


La natura e lo scopo della malattia – Il punto di vista 
dell'Igiene Naturale
Tema: L'intelligenza del processo della malattia
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SCOPO

Questa lezione presenta la visione dell'Igiene Naturale della malattia - cos’è, perché si verifica, 
come viene condotta, come viene risolta e come favorire il processo di guarigione.
La malattia, nella misura in cui si fa riferimento a una malattia di tipo costruttivo, è sempre un 
rimedio. Le malattie sono organizzate e condotte per scopi di purificazione, riparazione e 
ripristino dell'equilibrio corporeo (omeostasi).
Il corpo è l'unica entità con l'intelligenza e le risorse per condurre i processi di risoluzione della 
malattia.
I batteri sono raramente, o quasi mai, la principale causa di malattia. Si stima che un corpo 
umano sano contenga in ogni momento circa dieci volte più batteri rispetto alle cellule umane, 
sia dentro che fuori(1).

I virus e i parassiti sono abitanti normali, e innocui, nel corpo, finché i loro numeri non 
diventano enormi. Se il corpo è indebolito per qualche motivo possono cominciare a causare 
problemi. Tuttavia un sistema immunitario sano riuscirà quasi sempre a sconfiggere ed 
eliminare queste intrusioni, ripristinando così un sano equilibrio.

Inoltre tutti i farmaci sono tossici, estranei al corpo e hanno effetti deleteri. Il corpo li riconosce 
come veleni e fa sforzi eroici per espellerli rapidamente. I farmaci non arrivano da bottiglie di 
farmacisti con teschio e ossa incrociate per trasformarsi improvvisamente in sostanze intelligenti
che possono risolvere i problemi del corpo e ripristinare magicamente la salute.

La malattia è una crisi creata dal corpo a causa della tossicosi, ad eccezione dei casi di malattia 
degenerativa in cui i danni sono causati da tossicosi cronica e da farmaci i quali sconvolgono e 
danneggiano le funzioni e facoltà dell’organismo.

La malattia, se causata dall’organismo, può concludersi con successo e più rapidamente se si 
pratica il digiuno in maniera consona, se si riposa, si respira aria fresca e ci si espone alla luce 
solare. La malattia non si verificherà se viene seguito uno stile di vita salutare, che include il 
digiuno occasionale.

OBIETTIVI 

Questa lezione tenta di spiegare come l'Igiene Naturale concepisce il processo di malattia. 
Spiega perché il corpo innesca il processo di malattia e gli scopi che intende perseguire. Esistono
due tipi di malattie: costruttive e degenerative. Imparerai che tutte le malattie di natura 
costruttiva vengono innescate per un unico scopo: eliminare materiali tossici accumulati nel 
corpo, tralasciandone una quantità che l’organismo può tollerare.

Esistono sette stadi distinti della malattia, che verranno presentati e spiegati in questa lezione. 
Sarà delineato anche il ruolo dei batteri nella vita umana.

Inoltre imparerai l'approccio dell'Igiene Naturale alla malattia in modo che la salute possa 
essere rapidamente riacquistata e mantenuta.
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DEFINIZIONI

ACUTO/A - Di breve durata; una malattia caratterizzata da un inizio relativamente improvviso, 
con sintomi che sono generalmente gravi. Un episodio di malattia acuta risulta in 1. recupero in 
uno stato di salute e di funzionamento paragonabile alla condizione del paziente prima della 
malattia 2. passaggio ad una fase cronica 3.  morte.
ARTERIOLE - Piccole arterie.
CONTAGIO - La convinzione che una malattia possa essere trasmessa da un organismo all'altro. 
L'Igiene Naturale afferma che il concetto di contagio, come attualmente promulgato, sia errato. 
L'idea di contagio è contraria alla natura stessa della malattia. Il materiale tossico non può 
essere passato da corpo a corpo attraverso il contatto normale.
CRONICA - Di lunga durata; indicando una malattia a lento progresso e di lunga durata.
ENERVAZIONE/SNERVAMENTO - Senza, o con meno energia nervosa / bioenergia / forza vitale. 
Una condizione in cui il corpo possiede un’energia nervosa insufficiente per far fronte ai suoi 
doveri, inclusa l'incapacità di eliminare correttamente i rifiuti. L'energia nervosa insufficiente 
può presentarsi a causa della riduzione nella generazione di energia nervosa o vitale dovuta a: 
mancanza di sonno, spreco di energia nervosa a causa di esperienze emozionali spossanti, 
abitudini che prosciugano l'energia nervosa o condizioni che richiedono più energia nervosa del 
dovuto. L'enervazione o lo snervamento (l'indebolimento) è, secondo l'Igiene Naturale, la prima
fase della malattia.
EPIDEMIA - Una condizione in cui malattie simili sono diffuse in un determinato periodo di 
tempo.
INDURIMENTO - Un processo di indurimento, di solito tramite la creazione di tessuti fibrosi o 
cicatriziali. Il corpo crea tessuto fibroso per sostituire il tessuto ulcerato o per incapsulare 
materiali tossici.
MALATTIA - Avere un malessere. Deviazione dalle normali funzioni corporee. Uno sforzo 
innescato dal corpo per purificare l'organismo da accumuli tossici straordinari ai fini di 
ripristinare la normale funzione.
MALATTIA COSTRUTTIVA - Malattie innescate dal corpo come misura riparatrice. Questa è 
anche chiamata malattia acuta.
MALATTIA DEGENERATIVA - Deterioramento organico; degenerazione e disturbi funzionali 
dovuti all'avvelenamento cronico, cioè a uno stato tossiemico continuo.
OMEOSTASI - In uno stato di equilibrio. Si riferisce all'equilibrio uniforme che il corpo sostiene e 
dentro cui il corpo si mantiene. Ad esempio, il pH del sangue è mantenuto costantemente entro 
un raggio di 7,35 e 7,45. Se il pH umano varia e sfora rispetto questi limiti, può verificarsi il coma
e la morte. Il corpo si mantiene in una condizione operativa molto stabile e ideale, 
indipendentemente dalle condizioni ambientali. Se qualcosa interferisce con questo equilibrio, 
potrebbero verificarsi malattie e morte.
OSTETRICIA - Il ramo della medicina che assiste e si prende cura delle donne durante la 
gravidanza, il parto e il puerperio (ritorno alla funzione normale).
PATOLOGIA - Lo studio sistematico delle malattie. Lo studio della natura delle malattie e delle 
modifiche che il corpo subisce mentre conduce i processi di malattia. Come comunemente 
usata, la parola è sinonimo di malattia.
TOSSIEMIA - Tossine nel sangue. Una condizione derivante da tossine nel sangue che eccedono 
rispetto alla norma formata da normali processi catabolici e metabolici.
TOSSICOSI - Avvelenamento sistemico (del sistema, dell'intero organismo).

3



ULCERAZIONE - Distruzione di tessuti dovuta a una condizione di avvelenamento e 
infiammazione cronica. 
VENULE - Vasi sanguigni molto piccoli nella microcircolazione che permettono al sangue di 
tornare dai capillari ai vasi sanguigni più grandi, le vene. Circa il 70% del volume del sangue è 
contenuto nelle vene, di cui il 25% nelle venule.
VIRUS - La parola latina originale significa veleno. La medicina moderna ha impiegato il termine 
per indicare una forma di vita microscopica che infetta le cellule e causa malattie. L'Igiene 
Naturale definisce il virus semplicemente come i detriti cellulari di cellule corporee riciclate. 
Quello che viene identificato come virus è l'acido nucleico (DNA o RNA) di queste cellule sparse. 
Questi frammenti di detriti cellulari non sono vivi e non hanno alcuna capacità di agire, anche se
la loro presenza nel corpo è tossica come qualsiasi altro materiale di rifiuto trattenuto.
Una nuova ipotesi speculativa suggerisce che i virus possano aiutare nella disintossicazione 
cellulare locale fornendo alla cellula frammenti di DNA che sono incorporati nella cellula, 
consentendo così di creare nuove proteine ed enzimi.

CONCETTI IMPORTANTI

• La malattia è un processo innescato dal corpo. Solo il corpo può adunare le unità, 
l'organizzazione, le risorse e la forza per avviare il processo di malattia. I batteri e i virus non 
comunicano e certamente non agiscono all’unisono; quindi non possono essere la causa 
principale della malattia.
• La malattia consiste in una modifica delle funzioni corporee normali per far fronte a una 
situazione anormale.
• La malattia acuta o costruttiva è un metodo fisiologico per liberare l’organismo da materiali 
tossici che si sono accumulati al di sopra del punto di tolleranza determinato dal livello di 
vitalità.
• La malattia può essere stazionaria o progressiva.
• I batteri e la decomposizione delle proteine creano sottoprodotti nocivi che, se non eliminati, 
si accumulano in tal modo da forzare l’organismo a innescare una crisi di disintossicazione.
• L’infezione è definita popolarmente come un’invasione microbica, ma non lo è affatto. È 
piuttosto un luogo nel corpo in cui questo concentra materia tossica in preparazione 
all'eliminazione.
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FATTI IMPORTANTI

• La malattia acuta o costruttiva è una manifestazione di un corpo dotato di vitalità residua 
sufficiente per innescare e condurre un processo di rimedio (la malattia).
• La malattia degenerativa o cronica è uno squilibrio organico risultante dalla continua 
accumulazione di materiali tossici e detriti che sovrastano i tessuti e le strutture.
• La malattia è innescata dal corpo proprio come noi facciamo le “pulizie di casa”, una 
condizione che il corpo provoca per purificarsi, disintossicarsi, riparare i danni e per ripristinare 
la funzione normale.
• Né i virus né i batteri sono la causa principale della malattia in quanto non sono in grado di 
organizzarsi e agire.
• I batteri sono normali per il corpo. Lavorano in modo simbiotico con l'organismo ospite 
assistendolo durante la digestione, la funzione immunitaria sana, la decomposizione e la 
rimozione di rifiuti e materiali tossici e altro ancora. 
• I batteri stessi espellono rifiuti nocivi a causa del loro metabolismo.
• La malattia ha una sola causa fondamentale: l'accumulo di tossine nel corpo. Questo è 
chiamato tossicosi.
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I) Comprendendo la malattia: Introduzione

Questa lezione ti rivelerà un approccio rivoluzionario per comprendere la malattia: che cos’è, 
perché si innesca, il suo scopo e come risolverla. Chiaramente capire il processo di malattia ti 
darà la conoscenza necessaria per collaborare intelligentemente con essa verso il pieno 
recupero.
Dopo che la salute verrà recuperata, il resto di questo corso ti mostrerà come mantenerla (come
vivere senza malattia per il resto della tua vita).
Leggendo questo materiale, avrai la rara opportunità di cambiare completamente il modo in cui 
consideri la malattia. Avrai la possibilità di liberarti da comuni malintesi e vecchie credenze, per 
ridefinire le abilità del tuo magnifico corpo, grazie alla natura.

In un certo senso, la malattia è semplice. Qualcosa non funziona correttamente e il tuo corpo 
inizia a informarti di ciò producendo sensazioni di malessere. Questo accade a tutti in alcuni 
momenti della vita e può essere una costante per altri. Le domande più importanti che dovrai 
farti sono: 

> Quale mia attività o comportamento potrebbe essere la causa della mia malattia? 
> Cosa invece non sto facendo che potrebbe essere causa della mia malattia? 

Ti consigliamo vivamente di prenderti del tempo mentre studi e rileggi questa lezione, finché 
non comprenderai veramente la saggezza senza tempo che trasmette. 
Questa lezione può essere vista come un invito a un nuovo paradigma, un nuovo livello di 
consapevolezza che ti permetterà di sfruttare un fondamento di conoscenza, che eliminerà la 
paura della malattia e la sostituirà con una profonda sensazione di fiducia. 

Imparerai a fidarti della vita e a non aver paura della malattia. Saprai perché il corpo è malato, 
cosa ha causato la malattia, cosa fare per aiutarlo a ristabilirsi, come ringiovanire e migliorare e, 
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naturalmente, imparerai a fidarti dei processi in atto. Avrai il potere, la conoscenza e il controllo 
per prenderti cura del tuo corpo, perché comprenderai di cosa ha bisogno e cosa non è 
necessario.
Studia questa lezione lentamente e con attenzione. Troverai idee e concetti che ti saranno 
estranei. Questo è un modo molto diverso di vedere la malattia, capirla e collaborare con essa. 
Mentre studi la malattia comincerai a carpirne il senso e percepirne il processo intelligente che 
innesca e probabilmente avrai molteplici rivelazioni e intuizioni a cui non avevi mai pensato 
prima. Vedrai chiaramente il modo più efficace per recuperare la tua salute, se l'hai persa, e per 
mantenerla.
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II) La natura e lo scopo della malattia – Una panoramica

Cos'è la salute? Che cosa è la malattia? Che cosa porta la malattia? Qual è il suo scopo? E come 
si fa a guarire? Queste sono solo alcune delle domande a cui cercheremo di dare una risposta in 
questa lezione, esplorando la magnifica natura in tutta la sua meraviglia e perpetuando i 
complessi processi che stabiliscono, mantengono e ripristinano la vita. Il corso avanzato per 
diventare educatori della salute esplorerà molteplici aspetti del processo di malattia in 
profondità. Ma adesso cominciamo con le basi. Cos'è la salute?

Comprendere la salute

La salute ottimale, a livello cellulare, è stabilita quando ogni cellula è in grado di ricevere tutte le
sostanze nutritive e le sostanze chimiche di mantenimento e crescita per svolgere la sua 
funzione per l'intero organismo ed è inoltre in grado di eliminare con facilità i suoi rifiuti 
metabolici e tutti i veleni che non sono utilizzabili. 

L’intero organismo si trova in uno stato di salute
quando tutte le facoltà organiche sono in grado 
di eseguire le operazioni in modo che tutte le 
cellule siano in grado di ricevere ciò di cui 
necessitano e possano eliminare i loro rifiuti. 

