


Visione dell'Igiene Naturale sull'approccio medico e 
alternativo alla malattia
Tema: Comprendere le idee sbagliate comuni nei metodi 
convenzionali e alternativi di trattamento delle malattie
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SCOPO

In questa lezione, troverai una breve panoramica sulle cause della malattia e capirai perché 
l'approccio medico spesso interpreta alcuni fattori in maniera erronea e pertanto offre un 
metodo sbagliato per ripristinare la salute. Inoltre capirai meglio il ruolo che i batteri e i virus 
hanno e come si rapportano alla malattia. Otterrai anche una comprensione più approfondita 
della prospettiva dell'Igiene Naturale riguardo agli approcci tradizionali e alternativi della 
medicina per curare i malati. Questo ti permetterà di comprendere meglio le cause della 
malattia e del perché l'Igiene Naturale ha deliberatamente e sistematicamente adottato un 
percorso diretto a supportare il corpo nel processo di guarigione, piuttosto che interferire con le
azioni corporee.

DEFINIZIONI

CARCINOMATOSI - La condizione di diffusione del cancro in tutto il corpo. 
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 del contagio è in contraddizione con la natura stessa della malattia. Le sostanze di rifiuto 
tossico non possono essere passate da corpo a corpo per normale contatto. 
DIATESI - Una suscettibilità o predisposizione costituzionale, in genere considerata ereditaria, a 
una particolare malattia. 
DNA (acido deossiribonucleico) - Un acido nucleico di struttura molecolare complessa che si 
trova nei nuclei cellulari come struttura di base dei geni. Il DNA è presente in tutte le cellule del 
corpo di ogni specie, inclusi gli organismi unicellulari e i virus del DNA. 
FACILITAZIONE NEUROMUSCOLARE PROPRIOCETTIVA (PNF) - Un metodo per allungare i 
muscoli e massimizzare la loro flessibilità, che si mette in pratica con un partner o un allenatore.
Comprende una serie di contrazioni e rilassamenti con stretching forzato durante la fase di 
rilassamento. 
GERIATRIA - Un ramo della medicina che si occupa di vecchiaia e invecchiamento. 
INDURIMENTO - Un processo di indurimento, di solito la creazione di tessuti fibrosi o cicatriziali.
Il corpo crea tessuto fibroso per sostituire il tessuto ulcerato o per incapsulare materiali tossici. 
INOCULAZIONE - Introduzione di microrganismi patogeni, materiale da iniezione, siero o altre 
sostanze nei tessuti di organismi viventi o in mezzi di coltura. 
MODALITÀ - In questo contesto, un agente terapeutico fisico. 
OLFATTIVO - Relativo al senso dell'olfatto. 
ORTOPEDICO - Utilizzato nel trattamento di malattie e lesioni che colpiscono ossa e muscoli. 
OSSO NAVICOLARE - Un osso situato sul lato interno del piede appena sopra l'arco. 
OSTETRICIA - Il ramo della medicina e dell'intervento chirurgico che riguarda il parto e la cura 
delle donne incinte. 
PEDIATRIA - Il ramo della medicina che si occupa dei bambini e delle loro malattie.
RNA (acido ribonucleico) - Un acido nucleico presente in tutte le cellule viventi. Il suo ruolo 
principale è quello di agire come messaggero che trasporta istruzioni del DNA per controllare la 
sintesi delle proteine. In alcuni virus è l’RNA e non il DNA a trasportare l'informazione genetica. 
SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO - Relativo o che coinvolge sia muscolatura che scheletro. 
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TEST ANCILLARE - In uno studio clinico è un test medico su un paziente che non fa parte del 
progetto di studio originale. 
VIRUS - Una parola che significa veleno. La medicina moderna ha impiegato il termine per 
indicare una forma minima di vita che infetta le cellule e causa malattie. L'Igiene Naturale 
definisce il virus come i detriti delle cellule consumate del corpo. Quello che viene identificato 
come virus è l'acido nucleico (DNA o RNA) di queste cellule consumate. Questi frammenti di 
detriti cellulari non sono in alcun modo vivi e non hanno alcuna capacità di agire, anche se la 
loro presenza nel corpo è tossica come qualsiasi altro materiale residuo trattenuto nel corpo. 
Una nuova ipotesi speculativa suggerisce che i virus possano aiutare nella disintossicazione 
cellulare locale fornendo alla cellula frammenti di DNA da incorporare nella cellula, 
consentendo così di creare nuove proteine ed enzimi.
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I) Discussione sull’approccio medico alla salute e alla 
malattia

La nozione errata di “Cura”

Una delle idee fondanti dell’Igiene Naturale in materia di salute e che la differenzia da ogni altro
sistema è che gli igienisti vedono la malattia per ciò che è veramente. Coloro che comprendono 
l'Igiene Naturale sanno che la malattia è per lo più auto-causata e quindi è possibile anche auto-
eliminarla. Una volta afferrato questo concetto il tuo atteggiamento verso la salute e la malattia 
cambierà radicalmente. La paura di essere "attaccati" dalla malattia sarà dissipata per sempre.
Inoltre ora puoi cominciare a vedere come funzionerebbe se tutti comprendessero questi 
fattori. Probabilmente il 90% o più del complesso industriale farmaceutico potrebbe scomparire.
Di conseguenza enormi quantità di tempo, molti tentativi di cura e anche molti soldi potrebbero
essere impiegati nel perseguimento di obiettivi più positivi e utili. Il dolore e la sofferenza 
diminuirebbero drasticamente. Un modo di pensare più chiaro, una creatività più spiccata, 
emozioni positive, amore e rispetto sarebbero all'ordine del giorno. È veramente difficile capire 
quanto siano importanti i cambiamenti positivi per l'umanità e per la Terra.

L'idea di base della medicina risale a più di 2.500 anni fa e come la maggior parte delle idee 
concepite secoli fa è molto poco scientifica e anche piuttosto innaturale. La premessa è che il 
corpo sia simile ad una macchina e che possa essere riparato grazie ad interventi esterni. La 
macchina funziona male a causa di entità invasive. 

In tempi antichi queste entità erano spiriti 
maligni, demoni e diavoli che dovevano essere 
esorcizzati. Col passare del tempo questi spiriti 
maligni cominciarono ad essere conosciuti 
come piccoli animali chiamati microbi, germi, 
batteri, virus e altri ancora.

La medicina oggi pone tutta la sua enfasi sul concetto di "cura", una parola 
il cui significato originale è stato distorto e alterato. Il concetto che sta alla 
base dell’azione della medicina ufficiale è che la "medicina" o il farmaco 
agisca di propria volontà all'interno dell'organismo; è lei a cercare il 
problema, a estirpare gli invasori e a innescare il processo di guarigione. Il 
concetto medico del modus operandi delle droghe, che vengono chiamati 
farmaci, non è per nulla chiaro. Ma la medicina, nel complesso, 
rappresenta fondamentalmente tutte le pratiche dannose intraprese da 
individui che cercano di aiutare altri individui malati.
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Molte persone si rivolgono ai medici per una consultazione. Vogliono essere “messi a posto”. 
Sono malati e doloranti e bisogna fare qualcosa perché non subiscano delle cattive conseguenze
o addirittura la morte. 

I medici spesso sfruttano i clienti - 
consapevolmente o inconsapevolmente - 
giocando con le loro paure. Fanno un plauso ai 
loro clienti perché scelgono di chiedere il loro 
parere. Li lusingano per questa “dimostrazione 
di saggezza" e assicurano loro che, se non 
avessero fatto qualcosa in tempi brevi, 
sarebbero stati in grave pericolo. 

Il medico ha sempre un trattamento da suggerire, ha sempre una prescrizione per analisi, 
farmaci e terapie. L'idea di base è che le analisi rivelino ciò che non va, determinando quindi 
quali farmaci prescrivere o altre azioni da intraprendere, come per esempio la chirurgia.
Non sembra che si siano mai resi conto che le loro credenze e pratiche siano, nel complesso, 
proprio in opposizione alla scienza biologica. Tratteremo approfonditamente i concetti medici in 
un secondo momento, ma qui basta dire che non esiste alcuna guarigione oltre all’auto-
guarigione che innesca il corpo. Tutte le modalità possono interferire con la guarigione, ma 
nessuna potrà innescare il processo di guarigione.

La “Cura” non si occupa delle cause

Puoi immaginare come possa essere cercare di sviluppare un farmaco per "curare" l'alcolismo 
senza andare alla radice di tutto il problema, cioè il vizio di bere? Come possiamo affrontare 
efficacemente l'alcolismo se l'alcolista continua a bere?
Questo è ciò che accade con l'approccio medico. I medici cercano di correggere i sintomi senza 
affrontare le cause del problema. Fanno ricorso a droghe, trattamenti invalidanti, operazioni 
chirurgiche invasive, ignorando quasi del tutto le cause fondamentali dei problemi fisiologici e 
psicologici. Quando tutto potrebbe essere risolto semplicemente, economicamente e in modo 
permanente con un cambiamento delle pratiche di vita.
Imparerai che non succede nulla senza una causa sufficiente. Imparerai che tutte le afflizioni del 
corpo devono essere causate e la causa è quasi sempre innescata dalla persona stessa. 
Imparerai che, a meno che la causa non venga interrotta, il problema si ripresenterà 
nuovamente e sarà sempre più grave.
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Nell'apprendere le pratiche dell'Igiene Naturale, stai imparando fondamentalmente a fare due 
cose:

   1. rimuovere le cause della malattia;

   2. stabilire le condizioni di salute.

Si tratta di due cose molto semplici da realizzare. Se riesci a capire i principi di causa ed effetto 
nella nutrizione e nella salute - comprendere che le malattie si sono presentate perché il malato 
si vizia di, o è stato sottoposto a, cause distruttive per la salute e che il benessere risulta quando
si conducono prevalentemente attività sane - sarai in vantaggio rispetto alla grande maggioranza
dell’umanità, professionisti della sanità inclusi.

La "Cura" non soddisfa i bisogni della vita

Per tornare ad uno stato di benessere il corpo deve essere rifornito di tutto ciò di cui ha 
bisogno. Innanzitutto tutte quelle sostanze e le pratiche che favoriscono la comparsa di malattie 
devono essere sospese. In secondo luogo, è necessario far conoscere al cliente gli elementi 
essenziali della salute. Molto semplicemente questi sono: aria pura, acqua pura, una dieta 
corretta, sole, esercizio fisico, riposo e sonno in quantità adeguate, equilibrio emotivo, sicurezza 
della vita e dei suoi mezzi e così via.
Se si riflette sulle procedure mediche, risulta ovvio che non
cerchino di accertare la causa delle malattie. Esse fanno
quello che fa un meccanico: cercano di scoprire quale
cilindro sia inceppato, quindi procedono, come se il corpo
potesse essere riparato allo stesso modo di come si ripara
un motore. I medici raramente avvisano sulle pratiche di
vita e ciò che potrebbe essere la causa dei problemi. È
anche chiaro che l'incentivo finanziario è al rovescio.
L'industria medica esiste solo se le persone sono e rimangono malate. Se invece fosse insegnato
di adottare pratiche di vita corrette i pazienti tornerebbero alla salute, rimarrebbero per il resto 
della vita per lo più sani e conseguentemente l'industria medica andrebbe in fallimento.
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La "Cura" distrugge la vitalità del corpo

Il dottor Herbert M. Shelton è riconosciuto come il più grande oracolo della filosofia igienista, 
dei relativi principi e delle pratiche fino ad oggi. Ha notato che oggi abbiamo accesso a un 
grande numero di scoperte mediche, più di ogni altro momento nella storia; abbiamo più 
medici, che godono di più rispetto che mai. Eppure, nonostante tutto, abbiamo anche più 
malattie e sofferenze. Perché?

Perché, molto semplicemente, i farmaci distruggono. Non riparano mai, non creano né 
costruiscono. Con i farmaci non è possibile creare cellule e sostituire i tessuti del corpo. I medici 
sarebbero i primi a dirti questo, perché hanno studiato la fisiologia umana. Eppure prescrivono 
farmaci come se avessero una sorta di aura magica che permette di guarire.
Bisogna comprendere che il corpo determina molto rapidamente se una sostanza ingerita in 
qualsiasi modo, attraverso la bocca, l’inalazione, l’assorbimento attraverso la pelle eccetera, 
possa essere dannosa oppure no. Quando qualcosa entra all’interno del corpo, è lui stesso che 
decide immediatamente se questa sostanza sia utile per la riparazione e la ricostruzione delle 
cellule e dei tessuti, oppure no. In altre parole, decide se questa sostanza appartiene al corpo o 
no. Se non è al posto giusto, se non è utile per la ricostruzione e la riparazione, allora è tossica e 
deve essere eliminata. Ovviamente alcune tossine sono peggiori di altre, ma devono essere 
eliminate comunque. Tutto questo sforzo di eliminazione ti indebolisce.

