiamano ikigai.

Cos’è l’Ikigai? 

Il termine ikigai deriva da due parole: iki, che
significa "vivo; vita "e kai "(un) effetto; (un) risultato;
(un) frutto; (un) valore; (un) uso; (un) beneficio". A
Okinawa, il termine ikigai è pensato come "un
motivo per alzarsi la mattina"(10).

Ikigai è composto da quattro elementi primari che,
fusi insieme, creano il tuo scopo. Questi sono: 

⁃ Quello che ami (la tua passione) 
⁃ Quello di cui il mondo ha bisogno (la tua

missione) 
⁃ Ciò in cui riesci bene (la tua vocazione) 
⁃ Ciò per cui puoi essere pagato (la tua

professione)

Esattamente in mezzo a questi quattro elementi c’è la tua fonte di valore o ciò che rende la tua 
vita davvero valida. Questo è l’ikigai. Per scoprire quale sia il tuo scopo, rispondi a queste 
domande:

⁃ Cosa ti piace? Cosa ami fare?
In cosa potresti spendere ore ed ore senza realizzare il tempo che passa? Cosa ti 
piace fare?

⁃ Quale attività ti riesce meglio?                                                                                                  
⁃ Quali abilità uniche hai? Quali sono i tuoi talenti? 

In cosa riescono meglio il tuo fisico e il tuo cervello? 
⁃ In quale causa credi?                                                                                                                
⁃ Quale cambiamento o trasformazione ti piacerebbe operare nel mondo?  
⁃ In cosa vede valore in te la gente, e per il quale sarebbe pronta a pagare? 

Quale servizio puoi offrire che porti valore reale ad altri? Quale servizio puoi 
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offrire che ti faccia sentire bene, che si concentri sui tuoi talenti, che aiuti altri, 
che renda il mondo più vibrante e che ti piace fare? 

Prenditi del tempo per rispondere a queste domande, anche se non puoi rispondere subito a 
tutte. Lascia trascorrere un po’ di tempo e poi tornaci su. Mentre continui il tuo viaggio con uno 
scopo nella vita, troverai sempre più vie per viverla in pienezza e per esprimere il tuo 
potenziale. Questo ti aiuterà a erigere il tuo futuro in modo che ti porti molta felicità e gioia.

XIV) Espressione degli istinti naturali relativi alla salute 

Questo è un territorio piuttosto ampio. 
Abbiamo istinti per sopravvivere e prosperare, 
ma c'è anche l'istinto di procreare. Questo 
istinto deve essere sfogato se vogliamo 
raggiungere il massimo benessere. L'energia 
sessuale e il desiderio sono impulsi primitivi 
umani. 
La nostra società considera la sensualità e gli 
stravizi sessuali come un fine a sé e arriva 
all'eccessiva indulgenza a causa della cattiva 
alimentazione e di altri fattori che possono 

mettere in pericolo la vita. Il corpo risponde a questi fattori ostili innescando i meccanismi di 
sopravvivenza, l'atto di riproduzione, che è uno dei più importanti. 

Fondamentalmente l'istinto della riproduzione ha solo uno scopo: la perpetuazione genetica 
della specie. Negli animali l'atto sessuale si verifica solo durante quel periodo in cui gli ovuli 
femminili sono maturi. Di solito questo periodo ricettivo dura solo pochi giorni o settimane. 
Tuttavia, nell'uomo, questo istinto è accavallato dai desideri di piacere fini a se stessi. Mentre 
questo può essere canalizzato in modo produttivo per la crescita personale e di relazione, può 
anche essere condotto verso un eccesso e quindi verso la distruzione della salute. Ci sono molti 
tra noi che si sentono inadeguati perché non possono godere dell’intimità così tanto come 
vorrebbero. L'impulso può essere per indulgenza eccessiva o può sorgere da inadeguatezza. In 
ogni caso deve essere riconosciuto il ruolo delle relazioni sessuali insoddisfacenti in malattie e 
condizioni di salute. Il ritorno alla salute ripristina sempre la sessualità ma, di fronte a 
un’indulgenza eccessiva non è possibile ripristinare la salute.
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XV) Il benessere estetico

Perché un frutteto dal profumo aromatico è così bello? Perché una gola rocciosa asciutta e 
sterile è così inospitale e poco attraente? Tutto ciò che promuove la vita e i suoi valori è 
apprezzato come un tesoro e considerato bello. 
Tutto ciò che è insostenibile e dannoso per la vita è considerato brutto, ma con poche eccezioni.
In linea con questo, sembra che tutte le creature abbiano uno standard di bellezza. Ma la più 
grande capacità di apprezzamento della bellezza è inerente a quelle creature che hanno la più 
grande capacità di vita. 