Se una di queste facoltà è compromessa nelle sue operazioni e / o non riesce a tenere il passo 
con il carico che le viene somministrato, seguirà una fase caratterizzata da disfunzione acuta e 
poi cronica.
La salute è il godimento delle facoltà perfettamente funzionanti. In un certo senso la malattia 
può essere vista non come l'opposto della salute, ma piuttosto come un'espressione di vitalità 
sana, mentre il corpo si trova in uno stato di tossicosi. Questo è causato da un sovraccarico di 
sostanze inutilizzabili dal corpo (rifiuti metabolici, prodotti chimici, molecole non utilizzabili 
derivanti da alimenti, acqua contaminata, aria inquinata, ecc.). 

Queste sostanze, chiamate anche tossine, sostanze/materiali tossici o agenti patogeni, devono 
essere eliminate perché non possono essere utilizzate dall'organismo per la sua manutenzione, 
per la crescita e la riparazione e danneggiano il tessuto cellulare in cui si trovano. Le tossine 
endogene, come i residui metabolici delle cellule umane e dei batteri, provengono dall'interno 
del corpo. Quelle esogene invece, come l'inquinamento dell'aria, provengono dall'esterno del 
corpo. I diversi gradi di danno che causano al corpo dipendono dalla sostanza stessa e dalla 
quantità che grava sull'organismo. 
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Quando il corpo deve eliminare più di quanto possa gestire in circostanze usuali, esso metterà in
atto azioni per aumentare la sua capacità di eliminare una maggiore quantità di tossine. L'Igiene
Naturale chiama questo fenomeno malattia acuta, azione correttiva o malattia innescata dal 
corpo. La malattia acuta è una crisi innescata e condotta dal corpo allo scopo di purificarsi e 
ripararsi. I sintomi che si verificano sono i segni che il tuo corpo sta intelligentemente cercando 
di guarire.
La malattia è causata da pratiche o da influenze non normali per l'organismo umano: quello a 
cui non siamo adattati causerà malattie.

È un errore l'idea di dover combattere o "curare" la malattia. La malattia non si verifica a 
meno che non sia causata. La vita salutare conduce alla salute. La vita non salutare causa 
malattie.
Rileggi di nuovo questo paragrafo. Questa è la chiave principale per comprendere la salute e la 
malattia.

“Il mondo medico sta cercando un rimedio per curare le malattie, nonostante sia ovvio il fatto
che la natura non abbia bisogno di alcun rimedio: ha bisogno solo di un'opportunità per

esercitare la propria prerogativa di auto-guarigione.” - Dr. J.H. Tilden

È meglio abbandonare l'idea di "curare" qualunque tipo di disturbo. Tale concetto serve solo a 
minare la responsabilità di chi soffre impedendogli di guarire. Infatti, in senso stretto, il processo
di malattia è la cura per la condizione della tossicosi! Definire i fattori non salutari 
richiederebbe molto sforzo - si potrebbe fare un enorme catalogo di materiali e di influenze che 
sono anormali per il corpo - ma non è così complicato. Dobbiamo solo soddisfare le semplici 
esigenze della vita che costituiscono e supportano la salute. Dovremmo consumare solo acqua 
pura quando si ha sete, frutti maturi, verdure, noci e semi maturi come una fame genuina 
richiede. Siamo in primis esseri frugivori, ciò vuol dire che la nostra dieta si dovrebbe basare 
principalmente su frutti, così come la natura li crea. E' questo a cui siamo biologicamente 
adattati. Esamineremo questo fattore della vita umana nel dettaglio nelle prossime lezioni sulla 
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nutrizione.
Inoltre siamo adattati all'aria pura, al sole,
al riposo, al sonno, a un ambiente
piacevole, a compagni emotivamente
equilibrati - insomma, siamo adattati ad un
mondo armonioso. Per il modo in cui siamo
costituiti, possiamo raggiungere uno stato
di salute e benessere solo quando tutte le
nostre esigenze fisiche, mentali, emotive,
intellettuali ed estetiche sono soddisfatte.
Ciò significa che le malattie possono essere
considerate una crisi del corpo allo scopo di ripristinare la salute.

Questi concetti di Igienismo di base possono essere molto diversi da ciò che hai sempre sentito 
dire riguardo alla salute e, come tali, queste verità fondamentali verranno ripetute per tutto il 
corso di studio, poiché può essere abbastanza difficile liberarsi da tante idee sbagliate e 
credenze indottrinate. Certamente il modo migliore per capire l'Igiene Naturale è metterla in 
pratica da te, quanto prima! Quando acquisirai un'esperienza personale e percepirai i benefici 
che risultano dall'applicazione delle Leggi della Vita, la tua fiducia nella capacità di guarigione 
innata del corpo crescerà e le ricompense si moltiplicheranno.

Cos’è la malattia? 

La malattia, come indica la parola stessa, fa 
riferimento ad un malessere; il malato è una 
persona che soffre nel trovare le energie necessarie 
per attivare le funzioni dell’organismo che desidera.
Nella terminologia fisiologica, malattia significa 
deviazione dalla “normale” salute. Ciò significa che 
il corpo ha preso una deviazione rispetto alle 
funzioni regolari. In uno stato di malattia il corpo 
reindirizza le sue energie dove necessario, 
avendone meno da dedicare alle normali funzioni in
cui è generalmente impegnato.

Due tipi di malattia: malattie acute e malattie croniche

Esistono due tipi di malattia. Il primo tipo di malattia ha scopi costruttivi e il secondo ha scopi 
distruttivi. Riuscendo a discernere le due tipologie non avrai mai problemi. Descriviamo nel 
dettaglio queste due tipologie di malattia:

1. La prima tipologia è una malattia costruttiva, spesso chiamata malattia acuta.
2. La seconda tipologia è cronica e degenerativa. Ciò si traduce in un danno organico in cui 

gli organi, i tessuti, le ossa o altre strutture sono state sottoposte a distruzione, 
distorsione o perdite e danni irreversibili.
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Vediamo alcuni esempi di malattie acute e croniche per esaminare meglio le loro differenze. 
Una volta capito tutto questo, sarà molto più facile determinare se qualsiasi malattia, che 
affligga te o la tua famiglia, sia qualcosa che il corpo sta facendo per purificarsi o se è qualcosa 
che sta causando danni alle cellule e agli organi. In definitiva, capirai se è qualcosa che sta 
portando a una compromissione delle funzioni dell'intero organismo.

Malattia acuta

Hai avuto un raffreddore recentemente? 
Hai mai avuto un raffreddore? O una febbre? O forse la
diarrea? Ti sei mai chiesto perché un raffreddore comune va
via anche se non c'è una "cura"? Soffermiamoci un istante sul
raffreddore e cerchiamo di capire perché si verifica.
La nozione comune è quella secondo cui un raffreddore si
prenda da qualcuno che ha un virus. Quella persona, forse,
avrà starnutito o tossito o soffiato il naso vicino a noi. 
Il virus del raffreddore quindi si è diffuso attraverso piccole
gocce d'acqua nell'aria, che si sono posate sul nostro corpo
prezioso, iniziando a fare il loro lavoro sporco. Questa
bestiaccia si insinua dentro il nostro corpo, sconfigge i nostri
sistemi difensivi e prende possesso delle nostre cellule, tessuti ed organi. Diventa spietatamente
distruttivo nei confronti di tutto ciò con cui è a contatto. Alcuni sintomi includono naso che cola,
tosse, diminuzione dell'appetito, mal di testa, mal di gola e dolori muscolari.
Aspetta un secondo, è questo piccolo virus che genera veramente tutti questi sintomi nel corpo?
Come fa il virus, per esempio, a creare muco? Ahh, sì, giusto, non può essere il virus; devono 
essere le mucose. Per questo si chiamano “membrane mucose”. La mucosa continuamente fa in 
modo che gli agenti patogeni, i materiali di scarto e altre sostanze fastidiose e inutilizzabili non 
restino nei passaggi dell'aria o in altre cavità del corpo. 

Le mucose, o le cellule epiteliali nei polmoni, hanno come 
dei piccoli peli chiamati ciglia, che si muovono in modo 
ritmico.

Puoi immaginarlo come un campo di grano che si muove 
con il vento, ad eccezione del fatto che le ciglia “muovono”
ciò che è considerato indesiderato sempre verso l’uscita.
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Quando si verifica un aumento del muco, il corpo a sua volta aumenta intelligentemente la 
capacità di espulsione di qualsiasi sia la causa dell’irritazione, per mantenere i passaggi puliti e 
in ottime condizioni.
Questo è uno dei molti modi in cui il corpo si auto-mantiene e si prende cura di sé e possiamo 
tranquillamente supporre che, anche senza un virus dell’influenza, se il corpo ha bisogno di 
pulire i passaggi o spostare la materia tossica dall'interno verso l'esterno attraverso i polmoni, la
gola, i seni paranasali, lo farà. Se ci pensi, ha senso che tu possa avere un naso gocciolante senza
un raffreddore; infatti non è sicuro considerare che il corpo usi questo eccellente meccanismo di
difesa ogni volta che sente la necessità di purificarsi? Per gli igienisti naturali questo ha senso.

Allo stesso modo, ha senso che una volta che il corpo ha raggiunto l'obiettivo desiderato di 
eliminazione di una quantità sufficiente di materiale tossico che intasa i tubi, arresterà 
intenzionalmente questo processo e tornerà al normale funzionamento fisico? Esattamente. 
Questo è ciò che succede e che fa il corpo. Il naso che cola, lo starnuto o la tosse sono tutti 
meccanismi forti ed efficaci che il corpo usa quando ne ha bisogno.

Quindi capisci che, se hai un naso gocciolante o hai bisogno di tossire, è un segno diretto che il 
tuo corpo ha bisogno di farlo per liberarsi da sostanze irritanti. Quando queste saranno 
eliminate, il tossire, lo starnutire e la produzione di muco cesseranno. Se capisci che questi 
processi sono innescati dal corpo per eliminare gli agenti patogeni, allora è chiaro che bere 
sciroppi, inalare strani vapori o mandare giù pillole colorate, il cui unico scopo è quello di 
fermare il processo di eliminazione che il corpo ha innescato, sono azioni antagonistiche ai 
processi del corpo e non lo aiutano. Gli sforzi del corpo per purificarsi internamente vengono 
fermati, il che significa che il carico tossico si accumulerà. 
Se dovessi avere un raffreddore in futuro ti consigliamo di provare un diverso approccio. Se è 
possibile, prendi un giorno di vacanza dal lavoro e rimani a letto con la finestra leggermente 
aperta per assicurarti di ricevere aria fresca e non respirare le precedenti esalazioni. Bevi solo 
acqua, astieniti dal cibo e lascia che il tuo corpo faccia ciò che deve fare. Il segreto è che il tuo 
corpo sta innescando sempre qualche processo da qualche parte. Le medicine come lo sciroppo 
per la tosse non hanno mai avuto il potere di guarirti. Questo richiederebbe di eliminare le 
cause, che come puoi immaginare, è estremamente improbabile (non hai la tosse per una 
carenza di sciroppo per la tosse. Come non ti viene il raffreddore per una mancanza di spray 
nasale. La causa deve essere per forza un'altra).

Infiammazione: amica o nemica? 

E l'infiammazione? Cosa succede quando abbiamo
un'infiammazione? Ne parleremo più avanti in questa e
nella prossima lezione, ma intanto vediamo brevemente
qual è lo scopo primario dell'infiammazione.
La maggior parte di noi capisce che il corpo genera il
processo infiammatorio perché qualcosa, in una regione
specifica, sta irritando, danneggiando e distruggendo le
cellule. Sappiamo tutti che quando abbiamo
un'infiammazione, la zona interessata normalmente si
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gonfia, diventa rossa, è calda e può far male. Perché succede questo?

È davvero incredibile. In poche parole, il corpo aumenta la circolazione sanguigna nella regione 
localizzata. Per farlo deve dilatare le arteriole e aprire nuovi capillari e letti venolari. Proprio 
così: il corpo crea nuovi percorsi per aumentare il flusso sanguigno in quella regione. 
L'arrossamento, il caldo e il gonfiore provengono dall'aumento del flusso sanguigno. La zona 
diventa molto più calda (una febbre localizzata), processo che aumenta notevolmente il 
metabolismo locale e uccide anche agenti patogeni estranei, come i batteri. Il dolore viene dal 
gonfiore perché i nervi sensibili in quella zona vengono compressi. Questo dolore ti dice di stare 
attento e essere delicato con la zona, per non provocare più danni.
Se lo studierai da vicino, capirai che è un processo intelligente, molto accurato e deliberato del 
corpo. Per capire perché il corpo aumenterebbe il flusso sanguigno in una regione specifica, 
dobbiamo comprendere lo scopo del sistema circolatorio (sistema cardiovascolare) e del 
sistema linfatico. Perché il sangue scorre attraverso il tuo corpo? Fondamentalmente, il sangue 
trasporta nutrienti vitali alle cellule e trasporta i rifiuti dalle cellule agli organi che eliminano i 
rifiuti, come i reni. Un aumento del flusso sanguigno e della linfa significa che il corpo è 
consapevole e intelligentemente decide di inviare in quell’area più disponibilità di nutrienti e 
una maggiore capacità di eliminare i rifiuti.

Immagina cosa succede quando ci capita un infortunio. Molte cellule in quella zona vengono 
danneggiate e probabilmente uccise; per dirla semplicemente, è una situazione molto 
problematica. Il modo migliore per ripulire la scena del crimine è quello di dare alle cellule 
danneggiate, che hanno ancora la capacità di guarire e funzionare, tutte le sostanze nutritive 
necessarie per recuperare, migliorando simultaneamente la capacità di rimuovere le cellule 
morte e i vari rifiuti. Infatti, il corpo non solo elimina le cellule morte, ma le ricicla. Prenderà 
tutte le sostanze utili, quali le proteine, i minerali e altri nutrienti riutilizzabili. Solo i residui 
inutilizzabili delle cellule morte saranno eliminati. Impressionante, non credi?