Che cosa fanno i farmaci quando somministrati? In verità i farmaci non fanno altro che formare 
legami chimici con composti corporei e fluidi. Quando avvengono questi legami, il corpo soffre. 
Quando viene decretato che una sostanza è dannosa per cellule o tessuti, il corpo entra in una 
fase di frenesia. Noi chiamiamo questa frenesia “stimolazione”. La stimolazione artificiale 
produce un'attività temporanea, che può essere percepita come energia extra o euforia. Il 
battito del cuore accelera, la pressione sanguigna aumenta, i muscoli diventano tesi e vengono 
rilasciate sostanze neurochimiche.
Subito dopo, tuttavia, segue una fase di depressione obbligatoria dell'attività (il "crash") per 
eliminare i trasgressori e riparare i danni. Ogni sforzo da parte del corpo per eliminare materiali 
tossici richiede energia, sostanze nutritive e sforzi metabolici multipli per rendere la tossina 
meno dannosa. Quindi il corpo deve prendere tempo per recuperare le sue energie, poiché è 
sempre indebolito da questo processo.

A volte il corpo, invece di stimolare, crea una reazione di depressione e in questo caso risulta 
sedato o narcotizzato. Ciò significa che la funzione è stata inibita o paralizzata.
In entrambi i casi la reazione è una delle azioni di auto-protezione intelligente contro un intruso 
indesiderato. Qualunque cosa sia questa sostanza chiamata medicina, diventa in realtà in parte 
un veleno.
Con uno sguardo rapido al Physician’s Desk 
Reference (un libro che descrive le medicine 
attualmente disponibili per i medici) si può 
conoscere il modo d'azione dei vari farmaci, che 
includerà quasi sempre termini come "blocca", 
"altera", "inibisce", "impedisce", "modula", 
"stimola", "rallenta", "distrugge". La frase di gran 
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lunga più citata è "Modalità d'azione non 
completamente compresa". 

Tutti i farmaci sono intrinsecamente tossici e distruttivi. È certo. Si notino inoltre i molti effetti 
"indesiderati" e le controindicazioni di tutti i farmaci. 

Dare un farmaco a una persona sana la farà ammalare. Ma ci è stato detto che dare un farmaco 
a un malato gli farà bene. Tutto ciò non ha senso. Le medicine sono tutte sostanze chimiche 
estranee al corpo. Come tali, tutte le loro tracce devono essere eliminate dal corpo per tornare 
ad uno stato di benessere.

Secondo un modo di dire: “Se i farmaci rendessero le persone
sane, chi ne prende di più dovrebbe essere il più sano di tut”.
E' così?

I farmaci sono dannosi perché provocano uno stato di
emergenza nel corpo. Quando questo avverte la minaccia
delle sostanze chimiche estranee, deve reindirizzare le
proprie energie dal processo effettivo di guarigione che sta
conducendo in altre zone. Medicine o farmaci vengono
somministrati per alleviare i sintomi e questi sintomi sono in
realtà una prova del processo di guarigione auto-condotta dal
corpo. Quando i farmaci vengono ingeriti o iniettati il corpo deve abbandonare, parzialmente o 
totalmente, gli sforzi di purificazione/guarigione per affrontare una minaccia maggiore, ovvero 
quella dei farmaci. Quando gli sforzi di guarigione vengono sospesi i sintomi scompaiono. I 
medici interpretano la scomparsa dei sintomi come una "cura" o una condizione in cui il 
paziente è guarito. Così si scambiano gli errori degli effetti farmacologici o velenosi per effetti 
curativi. In realtà il corpo ha più problemi di prima. Ora ha un problema in più, sarebbe a dire 
espellere un veleno dannoso. Quindi, perché i medici sembrano essere così pronti a prescrivere 
farmaci?

La corruzione delle aziende farmaceutiche 

Non è un segreto che le aziende farmaceutiche 
dedichino migliaia di dollari all'anno a ogni medico. 
Perché lo fanno? Per vendere loro dei prodotti 
particolari. Le aziende farmaceutiche assumono 
“specialisti” per visitare gli uffici dei medici e offrire 
loro campioni farmaceutici. Questi sono 
semplicemente venditori (non hanno assolutamente
nessuna formazione medica o farmacologica) che 
dicono al medico quali farmaci utilizzare per 
qualsiasi problema. Come fanno a fare ciò? 
A quanto pare il processo inizia abbastanza presto 

quando agli studenti di medicina vengono offerti doni, viaggi gratuiti per conferenze e 
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"materiale didattico" gratuito dalle aziende farmaceutiche. Queste conferenze come anche il 
materiale didattico sono orientati verso i prodotti che la società farmaceutica vuole vendere. Le 
aziende farmaceutiche spendono circa 200 milioni di dollari ogni anno in Australia per 
commercializzare i loro prodotti. Questo significa circa 10.000 dollari all'anno per medico che 
commercializza i loro prodotti. Il risultato di tutto questo è una massiccia sovra-prescrizione di 
farmaci(1). Altrimenti come farebbero le aziende farmaceutiche ad avere un ritorno sul loro 
investimento? Se pensi che questo metodo non funzioni, sarai sorpreso. Le aziende 
farmaceutiche in Australia hanno realizzato un fatturato di circa 22 miliardi di dollari nel 2009-
2010 e da allora esso ha continuato ad aumentare(2).

Ma aspetta, non è tutto. Le aziende farmaceutiche si occupano anche degli ospedali, delle 
scuole mediche e degli istituti di ricerca presumibilmente indipendenti. Queste aziende hanno 
guadagnato un'enorme influenza sulla letteratura medica e hanno concesso alle scuole mediche
sovvenzioni per studi clinici, ricerche farmaceutiche o addirittura edifici. Naturalmente c'è un 
programma dietro tutto questo: fare più soldi.
Il dottor Alan Levin, professore associato di immunologia e dermatologia presso l'Università 
della California, afferma che:
Le aziende farmaceutiche, avvalendosi dell'aiuto di medici accademici influenti, hanno acquisito 
il controllo della pratica della medicina negli Stati Uniti. Adesso impostano le norme della 
pratica assumendo degli investigatori per eseguire studi che stabiliscono l'efficacia dei loro 
prodot o mettono in discussione quelli dei loro concorrenti.

Comprendere terapie e trattamenti

Che dire delle terapie e dei trattamenti "alternativi"? In primo luogo, dobbiamo stabilire una 
buona definizione della parola terapia. Il Dott. Ralph Cinque la definisce come: 

Terapia - Il trattamento della malata mediante l'applicazione di una
qualche forza (meccanica, chimica, termica, elettrica o altro) al 
corpo per alterarne la struttura o la sua funzione. La parola chiave 
nella definizione di terapia è "forza".
La terapia forza un cambiamento al corpo. La forza applicata può 
essere potente o più dolce; può essere piacevole o dolorosa; può 
essere applicata internamente o esternamente, ma senza forza non 
c'è nessuna terapia. Con la terapia c'è sempre la possibilità di 
produrre effet negativi e molte volte è una certezza. Questo perché 
l'essenza della terapia è spesso non solo forza, ma violenza contro la 
struttura e la funzione del corpo.
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Il modo migliore per illustrare il luogo appropriato per questi trattamenti e terapie è quello di 
porre alcune domande fondamentali. Immaginiamo di soffrire di un mal di testa martellante.

- È dovuto a una carenza di aspirina nel corpo?
- È causato da una mancanza di manipolazioni vertebrali del collo?
- È dovuto all'assenza di aghi in alcuni punti propri dell’agopuntura?
- Il nostro sangue è carente in certe erbe, rimedi omeopatici o integratori speciali?
- Il nostro campo bioenergetico è fuori uso e ha bisogno dell'influenza di pietre e cristalli?

Se ci pensi seriamente, nessuna di queste terapie o sostanze fornisce tutto ciò che è utile per il 
corpo per costruire o mantenere le sue cellule e tessuti. La maggior parte serve a indebolire 
ulteriormente l'organismo forzandolo a perdere energia nel trattare ed eliminare gli effetti di 
questi materiali tossici e delle terapie.
È importante capire la legge fondamentale di causa ed effetto. L'emicrania è un effetto, e ha una
causa definita, di solito cause multiple. La causa non è una mancanza o carenza di terapie, 
farmaci, rimedi, manipolazioni o di qualsiasi altra cosa. Come si può avere una carenza di 
aspirina?

Se effettivamente avessimo bisogno di queste terapie artificiali per stare bene, allora dovremmo
stare permanentemente attaccati a tubi endovenosi, che entrando nelle nostre braccia ci 
fornirebbero aspirina, soluzioni a base di erbe, vitamine multiple e rimedi omeopatici per 
prevenire perpetuamente il mal di testa. Al tempo stesso, dovremmo stare attenti a non 
rimuovere la moltitudine di aghi dell’agopuntura collocati strategicamente nelle nostre 
orecchie, testa, mani, collo e altre parti del corpo, specialmente quando il chiropratico ci 
contorce per fare le sue manipolazioni.
È chiaro che tutti questi approcci sono palliativi e temporanei, fintanto che le leggi naturali 
continuano a essere violate. Non fanno altro che distrarre il corpo dalla necessaria e vitale opera
di guarigione, che sta già attuando al massimo delle sue capacità, in base anche all'ambiente in 
cui si trova.
Il dolore è il nostro campanello di allarme. Il dolore è un potente motivatore. Il dolore è lì per 
insegnarci che qualcosa decisamente non va e che devono essere apportati dei cambiamenti. 
Altrimenti, la malattia e il dolore riappariranno e si intensificheranno. A volte, ma molto 
raramente, è meglio alleviare il dolore con qualsiasi mezzo disponibile, soprattutto quando la 
sofferenza sta coinvolgendo il lato più psicologico della persona, causando reazioni emozionali 
inaccettabili. Tuttavia la compassione sotto forma di "tough love" – fermezza a fin di bene – ha il 
ruolo più importante da svolgere. Ricorderai il dolore la prossima volta che starai pensando di 
avvelenare o sabotare ancora il tuo corpo.
Chiunque abbia familiarità con il dolore della dipendenza dalla droga sa che il punto di svolta 
verso la salute e il benessere arriva quando il malato "tocca il fondo". E ognuno di noi deve 
sperimentare il proprio "fondo". Questa comprensione mette in evidenza anche la natura 
insidiosa delle terapie di soppressione del dolore. Gli antidolorifici ci permettono di posticipare 
un'azione correttiva vera e permanente mentre ci affidiamo a false cure. 
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La dottoressa Anne Wilson Schaef descrive la natura di un intervento distruttivo, anche se le 
intenzioni sono fondamentalmente buone:

La medicina, di fatto, aiuta ad alleviare alcuni degli effet fisici dolorosi della dipendenza e 
pertanto metto in questione il ruolo della medicina nel permettere il processo di dipendenza. Per
esempio, la medicina spesso cerca eroicamente di salvare le persone dalle conseguenze della 
loro dipendenza (fumo, alcol, abuso di droghe, troppo lavoro o un’alimentazione carente), 
mentre rifiuta fermamente di affrontare il processo di dipendenza come causa principale della 
malata.
Ancora, un modo di guardare gran parte della medicina (come è praticata adesso) è di vederla 
come un consenso sistematico della perpetuazione delle dipendenze; come qualcosa che 
permette e supporta i tossicodipendenti a continuare con il loro vizio fino a quando non 
deteriorano a tal punto che non ci sarà più speranza di recupero fisico.
I medici e le loro droghe smussano e sopprimono i sintomi, in modo che la persona possa 
continuare con i suoi vizi e il suo processo di dipendenza. Il campo della psicoterapia è stato 
particolarmente colpevole in questo senso.

Se dobbiamo assolutamente usare un farmaco o una terapia di qualche tipo, la cosa più 
responsabile e onesta da fare è far sapere al paziente che il trattamento e/o la terapia in uso 
sono infatti solo palliativi (cioè sopprimono temporaneamente i sintomi) e che la vera causa non
è stata affrontata. In quanto tale, gli stessi sintomi o anche peggiori riappariranno in seguito a 
meno che la causa non sia localizzata ed eliminata. Il Dott. Keki Sidhwa afferma:

Qual è il prezzo da pagare per questo modo di pensare? I pazienti sottoposti a trattamenti e 
terapie si trovano in grande svantaggio. Il paziente accetta ciecamente la terapia che sta 
seguendo, pensando di guarire e pertanto non si sforza di auto-recuperare il suo benessere.
Questa mentalità viene tramandata di generazione in generazione, portando avanti l'idea 
sbagliata che la malata sia dovuta al caso e che l’unico modo per risolvere il problema sia 
ridurre drasticamente i segni e i sintomi (campanelli di allarme) delle malate il più presto 
possibile. Tale mentalità è un terreno fertile per la decadenza fisica, intellettuale, morale, 
emotiva e spirituale.
Invece di essere informato e reso consapevole sulle sue responsabilità, il paziente è cullato in un 
tripudio di supposizioni inefficaci come fosse un bambino. È cullato in un falso senso di sicurezza.
Non è in alcun modo da biasimare lo stato inadeguato in cui si trova; non ci si può aspettare che
affronti i compiti di auto-riparazione e di riadattamento. Preferisce dare questi incarichi al 
dottore e alla terapia. 
Con queste responsabilità se ne va almeno una parte dei beni più preziosi dell’individuo- il 
rispetto e la fiducia in se stessi. L'uomo non può vivere imprudentemente senza impunità.