Ci proclamiamo esteti indiscussi tra 
tutti nel regno animale. Questo non è 
necessariamente vero. Quasi tutto 
nella natura ha una grande bellezza. I 
delfini (le focene), le balene e le altre 
creature hanno un ordine molto alto di 
intelligenza e apprezzano anche la 
bellezza. 
Il cibo adatto a noi appare bellissimo, 
così come è disponibile e creato in 
natura. Quello che è velenoso e 

inadatto come cibo, di solito non ha alcun fascino estetico. Per scopi alimentari non attribuiamo 
la bellezza a uno scoiattolo. Eppure lo scoiattolo affascina come creatura amabile e bella. Un 
pavone è un bell’uccello, lo ammiriamo per la sua grande bellezza, eppure è difficile per noi 
visualizzare una scena in cui gli stiamo spezzando il collo, lo stiamo spogliando delle piume e lo 
stiamo mangiando - carne, pelle, ossa, e stomaco, tutti crudi. Non possiamo farlo. L'immagine è 
brutta. È in disaccordo con il nostro benessere. 
Il senso umano della bellezza è, per quanto sappiamo, senza pari. Le arti visive e sonore sono 
state altamente coltivate. Lo sviluppo dell'arte è stato costruttivo, sano e nobilitante per 
l'umanità. Ognuno ha un senso estetico; ognuno ha un senso di bellezza. Questa è una grazia 
salvifica, perché è un modo per ispirare persone e motivarle. Quasi tutti apprezzano la bellezza 
in se stessa! L'Igiene Naturale come modo di vivere ripristina la salute. Insieme al 
ringiovanimento, si raggiunge un alto grado di bellezza.
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XVI) Riguardo questa indagine sugli essenziali della vita

Questa lezione ha considerato alcuni aspetti spesso trascurati che sono essenziali per il 
benessere. Nelle lezioni successive, conoscerai alcuni degli elementi igienistici fisici e 
nutrizionali, come il sole, l'aria, l'acqua, il cibo, il riposo e il sonno, e l'esercizio fisico. Applicare 
tutti questi diversi aspetti al tuo stile di vita è ciò che ti darà i risultati migliori e più gratificanti. 
Ma, come avrai notato, le esigenze della vita sono semplici! Non c’è nulla di complicato. 
Sembra evidente che questi siano i mezzi essenziali per una vita felice e sana. Possiamo vedere 
che la scienza della salute non proviene da laboratori scientifici, ma viene generata dal 
grembo della natura. Sebbene un aspetto dell'Igienismo, come la nutrizione, possa avere un 
grande impatto sulla tua salute generale, non potrai usufruirne se sei costantemente sotto 
stress, non hai vita sociale, un hobby o uno scopo da perseguire. È il pacchetto completo che 
rende l'Igiene Naturale un potente benefattore della salute umana e del benessere. Come 
igienisti, sosteniamo che questi requisiti di base della vita siano stati sviluppati durante 
l'evoluzione in natura e che non siamo esentati dalla necessità di soddisfarli, solo perché 
abbiamo superato le disposizioni della natura con la nostra industria. Non potrai intraprendere 
una direzione più saggia che mettere in pratica queste direttive nella tua vita.
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SINTESI 

Questa lezione ti ha dato un'infarinatura sulle esigenze più importanti per condurre una vita 
salutare. Ha mostrato che l'Igiene Naturale si concentra sulla creazione delle condizioni ottimali 
per un corpo ben funzionante e sano. Vivere sano, come abbiamo già detto, produce salute. Ora
dovresti sapere quali sono gli elementi igienistici che portano al benessere e perché sono 
necessari per la salute. Hai imparato che mantenere una temperatura operativa ideale per il 
corpo è una necessità di vita. Questo aspetto della lezione ha esplorato le condizioni e i metodi 
che meglio servono per la manutenzione della temperatura corporea. Hai anche imparato i temi
del riposo e del relax, della ricreazione e del gioco, il benessere emotivo e mentale, la sicurezza 
delle esigenze della vita e il potere del lavoro creativo e utile. Il contatto umano è un altro 
aspetto del benessere che spesso viene trascurato. La socievolezza svolge un ruolo potente, 
come hai visto in vari studi. Inoltre, hai scoperto che la salute fisica e avere uno scopo o una 
causa in cui credere (il tuo ikigai) svolge un ruolo fondamentale per il tuo benessere emotivo e 
mentale. Prendersi cura della tua salute fisica fornendo al corpo i requisiti di vita adeguati 
correttamente contribuirà ad una disposizione felice e ottimistica.
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