Naturalmente, ci sono molti altri motivi per cui l'organismo innesca l'infiammazione. È un 
processo di guarigione biologico del corpo e infatti è quasi sempre una buona cosa. Tuttavia con 
un'infiammazione cronica dovuta a una malattia cronica, qualcosa irrita continuamente le 
cellule in quella zona, il che significa che il corpo dovrà continuamente fornire una maggiore 
quantità di flusso sanguigno in quella regione. L'unico modo per far scomparire definitivamente 
l'infiammazione è trovare la causa del problema e rimuoverlo. Ma in questo caso il problema 
non è l'infiammazione. L'infiammazione è un processo intelligente e deliberato che il tuo 
corpo sta creando per cercare di correggere e curare i danni tissutali. Perché vuoi fermare con 
forza l'infiammazione? Pensaci, perché il tuo meraviglioso corpo cercherebbe di aumentare il 
flusso sanguigno nell'area specifica se ciò potesse causare danni? Non ha senso. Il problema 
non è l’infiammazione, ma la causa irritante che la provoca. Il processo di infiammazione è la 
reazione intelligente del corpo a una circostanza anormale nella regione localizzata.

Adesso, ecco qualcosa su cui riflettere. Ha senso usare anti-infiammatori? In altre parole, ha 
senso arrestare il corpo mentre svolge il suo lavoro prendendosi cura di te? Se l'anti-
infiammatorio non rimuove la causa dell'infiammazione, ma sopprime semplicemente 
l'infiammazione, allora non aiuta il corpo a guarire. Invece impedisce la comparsa dei processi di
riparazione. Se l'organismo aumenta deliberatamente il flusso di sangue e la linfa per migliorare 
la situazione, perché dovremmo fermarlo?
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Immagina di essere in autostrada
e di vedere un cantiere. Gli
uomini che ci lavorano stanno
riparando la strada, ma a metà
del loro lavoro vengono licenziati
e mandati via, lasciando la strada
incompleta. La ragione per la
quale sono stati licenziati è
perché il loro lavoro ha richiesto
ai conducenti di guidare più
lentamente; ciò ha causato
frustrazione ai conducenti, i quali
si sono lamentati con il sindaco. I lavoratori sono quindi stati rimossi dal loro incarico. Ora la 
strada è solo riparata per metà e sarà solo parzialmente in buone condizioni, perché tutti i 
conducenti erano impazienti e non si fidavano dei lavoratori. Hanno visto i lavoratori più come 
un inconveniente, piuttosto che come una risoluzione del problema.

Quando utilizzi degli antinfiammatori stai bloccando il lavoro del corpo (i lavoratori) nella 
riparazione dei danni (la strada). Questo significa che la strada non sarà più riparata o le 
riparazioni saranno compiute a metà. Nel caso del tuo corpo, l'area danneggiata (infiammata) 
non si riprenderà completamente. 
Nella prossima lezione vedremo in dettaglio le 5 fasi dell'infiammazione e cosa succede se 
decidi di sopprimere i sintomi, prendendo delle medicine, in ciascuna delle fasi. 

Perché hai una perdita di appetito? 

Hai mai perso l'appetito durante un malessere? Sicuramente sì. Che cosa ti dice di solito la gente
attorno? Devi mangiare per mantenerti in forze. Anche se hai problemi allo stomaco, hai mal di 
testa e non vuoi alzarti dal letto, qualche amico o parente tenterà di darti qualche zuppa o cibo 
per assicurarsi che tu abbia “la forza per recuperare”. Naturalmente questo è un gesto 
amorevole che deriva dal cuore; non c'è un programma nascosto per farti star male. Ma, di 
nuovo, usiamo il nostro potere razionale per determinare ciò che indica una perdita di appetito. 

Se abbiamo una perdita di appetito, allora il segnale di non dover mangiare deve provenire dal 
nostro corpo, giusto? Ma perché il corpo ci dice di smettere di mangiare quando ci sentiamo 
male? C'è un motivo per smettere di digerire il cibo mentre il corpo sta concentrando le sue 
energie su altre zone di lavoro più importanti in quel momento?
La digestione del cibo è un processo molto complicato. Infatti è uno dei compiti che richiede più 
consumo di energia rispetto a tutti gli altri processi che il corpo intraprende quotidianamente. 
Ma se siamo malati, non sarebbe necessario per il corpo spendere molta energia per eliminare i 
materiali estranei, riparare e guarire se stesso, piuttosto che per digerire? Il corpo ci manda 
deliberatamente il messaggio di non mangiare perché non vuole concentrarsi sulla digestione 
del cibo. Vuole reindirizzare tutta quell'energia che sarebbe andata verso la digestione e usarla 
dove è più urgente.
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Lo stesso meccanismo può essere osservato negli animali. Ricordo uno dei nostri gatti, un gatto 
nero chiamato Zorro, che era abbastanza malato e perdeva rapidamente peso. Non mangiava il 
suo cibo. Passati quasi sette giorni abbiamo deciso di lasciare che il gatto facesse quello che 
sentiva giusto. Non ci volle molto tempo fino a quando Zorro cominciò a mangiare di nuovo e 
lentamente, ma sicuramente riconquistò il suo peso.

Una perdita di appetito non è una cosa negativa. Infatti, quando c’è una malattia acuta in corso, 
è un’ottima cosa. Il tuo corpo ti sta dicendo di fare una pausa dal mangiare, in modo che possa 
concentrarsi su cose più importanti. Sa che ha un sacco di sostanze nutritive immagazzinate 
come riserve e sa anche che la sua attenzione deve essere incanalata verso questioni più 
importanti da affrontare. Nella zona che deve essere riparata verrà convogliata più energia e per
farlo deve attenuare il desiderio di mangiare. Spegne anche il desiderio di qualsiasi attività, 
perché l'uso dei muscoli richiede energia. 

Questi sono alcuni esempi di qualcosa che è classificata come malattia acuta. L'Igiene Naturale 
ha fatto dell'essere in grado di distinguere ciò che il corpo sta facendo di proposito e ciò che è 
effettivamente dannoso per il corpo un fattore importante. Se interpretiamo male la causa 
della malattia (stile di vita e di dieta non corretta), dalle azioni di guarigione che il corpo 
impiega per rimuovere la malattia (sintomi), non capiremo come il nostro corpo sta in realtà 
funzionando e finiremo per bloccare o limitare il processo di guarigione. Questo è ciò che 
accade nella maggior parte delle persone, perché queste verità fondamentali di salute e di 
guarigione non sono mai state spiegate loro. Come diceva il dottor Herbert Shelton: “Fare 
questo errore nella scienza biologica è come vedere le azioni vitali intese a rimuovere la 
patologia, come la patologia stessa; è nella natura della vita stessa ripristinare la salute, per 
evitare che sia messa pericolo, appunto, la vita”. Di fatto alla maggior parte delle persone viene 
spiegato il punto di vista opposto. Si dice che i sintomi siano il problema e che devono essere 
soppressi, di solito con i farmaci. 

Shelton coniò il termine biogonia, derivato dalle radici greche: "bios", che significa vita e "agon",
che significa lotta o contestazione. Quindi significa la lotta della vita. Potremmo anche definirlo 
come "la lotta per vivere". La biogonia si riferisce fondamentalmente ai sintomi della reazione. È
lo sforzo del corpo per difendersi ed eliminare, nel modo più veloce e più efficiente, gli agenti 
patogeni che causano danni all'organismo. La definizione della differenza tra biogonia e 
patologia è fondamentale per determinare quali articoli o libri che riguardano il tema salute 
sono più importanti per te. Si tratta di comprendere la differenza tra ciò che il corpo fa per 
proteggersi e ciò che lo danneggia.
Come detto in precedenza, l'organismo reagisce ad agenti patogeni (che causano le malattie) 
aumentando o diminuendo il metabolismo locale in aree specifiche. Questo aumento della 
funzione, come l'infiammazione, o la diminuzione della funzione, come la perdita di appetito, si 
presentano in tutte le forme di malattia acuta.
Ecco la gamma completa dei sintomi che si possono trovare nella malattia acuta, come citato nel
Hygienic System Vol. VI di Shelton.
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Classificazione sintomi vitali 

Troviamo due classi generali di fenomeni presenti in tutte le "malattie acute" - ovvero, (1) 
aumento della funzione e (2) diminuzione della funzione. C'è, in altre parole, un incremento di 
alcune delle funzioni più importanti della vita e la diminuzione di altre.

Fanno parte del primo gruppo
1. Aumento della temperatura.
2. Battito accelerato.
3. Dolore – aumento della percezione sensoriale.
4. Infiammazione.
5. Pelle arrossata.
6. Respirazione accelerata.
7. Tosse e starnuti.
8. Maggiore azione delle mucose.
9. Incremento dell’attività di pelle e reni.
10. Maggiore azione intestinale - diarrea.
11. Vomito.                                                                                                               

Fanno parte del secondo gruppo
1. Mancanza di appetito.
2. Assenza di secrezioni.
3. Bocca e pelle secca.
4. Sospensione della digestione.
5. Intestino spesso inattivo.
6. Generale "prostrazione" di funzioni volontarie.
7. Inattività mentale.

Abbiamo raggruppato queste due classi definendole: la prima come quella che “elimina”, la 
seconda come quella che “conserva”. L'aumento di alcune funzioni ha lo scopo di espellere i 
veleni dal corpo. La diminuzione di altre funzioni conserva vitalità in modo che possa essere 
utilizzata attraverso altri canali, cioè l'energia conservata dalla riduzione di un’attività, che 
diventa disponibile per essere utilizzata in un’altra funzione per la sanazione.

Una spiegazione più approfondita della malattia acuta sarà data in un corso avanzato. Gli esempi
dichiarati servono a illustrare, in sintesi, come funziona il corpo in condizioni anormali. Capire 
come e perché il corpo fa questo ti permetterà di avere più fiducia nelle sue azioni. Avere fiducia
nelle capacità di guarigione del tuo corpo, capendo cosa fa quando sta attraversando una "crisi 
di guarigione", servirà molto a te e alla tua famiglia. In quasi tutte le circostanze è meglio 
lasciare il corpo da solo. Lascialo agire e rimarrai stupito da quanto velocemente ti riprenderai. 
Combinare questa grande capacità con uno stile di vita sano renderà il recupero della tua salute 
permanente. Daremo un'occhiata ad alcune situazioni eccezionali più avanti nella lezione. 

Quindi, ora che comprendiamo le basi della malattia acuta, affrontiamo la malattia cronica. 
Cos’è la malattia cronica? Perché si verifica? E come accidenti si sconfigge?
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Malattia cronica

Gianni, il lavapiatti 

Iniziamo con un'analogia: hai mai lavato i piatti? E' quello che fa Gianni, lava i piatti per vivere. 
Sorprendentemente vive dove lavora, quindi l'importanza di lavare
quei piatti è essenziale per il suo benessere. Fortunatamente per
lui, non deve lavare troppi piatti ogni giorno, riuscendo a prendersi
cura facilmente del carico quotidiano. Ma un pomeriggio le cose
cominciano a cambiare. Sembra che ci sia tre volte la quantità di
piatti da pulire e Gianni sta diventando un po’ frenetico. A
malapena riesce a pulire tutti i piatti e alla fine della giornata è
esausto. Dorme solo la metà delle ore considerate normali prima
del nuovo lavoro. È già stanco quando inizia una nuova giornata. 
Ma le cose vanno di male in peggio, lasciando Gianni incredulo. Il giorno successivo, c'è dieci 
volte la quantità di piatti che devono essere lavati. I piatti continuano ad essere impilati. Per la 

prima volta nella sua vita non può lavare tutti i piatti! Guarda il telefono di 
emergenza appeso alla parete. Gianni fa un respiro profondo e chiama il 
direttore, che invia alcuni aiutanti e insieme riescono a completare il lavoro. 
Ma le cose vanno ancora peggio…
Il giorno dopo si ritrova con cinquanta volte la quantità di piatti da lavare e la 
stanza è ora piena di piatti sporchi. Non c'è modo che possa permettere a 
Gianni e ai suoi aiutanti di lavarli tutti. La stessa cosa succede ancora il giorno 
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successivo e quello dopo. È già passata una settimana e Gianni comincia a sentirsi piuttosto 
male. 

Ci sono torri di piatti che lo circondano quando dorme,
quando si sveglia e per tutta la giornata. Naturalmente
le mosche sono dappertutto, perché come sappiamo,
quando ci sono un sacco di avanzi, le mosche
appaiono magicamente. I vermi cominciano a
strisciare ovunque e Gianni non è di certo contento. È
molto stressato, non può più lavorare correttamente e
non dorme bene da settimane! Ma ciò che è peggio è
che adesso è circondato da così tanti piatti sporchi,
che non sembra essere in grado di raggiungere una
fonte di acqua pulita, di cibo o aria fresca. È quasi letteralmente soffocato dalla sporcizia. Non 
può nemmeno andare più in bagno perché i piatti stanno bloccando il passaggio. Se qualcosa 
non cambia Gianni non sarà più con noi. 

Ti starai chiedendo: cos’ha a che fare tutto questo con la malattia cronica? Bene, immagina che 
Gianni sia una cellula del tuo corpo. Immagina ora che i piatti sporchi siano le tossine. Cosa 
succede quando il tuo corpo accumula più tossine di quante ne possa eliminare? Esatto, le 
accumula. Gianni ha quindi chiamato il direttore che si è premurato di mandare un aiuto. Ciò è 
simile a ciò che fa una cellula inviando segnali al cervello per chiedere aiuto. Gli aiutanti 
possono appunto essere considerati come malattie acute. È la risposta intelligente del corpo a 
circostanze anomale. Tuttavia la causa del problema (i piatti) continua ad aumentare. Poi, 
nell'analogia, anche la malattia acuta è incapace di trattare con l'eccesso di piatti. Quindi, cosa 
succede?