La vita è estremamente equa in quanto misura le malattie e le sofferenze in proporzione diretta 
al livello di violazione delle sue leggi. Alcuni lo chiamano karma e si rendono conto che stiamo 
raccogliendo quello che abbiamo seminato. L'approfondimento della comprensione e della 
pratica dell'Igiene Naturale può eliminare le cause delle nostre malattie una volta per tutte.
Questo, in poche parole, è ciò che accade con la maggior parte delle malattie. Quanto più 
riusciamo a comprendere questi semplici processi di nutrizione e di eliminazione, di azione e di 
riposo, tanto più rapidamente possiamo liberarci di quasi tutte le malattie comuni, in modo 
permanente.
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II) Virus e batteri – Il loro ruolo nelle malattie 

 
Una panoramica - I batteri

Dopo aver esaminato le sette fasi della malattia nella lezione precedente, dovrebbe essere 
chiaro che i batteri non sono la causa primaria della malattia. Essi sono tuttavia un fattore di 
complicazione secondario.
Se chiedi a un batteriologo cosa viene prima, il terreno o i batteri, risponderà che il terreno deve
esistere prima affinché i batteri prosperino. Le cellule vive rappresentano un ambiente non 
compatibile per i batteri. Proprio come le piante necessitano del suolo, dell’acqua e della luce 
solare, o i pesci necessitano di acqua, così anche i batteri hanno bisogno dell'ambiente giusto 
per proliferare. Ogni organismo vivente richiede l'ambiente giusto per prosperare, anche in base
alla sua costituzione biologica. Così i batteri non si trovano mai in uno stato proliferante dove 
non c'è cibo o terreno per la loro propagazione.
Si moltiplicano quando c'è abbondanza, e
muoiono quando c'è carestia o un ambiente
avverso; di conseguenza, i batteri non creano il
cibo tanto quanto le mosche non creano la
spazzatura. L’immondizia deve già esistere per
le mosche e, allo stesso modo, i rifiuti o il
terreno su cui i batteri prosperano nei nostri
corpi deve già esistere ed essere predisposto
perché possano propagarsi. In altre parole, essi
non causano la condizione, ma si trovano lì a causa della condizione.
Quando il corpo si trova in una condizione altamente tossica come in caso d'infiammazione, 
trasporta i batteri nel punto in cui sono state concentrate le sostanze di rifiuto. I batteri allora 
aiutano il processo di frantumazione di questi materiali tossici per l'eliminazione, perché il 
lavoro principale dei batteri è quello di decomporre le sostanze organiche morte. Naturalmente 
anche le escrezioni dei batteri sono tossiche.
I problemi si presentano quando questa situazione diventa estrema. Troppi batteri e i loro 
crescenti prodotti di rifiuto non eliminati provocheranno sicuramente irritazioni e lesioni al 
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corpo. Il corpo e il sistema immunitario faranno del loro meglio per riprendere il controllo della 
situazione e questo accadrà molto più velocemente se l'avvelenamento del corpo cesserà 
immediatamente. Con il digiuno le funzioni di pulizia e di eliminazione del corpo possono 
lavorare rapidamente per ristabilire un ambiente interno sano.
Riconquistare uno stato di benessere e mantenerlo vivendo in modo intelligente secondo le 
proprie necessità biologiche manterrà tutti i batteri in perfetto equilibrio con i sistemi e le 
normali funzioni del corpo.

Una panoramica - I virus

I virus, allo stesso modo, non sono quasi mai la causa principale della malattia. Un corpo sano e 
un sistema immunitario sano si libera facilmente di materiale indesiderato, inclusi i virus. Ancora
una volta l'obiettivo primario è quello di imparare a vivere bene e continuare con le stesse 
pratiche in modo che tutti i sistemi funzionino in modo efficace per mantenere il corpo 
funzionante.

Guardiamo un po’ più da vicino un virus. I residui di cellule decomposte sono molto 
probabilmente ciò che virologi e medici chiamano virus. Secondo i libri di biologia di base alcune
delle qualità essenziali della vita sono il metabolismo interno, l'assorbimento delle sostanze 
nutritive, l'escrezione dei rifiuti e la capacità di riprodursi. I virus non hanno nessuno di questi 
attributi, ad eccezione forse della capacità di riprodursi, sebbene ciò possa accadere attraverso 
un portatore esterno. Pertanto i virus sono entità non viventi in senso intenzionale. Quello che 
si chiama virus è sempre inanimato, inerte. Non è mai stato osservato come qualcosa di vivo, 
nel senso classico del termine. Non ha i requisiti necessari della vita, cioè i meccanismi 
metabolici e di controllo.
Ricorderai che solo le forme di vita viventi hanno la capacità di agire intenzionalmente. Qualsiasi
composto chimico che entra nel corpo, anche se non ha capacità di agire intenzionalmente, può 
formare spontaneamente legami chimici con altre entità chimiche o con membrane cellulari. 
Queste sono le leggi della chimica e della fisica in azione, senza alcuna intenzionalità volontaria.
Allo stesso modo, i virus non hanno la capacità di "fare" nulla indipendentemente, ma possono 
interagire spontaneamente e legarsi con membrane cellulari e altre strutture all'interno del 
corpo. A quanto pare, dato che i virus provengono da quelle che un tempo erano cellule 
biologiche viventi e sono perciò costituiti da alcune proteine, molecole di RNA e DNA (detriti di 
cellule morte), le cellule viventi a cui si aggrappano potrebbero avvolgerli e spingerli dentro la 
cellula vivente stessa. Forse la cellula riesce a farlo perché riconosce il carattere organico della 
proteina, dell'RNA o del DNA e lo permette. Allora all'interno della cellula possono verificarsi 
tutti i tipi di legami, unioni, interazioni e cambiamenti imprevedibili.
Ricorda che questo accade raramente, in termini statistici. Il sistema immunitario cattura ed 
elimina facilmente gran parte di tutti i virus. Alcuni, tuttavia, riescono ad attaccarsi 
passivamente alle cellule viventi, ma è un avvenimento del tutto regolato dal caso. Ciò che 
accade normalmente è che la cellula comprende che qualcosa non va (che è entrato un corpo 
estraneo) e procede a eliminare il trasgressore. Oppure, può convocare l'aiuto dalle cellule 
immunitarie e affrontarlo in questo modo. In ogni caso, il virus viene neutralizzato e smaltito.
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A volte, quasi sempre perché il corpo è indebolito o
sopraffatto da altri compiti vitali, l'interazione fra cellule e
virus può causare reazioni dannose e la riproduzione di
più virus. Ciò complica le cose, ma ribadiamo: nella
maggior parte dei casi il corpo, sebbene enervato e
sovraccarico di lavoro, continuerà a neutralizzare
efficacemente questo stato degenerante. Alla fin fine il tuo
sistema immunitario è come un potente guerriero e riesce
quasi sempre a mantenere tutto sotto controllo.

Quindi cosa si può dedurre da questa situazione? Burger et al. presentano un modello per i 
processi virali che incorpora le attuali scoperte genetiche, immunologiche, virologiche e 
dietetiche, ponendole in un’unica teoria:

I virus e i batteri coinvolti nella genesi di molte cosiddette malate infetve sono considerati 
come vettori (che si occupano del trasporto o della trasmissione) e partner nei processi 
simbiotici codificati geneticamente, in modo da aiutare il corpo a rimuovere le molecole 
estranee alla funzione organica all'interno delle cellule reali. Questi processi si presentano come 
cause di malata quando si verifica un sovraccarico di molecole estranee nei fluidi corporei, ciò 
è legato ad abitudini dietetiche inadeguate, poiché le operazioni del metabolismo umano non 
sono in grado di gestire i cambiamenti in tali pratiche culinarie che sono con noi dall’epoca 
neolitica.
Può essere suggerito che l'uso di grandi quantità di cicli di antibiotici, di trattamenti e di 
inoculazioni - in quanto hanno inibito i processi descrit in precedenza - potrebbero aver 
causato l'insorgere di malate degenerative e autoimmuni, nonché la carcinomatosi, a seguito 
dell'accumulo di molecole aliene, antigene o ostili alla vita, all'interno del corpo, le quali 
possono interferire con funzioni immunologiche e biologiche come quelle necessarie per il 
mantenimento della salute.

Tradotto, i due precedenti paragrafi affermano che i batteri e i virus non sono solo i nostri 
partner simbiotici in quasi tutti i casi, ma sono internamente la nostra prima linea di difesa 
contro le sostanze estranee al nostro corpo. Sono le nostre guardie di sicurezza! Si tratta di una 
rivelazione enorme per l'industria medica e continuare su questa linea di comprensione 
potrebbe letteralmente cancellare una parte enorme della filosofia e della pratica medica 
convenzionale. È davvero improbabile che il tuo medico ne sentirà mai parlare.

Considerando questo nel suo contesto, stiamo arrivando a comprendere sempre di più che tutte
le forme di vita e tutta la materia inanimata da cui sorge la vita lavorano insieme per costruire e 
mantenere questa bellissima rete di vita che tutti sperimentiamo ogni giorno. L'enorme 
intelligenza della vita costantemente crea metodi ingegnosi per far funzionare tutto insieme, 
anche se i risultati di un determinato evento possono essere "buoni" o "cattivi" dal nostro punto
di vista limitato.
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Un errore logico

La scienza medica di solito considera questi batteri non
come nostri partner simbiotici nel processo di lotta
contro la malattia, ma come causa della malattia. Koch
ha smantellato le teorie originali di Pasteur con i suoi
quattro postulati. Secondo Koch, per stabilire la capacità
di un microrganismo specifico di causare malattie, questo
deve:

1. essere presente in tutti i casi di malattia;
2. non essere presente quando la malattia non esiste;
3. essere in grado di vivere al di fuori dei tessuti;
4. essere in grado di riprodurre la stessa malattia dopo la
reintroduzione in un altro animale.

Anche se questi principi cardinali sembrano evidenti, esistono così tante eccezioni per smentire 
totalmente la teoria germinale della causa della malattia. Koch stabilì i suoi postulati nel 1892; la
scienza medica sembra non averli mai considerati attendibili. Ad oggi, la professione si aggrappa
alla confutata teoria dei germi, secondo cui i germi sotto forma di batteri stanno guadagnando 
un posto secondario, lasciando spazio a un'entità ancora più elusiva chiamata virus.

I batteri esistono in una moltitudine di ceppi, forme e capacità metaboliche. I batteri sono 
versatili e in molti casi cambiano forme e stili di vita in linea con il carattere del terreno a loro 
disposizione. I batteri rotondi possono trasformarsi in forma a stella e viceversa.
Si diceva che lo pneumococco causasse la polmonite. Ma è stato osservato che questo tipo di 
batterio era assente in quasi la metà dei casi. Inoltre la somministrazione dei batteri a organismi 
sani non ha mai causato la polmonite. I batteri sono partner simbiotici di tutte le creature in 
natura. Per esistere in natura in primo luogo gli esseri umani dovevano stabilire uno stato di 
simbiosi con tutte le forze naturali.
Se i batteri invadessero gli organismi e li sottomettessero, come dovrebbero fare - se il corpo 
può essere sottomesso in uno stato di benessere -, allora l'impeto o lo slancio che i batteri 
accumulano sarebbe più pronunciato e travolgente non appena l'organismo si indebolisce a 
causa della malattia. Sarebbe un viaggio unidirezionale, come gli avvoltoi che si cibano dei 
rimasugli delle ossa di un cadavere. Se i batteri e i virus causassero le malattie dopo aver 
sopraffatto e debilitato il corpo, come potrebbe il corpo nella sua condizione indebolita 
riconquistare la supremazia? Se tu dovessi interrogarti e arrivare a una conclusione logica, 
scopriresti che una volta che un corpo ha perso la battaglia in un momento di benessere, 
perderà anche la guerra nel momento in cui viene invalidato. 
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Le complicazioni della malattia a causa di sottoprodotti di 
batteri simbiotici

I batteri complicano la malattia perché i sottoprodotti della fermentazione batterica o della 
putrefazione sono veleni mortali. Durante la fermentazione alcuni dei sottoprodotti sono l'acido 
lattico, l'acido acetico o aceto e l'alcool. La putrefazione coinvolge cibi azotati o proteine. I 
sottoprodotti delle proteine in decomposizione sono ammoniaca, indolo, scatolo, purine e molti
altri composti irritanti. Sono tossici per l’organismo, anche se il corpo può normalmente 
eliminarli. Infatti le nostre feci e urine sono cariche di sottoprodotti di decomposizione proteica, 
provenienti sia dalla decomposizione del corpo che dalla decomposizione batterica.