Beh, come puoi capire, Gianni ha molti problemi e dato che c'è tanto sporco, spazzatura e lavoro
da fare, non può più funzionare correttamente. Non può funzionare e sta diventando molto 
malato. Questo è quanto accade con la malattia cronica. Le tue cellule vengono soffocate da 
detriti tossici che impediscono alle cellule di funzionare correttamente. Infatti questa situazione 
può sconvolgere la cellula e persino causare una mutazione. E le mosche, ovviamente, 
rappresentano i batteri. Come vedi, i batteri si trovano in una certa zona a causa di fattori 
ambientali. E sono in eccesso perché le condizioni sono perfette per proliferare. È tempo di festa
per i batteri. Tuttavia, se sei pulito dentro, i batteri hanno poco o nulla per alimentarsi. 
Rimangono nella loro zona designata e vanno in letargo o vivono degli scarti che vengono loro 
concessi. Fanno parte del processo di purificazione / riciclaggio che avviene all'interno del 
corpo. Eccessive sostanze di scarto si traducono nella proliferazione di un sacco di batteri. Piatti 
sporchi = mosche. Puoi provare a spruzzare dei pesticidi (conosciuti anche come medicine o 
antibiotici) o a schiacciarle. Puoi provare a chiudere le finestre. Ma, fintanto che i piatti saranno 
lì, le mosche continueranno ad avvicinarsi. In definitiva, tutto quello che devi fare è scoprire il 
motivo per cui i piatti sporchi si sono moltiplicati così rapidamente (vedi anche: uno stile di vita 
non sano) e risolvere il problema. E poi aiutare il tuo corpo a pulire la cucina, dall'alto verso il 
basso, da tutti i piatti sporchi e dai rifiuti non eliminati (vedi: digiuno). Il tuo corpo malato si 
riprenderà e ti sentirai di nuovo in grande forma. 

Sono molte le cose davvero strane che possono accadere quando il nostro ambiente interno 
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non è pulito. Questo è uno dei motivi per cui esiste una così ampia varietà di malattie croniche. 
Ora, credo che tutti possiamo capire che la causa di tutto questo caos, dell'esaurimento e del 
dolore siano i piatti sporchi. Allora qual è la cosa più intelligente da fare prima di tutto? 
Minimizzare o eliminare la quantità di piatti sporchi accumulati, in modo che il corpo abbia il 
tempo di recuperare. Rimuovendo la causa è possibile rimuovere la malattia.

Ha senso bloccare gli aiutanti? No. Ha senso diminuire il dolore che Gianni sente (vedi: utilizzo di
antidolorifici) in modo non possa notare il danno causato dentro di lui? No. Ha senso rimuovere 
chirurgicamente le zone più interessate dal problema? No. Tutto all'interno del corpo serve a 
uno scopo. Solo perché Gianni sta avendo qualche difficoltà non significa che devi sbarazzarti di 
lui o sbarazzarti di tutte le sue parti. L'unica cosa logica da fare è minimizzare la quantità di piatti
sporchi e dare a Gianni tutto ciò di cui ha bisogno per lavorare al meglio. Quello che Gianni deve
avere è cibo nutriente, una grande quantità di ossigeno e acqua, sole e esercizio fisico. Se Gianni
vive in un ambiente felice e amichevole e ha tutto ciò di cui ha bisogno per funzionare in modo 
ottimale, sarà in grado di fare la sua parte nel mantenere le operazioni interne all’organismo in 
forma smagliante. Lo stesso vale per ogni singola cellula del tuo corpo.

Creare l'ambiente perfetto affinché il corpo possa guarire

È proprio ciò di cui parla il nostro corso. Stai imparando a creare le migliori condizioni esterne 
per creare il miglior ambiente interno per i bilioni di cellule che abitano il tuo corpo. Stai 
imparando a mantenere il tuo “universo interiore” in uno stato in cui tutte le cellule ricevono ciò
di cui hanno bisogno e sono facilmente in grado di eliminare le tossine in modo da non 
accumularsi nel corpo. Ogni lezione di questo corso ha una componente vitale per il benessere 
del tuo corpo. È veramente l'approccio più completo alla salute. L'approccio dell'Igiene 
Naturale rappresenta l'unico modo sicuro per mantenere elevati livelli di salute in maniera 
permanente. Ma non crederci sulla parola. Applica ciò che impari in modo che anche tu possa 
trarre benefici e sperimentare cosa vuole dire essere in un corpo vivo e pieno di energia. 
È un servizio che offrirai a te stesso, alla tua famiglia e, se un giorno decidessi di scegliere di 
trasformare tutto questo nella tua professione, ai tuoi clienti, che dipenderebbero in gran parte 
dalla tua capacità di riconoscere se una malattia è costruttiva o degenerativa, cioè acuta o 
cronica. Ripeto: non è difficile. Tu stesso riuscirai, a prescindere dalle condizioni di malattia, a 
guidare il tuo cliente verso le giuste pratiche salutari, che sono una panacea universale, 
qualunque sia la situazione.

Se è possibile rimediare ad una malattia vuol dire che questa è costruttiva, come la maggior 
parte delle patologie è. 

Il dottor Alan Goldhamer afferma: “La malattia cronica ha spesso origine 
da malattie acute che non sono state risolte o sono state soppresse”. 
Quando la malattia non può più essere invertita attraverso i normali 
processi di guarigione del corpo, essa è degenerativa. Ad esempio, in casi 
lievi di artriti, i depositi ossei  intorno alle articolazioni possono essere, 
grazie all’autolisi, ripristinati ad un livello quasi normale. Ma quando 
l'anchilosi si verifica a causa della distruzione dell'osso e della cartilagine e
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della successiva fusione dell'osso rimanente, le pratiche salutari ripristineranno il 
funzionamento al meglio, ad eccezione dell’anchilosi, che è raramente reversibile. 
Tuttavia molte malattie comunemente considerate degenerative possono essere corrette 
dall'organismo. Il tuo corpo è capace di molto di più di quanto tu possa renderti conto!

Ad esempio, con il digiuno ad acqua, molte persone sono guarite da numerose malattie 
croniche. Il dott. Alan Goldhamer ha dichiarato che il digiuno è molto simile al riavvio del disco 
rigido in un computer. A volte, il computer viene danneggiato e non si sa esattamente dove sia il
problema. Ma se si disattiva e si riavvia, spesso, il problema viene eliminato.
“La stessa cosa accade nel corpo umano. Sviluppiamo delle problematiche, e quando spegniamo
il sistema con il digiuno e lo riavviamo, molte cose - dalla flora intestinale, al microbiota, fino 
alle condizioni infiammatorie croniche - tendono a risolversi. Quindi è come riavviare il disco 
rigido in un computer, risolvendo così molti problemi(2). 
La letteratura scientifica e medica contiene letteralmente centinaia di documenti che trattano 
l'uso terapeutico del digiuno. È stato ampiamente usato nel trattamento di una varietà di 
condizioni, tra cui obesità, diabete, epilessia, aterosclerosi, insufficienza cardiaca congestiva, 
cancro, malattie autoimmuni come l'artrite reumatoide, disturbi psichiatrici tra cui la 
schizofrenia e come strumento di desensibilizzazione nel trattamento dell'ipersensibilità e di 
allergie. 
Il digiuno è usato anche per ciò che potrebbe essere chiamato ringiovanimento. Fornisce 
all’organismo l'opportunità di “fare le pulizie”, fisicamente e mentalmente, per eliminare i detriti
accumulati e per permettere l'introspezione che spesso manca nella vita quotidiana 
moderna”(3).

Lo scopo della malattia 

La malattia colpisce tutto il corpo, non solo una parte. È un importante strumento per il 
raggiungimento di uno scopo del corpo. Questo, infatti, innesca le malattie correttive per 
realizzare un obiettivo. L'obiettivo serve a tutto il corpo, non solo ad un organo, un'area o una 
parte.
Per esempio, possiamo sapere che abbiamo reni malati. Ma, in realtà, tutto il corpo è malato. Il 
fatto che i sintomi si notino solo nei reni non significa che il resto del corpo rimanga inalterato; 
significa che i reni sono infiammati perché sono il punto focale dello sforzo dell’eliminazione, il 
punto in cui vengono eliminati i problemi di tossicità del corpo.
Tutto ciò che colpisce qualsiasi parte del corpo interessa l'intero organismo. Se abbiamo un mal 
di schiena tutto il corpo ne sarà influenzato. Siamo preoccupati per il benessere delle nostre 
dita, delle orecchie, delle gambe, degli occhi, delle braccia - difendiamo tutto il nostro essere 
perché il nostro corpo è un'unica entità. Non ci sono parti isolate a cui non siamo interessati, né 
ad un livello cosciente né incosciente dell'intelligenza. Ci difendiamo a ogni livello perché fa 
parte di noi. 
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La malattia è innescata dal corpo 

Il corpo stesso innesca la crisi di eliminazione, nota come malattia. Gli igienisti naturali 
chiamano questo processo “fare le pulizie di casa” o una crisi di guarigione. Una tale procedura 
da parte del corpo viene istituita quando l'integrità corporea è compromessa o minacciata da un
accumulo eccessivo di materiali tossici non eliminati.
Il livello di vitalità esistente e la portata del sovraccarico tossico determinano il tipo di crisi. Con 
un'elevata vitalità, come nel caso di un neonato o un bimbo, solo un livello di tossicità molto 
basso è tollerato. 

In un neonato, la malattia acuta può essere frequente, perché la 
loro vitalità intrinseca è così forte che il loro piccolo corpo si 
ribella immediatamente e spazza via rapidamente qualsiasi 
sostanza tossica offensiva.
Al contrario, data la bassa vitalità della maggior parte delle 
persone anziane nella nostra società, i raffreddori sono una 
rarità. Dato che così poche persone anziane hanno corpi vitali, il 
sovraccarico tossico li trascina verso malattie croniche, malattie 
degenerative e patologie insospettate che portano a morte 

improvvisa o ad un “improvvisa comparsa” del cancro. Cosa significa questo? Se torniamo alla 
nostra analogia, significherebbe che il corpo è troppo debole per mandare un aiutante che 
supporti Gianni nel completamento della pulizia dei piatti, per cui la quantità di questi ultimi si 
accumula ancora più velocemente.
Il corpo deve essere in uno stato tossico prima che inneschi una crisi. Né i batteri né qualsiasi 
altra cosa è capace di innescare e sostenere una crisi. I microrganismi sono incapaci di innescare
un'azione unificata, infatti non possono esistere dove non c'è cibo (terreno), e cellule sane e 
vitali non sono cibo ideale per i batteri.

I batteri sono impotenti contro le cellule sane. Una "invasione" di batteri come la immaginiamo 
nel contagio non si verifica mai. I batteri che proliferano in una crisi di malattia sono con noi per 
tutto il tempo. Ci sono centinaia di miliardi di microrganismi nel nostro tratto intestinale, sulla 
nostra pelle, nella nostra bocca, nel naso e in altre cavità del corpo. Abbiamo dentro di noi, su di
noi e siamo esposti a milioni di specie streptococciche, stafilococciche, pneumococciche, 
enterococciche, micobatteriche e parassitarie ogni giorno. Se i microbi fossero la causa attiva 
della malattia passeremmo tutti a miglior vita in pochi giorni. Quindi il corpo è l'unico attore 
nella crisi di eliminazione o di pulizia che si chiama malattia. I batteri non possono essere 
biasimati in primo luogo per la malattia. Ricorda, le mosche non sono la causa dei piatti sporchi; 
i piatti sporchi sono la causa della proliferazione e ciò che attrae le mosche. I batteri però sono 
ancora più peculiari delle mosche. Prendi in considerazione ciò che Cash Asher ha scritto nel suo
libro Bacteria, Inc.:

Riconoscere che i germi sono in grado di trasformazioni notevoli da una tipologia all’altra è una
cosa che ha richiesto diversi decenni ai biologi. Se riesci a visualizzare nella tua mente un topo
che si trasforma lentamente in un opossum, avrai un'idea di ciò che accade tra gli abitanti del
mondo microscopico. Questo fenomeno della vita batterica fu dimostrato per la prima volta

intorno al 1910 dal Dr. E. C. Rosenow dei Laboratori Biologici di Mayo.
I risultati dei suoi studi sono riportati nel Journal of Infectious Disease for 1914, volume 14, pp.
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da 1 a 32.
Rosenow ha dimostrato attraverso una serie di esperimenti portati avanti diversi mesi che forme

batteriche semplici come gli streptococchi (germi del pus) potrebbero assumere tutte le
caratteristiche degli pneumococchi (germi della polmonite) semplicemente alimentandole col

virus della polmonite e apportando altre piccole modifiche nel loro ambiente. E quando
Rosenow ha invertito la procedura e ha alimentato con pus i germi della polmonite, questi si

sono rapidamente trasformati in streptococchi. Sono stati condotti molti altri esperimenti e in
ogni caso i germi, indipendentemente dal tipo, si sono trasformati in altre tipologie, ogni volta
che il loro cibo e l'ambiente sono stati alterati. Altri batteriologi che hanno seguito il pioniere

Rosenow hanno verificato i suoi risultati. Tra questi due ricercatori di New York che hanno
riferito di trasformare i cocchi, il tipo rotondo di batteri, in bacilli, la specie lunga a forma di
bacchetta. Nel corso di questi esperimenti è stato dimostrato che i batteri presenti nelle fasi

primarie di formazione di pus sono invariabilmente gli streptococchi; invece nelle fasi successive,
mentre le cellule del sangue vanno sempre più incontro ad un processo di disintegrazione e la

chimica è alterata, gli streptococchi si trasformano in stafilococchi. Questi germi non
mantengono la loro identità strutturale in un mezzo estraneo. Questi abitanti del regno invisibile
della materia non possono prosperare di per sé in un ambiente estraneo. Negato il loro esclusivo

tipo di cibo, portati via dal loro habitat naturale e nutriti da altri tipi di cibo, si trasformano
rapidamente nelle forme naturali del loro nuovo ambiente.

A causa della tendenza dell'umanità a evitare la responsabilità dei loro problemi, abbiamo 
accusato molti capri espiatori esterni per le nostre miserie. Attraverso un'istruzione giusta e 
un'esperienza in prima persona, arriverai a capire il ruolo fondamentale che le tue pratiche di 
vita personali svolgono nel mantenimento della tua salute. Una volta capito ciò, il tuo 
entusiasmo e il desiderio di insegnare, mostrare e guidare gli altri attraverso l'esempio verso 
una vita salutare e salubre, sarà veramente contagioso (il gioco di parole è voluto)!