Avrai sicuramente sentito parlare dell'ideale di
vivere in un ambiente senza germi. È una cosa
impossibile, ovviamente. Bilioni di batteri sono
sempre in tutto il nostro corpo. Se fossimo liberi da
questi piccoli organismi moriremmo in breve
tempo. Innescano molte attività per noi essenziali.
Basti dire che viviamo in simbiosi con i batteri.
I batteri sono erroneamente accusati al posto delle
nostre indiscrezioni, vale a dire abitudini di vita non
corrette.
La scienza medica ritiene che la somministrazione di farmaci eliminerà i batteri in modo che il 
corpo possa avere la possibilità di recuperare. Inoltre ci sono persone che credono che le 
medicine siano agenti di guarigione o che contribuiscano alla guarigione, ma raramente è vero. 
Ci sono momenti di emergenza, di vita o di morte, quando l'intervento medico può aiutare a 
sostenere la vita, fino a quando i normali poteri di guarigione del corpo possono riaffermarsi. 
Ma probabilmente nel 95% dei casi di malattia, tutti i medicinali e le terapie sono dannose e 
talvolta mortali.

Quando si fanno domande più approfondite sulle cause delle malattia, le teorie mediche 
cadono. Non possono essere sostenute di fronte a verità evidenti. Quindi dobbiamo trovare la 
base razionale per la causa della malattia. 
La malattia viene innescata e condotta dal corpo stesso. È l'unico capace di organizzazione e 
coordinazione dei vari processi di malattia. Una malattia si presenta quando i materiali tossici 
che abbiamo generato all’interno dell’organismo o che provengono dall’esterno non vengono 
eliminati a causa dell'incapacità del corpo di farne fronte. Questi debilitano e devitalizzano 
l'organismo finché, quando non si può più tollerare il carico tossico che continua a crescere, il 
corpo innesca una crisi che reindirizza le energie del corpo alla radicale eliminazione dei rifiuti.

Torniamo alla polmonite. I medici si preoccupano spesso che un raffreddore o un'influenza 
possa diventare polmonite. Accade così spesso tra i loro pazienti, tanto da fare "sforzi eroici" per
prevenire che si verifichi. Sono molti i farmaci che vengono somministrati. Tuttavia la polmonite 
si presenta così frequentemente, nonostante il farmaco, che i medici si sentono impotenti di 
fronte alla polmonite, una delle principali cause di morte nella nostra società. La domanda sorge
spontanea: cosa causa la polmonite allora? Lo pneumococco sopravvive all'attacco delle 
medicine e causa comunque la polmonite?

17



Se i raffreddori sono, come insegniamo, un processo di
purificazione, come fa un corpo in crisi a peggiorare?
Se il corpo sta eliminando in abbondanza materiali
tossici attraverso il tratto respiratorio, come succede
durante i raffreddori e le influenze, allora come fanno i
polmoni a diventare così straordinariamente
contaminati? 
Tutti i casi di raffreddore e di influenza si sconfiggono
rapidamente se il malato dorme in una stanza
arieggiata e con una grande quantità di luce naturale.
È richiesto un riposo quasi totale. È necessaria una
totale astensione dal cibo, ma è necessaria molta
acqua pura. In queste condizioni la debilitazione cessa
in uno o tre giorni. Ma se il paziente si rifiuta di
riposare, fa attività stressanti, si preoccupa e continua a mangiare lo stesso cibo malsano che ha 
contribuito alla sua crisi, lo sforzo per l’eliminazione può essere inferiore al continuo accumulo 
tossico, nel qual caso si verificherà una polmonite.
Inoltre se il malato assume medicine il corpo veicolerà la maggior parte della sua attenzione ed 
energia per affrontare i danni causati dai farmaci e all'eliminazione di essi. Il raffreddore o 
l'influenza potrebbero cessare nonostante l’influenza del nemico più tossico - il farmaco. Il 
continuo accumulo tossico si diffonde ai polmoni. I farmaci e i materiali tossici possono 
concentrarsi in maniera così radicata nei polmoni, tanto da causare la morte o impostare la fase 
di sviluppo del cancro. Molte autopsie rivelano che persone che hanno avuto la polmonite o che
hanno fumato o vissuto respirando un’aria altamente inquinata hanno poi contratto tumori, 
sacche di tessuto polmonare indurito, che incapsulano sostanze tossiche nei polmoni. Sono stati
condotti molti casi di lunghi digiuni su pazienti che avevano sofferto di polmonite molti anni 
prima. I farmaci somministrati sono stati notati perché espulsi durante la fase del digiuno, 
poiché il corpo, grazie all’autolisi, riusciva ad espellere i tumori e il loro contenuto.
Eppure, nonostante le cause ovvie della polmonite, la scienza medica continua a dire che lo 
pneumococco causa la polmonite quando quasi la metà dei casi di polmonite non presenta 
batteri di questo ceppo. Ora che i medici si stanno sempre più allontanando dalla vecchia teoria 
dei germi come causa della malattia, invocano come colpevoli un virus, un fungo o un parassita. 
Tuttavia la meccanica reale della semplice tossicosi non è ancora stata del tutto compresa, per 
cui il metodo appropriato per affrontare la malattia - far cessare l'intossicazione e ristabilire il 
benessere attraverso pratiche di vita salutari - non viene mai preso in considerazione.

Come affermato in una precedente lezione, i patologi hanno catalogato oltre 20.000 malattie 
diverse. Essi nominano quasi tutte le varianti. Hanno nomi multipli a causa del numero di organi 
o sistemi tissutali che presentano i sintomi. Tutto questo è essenzialmente solo una malattia. E 
la malattia, che chiamiamo malattia costruttiva, è causata dal corpo stesso e conosciuta come 
tossicosi.
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III) Il carattere della malattia

Comprendere la malattia

Per comprendere la malattia, dobbiamo comprendere la salute. Essa è il godimento di facoltà 
complete e funzionanti. La malattia non è l'opposto della salute, ma piuttosto un'espressione di 
vitalità sana, mentre ci si trova in uno stato di tossicosi. La malattia è una crisi innescata e 
condotta dal corpo allo scopo di purificarsi e ripararsi.
La malattia è causata dall'eccesso nelle pratiche di vita e influenze malsane, non adatte 
all'organismo umano: quello a cui non siamo riusciti ad adattarci causa malattie.

L'idea di “curare” o “sconfiggere” la malattia è errata.
Essa non si verificherà se non sarà causata. È meglio
rinunciare all'idea di "curare" qualsiasi cosa. Tale
concetto serve solo a indebolire la responsabilità del
paziente nel fare ciò che gli permetterà di guarirsi.
Infatti, in senso stretto, il processo di malattia è la cura
per la condizione di tossicosi di fondo! Delineare i
fattori non salutari richiederebbe molto sforzo - si
potrebbe scrivere un enorme catalogo di sostanze ed
influenze che sono anormali per il corpo - ma non è così complicato. Dobbiamo solo soddisfare 
le semplici esigenze della vita che strutturano e sostengono la salute. Dovremmo consumare 
solo acqua pura quando abbiamo sete e frutta matura, verdure, noci e semi nello stato crudo e 
integrale, come una fame genuina detta. Siamo primariamente esseri frugivori e l’ideale per noi 
sarebbe una dieta a base di frutta, verdura, frutta a guscio e semi così come la natura li crea e a 
cui siamo biologicamente adattati.
Inoltre siamo adattatati all'aria pura, a prendere il sole, al riposo e al sonno, a un ambiente 
piacevole e a compagni di vita emotivamente bilanciati - insomma, per l’essere umano l’ideale 
sarebbe vivere in un mondo armonioso. Siamo costituiti in questo modo ed è possibile 
raggiungere un livello di benessere quando tutte le nostre esigenze fisiche, mentali, emotive, 
intellettuali ed estetiche saranno soddisfatte. Pertanto malattie diverse da quelle degenerative 
possono essere considerate crisi del corpo allo scopo di ripristinare il benessere dell’organismo.

Ecco delineati la causa, lo scopo e la natura della malattia. Questi concetti di base dell’Igienismo 
possono essere molto diversi da quello che ti è stato insegnato in passato. Come tali, queste 
verità fondamentali verranno ripetute durante tutto il corso delle lezioni, perché può essere 
molto difficile liberarsi da false credenze e vecchi programmi. Certamente il modo migliore per 
capirle è quello di metterle in pratica da te - e prima lo fai, meglio è! Quando acquisirai 
un'esperienza personale nell'applicazione delle Leggi della Vita, i tuoi premi si moltiplicheranno.
Altre risposte agli eventuali dubbi verranno date di seguito.
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Le malattie non sono contagiose 

Le malattie non sono contagiose semplicemente perché sono innescate dal corpo. Non 
possiamo trasferire il nostro carico tossico a qualcun altro. Dovrebbe essere evidente.
Un igienista può andare in una stanza di malati e non soffrire per nulla a causa di ciò. 
Ovviamente, la maggior parte dei medici, infermieri ed altri devono per forza di cose entrare in 
stanze piene di malati, anche di quelli che ospitano le cosiddette “malattie contagiose”. 
Raramente o quasi mai contraggono le patologie, anche se sostengono che a volte le prendono. 
Non è possibile trasferire i materiali tossici a un'altra persona a meno che essi non siano stati 
estratti e poi iniettati nella persona in questione. I medici, infatti, lo fanno nelle trasfusioni. Ma il
contagio qui è indotto da un medico, e non è avvenuto all'interno del campo delle possibilità 
naturali.
Si dice che i raffreddori, l'influenza, la lebbra e molte altre malattie siano contagiose. Man mano
che apprendiamo più notizie riguardo al funzionamento del corpo, le malattie diventano sempre
meno contagiose. Asma, cancro, psoriasi, meningite, poliomielite e un lungo elenco di altre 
malattie possono essere depennate dall'elenco delle malattie contagiose. Morbillo, varicella e 
altre infezioni sono ancora sull'elenco delle malattie che si dicono contagiose. Vedremo per 
quanto tempo ancora rimarranno nell'elenco.

Come si sviluppano le epidemie 

La ragione più probabile per cui si diffondono
le "epidemie" è che esiste un contagio simile
per ciò che riguarda le abitudini e lo stile di vita
malsano. Alcune pratiche di vita sbagliate e il
contemporaneo indebolimento e la tossicosi
possono infatti essere epidemiche in una
determinata area o società. Le persone
mangiano praticamente lo stesso cibo
spazzatura, sono sottoposte alle stesse
condizioni ambientali, abitano nello stesso tipo
di abitazioni, hanno pratiche igieniche simili e
in molti altri modi fanno gli stessi errori, concedendosi vizi che fanno male al proprio organismo.
Non c'è da stupirsi se molti di noi soffrono degli stessi problemi cronici. Stesse cause e stessi 
effetti. Ci saranno situazioni in cui molti subiranno episodi di disintossicazione molto simili, che 
chiamiamo crisi di guarigione o malattie. Naturalmente questo cambia nella situazione umana 
dalla diatesi (tendenze) di ogni individuo.
Quindi vediamo che, nel contesto di una determinata famiglia o gruppo, le persone hanno più o 
meno le stesse cattive abitudini e soffrono le stesse malattie… perché sono inquinati dall’interno
allo stesso modo. Ciò spiega anche molte delle cosiddette tendenze genetiche o familiari verso 
malattie specifiche. Le famiglie semplicemente mangiano e si comportano in modi analoghi a 
causa di abitudini che vengono trasmesse tra le generazioni.
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A cosa sono attribuite le piaghe e le epidemie? Le epidemie oggi derivano dalle debolezze di 
massa, dalla soddisfazione delle stesse cattive abitudini e sottomissione alle stesse condizioni di 
vita patogene. Non è un caso che quasi il 90% degli effetti contrassegnati in genere come 
raffreddore ed influenza si verificano entro un periodo di sette mesi dell'anno.

Il motivo per cui le epidemie si verificano in inverno e non in estate dovrebbero essere evidenti. 
Se proprio volessimo dire qualcosa, potremmo dire che la vita microbica è più attiva in estate, 
proprio come la nostra, e più indebolita in inverno. Ma ecco che vediamo le forme microbiche di
vita più attive e causare epidemie proprio nelle stagioni fredde. Perché? In inverno mangiamo 
meno cibo sano, preferiamo quello caloricamente più denso e grasso, consumiamo sicuramente
più cibo spazzatura. Non facciamo molto esercizio fisico. Rimaniamo al chiuso e respiriamo aria 
viziata. In estate abbiamo più sole, pratichiamo più esercizio fisico, stiamo fuori all'aria fresca e 
consumiamo più frutta matura - in breve, viviamo in modo più salutare in estate che non in 
inverno. 
Le condizioni ci portano a vivere in modo da generare le nostre malattie. Le cattive abitudini 
causano malattie. Non si tratta di un contagio di germi, ma di un contagio di condizioni 
patogene che creano quelle che si definiscono piaghe o epidemie.

I farmaci sono pericolosi sia per i batteri che per le cellule 
umane

Gli igienisti naturali disapprovano la pratica medica di alimentazione e medicamento dei malati. 
Quando un paziente si ammala, continuare a cibarlo può essere solo da ostacolo per le forze di 
guarigione interne. Ma l'aggiunta dei farmaci distrugge i poteri vitali a tal punto che il corpo 
deve spesso reindirizzare i suoi sforzi purificativi e di guarigione per liberarsi dei veleni 
somministrati. Quindi capirai che la maggior parte delle terapie mediche sono pratiche 
preventive della morte e non accrescono il potenziale della vita.
Sì, i farmaci uccidono i batteri. Ma sono ugualmente letali per tutte le forme di vita metabolica. 
Ciò che distrugge le funzioni metaboliche dei batteri fa lo stesso alle cellule di tutte le forme di 
vita. I farmaci antibiotici non hanno alcun effetto sui virus. I farmaci antivirali provocano gravi 
disturbi e danni nel corpo.
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IV) Panoramica dei trattamenti terapeutici convenzionali e 
alternativi

Esiste una vasta gamma di modalità terapeutiche. La domanda è: perché il corpo ha bisogno di 
tanti trattamenti diversi per ripristinare il suo stato di salute? Ci sono molti concetti opposti, 
idee e filosofie su come il corpo possa essere aiutato nei periodi di malattia, quindi quale di 
questi è corretto? Per te è molto importante avere una comprensione di base delle differenze 
primarie di questi trattamenti terapeutici e capire la posizione che l'Igiene Naturale ha nei loro 
confronti. Analizzeremo di seguito alcuni fra i più conosciuti.

Terapia medica 

Modello medico

L'approccio medico alla malattia è l'insieme delle 
procedure che vengono insegnate a tutti i medici. Il 
medico fa un esame completo attraverso procedure 
diagnostiche, esami fisici e del malessere e test 
ancillari (secondari), se necessario. Dopo aver trovato 
il problema, indipendentemente da quale sia, il 
medico prescrive un farmaco che, teoricamente, 
dovrebbe aiutare il paziente a ritornare alla normalità.
Un altro metodo che spesso impiega è l'intervento 
chirurgico. Questi sono i due metodi principali 

utilizzati per il ripristino della salute. 
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Formazione medica, leggi e regolamenti 

La formazione medica varia notevolmente in tutto il 
mondo. In generale la formazione iniziale avviene 
presso la scuola di medicina. Tradizionalmente, 
l'istruzione medica iniziale è divisa tra studi preclinici e 
clinici. Il primo è costituito dalle scienze di base quali 
l'anatomia, la fisiologia, la biochimica, la farmacologia e
la patologia. L’altra consiste nell'insegnamento della 
medicina clinica come la medicina interna, la pediatria, 
l'ostetricia e la ginecologia, la psichiatria, la pratica 
generale e la chirurgia. In seguito lo studente può 

decidere di specializzarsi in un settore specifico, diventando chirurgo, ginecologo, psichiatra, 
ecc. Le leggi e le regolamentazioni si differenziano notevolmente da paese a paese. Tuttavia in 
genere c'è un consiglio (gruppo manageriale) che regola gli standard di assistenza medica e 
decide cosa è consentito e cosa no. L'idea è di assicurarsi che il benessere dei pazienti sia 
mantenuto attraverso una supervisione ottimale e l'assistenza medica. Naturalmente ciò 
significa anche che vengono controllati gli standard e questi possono dettare, per legge, i 
trattamenti condotti per il paziente.

La teoria dietro al modello medico 

L'ascesa della medicina scientifica moderna si basa molto sulla teoria dei germi che abbiamo già
affrontato in questa lezione. I concetti di malattia e infortuni svolgono un ruolo primario nel 
modello medico. "Malattia" o "lesione" si riferiscono a una certa deviazione dalla normale 
funzione corporea che colpisce l'individuo in modo indesiderato. Farmaci e chirurgia sono lì per 
rimuovere, palliare, sopprimere, inibire, bloccare, sostituire, ecc., in modo che il disagio possa 
essere rapidamente rimosso o soppresso. Ad esempio, se nel cervello vi è uno squilibrio chimico
che causa la malattia mentale, l'idea sarebbe quella di dare alla persona farmaci che 
contribuirebbero a compensare la mancanza causata dello squilibrio nel modo più efficace 
possibile. Ciò richiede misure esatte per funzionare bene. 

Lati negativi del modello medico 

Se prendiamo l'esempio dello squilibrio chimico del cervello (come ad esempio nella 
schizofrenia), possiamo vedere che il trattamento non è una soluzione permanente. Così 
facendo il paziente dovrebbe essere dipendente dal farmaco per il resto della sua vita. Inoltre 
ciò richiederebbe un controllo costante per assicurarsi che le dosi siano corrette. La realtà è che 
il problema non è stato compreso e quindi non è stato rimosso. Se la causa non viene rimossa il 
problema continuerà. Un approccio come questo in definitiva rende il paziente dipendente dalle
prescrizioni del medico. Questo, naturalmente, dà al medico la sicurezza di avere sempre quel 
paziente nella sua sala d’attesa, il che significa più profitto. Nei corsi avanzati sarà disponibile 
una lezione molto più approfondita sulle medicine.
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Terapie alternative 

Tutto ciò che non è medicina convenzionale è considerato terapia alternativa. C'è anche la 
medicina complementare, che viene utilizzata per seguire passo passo il trattamento medico 
convenzionale. La differenza principale che i media ci propongono tra il trattamento 
convenzionale e alternativo è che la medicina convenzionale ha superato rigorosi test, legittimi 
per legge, per dimostrare che funziona. Come puoi vedere, c'è una connessione stretta tra il 
governo, l'industria farmaceutica e la medicina convenzionale, che la rende di gran lunga il più 
potente, redditizio e influente tipo di sistema al mondo. Ciò ha le sue ragioni. 

Nei primi anni del 1900, John D. Rockefeller e Andrew 
Carnegie (due delle persone più ricche alla fine del secolo) 
sono stati fortemente coinvolti tra le questioni filantropiche 
alle scuole mediche. Il loro obiettivo era quello di creare 
una professione medica superiore, che avrebbe basato la 
sua filosofia sulla terapia farmacologica. Come puoi 
immaginare, i Rockefeller erano già nel business della 

vendita di medicine. All'epoca esisteva una grande varietà di sistemi
terapeutici e nel 1909 la Carnegie Foundation assunse Abraham
Flexner per andare a parlarci. Decisero di dare i finanziamenti alle
scuole più grandi e più ricche che erano disposte a conformarsi al
modello medico della terapia farmacologica. Per il resto delle scuole
che utilizzavano metodi naturali, il messaggio era chiaro: "seguire il
modello medico o chiudere". 
Non avevano il desiderio di condividere il campo sanitario con
chiunque, soprattutto con coloro le cui filosofie avrebbero potuto
contraddire la loro. Per garantire la loro posizione si assicurarono il
passaggio di leggi statali, permessi, licenze e regolamentazioni federali, affermando un 
monopolio sul trattamento sanitario. Questo ha reso la situazione estremamente impegnativa 

24



per le altre terapie che non erano conformi al metodo della medicina(3). 
Questa è davvero una brutta situazione per l'Igiene Naturale, perché si trova in totale 
disaccordo con la filosofia della terapia farmacologica. Questo è il motivo per cui l'Igiene 
Naturale non ha una scuola accreditata, perché l'accreditamento è fortemente controllato da 
leggi rigorose che sono conformi alla filosofia convenzionale. Come si può ricevere un accredito 
da istituti convenzionali quando ci si oppone in modo diretto alla filosofia e alle pratiche 
dell'istituto? Gli igienisti naturali sono stati banditi e sono persino andati in prigione per aver 
praticato e sostenuto una filosofia basata sulle capacità di guarigione del corpo. Tuttavia, come 
affermato da Harvey e Marilyn Diamond, “le uniche credenziali a cui  i professionisti dell'Igiene 
Naturale aspirano sono dei risultati positivi nella vita delle persone". 

Molti sforzi sono stati convogliati nella creazione di ogni metodo terapeutico, ma è importante 
considerarne la filosofia, l'approccio e il fondamento per capire come e perché scelgono il loro 
modo specifico nel trattamento dei malati. Cominciamo con l'agopuntura.

Agopuntura 

Modello dell’agopuntura

La teoria dell'agopuntura deriva da una filosofia 
molto diversa da quella convenzionale. Ha origine in
Cina e, come sistema di medicina, esiste da circa 
2500 anni ed è stato praticato per circa 5.000, forse 
7.000 anni(4). L'agopuntura consiste nell’inserimento
di aghi molto fini in siti specifici sul corpo, i quali lo 
incoraggiano a promuovere la guarigione 
migliorando l'immunità complessiva di recupero, il 

benessere fisico ed emotivo. L'agopuntura aiuta a ripristinare l'equilibrio naturale del corpo. 
Come funzionano questi piccoli aghi? 
Secondo la filosofia cinese il corpo possiede una rete energetica formata da meridiani. Ci sono 
dodici linee principali che sono i percorsi in cui il “chi” (pronunciato ci) scorre. Tradotto, il chi o 
qi può essere chiamato energia vitale(5). Quando c'è un blocco nel flusso energetico possono 
esserci dolori, disagio e altri problemi nella zona localizzata o altrove nel corpo. Quando 
l'energia vitale non scorre in quelle zone, l'area è disturbata e non è nutrita di energia vitale. 
L'agopuntura tenta di risolvere questo problema attraverso aghi sottili che penetrano 
leggermente nella pelle e vanno direttamente al punto della linea del meridiano dove si trova il 
blocco. Questo dovrebbe liberare il corpo dal blocco e consentire al flusso di energia di fluire. 
Facendo questo il problema dovrebbe essere risolto. 

Il punto di vista dell’Igiene Naturale sull’agopuntura

Anche se la terapia può temporaneamente alleviare il dolore o il disagio, non individua la causa 
del blocco. A causa di ciò, non si sa per quanto tempo potranno durare gli effetti positivi. Se c'è 
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un motivo scatenante per il malessere non può essere di certo perché il corpo non ha 
abbastanza aghi che penetrano il corpo. La causa del blocco non è una mancanza di aghi. Il 
corpo vuole sempre raggiungere il massimo potenziale del benessere in base alle circostanze in 
cui si trova. Se si desidera ripristinare e mantenere uno stato di salute, è necessario rimuovere 
la causa del problema e lasciare che il corpo guarisca dall'interno. Piuttosto che inserire alcuni 
aghi qua e là, sarebbe bene concentrarsi su ciò che potrebbe essere la causa scatenante. Guarda
come stai vivendo la tua vita, cerca di capire cosa fare per poter evitare il dolore o il blocco. Poi 
rimuovi la causa, dai al corpo un po’ di tempo per riposare e ripristinarsi e otterrai una soluzione
permanente, piuttosto che temporanea.

Aromaterapia

Modello dell’aromaterapia

L'aromaterapia è una pratica in cui si utilizzano gli oli 
naturali estratti da fiori, corteccia, gambi, foglie, 
radici o altre parti di una pianta per migliorare il 
benessere psicologico e fisico. Si ritiene che, quando 
inalati, questi oli essenziali stimolino la funzione 
cerebrale e, quando assorbiti attraverso la pelle, 
attraversino il flusso sanguigno promuovendo la 
guarigione(6).

Il punto di vista dell’Igiene Naturale sull'aromaterapia 

Anche se alcuni oli essenziali possono deliziare i sensi olfattivi e quindi possono intrattenere / 
lenire la mente, non possono in alcun modo far migliorare la funzione fisiologica. Non ci sono 
elementi all'interno degli oli che possono essere utilizzati dal corpo per riparare la struttura 
cellulare, mantenere la funzione cellulare o migliorare i processi di pulizia del corpo. Al 
massimo, se l'olio essenziale viene assorbito attraverso la pelle, il corpo deve trovare un modo 
per eliminarlo. Ciò significa che può solo aumentare l'onere della tossicità, anziché migliorare i 
processi fisiologici. Pensala in questo modo: gli oli essenziali contengono migliaia di composti 
chimici unici, alcuni dei quali possono avere un buon odore, proprietà antibatteriche e forse 
alcune applicazioni utili, ma non forniscono al corpo alcun elemento che non sia fornito da 
pratiche di vita normali e salutari. La malattia non è causata dalla mancanza di composti chimici 
di un olio essenziale.
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Ayurveda

Modello ayurvedico 

Il termine "Ayurveda" deriva dalle parole 
sanscrite ayur (vita) e veda (scienza o 
conoscenza). L'Ayurveda nasce in India ed è uno 
dei più antichi sistemi di guarigione olistici, 
essendo stato sviluppato migliaia di anni fa. È 
basato sulla convinzione che la salute e il 
benessere dipendano da un delicato equilibrio 
tra la mente, il corpo e lo spirito. La buona salute
si ottiene quando la tua mente, il corpo e lo 

spirito sono in armonia con l'universo. Una rottura di questa armonia può portare a cattive 
condizioni di salute e a malattie. In maniera simile all’Igiene Naturale, l’Ayurveda si concentra 
sulla promozione della salute piuttosto che sulla lotta contro la malattia. Tuttavia possono 
essere raccomandati dei trattamenti per i specifici disturbi.(7)

Una persona è composta da cinque elementi fondamentali: 
⁃ Etere 
⁃ Aria 
⁃ Acqua 
⁃ Fuoco
⁃ Terra

Ci sono tre forme di vita o energie nel corpo umano che si combinano attraverso questi 
elementi fondamentali. Queste forme sono chiamate dosha e regolano il funzionamento del tuo
corpo. I tre dosha sono: 

-Vata (etere e aria) 
-Pitta (fuoco e acqua) 
-Kapha (acqua e terra) 

Alla nascita ognuno riceve un mix di dosha. Tuttavia, uno di loro generalmente è quello 
dominante. Ogni dosha regola una funzione del corpo diversa e si dice che la tua salute dipenda 
dall'equilibrio del tuo dosha.