La malattia è un processo di eliminazione

Il corpo crea una crisi in risposta a un bisogno del corpo di liberarsi da sostanze tossiche e 
riparare i danni. Di conseguenza il corpo ritira l'energia dalle normali attività del corpo e la 
indirizza verso la zona da guarire.
Potrei dirti che sto soffrendo di una malattia in questo momento. Ho dei problemi con la laringe,
come potresti dedurre dal fatto che cerco di schiarire la mia voce. Ho mangiato della verza a 
cena. Era molto forte, poiché contiene dell’olio di senape, senza dubbio. Generalmente qualsiasi
irritante nella gola, nell'esofago o nella vescica porterà a un flusso di muco che comprende 
l’irritante, con lo scopo di espellerlo dal corpo. Inoltre il muco servirà a proteggere i tessuti 
viventi irritati della zona in questione. Nel mio caso ad esempio, il corpo ha innescato un flusso 
di muco per liberare il passaggio di ciò che è stato considerato sostanza tossica o irritante per il 
corpo. Questa può essere classificata come una malattia minore o un malessere. Ma è 
comunque una malattia e il corpo ha reagito costruttivamente per mantenere la sua integrità 
funzionale.
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Il corpo rifiuta tutto ciò che è irritante. Ad
esempio, se inali della polvere il corpo ti
protegge grazie al muco che circonda ed
espelle l'irritante. Oppure puoi starnutire. In
entrambi i casi il corpo agisce in modo
appropriato, costruttivo e difensivo. Come
puoi vedere, tutte le malattie “di rimedio”
vengono innescate dal corpo come azione
difensiva.

I batteri non invadono gli organismi, perché sono sempre all'interno dell'organismo. Anche dopo
aver diminuito la nostra flora intestinale dopo il digiuno, i batteri saranno ancora lì. I batteri 
possono, in molti casi, andare in letargo o dormire e quando necessario, possono essere 
rivitalizzati e messi al lavoro. Inoltre, a seconda del loro ambiente, i batteri possono cambiare 
forma, dimensione e funzione ogni volta che è necessario.
Il celebre dottor Lewis Thomas, capo dell’Istituto Sloan-Kettering Cancer, ha detto: “Non provate
pena per l'uomo che è stato colpito dai batteri; provatela per i batteri che hanno beccato 
l’uomo”. Questo significa che gli esseri umani forniscono un ambiente molto aggressivo ai 
batteri. Il corpo li mantiene entro certi limiti e li controlla in ogni momento. Il corpo è padrone 
del suo dominio. I batteri non controllano il nostro corpo come i medici o le pubblicità ci hanno 
fatto credere.

Il mondo medico si preoccupa di trattare la malattia con i farmaci più moderni. La ricerca di 
batteri e virus come colpevoli di malattie mi ricorda un piccolo scherzo molto popolare dopo la 
seconda guerra mondiale. Era più o meno così:

Durante la seconda guerra mondiale un civile tedesco lavorava come prigioniero in un campo di
lavoro. Una sera spinse una carriola alla porta d'uscita perché fosse ispezionata da una guardia.

La carriola era carica di stracci. La guardia, molto consapevole del suo lavoro e della sicurezza
del campo e delle sue risorse, procedeva cercando metodicamente fra gli stracci ma non trovò

nulla. Così disse con sufficienza al lavoratore di andare via.
Il giorno dopo il lavoratore si avvicinò con una carriola di giornali. La guardia ripeté l’esame con

la stessa procedura. Il giorno seguente il lavoratore arrivò con una carriola colma di foglie.
Ancora una volta la stessa ispezione completa.

Il giorno dopo ancora il lavoratore giunse alla guardia spingendo un pesante carico con una
montagna di sporco e rifiuti. La guardia non si sarebbe fatta ingannare. Così fece togliere tutto

lo sporco al lavoratore dalla carriola, per poi farglielo ricaricare con fatica.
Il giorno seguente il lavoratore giunse di nuovo con un carico di giornali. La guardia era molto
sospettosa che il lavoratore stesse nascondendo qualcosa. Così, oltre alle normali procedure,

controllò anche le impugnature e ogni altro posto in cui potesse nascondere qualcosa. Ma non
trovò nulla.

Questa procedura andò avanti ogni giorno lavorativo per un anno. Le guardie cercavano
sistematicamente nelle carriole, ma senza trovare nulla di valore che fosse stato rubato al

campo.
Poi la guerra finì. Qualche tempo dopo, l'ex guardia incontrò l'ex operaio edile per strada. Si

avvicinò al lavoratore e lo fermò all'improvviso chiedendo sorridente:
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"Hans, devi dirmi una cosa. Io non sono scemo. Stavi rubando qualcosa dal campo, ma non sono
mai riuscito a capire cosa. Ora che tutto è finito, perché non mi dici la verità?"
Hans rispose: "Imbecille, l'hai visto con i tuoi occhi, stavo rubando carriole."

Questa sorta di miopia caratterizza anche una parte della professione medica. Lo scopo della 
malattia è così evidente che i medici non riescono a vederla. Sono alla ricerca di cause esterne 
che causino la malattia e pochi capiscono, dopo milioni di ore di ricerca di microbi e simili, che la
malattia è causata da pratiche di vita dannose.

La medicina ha studiato elaboratamente il fenomeno della malattia; è chiamato studio della 
patologia e i patologi hanno registrato oltre ventimila diverse malattie. Generalmente il nome 
che danno alla malattia fa riferimento all'area più colpita. A volte hanno nomi multipli a causa 
del numero di organi o tessuti interessati. In ogni caso, la loro pratica generale nel definire la 
malattia è 1) perché un certo fattore esterno sta attaccando il corpo o 2) il corpo non riconosce 
e non si occupa delle minacce; cioè non ha l'intelligenza intrinseca per riuscire a capire cosa fare
e spesso commette degli errori.
Questo punto di vista fondamentale è, in quasi tutti i casi, errato.
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III) Le sette fasi della malattia 

In realtà, c'è solo una malattia, non importa come si manifesta. E la malattia, che chiamiamo 
malattia costruttiva, è causata dal corpo stesso ed è conosciuta come una crisi di 
disintossicazione, di “detox” o crisi di guarigione. Il corpo mette in atto questa crisi per risolvere 
lo stato di tossicosi. Il processo innescato dal corpo per risolvere la tossicosi, che include tutti i 
sintomi che possono apparire, si chiama guarigione. Per questo motivo i sintomi non devono 
essere "curati", perché i sintomi stessi sono una prova diretta che il nostro organismo ha 
innescato un processo di guarigione. Sopprimere i sintomi, che è lo scopo della maggior parte 
dei farmaci, ostacola enormemente ciò che il corpo sta cercando di fare.
Ci sono diverse tappe nella progressione della malattia. La causa principale della malattia in 
tutte le fasi è la tossicosi. Anche se la tossicosi può derivare da molte fonti, essa esiste 
fondamentalmente a causa di un’energia vitale insufficiente ad eliminare in modo permanente i 
veleni esogeni, le tossine e gli scarti del corpo. Ciò significa che il corpo non può tenere il passo 
con la quantità di “piatti sporchi” che si accumulano. Tessuti, cellule e spazi interstiziali sono 
carichi di tossine. In breve, a un certo punto tutto il corpo è intossicato.
Le malattie presentano molteplici aspetti in quanto si evolvono con il progressivo 
deterioramento dell'organismo che ne soffre. L'Igiene Naturale ha compreso che la malattia ha 
sette fasi distinte. Queste fasi corrispondono alle distinte differenze di ogni fase progressiva del 
processo di malattia.

1. Enervazione o indebolimento

Mai sentito parlare di stanchezza nervosa? Forse l'hai
vissuta. Infatti, se stai vivendo nella società moderna,
sarebbe un caso raro non averla mai provata. È quella
sensazione che la maggior parte delle persone chiama
"stanchezza e debolezza". È quella sensazione che si prova
dopo essere tornati a casa dopo un duro lavoro. Forse avevi
molto da fare quel giorno e, oltretutto, non ti sei trovato
bene con tuoi colleghi, i quali ti hanno frustrato, turbato e
hanno aggravato solo la situazione. Sembra che l'unico
rimedio sia sedersi sul divano, guardare il tuo programma
preferito, mangiare qualcosa che ti piace e poi andare a
dormire.
Questa sensazione totale di stress viene chiamata enervazione o snervamento. L'enervazione è 
definita come una sensazione in cui si viene privati di energia e vitalità; una sensazione di fatica. 
Come saprai già, se lavori tutto il giorno facendo dei pranzi veloci, riposando poco e poi facendo
festa nei fine settimana, sarai più suscettibile all’indebolimento. Combinalo con lo stress 
emotivo et voilá, avrai la ricetta perfetta per l'enervazione. 
Quando il tuo corpo non ha energia sufficiente perché non stai dormendo abbastanza, stai 
lavorando troppo e non dai al tuo corpo le sostanze nutritive, l'aria fresca e l'acqua pura di cui 
ha bisogno per funzionare bene, ecco che inizierai a sentire l’indebolimento avvicinarsi. Tutto 
ciò che normalmente fai diventerà una noia mortale e solo pensare all'idea di alzarti dal letto al 
mattino potrebbe farti piangere o farti arrabbiare: è questo il momento in cui saprai di essere 
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indebolito o snervato. 

Questo è ciò che l'Igiene Naturale considera la prima fase della malattia. Si verifica proprio in 
quel momento in cui il tuo corpo non può far fronte ai suoi compiti quotidiani. La maggior parte 
delle persone sa quando prova l'indebolimento o la spossatezza, ma ignora questi segni e 
sensazioni. È un peccato, perché la malattia in questa fase è davvero facile da eliminare. 
Il corpo è principalmente un organismo che lavora sulla quantità di bioenergia che genera e 
sulla quantità che conserva nei suoi magazzini. Victor John Stenger descrive la bioenergia come 
“scambi di energia facilmente rilevabili all'interno degli organismi, e tra organismi e ambiente, 
che nascono da normali processi fisici e chimici.”. Ciò significa che, se la domanda supera la 
scorta, sai che sei in difficoltà. In altre parole, se questa provvista è esaurita o altrimenti 
insufficiente per far fronte alle esigenze del corpo, le funzioni del corpo vengono compromesse, 
inclusi i processi di eliminazione sia dei residui metabolici endogeni sia dei veleni esogeni 
introdotti nel corpo. Questa disfunzione genera un’ulteriore compromissione, compresa la 
diminuzione della capacità del corpo di ripristinare la bioenergia in esaurimento. Il corpo 
comincia così a cadere in un ciclo vizioso.

Nella società di oggi siamo addestrati a credere che
siamo obbligati a spingere continuamente e a non
fermarci mai. Fare una pausa o riposare è visto come un
segno di debolezza. Gli stacanovisti sono ammirati e
considerati avere una buona etica del lavoro. Alcune
persone sembrano avere più energia rispetto ad altri;
tuttavia, l'unica persona con cui devi confrontarti è te
stesso. Il sonno è il grande rivitalizzatore. Ovviamente,
un sonno insufficiente non ti fornirà della vitalità di cui
hai bisogno. Non ricaricherà completamente le tue pile.
Hai bisogno di sonno sufficiente per rigenerarti. Hai mai
giocato a un videogioco? Di solito, se stai giocando con
un personaggio, c'è una barra nell'angolo dello schermo che mostra la quantità di vita che hai. 

Ora immagina di avere anche tu una barra di 
energia che è al massimo quando ti svegli. Il tuo 
corpo sta usando costantemente quell’energia per 
regolare il biliardo di processi che effettua ogni 
secondo. Oltre a ciò, devi anche andare a lavorare e 
svolgere i tuoi compiti quotidiani. Ci sono certe cose
che ti rivitalizzano e che ti aiutano ad alimentare la 
tua energia per un lungo periodo di tempo. Ma altre
cose dimezzano rapidamente il tuo livello 
energetico. Se non dai al tuo corpo abbastanza 
tempo per rigenerarsi, avrai ancora meno energia 
per iniziare la tua giornata successiva.

Ora se la tua barra scende a un punto critico, il tuo corpo cercherà di difendersi abbassando la 
quantità di energia che ti consente di spendere. Ma se questo non funziona e continui ad 
ignorare i segnali che il tuo corpo sta inviando, allora arriverai alla fase successiva. Questa fase 
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arriva quando il corpo non è in grado di soddisfare i suoi compiti quotidiani interni che deve 
svolgere per assicurarsi che il tuo ambiente interno sia pulito, abbondi di nutrienti e funzioni 
correttamente. L'Igiene Naturale chiama questa prossima fase tossicosi.

2. Tossicosi

Quando sostanze tossiche di qualsiasi natura saturano il sangue 
e i tessuti, il sistema linfatico e i fluidi interstiziali, allora si parla 
di una condizione chiamata tossicosi.
Come organismi complessi funzionanti generiamo un’enorme 
quantità di sottoprodotti tossici, chiamati anche prodotti di 
scarto, o tossine. Produciamo abbastanza diossido di carbonio 
(anidride carbonica) per ucciderci in pochi minuti. Se i nostri 
polmoni non funzionassero come fanno, l'accumulo di anidride 
carbonica e la mancanza di ossigenazione ci distruggerebbero 
rapidamente. Possiamo accumulare solo una certa quantità di 

anidride carbonica, prima che questa arrivi a livelli per noi pericolosi. E questo è solo uno dei 
molti prodotti di scarto. Ci sono bilioni di cellule nel corpo umano!