Trattamento

Per equilibrare questi dosha, vengono utilizzate un'ampia varietà di erbe, minerali o metalli. Per 
esempio, la curcuma è usata per le condizioni infiammatorie. 
Si utilizzano anche approcci come il massaggio, diete specifiche che presumibilmente 
aumentano o diminuiscono determinati dosha e tecniche di pulizia come i coni di cera per la 
pulizia dell'orecchio o l’utilizzo di acqua salata nel naso per pulire i seni paranasali.
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L’Ayurveda da una prospettiva igienistica 

Anche se la teoria dell'Ayurveda mostra elementi di verità,
perché un equilibrio della mente, del corpo e dello spirito è
necessario per una salute ottimale, l'approccio terapeutico non si
concentra sulla causa dello squilibrio. Prendiamo la pulizia del
naso come esempio. Quello che fai è versare acqua salata in una
narice, inclinando la testa. Se i tuoi seni paranasali sono intasati,
ti sembra opportuno versare acqua salata nel naso per pulirli?
Dobbiamo capire che il corpo sta producendo il muco per una
ragione, che sia per eliminare particelle di materia che entrano
nel naso o per eliminare le tossine all'interno del corpo. Se il
corpo è pulito all'interno, dovrà solo usare il naso per respirare.
Versare l'acqua salata nel naso non è solo irritante e
traumatizzante, ma non giunge alla causa del problema. Non ha risposto all’interrogativo. 
Il muco può essere causato da prodotti lattiero-caseari, alcune
allergie, inquinanti o particelle che entrano nel naso. Il muco è
un meccanismo difensivo e di eliminazione naturale del corpo.
Questo esempio vuole semplicemente illustrare un aspetto del
problema. Ci sono anche molti altri metodi che contraddicono la
fisiologia umana nel sistema ayurvedico, come l'applicazione
topica delle erbe, dei coni di cera nell'orecchio, ecc.

Chiropratica

Il modello chiropratico

La chiropratica si occupa della diagnosi e del 
trattamento di disturbi meccanici del sistema 
muscolo-scheletrico, in particolare della colonna 
vertebrale, nella convinzione che un tale disturbo 
influenzi la salute generale attraverso il sistema 
nervoso. Il trattamento riguarda principalmente 
tecniche come la terapia manuale (specialmente la 
manipolazione della colonna vertebrale) e si 

concentra su articolazioni e tessuti molli. I chiropratici, tuttavia, suggeriscono anche l’esercizio 
fisico, l’alimentazione sana e consigli su come vivere bene(8). D. D. Palmer, il fondatore della 
chiropratica, l’ha definita "una scienza di guarigione senza medicine". 

Il punto di vista dell’Igiene Naturale sulla chiropratica 

Molti noti igienisti naturali, come il dottor Robert Sniadach, il dottor Doug Graham e il dottor 
Alan Goldhamer sono dottori chiropratici. Tuttavia hanno interrotto l'applicazione delle 
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manovre ossee e si sono concentrati principalmente sul digiuno e su consigli per vivere bene. Gli
schiocchi delle ossa non affrontano il problema di base della malattia. Questo è il motivo per cui
noterai che dopo un breve periodo, dovrai tornare dal medico chiropratico per un’altra 
manipolazione. Il problema non sono le ossa, ma i muscoli. Solo i muscoli hanno il potere di 
muoversi / contrarsi. Le ossa, le articolazioni, i legamenti, i tendini, ecc. sono tutti dipendenti dai
movimenti corretti di muscoli equilibrati, rilassati, flessibili e tonificati. Ma i muscoli possono 
essere in questo modo, sani, solo se i segnali nervosi che arrivano a loro sono ugualmente 
equilibrati, rilassati e pronti alla risposta. La contrazione cronica, dovuta a diverse ragioni, 
rappresenta il problema. E tranne il trauma diretto è la tensione eccessiva inconscia, il modo in 
cui i muscoli vengono tenuti in permanente tensione, che causa i problemi cronici. Una volta 
disfatti i modelli di tensione cronici che stanno alla base, tutto si aggiusterà automaticamente. Il 
digiuno può contribuire notevolmente a liberare gli schemi di tensione e tutte le infiammazioni 
e le altre disfunzioni che accompagnano questi problemi cronici. Il momento dopo un digiuno è 
quello giusto per prendere davvero sul serio la risoluzione definitiva al problema.

Integratori alimentari e a base di erbe

Perché sono utilizzati

Gli integratori alimentari sono destinati a fornire 
determinate sostanze nutritive che altrimenti non 
potrebbero essere assunte in quantità sufficienti 
nella dieta. Di solito questi integratori sono 
vitamine, minerali, fibre, acidi grassi o aminoacidi. 
Negli Stati Uniti possono essere classificati come 
alimenti; tuttavia, in molti altri paesi, sono 
classificati come farmaci o altri prodotti. 

Sorprendentemente, esistono più di 50.000 integratori disponibili(9). Le due ragioni principali per
cui si consumano gli integratori sono le carenze o la necessità di aumentare una qualche 
funzione fisiologica, sia che si tratti del sistema immunitario, sia della funzione cognitiva, della 
vista, per la funzione migliorata degli organi sessuali eccetera. Questi effetti stimolanti derivano 
generalmente da integratori a base di erbe. Nel mondo, gli integratori a base di erbe hanno fatto
registrare vendite di quasi 100 miliardi di dollari nel 2015(10).

Il punto di vista dell’Igiene Naturale sugli integratori alimentari

L'uso di integratori nella dieta è un nuovo concetto nella storia dell'umanità. Quando sceglie di 
utilizzare gli integratori, l'uomo sta partecipando al più grande esperimento nutrizionale nella 
storia della razza umana, i cui risultati non sono ancora pronti per la valutazione. Poiché ci 
vogliono quattro o cinque generazioni per valutare l'efficacia di una dieta particolare, il valore 
degli integratori è, mancandone le prove, soggetto a tante domande. 
Se esaminiamo brevemente alcuni degli effetti che ad esempio gli integratori a base di erbe 
hanno sul corpo, dobbiamo chiederci: "Sembra naturale o salutare stimolare il corpo forzandolo 
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a cambiare i suoi processi fisiologici?" Il corpo agisce sulla sostanza e, quando c'è stimolazione, 
questa è dovuta all'elaborazione del corpo in risposta all'eliminazione della sostanza che causa 
l'irritazione all'interno.
Pensala in questo modo. Se prendiamo in considerazione la cocaina, potremmo dire che 
migliora la funzione cognitiva e aumenta la messa a fuoco. Tuttavia tutti sanno che è 
estremamente distruttiva per il corpo e può causare danni permanenti o almeno gravi al 
corretto funzionamento della dopamina nel nostro cervello (tra le altre cose). Questo può infine 
portare alla depressione. Un farmaco costringe sempre il corpo, attraverso il legame chimico, a 
cambiare i suoi processi fisiologici perché il corpo deve dirigere la propria attenzione 
all'eliminazione del farmaco.
Lo stesso vale per gli integratori a base di erbe che si suppone migliorino alcune funzioni. Il 
corpo non può essere migliorato. Essere dipendenti dagli integratori per aumentare la funzione 
cognitiva o sessuale non è una soluzione permanente. Con ogni stimolo artificiale (stimolazione)
arriva anche il suo opposto: diminuzione del funzionamento e dell'energia vitale, poiché il corpo
deve ora lavorare per riparare i danni causati dalle sostanze artificiali. 
Come l'integratore reagisce con il corpo può variare notevolmente, compreso il grado di 
danneggiamento o alterazione delle strutture e delle funzioni cellulari. Ma tieni bene a mente 
che l'unica cosa che devi ingerire sono le sostanze nutritive che forniscono il corpo per la 
manutenzione, la crescita e la riparazione delle facoltà interne. Analizzeremo nei dettagli 
minerali e vitamine in una lezione successiva. Una lezione intera verrà dedicata agli integratori 
in un corso avanzato sulla nutrizione e sulla salute.

Tecniche di guarigione energetica

Quali sono le tecniche della guarigione 
energetica e le teorie di base?

La guarigione energetica è descritta come il processo di
guarigione attraverso la potenza del pensiero e 
dell'intenzione. Tutto si basa su energia che vibra a 
frequenze diverse e i nostri pensieri e le nostre 
emozioni hanno la capacità di influenzare queste sottili
vibrazioni. Il tuo corpo, proprio come tutto il resto, è 

costituito da energie vibranti. Ogni organo genera una combinazione unica di vibrazioni che è 
orchestrata dal tuo codice genetico. Il fegato ha una certa frequenza, il tuo cuore ha una 
frequenza diversa e così via. La frequenza di un organo sano cambia quando è malato. Ciò 
affetta l'armonia o la composizione sinfonica del tuo corpo. È come uno strumento che è un po’ 
o molto scordato. Causa problemi all'armonia totale di tutti gli strumenti musicali. Il suono è 
distorto. In questa prospettiva l'obiettivo è quello di far vibrare quella parte del corpo, perché 
rientri nella frequenza che si suppone essere caratteristica di uno stato di benessere. 
Ci sono numerose tecniche di guarigione energetica che si concentrano sull'invio di energia al 
paziente che attiva o supporta il ritorno di un corpo sano. I problemi possono non solo essere 
correlati a problemi fisici, ma anche emotivi. A volte le scariche emozionali provengono da 
traumi infantili che sono stati profondamente riposti in una parte remota di memoria cellulare 
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dei tessuti o degli organi interessati. 
Alcune di queste tecniche di guarigione energetica sono: 

1. Terapia con pietre e cristalli
2. EFT (Emotional Freedom Techniques: Tecniche per la libertà emotiva)
3. Mani di Luce 
4. Jing-Qi-Sten 
5. Pranic Healing
6. Guarigione Quantica
7. Tocco Quantico
8. Reiki
9. Tocco terapeutico  

Queste sono solo alcune tecniche che è possibile incontrare quando si sperimenta con le 
pratiche alternative. Va oltre la portata di questa lezione analizzare ogni singola tecnica; tuttavia
tutte si basano sul guarire i blocchi o le distorsioni delle energie più sottili all'interno del corpo. 
Se parlano di aura, chakra, o energia della forza della vita, sono tutti termini connessi tra loro.

Il punto di vista dell’Igiene Naturale sulle tecniche energetiche

Ci sono sicuramente alcune grandi tecniche che aiutano a liberarsi dai blocchi emotivi negativi, i 
vecchi modelli distruttivi e le cattive abitudini. Possono davvero assistere l’abbandono di modelli
negativi nella nostra vita e quindi avere il potenziale per cambiare le abitudini quotidiane 
autodistruttive in abitudini sane. Ma dobbiamo capire che il potere non si trova all'interno del 
medico curante, ma sempre dentro di te. Se tutto è energia vibrante a diverse frequenze, allora 
il cibo che mangiamo, l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo e l'ambiente in cui viviamo 
devono vibrare a determinate frequenze. Gli alimenti biologicamente più adatti al nostro corpo 
devono quindi avere la migliore armonia vibrante ed essere in miglior rapporto con le nostre 
facoltà interne. Infatti tutti gli elementi che mantengono e ripristinano la salute devono aiutare 
l'organismo a mantenere la propria sinfonia. Questi alimenti hanno creato un rapporto 
simbiotico con il tuo corpo per milioni di anni, proprio come l'aria fresca, l'acqua pura e la luce 
del sole. Ma ci sono anche molti alimenti che sono disponibili adesso che sono completamente 
incompatibili e causano problemi all'interno del corpo. Se stai mangiando cibi incompatibili, 
fumando, respirando aria inquinata, bevendo acqua contaminata, soffrendo di stress per un 
lavoro che non ti piace, se stai attorno a persone negative, non ti immergi nella natura, non 
prendi abbastanza luce solare, ma invece ti sottoponi a delle sessioni di guarigione energetica, 
pensi che queste possano sostituire tutte le tue abitudini negative? Pensi che possano risolvere i
problemi che stanno alla base della malattia? La risposta è chiara. 

Il benessere emotivo e mentale svolge un ruolo importante nella nostra salute. Se i pensieri 
hanno il potere di influenzare le nostre vibrazioni, allora ovviamente la mente più importante è 
la nostra. Potremmo essere in grado di ricevere qualche pensiero positivo da qualcun altro, ma 
se pensiamo continuamente in modo negativo di noi stessi e ci sentiamo male tutto il tempo, 
allora l'impatto farà poca differenza. L'unica soluzione vera e permanente è concentrarti sulla 
tua mente e spostare questi modelli di pensiero negativo a modelli che si concentrano su cose 

31



che ti fanno sentire bene. Ci sono molti libri di auto-aiuto che possono assisterti nella 
liberazione dai vecchi modelli di pensiero negativo che sono diventati abituali nel tuo modo di 
pensare. Riceverai una lista di libri da leggere dopo aver completato il Corso Online di Igiene 
Naturale.

Omeopatia

Che cosa è l’omeopatia?