Decine di miliardi di queste cellule muoiono ogni giorno e sono sostituite da nuove cellule. Le 
vecchie cellule sono scomposte dai lisosomi, enzimi che risiedono in un piccolo organello 
all'interno della cellula stessa. Alla morte cellulare, questi enzimi frantumano la cellula in molti 
componenti più piccoli per il riciclo o l'eliminazione. Questi componenti sono detriti di cellule. 
Alcuni di questi, come diversi minerali e aminoacidi, vengono riciclati dal corpo. Circa il 95% del 
bisogno di ferro del corpo e il 70% delle sue esigenze proteiche sono soddisfatte dal riciclaggio, 
così come altri bisogni. Questo ti darà un'idea circa l'immensa provvidenza e la saggezza del 
corpo nel soddisfare le proprie esigenze. Altri componenti della cellula decomposta sono l'RNA 
e il DNA, che sono spezzati in piccole parti. Queste piccole parti diventano tossiche nel sistema. 
Se si accumulano come fanno nella maggior parte degli esseri umani nella società odierna, si 
verificherà una condizione di intossicazione. Questo è ciò che le scienze mediche chiamano virus
e a cui attribuiscono erroneamente i poteri della vita.
La saturazione del tessuto e del sangue con materiali tossici può essere causata da rifiuti 
generati internamente (tossine endogene) e da inquinanti accumulati da fonti esterne (tossine 
esogene) che il corpo non è stato in grado di espellere dal suo dominio vitale. L'intossicazione si 
verifica quando sovraccarichiamo il corpo con materiali tossici dall'esterno o quando, non 
tenendo conto delle nostre capacità, lo sovraccarichiamo, lavoriamo troppo, dormiamo troppo 
poco, sottoponendolo a un grande stress (fisico ed emotivo) o anche quando un certo numero 
di altri fattori sfiniscono il corpo, lasciandolo senza energia vitale o impedendo la sua 
rigenerazione. Ad esempio determinate sollecitazioni, shock emotivi o esperienze traumatiche 
possono svilire rapidamente i nostri corpi, facendo perdere loro energia vitale. È proprio come 
quando la batteria di un'auto si esaurisce.
Quando aumenta l'intossicazione, cominciamo a sperimentare la fase successiva della malattia 
che si chiama irritazione.
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3. Irritazione

La terza fase - l’irritazione – è causata da materiali tossici fortemente percepiti dalla nostra rete 
nervosa. La maggior parte di noi minimizza il problema e certamente i medici non gli prestano 
molta attenzione. Quando ci sentiamo pruriginosi, furiosi, nervosi, a disagio o quando 
percepiamo delle aree fastidiose, ma non dolorose, c’è un'irritazione. Quello strano prurito al 
naso che ogni tanto percepiamo è una forma di irritazione. Un accumulo di muco lungo una 
membrana irritata non è necessariamente dolorosa. È un dolce pruritino che ci spinge a cercare 
la comodità per liberarcene. Per esempio la necessità di urinare o di defecare è una forma di 
irritazione dovuta all'accumulo di rifiuti con cui il corpo non si sente a suo agio. Tuttavia 
l'impulso non è doloroso se viene ignorato, finché non crea troppa pressione nella sua zona. 
Un’irritazione sconfortevole ci impone di affrontare il problema. 

Quando una persona beve troppo alcool diciamo che è
intossicata. Questo è un buon esempio di intossicazione
esogena. L'assunzione di alcool è dannosa per
l'organismo, ma il corpo può eliminarne rapidamente
una piccola quantità prima che si verifichino molti
danni. Con l’aumento dell’assunzione, l'eliminazione
sarà proporzionalmente minore e il danno
proporzionalmente maggiore. L'alcool causa
inizialmente solo irritazione, che noi chiamiamo anche 
stimolazione. Ma qualsiasi materiale tossico, sia esso
sale, caffeina o condimenti, irriteranno o stimoleranno.
Questa è una condizione in cui il corpo mette in vigore i
meccanismi difensivi e accelera le sue attività interne. Potrebbe essere paragonato a un allarme 
a bordo di una nave dove tutte le forze vengono convocate. Un’attività frenetica comporta un 
incontro con forze nemiche. È interessante notare che questa situazione ci fa spesso sentire 
temporaneamente bene, aperti o addirittura euforici. Questo è il risultato di molti sistemi del 
corpo che vanno in overdrive.
Se le cause di enervazione / intossicazione / irritazione rimangono in circolo e il corpo non 
riesce a fronteggiarle, l'organismo inizia una crisi in risposta chiamata infiammazione.

4. Infiammazione

La quarta fase è l’infiammazione. Questo è di solito il
momento in cui i medici riconoscono la patologia. È il
momento in cui i malati sono consapevoli di avere un
problema, perché crea dolore. Coinvolge anche il
reindirizzamento corporeo delle energie vitali. Il tratto
intestinale è chiuso. L'energia che sarebbe normalmente
disponibile per l'attività digestiva viene utilizzata nello
sforzo massiccio del corpo per affrontare una grave e
crescente condizione di tossicosi e danno cellulare.
L'energia viene anche ritirata dai muscoli, per cui ci sarà
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poco o nessun desiderio di essere attivi; tutto, al tuo interno, richiede di dormire e riposare. Per 
paura che l'integrità dell'organismo venga distrutta, il corpo deve affrontare ora le emergenze.
Durante l'infiammazione le sostanze tossiche vengono solitamente concentrate in un organo o 
un’area per un massiccio sforzo espulsivo. L'area si infiamma a causa della costante irritazione 
provocata dai materiali tossici. Quando si presenta l'infiammazione, ci viene detto di avere un 
"ite" - appendicite, tonsillite, sinusite, epatite, o nefrite, per esempio. Si noti che gli esempi 
appena citati sono tutti dovuti a sovraccarico di quattro nostri diversi organi di purificazione e di 
eliminazione.

Generalmente, l'ite sta ad indicare l'organo o la zona tissutale affetta da infiammazione. Quindi, 
se abbiamo un raffreddore, abbiamo la rinite. Se abbiamo un’infiammazione delle cavità del 
seno paranasale, abbiamo una sinusite. Se abbiamo un’infiammazione del tessuto bronchiale, 
abbiamo una bronchite o asma. E così via. Abbiamo queste patologie peculiari perché, in ogni 
caso, il corpo deve eliminare il carico tossico straordinario attraverso l'organo colpito. Per 
esempio, l'asma esiste perché il corpo ha scelto i bronchi come punto di sfogo per i materiali 
tossici. La condizione è cronica perché il trauma tossico non viene interrotto. Mentre il malato 
continua ad intossicarsi, il corpo continua ad eliminare il sovraccarico attraverso i bronchi o gli 
alveoli.

In base a cosa il corpo sceglie un punto o un altro per l'eliminazione? Ci sono molte variabili da 
considerare per rispondere a questa domanda. C'è la predisposizione genetica, quella che 
chiamiamo "costituzione" con cui sei nato. 

Alcuni di noi possono gestire una maggiore 
eliminazione attraverso i canali normali, mentre
altri non hanno questa capacità e il corpo deve 
liberarsi dei veleni supplementari attraverso la 
pelle ed è così che fanno la loro comparsa 
brufoli, arrossamenti, ecc. 

Inoltre dobbiamo considerare che il tipo di materiale tossico che viene eliminato tende ad 
essere disintossicato da uno o più organi in particolare. L'uscita più conveniente per l'escrezione
- naso, occhi, orecchie, gola, polmoni, vescica, retto, ecc. - è utilizzata per espellere il materiale 
morboso.
L'infiammazione o la febbre è una risposta  intelligente del corpo a una situazione pericolosa 
per la vita. Il corpo, da solo, innesca la febbre. È una prova o un sintomo dell’attività corporea 
più intensa rivolta alla pulizia e alla riparazione. Le energie straordinarie impiegate durante una 
febbre vanno a scapito di energie normalmente coinvolte nella digestione, nel lavoro o nel 
gioco, nel pensare e nel vedere, ecc. La febbre è un processo di guarigione. L'idea di sopprimerla
è equivalente a colpire un uomo che sta per annegare in testa, in modo che smetta di lottare. Ad
esempio, se chi soffre di rinite o di influenza viene drogato con le medicine, ciò equivale a 
colpire la persona sulla testa. In questo modo lo sforzo di eliminazione viene soppresso e la 
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tossicità aumenta fino a quando altri organi, di solito i polmoni, diventano saturi - non solo con 
la tossicità ma anche con i farmaci somministrati. Quando la vitalità del corpo è alta è probabile 
che si verifichi una condizione nota come polmonite.
L'infiammazione è la quarta fase della malattia ed è lo sforzo più intenso del corpo per purificare
e ripristinare se stesso. La fase successiva della malattia è distruttiva e degenerativa. Si 
verificherà se le cause dell’intossicazione continueranno a circolare nel corpo.

5. Ulcera

La quinta fase - l’ulcera - significa che una 
quantità sconvolgente di cellule e strutture 
tissutali vengono distrutte. I sistemi fisiologici 
vengono annientati a causa dell'incapacità del 
corpo di vivere in una situazione tossica 
incessante. Dopo che un tessuto verrà distrutto 
lascerà un vuoto. 

Un esempio può essere un’ulcera della bocca. 
Lesioni o ulcere possono verificarsi anche in 
altre aree del corpo. Queste condizioni sono 
spesso intensamente dolorose, perché ci sono 
nervi esposti che sono facilmente irritabili.

Il corpo può utilizzare un'ulcera come sbocco per uno straordinario accumulo tossico, in modo 
da portare un po' di sollievo o da guarire l'ulcera, se le cause tossiche sono sospese o se il livello 
di tossicità si abbassa. Questo processo di riparazione del danno è come rattoppare dei 
pantaloni con dei buchi. Questo processo è chiamato indurimento.
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6. Indurimento 

La sesta fase - l'indurimento - è un ispessimento del tessuto o il riempimento della vacuità del 
tessuto con tessuto duro. La cicatrizzazione è una forma di indurimento. Ma in questa fase della 
malattia c'è uno scopo. Lo spazio viene riempito e i materiali tossici che minacciano l'integrità 
corporea sono incapsulati in un sacchetto di tessuto indurito. L'ulcera e i materiali tossici sono 
sigillati dall'indurimento del tessuto intorno a loro. Questo è un modo per mettere in 
quarantena i materiali tossici, spesso chiamati formazione tumorale. È questa condizione che 
viene spesso diagnosticata come cancro quando, in realtà, non esiste alcun cancro.
L'indurimento è l'ultima fase durante la quale il corpo esercita un controllo intelligente su se 
stesso. Se dovessero continuare le pratiche patogene che hanno portato a questo stadio, le 
cellule e i sistemi tissutali impazzirebbero. Essi sopravvivono meglio che possono, ma per conto 
loro. Le cellule diventano parassitarie - vivendo grazie alle sostanze nutritive che riescono a 
ottenere dal fluido linfatico, ma non contribuiscono per nulla all'economia del corpo. Diventano 
disorganizzate. La loro codifica genetica viene alterata dal continuo assalto dei veleni. Quindi, 
non sono capaci di un'azione intelligente e normalmente organizzata nel contesto di 
un'economia vitale. Quando le cellule impazziscono in questo modo la condizione è chiamata 
cancro.

7. Cancro

La settima fase è il cancro. Il punto finale della 
progressione della malattia è il cancro ed è 
solitamente fatale soprattutto se si continuano a 
perpetrare le cause che hanno portato alla sua 
formazione. La cessazione delle cause e l'indulgenza 
di pratiche salutari può arrestarlo, perché in questo 
modo si può rivitalizzare il corpo, che potrebbe 
persino distruggere le cellule tumorali. Tutto è 
relativo. Le cellule tumorali vivono in un ambiente 
ostile, ma si dividono e crescono fino a quando le 
sostanze nutritive sono a loro disposizione. Le cellule 
tumorali possono essere considerate come cellule 
che sono diventate indipendenti e sono ritornate allo

stato di cellule primitive incontrollate, le cellule che vivono interamente in proprio, così come i 
protozoi.

Queste fasi della malattia sono molto distinte nei loro caratteri, ma le linee sono più o meno 
arbitrariamente tratte. Questo accade spesso nei tentativi di categorizzazione in cui una forma si
evolve in un'altra. Le linee di divisione non hanno una delineazione chiara.
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IV) La cura igienista della malattia

Un lavoro dei dottori Tilden, Carrington, Jennings e Shelton

Proprio come c'è una causa primaria di malattia, c'è anche una panacea universale!

Nella mitologia, Esculapio aveva due figlie. Entrambe erano delle dee. 
Una era la dea della salute e fu chiamata Igea. L'altra figlia era Panacea, 
la dea della guarigione. Il nome stesso in greco significa guarigione 
totale o guarigione universale e onnipotente.
Queste dee sono mitologiche, ma rappresentano concetti validi. La 
panacea può essere ottenuta con un ritorno alle pratiche naturali di vita.
Il digiuno è il modo più veloce per invocare la panacea universale. 
Proprio come la malattia universale è un corpo carico di tossine, la 
panacea universale stabilisce le condizioni più ideali in cui il corpo può 
purificarsi dalla tossicità e riparare i danni subiti. Il digiuno è la risposta. 
Funziona in tutti i casi di malattia costruttiva, cioè di malattia in cui non 
sono ancora avvenuti danni organici di natura irrimediabile.

All'inizio del XIX secolo, il dottor Isaac Jennings, considerato il
pioniere dell'Igiene Naturale, aveva persone che digiunavano a
causa di un inganno. Diede loro delle pillole di zucchero, quello che
noi chiameremmo oggi effetto placebo, e disse loro di assumerle
con acqua per quattro o cinque volte al giorno. Gli venne
consigliato anche di riposare a letto, di prendere aria fresca, ecc. Li
aveva avvertiti di non assumere null'altro che le pillole, altrimenti
non avrebbero funzionato. I risultati ebbero del miracoloso. I suoi
pazienti si ripresero al 100%, mentre i suoi colleghi medici che
predicavano l'utilizzo di medicine eroiche persero i pazienti in
numeri epidemici.
Il digiuno è completamente normale, naturale: il corpo lo innesca,
lo sostiene e lo conclude. Nient'altro è necessario. L'immensa
intelligenza del corpo sa esattamente cosa fare. Se lo capiamo e
lavoriamo in simbiosi, il risultato sarà una rapida ripresa dalla malattia.
Alcuni grandi luminari hanno da tempo riscoperto la panacea greca. Il dottor Jennings lo 
impiegò per la prima volta e il dottor John Tilden ha poi continuato ad elaborare i concetti nel 
suo libro, Toxiemia Explained. Il dottor Hereward Carrington scrisse alcuni volumi molto 
illuminanti sull'Igiene Naturale, ma è il dottor Shelton che ha esplorato tutto più in profondità e 
più di tutti quelli venuti prima di lui. Ha costituito il sistema grazie ai lavori di tutti coloro che lo 
hanno preceduto, aggiungendo il suo tocco da grande genio. Ecco una citazione del Dr. Herbert 
M. Shelton sulla natura della malattia:
“Il sistema igienistico insegna che la malattia è uno sforzo di rimedio, una lotta dei poteri vitali 
per purificare il sistema e recuperare lo stato normale. Questo sforzo dovrebbe essere aiutato, 
diretto e regolato se necessario, ma mai soppresso. Che cos'è questa cosa misteriosa chiamata 
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malattia? È semplicemente uno sforzo per rimuovere il materiale ostruente, che chiamiamo 
materiale tossico, dal dominio organico per riparare i danni. La malattia è un processo di 
purificazione e riparazione. È un'azione correttiva. È una lotta di potere per superare 
l'ostruzione e mantenere liberi i canali della circolazione”.