Nel 1796, Samuel Hahnemann fondò in
Germania il Sistema Omeopatico, che
basa la sua dottrina sull'idea che "il
simile cura il simile" (similia similibus
curentur). Ciò significa che le sostanze
che provocano i sintomi di una
malattia in persone sane potrebbero
curare sintomi simili nelle persone malate(11). In teoria le dosi somministrate con il trattamento 
omeopatico sono destinate a migliorare i processi normali di guarigione e di autoregolazione del
corpo.
I dottori omeopatici utilizzano pillole costituite da una sostanza inerte (spesso zucchero, in 
genere lattosio) in cui viene posta una goccia di preparazione omeopatica liquida e viene 
lasciata evaporare. In alternativa usano soluzioni liquide contenenti quantità minime del 
principio attivo (di solito vegetale o minerale) per il trattamento della malattia. Si tratta di una 
quantità di composto chimico così minima che risulta difficilmente rilevabile. Tuttavia, la 
vibrazione o la frequenza del principio attivo è la componente chiave perché il processo 
terapeutico funzioni, perché è questa ciò che entrerà in relazione con la sostanza che causa la 
malattia. Queste sostanze sono note come sostanze altamente diluite o "potenziate". Si ritiene 
che più sia diluita la sostanza, più sia potente.
L'omeopatia viene utilizzata per varie malattie di lunga durata o croniche, quali la sindrome 
dell'intestino irritabile, l'artrite reumatoide, la dermatite atopica o le allergie. E per una vasta 
gamma di altri disturbi.

Il punto di vista dell’Igiene Naturale sull’omeopatia

La teoria dell'omeopatia è in qualche modo simile alla teoria della terapia energetica: se le 
energie sono armoniose, allora si è in salute. Gli omeopati da lungo tempo cercano di capire 
quali frequenze energetiche errate si trovino in determinate malattie o se ci sia un'assenza di 
una certa energia in una determinata malattia, e quindi determinare quali siano le frequenze 
corrette da fornire a queste malattie mediante la diluzione di alcuni estratti di piante. 
L'idea di base è quella di ripristinare le corrette frequenze energetiche, ma le frequenze 
energetiche di per sé non sono errate o disarmoniche a causa della non assunzione di rimedi 
omeopatici specifici. 
Non esiste alcuna necessità di assumere farmaci omeopatici, farmaci medicinali, farmaci a base
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di erbe, farmaci ayurvedici o medicinali cinesi, perché la malattia non è causata da una carenza 
di tali farmaci. Se ciò fosse vero, i più sani sarebbero coloro i quali assumono più farmaci! 
Le energie sono in dissonanza e la malattia esiste a causa di uno squilibrio nei valori essenziali e
naturali della salute. Scopri il perché (la causa) di tale squilibrio nei valori essenziali normali 
della salute e il benessere tornerà automaticamente.

Naturopatia

Il modello naturopatico

La Naturopatia, o medicina naturopatica, 
impiega una gamma più ampia e varia di 
modalità di guarigione, tra cui l'omeopatia, 
l'erboristeria, l'agopuntura, l'aromaterapia, la 
floriterapia, la chelazione, gli enteroclismi, 
l’ozonoterapia, la riflessologia, l'iridologia, il 
rolfing, la cromoterapia, consulenze sullo stile di

vita e molto altro ancora. La sua teoria è basata sull'auto-guarigione. La naturopatia nasce 
durante il XIX secolo durante il movimento di cura naturale d’Europa. La Medicina Naturale è la 
versione europea dell’Igiene Naturale. In Scozia Thomas Allinson iniziò a sostenere la “Medicina
Igienistica” intorno al 1880, promuovendo l'esercizio fisico e una dieta naturale e vietando il 
consumo di tabacco e il sovraccarico di lavoro(12).
Ma fu nel 1895 che il termine Naturopatia venne coniato da John Scheel e successivamente 
acquisito da Benedict Lust, il "padre della naturopatia americana". Lust ampliò la disciplina 
della naturopatia e incluse tecniche quali l'idroterapia, la medicina a base di erbe e 
l'omeopatia. Ora la naturopatia include tutti i tipi di terapie alternative.

La visione dell'Igiene Naturale sulla naturopatia

Il concetto iniziale della naturopatia si basa sullo stesso principio sul quale si basa l'Igiene 
Naturale: il corpo è in grado di guarirsi. Tuttavia, la naturopatia si è allontanata dai suoi 
elementi fondanti aggiungendo un conglomerato di scelte terapeutiche diverse, che 
contraddicono ciò che veniva inizialmente sostenuto. È come se i naturopati tenessero un piede
nel campo della fiducia nelle leggi della natura e l'altro piede nella convinzione che il corpo 
abbia ancora bisogno di aiuto sotto forma di erbe, terapie e altre modalità di cura per guarire. 
Molto tempo fa misero quel piede nel campo delle terapie e non sono mai più riusciti a 
riportarlo nel campo della loro filosofia originale. Sono fondamentalmente due sistemi di 
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credenza opposti, che si combattono a vicenda. Credono che il corpo sia in grado di guarirsi, ma
non si fidano del fatto che il corpo sia davvero in grado di guarirsi. È tutto abbastanza confuso.
Tuttavia rimane un pensiero che va nella direzione giusta rispetto alla medicina convenzionale. 
Quantomeno, fornisce ai pazienti l'idea che il corpo sia capace di guarirsi. La naturopatia, 
inoltre, promuove abitudini e uno stile di vita positivi, includendo l’esercizio fisico, la dieta 
eccetera. Per questo motivo ha anche il potenziale per aiutare i pazienti a essere ricettivi ai 
concetti, ai principi e alle filosofie dell'Igiene Naturale.

Fisioterapia

Modello fisioterapeutico  

La fisioterapia si dedica agli infortuni o alle malattie che limitano la capacità di una persona di 
muoversi e di svolgere le attività funzionali nella sua vita quotidiana. L'obiettivo è quello di 
ripristinare la corretta funzione fisica per la vita quotidiana della persona. I fisioterapisti 
effettuano la diagnosi attraverso l'analisi del passato dell'individuo e l'esame delle capacità 
fisiche, eseguendo numerosi test sulla mobilità funzionale, sulla forza dei muscoli e sulle 
prestazioni complessive. Ci sono molte aree in cui un fisioterapista si può specializzare. Eccone 
alcune:

- Geriatria
- Pediatria: di solito ha a che fare con i neonati o neonati che sono nati con difetti, disabilità o 
altri tipi di disturbi;
- Fisioterapia sportiva: si prende cura degli atleti e ne ottimizza le prestazioni, ma anche di 
semi-professionisti, o semplicemente per scopi sanitari;
- Riabilitazione: aiuto nella riabilitazione dei pazienti dopo operazioni, traumi e gravi lesioni, 
attraverso esercizi fisici specifici;
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- Neurologia: per esempio attraverso la neuro plasticità e gli impulsi di stimolo del nervo, il 
fisioterapista è in grado di aiutare un paziente a migliorare dopo aver subito un trauma; 
- Ortopedia;
- Cura dei pazienti negli ospedali: ad esempio in terapia intensiva, dove il paziente è in coma, un
fisioterapista muove passivamente le parti del corpo per assicurare una buona circolazione e 
che i muscoli e le altre parti non si irrigidiscano;
- Programmi di esercizi con persone che presentano gravi disabilità;
- Terapia preventiva;
- Istruzione (seduta corretta, migliori movimenti durante il lavoro, reintegrazione dei muscoli 
atrofizzati e riallineamento degli squilibri muscolari).

Utilizzano varie modalità per trattare i pazienti, a seconda del loro infortunio. Ad esempio la 
facilitazione neuromuscolare propriocettiva, la terapia del trigger point (nodo in una fibra 
muscolare), programmi di esercizio che aiutano il paziente a camminare o a muoversi 
correttamente, manipolazioni della colonna vertebrale, movimenti muscolari passivi, bobat, 
massaggi, idroterapia, acquagym, allenamenti con piastra vibrante, terapia cranio-sacrale, 
terapia caldo/freddo, esercizi di respirazione specifici, indumenti di compressione, terapie con il
ghiaccio, elettroterapie, ecografie terapeutiche e a risonanza magnetica.

Punto di vista dell'Igiene Naturale sulla fisioterapia

Essendo io, Nicolas, un fisioterapista, credo di poter stabilire chiaramente quali siano gli aspetti 
positivi e quelli negativi della fisioterapia. Innanzitutto, per quanto riguarda la riabilitazione del 
paziente al movimento fisico, la fisioterapia svolge un lavoro fenomenale attraverso esercizi 
specifici corretti. I fisioterapisti valutano anche ciò che il paziente fa nella sua vita quotidiana 
per verificare se la causa del problema derivi da un'attività abitudinaria che lo danneggia 
fisicamente.
Ad esempio potrebbe darsi che il lato destro della schiena inferiore sia teso e contratto e il lato 
sinistro vada bene. Perché? Da dove ha origine questo problema? Se non è dovuto a un trauma 
deve essere qualcosa di diverso. Avevo un paziente con questo problema e presto scoprii che 
nel suo lavoro ripeteva lo stesso movimento: più e più volte al giorno, per otto ore al giorno, si 
girava sempre verso destra. Allora cosa bisogna fare? La cosa migliore sarebbe cambiare lavoro,
ma la maggior parte delle persone non può permettersi questo lusso. Quindi bisogna rimuovere
la causa e suggerire diversi metodi che creano una contrazione identica di entrambe le parti del
corpo, con un adeguato periodo di riposo tra una contrazione e l’altra, combinando ciò con 
esercizi leggeri per allungare e allentare la rigidità. Di solito si usano tecniche di massaggio 
leggero che possono contribuire ad alleviare una contrazione intensa, combinata con 
movimenti che contribuiscano ad alleggerire la tensione. Quindi aggiungere strategicamente 
dei cuscini in alcune aree della schiena mentre si dorme per facilitare passivamente il ritorno 
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dei muscoli alla loro posizione originale.
Con la conoscenza che ho dell'Igiene Naturale suggerirei anche un digiuno (ma la maggior parte
delle persone non è disposta a tanto). Spiegherò perché il digiuno sia utile per questo tipo di 
problemi nella sezione Osteopatia.
Tuttavia ci sono alcune modalità di guarigione della fisioterapia che vanno al di là della portata 
della professione stessa. Ad esempio l'infiammazione, come già sai, non deve essere soppressa.
La manovra della spina dorsale non è necessaria se non c'è un grave dislocamento. A molte 
malattie croniche, come il diabete, la bronchite, le malattie cardiovascolari eccetera, non può 
essere posto rimedio solo con la fisioterapia.
Per esempio, ho avuto un paziente con un terribile dolore alla schiena. Il dolore era così forte 
che non poteva muoversi. Il problema per me era chiaro. Era leggermente obeso. Quali 
trattamenti di massaggio lo avrebbero aiutato? Le cause del suo problema erano ovviamente la 
sua dieta e la mancanza di esercizio fisico. Ora, lo studente di fisioterapia non riceve lezioni 
sull’alimentazione. Quindi, con un problema del genere, un fisioterapista non sarebbe in grado 
di aiutarti. Fortunatamente il mio paziente ha seguito il mio piano nutrizionale d'Igiene 
Naturale e, in pochi mesi, si è liberato dal dolore, perdendo ventisette chili e non avendo più 
bisogno di prendere farmaci.
Ho scoperto che è possibile combinare fisioterapia e Igiene Naturale in modo eccellente se sei 
in grado di determinare ciò che veramente può aiutare il paziente e cosa no.

Osteopatia

Modello osteopatico

L'osteopatia iniziò la sua storia negli Stati Uniti nel 1874 e il termine fu coniato dal suo 
fondatore, Andrew Taylor Still, che era un medico e un chirurgo. L'osteopatia mette in primo 
piano il massaggio e la manipolazione delicata dei tessuti muscolari, delle fasce e delle ossa. 
L'accento viene posto sul sistema muscolo-scheletrico. È per questo che si chiama osteopatia 
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("osteo" si riferisce all'osso e "patia" alla malattia).
È una forma di terapia manuale priva di farmaci e non invasiva che si concentra sulla salute 
totale del corpo e sul rafforzamento del sistema muscolo-scheletrico. L'obiettivo è quello di 
influenzare positivamente i sistemi circolatori, nervosi e linfatici(13).
Numerosi igienisti naturali sono diventati dapprima osteopati e poi si sono concentrati 
sull'Igiene Naturale, come il Dott. Alec Burton e John Fielder.
Gli osteopati non trattano semplicemente l'area problematica, ma guardano al sistema 
muscolo-scheletrico nel suo complesso per determinare la causa che sottostà al dolore. 
Potrebbe darsi che una persona abbia un dolore al ginocchio, ma che la ragione derivi da un 
disallineamento nell'articolazione sacro-iliaca, che colpisce altre parti del corpo. L'osteopata, a 
questo proposito, è come un detective che analizza attentamente qual è il problema 
sottostante.
Come puoi vedere, l'osteopatia basa i suoi principi sul concetto secondo cui tutte le parti del 
corpo funzionano insieme in modo integrato. Una limitazione in una parte del corpo richiede 
che il resto del corpo compensi e si adatti, portando ad infiammazioni, dolori, rigidità e altre 
condizioni di malattia.
L'osteopatia non è una professione preventiva. Gli osteopati intervengono solo quando c'è 
dolore. Rispettano il meccanismo di auto-regolamentazione del corpo, inteso come una 
capacità naturale. Trattano principalmente disturbi alla testa, alla schiena, al collo, al tallone o 
al piede, al ginocchio e alle altre articolazioni e problemi come la sciatica, il gomito del tennista,
la sindrome del tunnel carpale, il colpo di frusta e altri traumi che colpiscono il sistema 
muscolo-scheletrico.