In realtà la malattia è davvero più di questo, se la consideriamo in tutti i suoi aspetti. Il Dr. 
Carrington ha semplificato la presentazione del Dr. Shelton in qualche modo. Egli dice quanto 
segue:

“La malattia è un tentativo del corpo di liberare le sue cellule e il sistema circolatorio 
dall’intasamento di materiali tossici. È un corpo disperato che raccoglie le sue risorse rimanenti 
per il compito di purificazione e restaurazione”. 

Queste persone e molti altri sono stati gli ambasciatori e gli umili servitori di questa misteriosa 
cosa chiamata vita. Hanno passato delle vite studiando e osservando la relazione del corpo 
umano con ciò che lo circonda. Con molta pazienza e determinazione hanno sistematicamente 
esaminato tutti gli aspetti che rendono possibile la vita e hanno osservato quali fattori hanno 
promosso e mantenuto la salute e quali fattori hanno danneggiato e compromesso il benessere 
del corpo. Praticamente tutto è stato preso in considerazione. Acqua, igiene sanitaria, riposo e 
sonno, esercizio fisico, fattori ambientali (temperatura, sicurezza, ecc.), nutrizione sotto forma di
luce solare, aria e cibo, relazioni sociali e molto altro ancora. Sono diventati i maestri della vita 
di servizio, stabilendo il fondamento della conoscenza necessaria per aiutare i meccanismi di 
auto-guarigione del corpo a riparare eventuali danni organici all'interno dell'organismo e creare 
il miglior ambiente interno non solo perché i malati potessero ritornare a uno stato di 
benessere, ma anche per mantenere i loro standard di vita ideale.

Le prime donne dell'Igiene Naturale

Sono molti gli illustri precursori dell'elaborazione e della creazione di ciò che noi chiamiamo 
oggi Igiene Naturale e tra i più importanti vi sono delle grandi donne. Mentre le donne venivano
spesso rifiutate nello svolgimento della professione medica, il movimento igienista era 
veramente illuminato e privo di restrizioni. Ha accolto a braccia aperte le donne e, se mettiamo 
da parte quelle che praticavano la professione medica illegalmente, il loro numero era quasi 
uguale a quello dei professionisti igienisti di sesso maschile.

Quanti di voi hanno sentito parlare di Louisa May Alcott? È l'autrice di 
Piccole Donne. Ma quanti di voi sanno che lei era un’igienista? E che 
anche suo padre fosse un igienista? Che il fratello William Alcott fosse 
un professionista igienista ed era anche uno scrittore brillante?
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Sono sicuro che hai sentito parlare di Florence Nightingale, famosa nel 
mondo per essere la pioniera del sistema infermieristico. Durante la 
guerra di Crimea, agli inizi di novembre dell’anno 1854, la Nightingale 
andò a prendersi cura dei soldati feriti. Le condizioni erano così 
antigieniche che il tasso di mortalità dei soldati era dieci volte più alto 
per malattie come il colera, la dissenteria, il tifo e la febbre tifoide che 
per le ferite da combattimento. Nightingale ridusse il tasso di mortalità 
dal 42% al 2% semplicemente migliorando le condizioni igieniche. 
Credeva che i tassi di mortalità elevati derivassero dalla cattiva 
alimentazione, dalla mancanza di rifornimenti, dall’aria viziata e dallo 
sforzo eccessivo dei soldati. 

È innegabile che ciò che ella fece fu più efficace di qualsiasi medicinale. Era un’igienista, la quale
diede nuova dignità e un nuovo orientamento all’infermieristica.

Quanti di voi hanno sentito parlare di Ellen G. White? Nata nel 
1827, era un’igienista e una delle fondatrici della chiesa 
avventista del settimo giorno. La sua visione era che tra la 
salute fisica e la spiritualità ci fosse una relazione. Grazie ad 
Ellen, si iniziò a raccomandare una dieta a base vegetale, 
l'esercizio fisico regolare, l'aria pulita, il riposo, il sonno, 
l’esposizione al sole e il divieto al fumo. Questo avvenne più di 
cento anni fa.

Sono stati condotti molti studi sugli avventisti del settimo 
giorno, i quali rivelano che in media essi hanno un'aspettativa 
di vita più lunga e un rischio molto minore di tumori e malattie 
cardiache coronariche. 

Il sistema sanitario avventista è oggi il più grande sistema sanitario senza scopo di lucro negli 
Stati Uniti, che opera in quaranta ospedali e in sedici case di cura. Si occupano di quattro milioni 
di pazienti ogni anno.

Ci sono molte eroine non conosciute tra le igieniste professionali donne. Mary Gove, Susan 
Nichols, Linda Burfield Hazzard e altre sono un vanto sia per la professione dell'Igienismo che 
per il mondo delle donne.
Forse la più famosa igienista del gentil sesso fu
Florence Nightingale. Il suo coraggio sui campi di
battaglia dell'Europa orientale continua ad avere la
nostra ammirazione per il coraggio delle sue
convinzioni. I britannici stavano combattendo contro
i russi e dietro le linee di battaglia morivano molti
più soldati che al fronte. I medici e i loro trattamenti
stavano uccidendo i feriti e malati più velocemente
dei russi.
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Quando Florence Nightingale arrivò sul campo di battaglia, si mise al lavoro nonostante la 
presenza dei medici. Ciò che fece fu molto semplice: si recò nelle stanze dei feriti e dei malati e 
aprì le finestre per fare entrare aria fresca. Non solo migliorò l’igiene, ma vietò l’uso dei farmaci.
Fece bere acqua ai pazienti, il che era contro la politica medica dell'epoca. Bocciò 
l'alimentazione forzata pesante e, per molti, negò addirittura ogni forma di cibo. Rimanere 
confinati in un ospedale di campo di battaglia era per molti una sentenza di morte. Invece così 
quasi tutti i feriti e i malati guarirono rapidamente. Questa è storia e Florence Nightingale 
divenne famosa per il suo straordinario successo, impiegando i semplici rudimenti del metodo 
igienista. Questo è tanto più fenomenale se si considera che la signora Nightingale visse in 
un’epoca del tutto maschile. Sfidò i medici e vinse. Fu una vera pioniera dell’Igienismo. Il 
mondo, nonostante la povertà dal punto di vista sanitario, è ancora più ricco perché lei è tra i 
nostri predecessori.

L'approccio dell'Igiene Naturale è davvero un approccio efficace perché aiuta il corpo nel suo 
sforzo di ripristinare e mantenere la salute. Allora, come funziona l'Igiene Naturale? È 
abbastanza semplice…

L'approccio dell'Igiene Naturale

Ora che conosciamo l'essenza della salute e della malattia,
possiamo vedere la situazione come un continuum dalla
salute perfetta alla malattia grave. Se ogni giorno viene
praticato uno stile di vita sano, inevitabilmente il risultato
sarà una salute eccellente. Se quotidianamente il nostro
stile di vita è malsano e distruttivo, compariranno le
malattie, in una spirale che porta fino alla morte. 
Il corpo tenta disperatamente di mantenere il controllo e
tenterà eroicamente, in ogni momento, di invertire la
spirale della malattia. Imparando a vivere bene e ad
applicare questo approccio ritornerà la salute.

L'approccio dell'Igiene Naturale alla malattia è quello di:

• In primo luogo, determinare le cause della malattia e
rimuoverle.
• In secondo luogo, digiuno e riposo, per ottenere il massimo in termini di eliminazione, 
recupero e ringiovanimento.
• In terzo luogo, condurre ogni giorno uno stile di vita completo e salutare per mantenere la 
salute.

La maggior parte delle lezioni in questo corso ti insegnano le esigenze primarie alla salute e i 
dettagli necessari per uno stile di vita sano. Qui verranno toccati anche i temi di digiuno e gli 
altri aspetti vitali per il massimo recupero e ringiovanimento, ma verrà data una spiegazione 
molto più dettagliata in un prossimo corso avanzato.
Sapendo che l'accumulo di sostanze tossiche all'interno del corpo - la tossicosi - è la causa 
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principale della malattia, la via per il recupero richiede semplicemente la loro rimozione. 
Fortunatamente, il corpo è pienamente e istintivamente capace di fare questo lavoro da solo. 
Tutto quello che dobbiamo fare è seguire il suo percorso e permettergli di ottenere 
intelligentemente il risultato.

Ripetiamo: hai mai sofferto di un brutto raffreddore o di un’influenza? Forse hai avuto sintomi di
congestione, febbre, tosse, starnuti, perdite di muco, letargia e altro ancora. Hai avuto fame in 
questi momenti? No, c'era poca o addirittura non c’era per nulla fame durante la fase acuta di 
queste malattie. Non avevi appetito. Non c'è neanche il pensiero del cibo e se c’era, era una 
sensazione di rifiuto. Al massimo ciò che desideravi era bere acqua, riposare e dormire.
Perché? Perché il nostro appetito scompare esattamente nel momento in cui ci viene detto da 
quasi tutti che dobbiamo "mangiare per mantenere la nostra forza". Il nostro corpo ci sta 
dicendo di non mangiare nulla, ma tutti quelli che sostengono di prendersi cura di noi ci dicono 
di mangiare. Quale delle due scelte è quella corretta?

Le basi del digiuno

Nel tuo studio continuo e nella pratica dell'Igiene Naturale nella tua vita, la sicurezza e la fiducia 
nel tuo istinto e nel tuo intuito riguardo ciò che è naturale e corretto per te miglioreranno di 
giorno in giorno. Indipendentemente da ciò che gli altri dicono di fare o di non dover fare, ti sarà
sempre più chiaro ciò che funziona e ciò che è giusto per te. La conoscenza e le direttive 
provenienti dal tuo corpo sono quasi sempre corrette, appropriate e vantaggiose. 

Appare cristallino che tu non debba mangiare se il tuo
corpo sopprime naturalmente l'appetito, dicendoti di non
mangiare quando sei malato. Il corpo sta mandando un
segnale chiaro, ossia che l'assunzione di cibo non avrà
alcun risultato positivo in questo momento. Al contrario il
cibo indebolirà e sovraccaricherà ancora di più il tuo
organismo. L'acqua è l'unico alimento desiderato.
Come puoi ben vedere durante la malattia acuta, il tuo
corpo vuole automaticamente iniziare a digiunare. In
questo modo, il tuo corpo può disporre appieno di tutte le
sue riserve di risorse per eliminare i materiali tossici
ostruttivi, riparare eventuali danni e ripristinare la salute il
più rapidamente possibile.
Se gli dai pieno ascolto durante la fase acuta di qualsiasi
malattia, il corpo ti darà segnali chiari su cosa fare, quando digiunare e quanto riposare. Se 
ascolti e segui questi segnali, non si svilupperà la malattia cronica. Ma se ignori le istruzioni che 
sono impartite dall’interno e continui con le abitudini di vita che, in primo luogo, hanno causato 
la malattia, le ripetute irritazioni ed infiammazioni porteranno sicuramente alla malattia cronica.
Quando si innesca una malattia cronica, i segnali che invitano al digiuno che normalmente il 
corpo invia possono diminuire o scomparire completamente. Pertanto per recuperare la salute 
in caso di malattia cronica, dovrai intenzionalmente istituire un digiuno, preferibilmente sotto la 
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supervisione di un medico di digiuno professionale che possa supervisionare e monitorare le 
condizioni prima, durante e dopo il digiuno. Ciò aiuterà a garantire un risultato positivo, in 
quanto tutti i segni o le difficoltà possono essere rapidamente notati e risolti.
Una volta che la salute è stata ripristinata, servirà uno stile di vita igienistico per mantenerla. Se 
di tanto in tanto ti senti un po' inquieto, stressato o giù di corda, riduci o interrompi 
immediatamente l'assunzione di cibo, aumenta l'assunzione di acqua e riposa e dormi di più. Ti 
riprenderai rapidamente mentre il tuo corpo elimina altrettanto rapidamente le tossine e 
ristabilisce la normale funzionalità completa. Prenditi un po' di tempo per riflettere su come e 
perché ti sei ridotto così. Cattiva alimentazione? Troppo o troppo poco esercizio fisico? 
Mancanza di sonno? E così via. Concentrati sulle abitudini di vita e le attività che più sono in 
sintonia con i tuoi bisogni e impegnati a praticarle con maggiore attenzione da questo momento
in poi.
Mentre continui a costruire e perfezionare le tue conoscenze e le pratiche dell'Igiene Naturale, 
una salute eccellente diventerà la tua nuova normalità. La gioia e la fiducia nell'affidarsi alla 
saggezza incredibile del tuo corpo ti aiuteranno per il resto della tua vita.

Trattamento medico appropriato

Ma che dire delle eccezioni? Quando è necessario andare in ospedale? Quando sono di vitale 
importanza i medici? Diamo un'occhiata a questi casi.
Il dottor Ronald Cridland, in un articolo pubblicato sulla rivista Health Science, ci dice quando 
l'intervento medico appropriato ha senso, igienicamente parlando:
"Un principio primario dell’Igiene Naturale è la comprensione che solo il nostro corpo ha la 
capacità di guarire. Se abbiamo una malattia o una ferita, è il nostro corpo che la guarirà. Anche 
quando una qualche forma di trattamento medico o chirurgico è utilizzata in modo appropriato 
e con successo, non sarà comunque in grado di fare lavorare insieme le cellule o farle tornare 
alla loro funzione. Solo il nostro corpo (forza vitale) è in grado di farlo".

Vogliamo che si evitino i trattamenti medici e chirurgici e l'ospedalizzazione perché presentano 
gravi rischi. Ci sono situazioni, tuttavia, in cui l'intervento medico o chirurgico porta grandi 
benefici, salvando a volte la vita. In generale sono situazioni in cui l'intervento, rimuovendo il 
più possibile tutti i fattori interferenti, contribuisce a creare l'ambiente ottimale per la 
guarigione, consentendo così al nostro corpo di raggiungere il suo massimo potenziale di 
guarigione.

Quando è necessaria assistenza medica e chirurgica?
• steccare fratture ossee;
• emergenze cardio-polmonari;
• insufficienza organica: fegato, reni, ecc.;
• gravi shock; ipovolemico, anafilattico, ecc.;
• anossia estesa (assenza di ossigeno) a causa di un asma grave, crisi epilettica, pneumotorace, 
ecc.;
• grave disidratazione dovuta al vomito, alla diarrea, ecc.;
• rimozione chirurgica di cisti, endometriosi e tumori che il corpo non è in grado di eliminare 
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attraverso il digiuno;
• chirurgia ricostruttiva: palato, pervietà del dotto di Botallo, altri difetti congeniti, lesioni, ecc.;
• chirurgia selettiva: cataratta, ernia cronica instabile, ipertrofia prostatica in fase avanzata, 
ascessi irrisolti;
• ostetrica: emergenze per cui si rischia la morte;
• traumi, morsi o ferite che creano rischio di morte.

Un sano stile di vita igienista, compreso il digiuno quando opportuno, impedirà o risolverà quasi 
tutte le malattie acute e croniche. Tuttavia, in certe circostanze, l'intervento medico o chirurgico 
massimizzerà il potenziale di guarigione. Il medico o il chirurgo sono particolarmente importanti 
per gli interventi in aree colpite da gravi traumi o dove c’è rischio di morte, dove l’alta 
tecnologia e l’assistenza migliorano il risultato finale: questi sono i casi in cui gli interventi hanno
senso. 
Dopo un intervento, tuttavia, è impellente stabilire le condizioni di salute e prodigarsi di mettere
le fondamenta per uno stile di vita salutare, ossia seguire le direzioni dell'Igiene Naturale per la 
salute.

Conclusioni

In conclusione, ti assicuriamo che la malattia non è qualcosa da temere. È come essere 
spaventati del proprio corpo. Piuttosto, abbi un grande rispetto per le capacità difensive del tuo 
corpo. Mentre impari e metti in pratica i principi dell'Igiene Naturale, guadagnerai il tesoro 
inestimabile di una profonda fiducia in te stesso: nel tuo corpo, ma anche nella tua mente e nel 
tuo essere. Nuove malattie vanno e vengono, così come le modalità di cura alla moda; la tua 
nuova sapienza nel campo della salute non verrà distratta da queste tendenze fugaci. Le leggi 
della vita sono senza tempo. Esse governano l'intero universo e saranno lì per servirti, se le 
rispetterai e le osserverai con intelligenza.

39



SINTESI

Esistono pochissime malattie che provengono dalla carenza di valori nutritivi. Quasi tutte le 
condizioni della malattia coinvolgono eccessi con conseguente tossicità o tossicosi, vale a dire 
rispettivamente, avvelenamento del sangue e avvelenamento del corpo. Applicando l'Igiene 
Naturale nella tua vita il tuo lavoro sarà quello di riconoscere le condizioni che possono 
promuovere il deterioramento della salute nel tuo corpo e sostituirle con tutte le condizioni 
salutari affinché il tuo corpo possa prosperare. In questa lezione hai imparato che quando le 
cause della malattia vengono rimosse e sostituite con i motivi del benessere, il corpo non viene 
più aggredito e le influenze benevole di sostanze di costruzione della salute consentono al corpo
di ripristinare e mantenere una salute eccellente.
Questa lezione ha messo a nudo i processi di malattia così come il corpo sceglie di innescarli e 
condurli, con lo scopo di liberarsi da sostanze tossiche accumulate e riparare le cellule e i tessuti
danneggiati. Studiando tutto questo hai imparato la differenza tra malattia acuta e cronica. 
Inoltre, hai imparato le sette fasi della malattia secondo l'Igiene Naturale.
Questa lezione ti permetterà di comprendere la necessità vitale di una dieta e di adottare un 
modo di vivere che non danneggi, ostacoli o causi problemi al corpo.
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DOMANDE E RISPOSTE

DOMANDA: Indigestione e acidosi sono malattie o semplicemente piccole crisi?
RISPOSTA: Sono malattie anche se solitamente di breve durata. Tutto ciò che ci crea malessere è
correttamente chiamato malattia. Sebbene non esista un'acidosi perché moriremmo molto 
prima che i nostri liquidi corporei possano raggiungere lo stadio acido, esiste una cosa come 
l'ipo-alcalinità. Una riduzione di alcalinità da un pH da 7,40 a uno di appena 7,35 è sufficiente 
per condurre una persona al coma e altri cinque-dieci punti in meno possono causare la morte.
L'indigestione e quella che si chiama acidosi sono solitamente causate da cibi e alimenti 
consumati in combinazioni incompatibili e nell’assumere una dieta prevalentemente acido-
formante. Queste sono le cause primarie di questi malesseri.

DOMANDA: Può farmi un esempio di trattamento medico comune contro uno suggerito 
dall'Igiene Naturale?
RISPOSTA: Ho appena ricevuto una chiamata da un amico che ha danneggiato un muscolo a 
causa di un sovraccarico durante l'esercizio fisico. Mi ha chiesto se fosse meglio trattarlo con 
qualcosa di caldo o freddo, come il ghiaccio.
Analizziamo una raccomandazione convenzionale. Questo è ciò che apprendiamo da un sito 
online chiamato Healthline:

Generalmente il ghiaccio viene utilizzato per aiutare una lesione recente. Quando il tuo corpo è
ferito, il tessuto danneggiato si infiamma. Ciò può causare dolore, gonfiore o arrossamento.

Il gonfiore è la risposta naturale del tuo corpo alla lesione. Purtroppo il gonfiore locale tende a
comprimere i tessuti vicini e ciò porta dolore.

Il ghiaccio intorpidisce la lesione. Il freddo riduce i vasi sanguigni e rallenta il flusso sanguigno.
Ciò può ridurre l'accumulo di liquidi nell'area interessata.

Si crede che il ghiaccio aiuti a controllare l'infiammazione e il gonfiore, diminuisca il dolore e
velocizzi la guarigione, ma non tratta la causa più a fondo.

Con l'Igiene Naturale, capiamo che la natura sa cosa sta facendo e che tutti i sistemi viventi sulla
Terra seguono processi ben consolidati per guarire dalle lesioni. La nostra enfasi e la fiducia 
primaria sono nell'intelligenza, nella competenza e nella saggezza intrinseca integrata in tutti i 
processi di vita. Questo è sempre ciò da cui cominciamo quando decidiamo come affrontare le 
lesioni e le malattie.

Quindi esaminiamo le affermazioni precedenti.

“In generale, il ghiaccio viene utilizzato per aiutare le lesioni recenti. Quando il tuo corpo è 
ferito, il tessuto danneggiato si infiamma. Ciò può causare dolore, gonfiore o arrossamento”.
Questo paragrafo va bene, tranne per il fatto che l’Igiene Naturale non usa il ghiaccio sulle 
lesioni (in generale, non lo utilizza affatto).

"Il gonfiore è la risposta naturale del tuo corpo alla lesione".
Corretto.
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“Purtroppo (come dire, sfortunatamente) il gonfiore locale tende a comprimere i tessuti vicini e 
ciò porta dolore”.
Non c'è nulla di male o di “sfortunato” in tutto ciò. Questa è una funzione naturale e necessaria.
Il dolore è necessario e ha molti scopi utili, uno dei quali è farti sapere, senza incertezze, che 
non devi utilizzare più l'area ferita. Non ferirti di più! Il secondo può essere segnalare al sistema 
nervoso locale il danno locale, al fine di reclutare tutti i tipi di cellule immunitarie e farle arrivare
nella zona interessata per aiutare il processo di guarigione. Ci sarà un leggero aumento della 
frequenza cardiaca e della pressione sanguigna in modo da spostare più rapidamente il sangue e
la linfa attraverso la zona. L'edema localizzato (gonfiore) ha anche effetti protettivi da ulteriori 
lesioni. I fluidi, la pressione e il calore extra nella zona ferita aumentano il metabolismo proprio 
in quella parte del corpo, accelerando l'eliminazione delle cellule danneggiate e dei processi di 
guarigione.

"Il ghiaccio anestetizza il danno. Il freddo riduce i vasi sanguigni e rallenta il flusso sanguigno. 
Ciò può ridurre l'accumulo di liquidi nell'area interessata“.
Tutti gli effetti descritti di compressione a freddo su una zona dolorante sono vere, ma perché si 
desidera farlo in una zona danneggiata? Il corpo infiamma un'area per buoni motivi. Il gonfiore 
è parte di quel processo naturale di guarigione. Ridurre intenzionalmente e con forza e persino 
eliminare il gonfiore locale è una procedura che rallenta la guarigione naturale.
Quando danneggi un muscolo, immaginiamo per ipotesi che sia nell'avambraccio sinistro, qual è
la tua prima risposta istintiva? Fai pressione immediatamente, coprendolo con la mano destra, 
vero? Perché fai questo? Quali sono le ragioni?
Uno, per proteggerti da ulteriori ferite. Due, per fornire calore (nota: non freddo!) all'area, che 
ha un effetto confortante. Vi è anche una concentrazione della propria bioenergia nella zona 
interessata, proprio grazie all’azione della mano.

Tutti questi effetti sono naturali, utili e curativi. Se la scienza non è ancora consapevole, non 
conosce, non capisce o non si preoccupa di queste azioni e degli effetti semplici e naturali, 
significa semplicemente che essa, al momento, li ignora. Al contrario, non significa che la natura 
sia stupida per aver eseguito inutili azioni istintive.
È vero che, in alcuni casi specifici, come gravi traumi della testa quando si verifica il gonfiore del 
cervello, si dovrebbero adottare misure eroiche per ridurre o eliminare il gonfiore, in quanto 
può essere pericoloso per la vita (in questi casi l'azione medica è vitale). Essendo dentro un 
involucro duro (il cranio), un cervello che inizia a gonfiare non sa dove espandersi, non può 
farlo. In questo caso a una grande pressione possono seguire gravi danni.
Ma per la maggior parte dei casi di lesioni fisiche, il gonfiore è necessario e appropriato.

“Si crede che il ghiaccio aiuti il controllo dell'infiammazione e del gonfiore. È vero, allevia il 
dolore e velocizza la guarigione, ma non tratta la causa sottostante“.
Ancora una volta vediamo dichiarazioni che dimostrano una fondamentale sfiducia e 
incomprensione dei processi di guarigione naturali che si verificano per delle ragioni. In 
probabilmente il 99% dei casi è molto più saggio permettere che il corpo, consapevole delle sue 
decisioni, gestisca la situazione guarendo la parte danneggiata. Il tuo compito è quello di tener 
conto dei suoi segnali e di aiutarlo in questo processo.
Un altro aspetto del malinteso si verifica quando c'è il desiderio di "accelerare la guarigione" 
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con mezzi artificiali (ghiaccio, calore, medicine o altro). Ricorda che ci sono migliaia e migliaia di 
stadi che si verificano nel processo di guarigione e che ogni singolo passaggio è controllato e 
orchestrato dall'intelligenza del corpo, ed è necessario. Ognuna di queste fasi avviene a livello 
microscopico e richiede tempo per essere completata correttamente. Il corpo sa bene come 
avviare e sostenere questa operazione incredibilmente complessa. Quando una fase va a buon 
termine, il giusto grado di miglioramento viene raggiunto e il lavoro completato al livello di 
qualità consono, allora e solo allora il corpo terminerà quel processo e entrerà nella fase 
successiva di guarigione. Ogni passo del processo si basa sulla ricostruzione precedente che è 
stata completata. Il controllo della qualità viene monitorato in ogni momento. Per noi imporre il 
nostro modo di "aiutare" il corpo in questi processi è, quasi sempre, arrogante, sciocco e 
distruttivo.
Come sempre, fidati del tuo corpo per sapere cosa fare. Fornisci al tuo corpo le sostanze 
nutritive migliori e gli elementi necessari alla salute (buon cibo, acqua, aria, sole, esercizio fisico 
e sonno come richiesto), digiuno e riposo secondo le circostanze e puoi stare certo che la 
migliore guarigione si verificherà impiegando la quantità di tempo necessario.

DOMANDA: Lei ha detto che il corpo può riciclare circa il 70% dei rifiuti delle proteine. Come 
avviene questo processo?
RISPOSTA: Quando le cellule si disintegrano per azione dei lisosomi, i detriti galleggiano nella 
linfa. La linfa è il mezzo di alimentazione e di drenaggio per le cellule. Altre cellule possono 
rimuovere i detriti proteici dalla linfa grazie ai processi di fagocitosi o pinocitosi se 
l'alimentazione di amminoacidi è insufficiente. Le cellule poi abbattono le proteine nei loro 
costituenti di aminoacidi in una speciale piccola vescicola che hanno creato per il processo. Poi 
gli amminoacidi vengono diffusi nelle cellule per un uso proprio come se fossero stati assorbiti 
amminoacidi dai fluidi intercellulari. I reni svolgono normalmente un ruolo nell'eliminazione di 
rifiuti di proteine, ma, se c'è una carenza di proteine, riprenderanno questi rifiuti e li ricicleranno
nel sangue per il riutilizzo.

Il dott. Alan Goldhamer nel suo articolo Where do you get your proteins? (Da dove ottieni le tue 
proteine?) scrive:
“Gli amminoacidi dalla digestione degli alimenti non sono i soli (che ottieni), perché la 
digestione per se - anche di alimenti non proteici – stimola il tratto digestivo a secernere 
proteine endogene, derivate dalle cellule raschiate dall'intestino e dagli enzimi esauriti nel 
processo di digestione. Queste proteine riciclate sono ricche in amminoacidi essenziali. (…) Ora 
sappiamo che il corpo è ben capace di prendere delle proteine non complete e completarle 
utilizzando questo meccanismo di riciclaggio. E' ora chiaro che più di 200 grammi di proteine 
endogene si aggiungono ai 30-100 grammi di proteine giornaliere che provengono 
dall'alimentazione.”(4)
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