Punto di vista dell'Igiene Naturale sull'osteopatia

In generale, sono molti gli aspetti positivi del trattamento osteopatico, specialmente per quanto
riguarda il trattamento dei traumi. Ad esempio, nel caso di una forte sublussazione dell'osso 
navicolare che provoca un fastidio continuo mentre si cammina, il corpo non sarà sempre in 
grado di riadattarlo alla posizione giusta da solo. L'Igiene Naturale avrà poco effetto su questo. 
Un osteopata sarà sicuramente in grado di aiutarti.
Tuttavia quando si tratta di sublussazioni più delicate, il corpo è in grado di regolare 
naturalmente i problemi più leggeri che sono causati da infiammazioni croniche e rigidità 
muscolare attorno all'area interessata. Questo adattamento naturale può avvenire durante un 
digiuno. Ecco la spiegazione del dottor Robert Sniadach:

L'infiammazione viene eliminata o quantomeno di molto ridotta ovunque nel corpo durante il 
digiuno. Una parte degli innumerevoli processi di infiammazione, in particolare nelle aree 
articolari, comprende una reazione di splinting o di maggiore tensione di tut i muscoli coinvolti
nell'articolazione infiammata. Il corpo blocca intelligentemente l’area per evitare ulteriori 
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danni. In questo modo, con il digiuno, l'infiammazione va via e i muscoli intorno 
all’articolazione disallineata, sublussata o bloccata iniziano a rilassarsi. L’articolazione si 
riallinea naturalmente, e inizia a consentire nuovamente un movimento normale e senza 
dolore. Ciò accade frequentemente con il digiuno. E questo miglioramento può essere 
reintegrato e mantenuto in un corpo libero da tensioni, educato al rilassamento e al corretto 
movimento, come con la meditazione, lo stretching, lo yoga e attraverso istruzioni focalizzate, 
come nel caso del Movimento Somatico.

Medicina tradizionale cinese (MTC)

Modello MTC 

La MTC è uno stile di medicina tradizionale 
asiatica con metodi di guarigione spesso affini 
alla medicina convenzionale. Si basa su antiche 
pratiche cinesi che si dicono risalire a 2500 anni
fa. Comprende varie forme di medicinali a base 
di erbe, decotti, polveri, compresse, 
agopuntura, massaggio, esercizio fisico (qi-
gong) e terapia alimentare. Viene utilizzata 
principalmente come approccio 

complementare alla medicina. Tuttavia è ampiamente utilizzato in Cina e la sua popolarità sta 
aumentando in Europa e negli Stati Uniti(14).
Come l’agopuntura, la MTC sostiene che il corpo abbia qi (energia vitale) che circola attraverso i
canali meridiani. La MTC si concentra meno sulle strutture anatomiche e più sull'identificazione 
della funzione (che regola la respirazione, la digestione, l'invecchiamento ecc.). La salute è 
considerata come la funzione armonica e l'interazione bilanciata di questi processi con il mondo
esterno e la malattia è considerata come una disarmonia di queste funzioni.
Vi sono sei eccessi nella MTC che sono anche conosciuti come fattori patogeni. Questi fattori 
vengono utilizzati per descrivere i modelli di disarmonia che mostrano alcuni sintomi tipici. I sei 
eccessi somigliano ai fattori climatici. Questi sono:

1. Vento
2. Freddo
3. Fuoco/caldo
4. Umidità
5. Secchezza
6. Calore estivo
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Ognuno di questi eccessi mostra sintomi specifici. Ad esempio il troppo vento provoca prurito, 
congestione nasale, tremori, paralisi o addirittura convulsioni, mentre il troppo calore può 
causare febbre, sete, faccia rossa, battito accelerato e urina concentrata. Questi eccessi 
possono trasformarsi in un altro e possono esservene anche in combinazione.
L'idea è quella di bilanciare questi eccessi in modo che i sintomi ritornino alla normalità e vi sia 
un'armonia degli elementi all'interno del corpo.

Punto di vista dell'Igiene Naturale sulla MTC

Con la MTC non esiste una reale comprensione biologica dei processi fisiologici condotti dal 
corpo quando la malattia è nella sua fase acuta. La filosofia può anche essere bella, ma non 
arriva alla causa del problema. Alcuni dei consigli dati (come l'esercizio fisico) sono utili per il 
corpo. Tuttavia si utilizzano una serie di piante tossiche e parti di animali per rimediare a una 
disarmonia nel corpo. Prova a pensare: "Il mio corpo ha bisogno di più sostanze tossiche, 
insolite e inutilizzabili per curarsi?" Adesso sai che la disarmonia non si trasformerà in armonia 
grazie a un'erba o a una qualsiasi altra sostanza velenosa. L'unica cosa di cui il corpo ha bisogno
di assumere è il cibo nutritivo. Questo perché gli alimenti sono gli elementi che il corpo usa per 
riparare e ripristinare la struttura cellulare, mantenere le funzioni corporee e creare nuove 
cellule. Una lezione completa sui farmaci a base di erbe sarà disponibile in un prossimo corso.
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V) Conclusioni

Come studente dell'Igiene Naturale è importante per te comprendere quanto sia potente il tuo 
corpo. Stai imparando a controllare la tua vita perché ne sei pienamente in grado. L'auto-
educazione porterà alla fiducia in sé stessi, all’auto-responsabilizzazione e all'auto-
incoraggiamento. Non c'è bisogno di dipendere da mille diversi trattamenti, perché dentro di te
è presente il progetto naturale per ristabilire una salute superlativa. È un tuo diritto di nascita. 
Stai diventando un esperto nella conservazione, nel ripristino e nella relazione simbiotica con il 
tuo corpo e con ciò che ti circonda. Hai raggiunto il punto in cui puoi fidarti del tuo corpo. Con 
la conoscenza che hai ottenuto da questo corso puoi essere completamente autosufficiente. 
Hai le abilità interne e la libertà di essere un individuo sano, vitale e gioioso. Hai la possibilità di 
scegliere. Seguendo il “master plan”, o piano principale, dettato dalle leggi della Natura godrai 
dei piaceri di una vita bella e felice, che è un tuo diritto dalla nascita.
Esistono solo alcune eccezioni a questa regola, ma ormai dovresti essere consapevole di quanto
sia piccola la percentuale. Sei forte, vitale e dentro di te risiede il potere per realizzare una vita 
lunga, sana e gioiosa.

SINTESI

Esistono pochissime malattie dovute a carenze. Quasi tutte le condizioni della malattia 
coinvolgono la tossiemia o la tossicosi, vale a dire rispettivamente avvelenamento del sangue o 
avvelenamento dell'intero sistema. Quando le cause della malattia vengono rimosse e le cause 
della salute instaurate, l'organismo non viene più attaccato e le influenze benefiche degli 
elementi e dei fattori che generano salute consentono al corpo di ripristinare e mantenere una 
salute eccellente.
Questa lezione ha messo a nudo i processi della malattia intesa come un'attività iniziata e 
condotta dal corpo allo scopo di liberarsi dalle tossine accumulate e di riparare le cellule ed i 
tessuti danneggiati.
Questa lezione ti ha permesso di capire la necessità vitale di un’alimentazione che non 
corrompa, ostacoli o crei problemi al corpo, perché un’alimentazione del genere sarà la causa 
principale della malattia.
Inoltre ti ha aiutato a sviluppare un modo di pensare igienistico rispetto ad altre metodologie 
terapeutiche. Ciò aiuterà notevolmente a distinguere le informazioni corrette che trovi su 
internet da quelle inutili, riguardanti il benessere del tuo corpo.
Ora è chiaro che il modo più appropriato per ripristinare e mantenere la salute è quello di 
creare il giusto ambiente interno ed esterno per soddisfare le tue esigenze biologiche. 
Applicando ciò che impari in questo corso sarai in grado di vivere una vita senza malattie e 
senza la necessità di medicine e altri trattamenti inutili.
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DOMANDE E RISPOSTE

DOMANDA: Sembra spudorato dire che milioni di scienziati, medici, ricercatori e insegnanti di 
scienza medica siano tutti in errore. Non potrebbe semplicemente essere possibile che tu ti stia
sbagliando riguardo all’idea che la malattia è un’azione del corpo piuttosto che un’azione 
batterica o virale? Non è forse possibile che i medici che lavorano da così tanto tempo in questo
campo abbiano ragione?
RISPOSTA: I vecchi miti sono duri a morire, vero? Più è vecchio e venerato il mito, più è difficile 
da dissipare. La tua domanda avrebbe avuto successo cinquecento anni fa, quando Copernico 
presentò la sua teoria eliocentrica del sistema solare. È difficile credere che tutti possano essere 
in errore.
Tuttavia insisto sul fatto che tutta la professione medica operi su una premessa sbagliata. Il fatto 
che il digiuno consenta a un organismo di guarire rapidamente da lesioni o malattie e che il 
farmaco interferirà o impedirà la guarigione è un’indicazione dell'errore della scuola di pensiero 
medico. La stessa parola medicina è una denominazione errata. La parola significa agente o 
sostanza di guarigione. Non esiste un tale agente o sostanza. La guarigione è sempre e solo 
prerogativa dell'organismo interessato. Non c'è abbastanza intelligenza e conoscenza collettiva 
nel mondo per effettuare una riparazione di un osso all'interno di un organismo. La guarigione 
è, ripeto, un processo interamente corporeo.
Non sono io ad essere spudorato, ma coloro che negano la verità chiara e evidente. Il passare 
del tempo non rende le credenze vere e la verità non cambia mai con il passare del tempo. La 
convinzione che il mondo fosse piatto è stata accettata da milioni di persone per oltre duemila 
anni, ma questo non ha appiattito affatto il mondo. Allo stesso modo se le masse non accettano 
le verità evidenti, e che sono dimostrabili quando vengono messe alla prova, allora sono coloro 
che negano l'evidenza ad essere spudorati.

DOMANDA: Sono a conoscenza della bufala sull’influenza suina, ma allora lo è anche la 
vaccinazione contro il morbillo? Se i bambini sono esposti al morbillo lo contraggono; ma se 
sono stati vaccinati ciò non avviene, giusto? E che dire delle influenze stagionali?
RISPOSTA: È ormai noto che la vaccinazione contro l'influenza suina sia stata una truffa. È solo 
una questione di tempo prima che le persone si accorgano della truffa del tetano, della rabbia, 
della pertosse, la truffa del morbillo ed altre.
Se i bambini sono esposti ad altri che hanno il morbillo non vengono "contagiati". Non esiste 
nulla che sia contagioso. Ciò che è "contagioso" sono le abitudini di vita che lo causano (tutte le 
abitudini di vita non salutari, combinazioni alimentari errate, stress, eccetera). Ma i bambini di 
solito non contraggono il morbillo se il loro sistema contiene troppi farmaci ed è devitalizzato. E 
questo è quello che succede quando vengono vaccinati. Semplicemente i loro organismi non 
possono dare luogo alla crisi di eliminazione chiamata morbillo. Il morbillo è una crisi istituita e 
condotta dal corpo per sbarazzarsi di alcune accumulazioni tossiche. L'interferenza dell’iniezione
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del vaccino distrugge la vitalità necessaria per avere il morbillo.
Il morbillo è utile, non fa male. Il corpo causa il morbillo e mantiene il processo in vigore finché 
la pulizia del corpo non è stata completata. Contrariamente al mito medico il corpo non si 
danneggerà con questa o qualsiasi altra crisi. Questo ciò che si può dire dei vaccini, che di per sé
sono velenosi.
Il cosiddetto danno causato dal morbillo è in realtà ciò che segue il trattamento medico ed 
"eroico" gestito dalla professione medica. La componente nel vaccino di pertosse tipico ha 
distrutto vergognosamente la vita di molti neonati e ha distrutto permanentemente il sistema 
nervoso di molti dei sopravvissuti. Il morbillo e altre malattie acute sono utili funzioni corporee; 
il corpo sta combattendo contro un sovraccarico di materiali tossici. Le vaccinazioni e i farmaci 
aggiungono a questi altri materiali tossici. Non sono mai "preventive" o un antidoto. Possono 
peggiorare le cose.

DOMANDA: Ma le vaccinazioni non riducono l'incidenza del morbillo? Non sembra una cosa 
buona, dal momento che il morbillo può causare danni al cervello…
RISPOSTA: Le malattie non sono un male ma un bene. Se il corpo contiene sostanze di scarto al 
suo interno, una purificazione può essere solo d'aiuto. Il morbillo è un processo di pulizia. Il 
corpo mette in atto la crisi chiamata morbillo e lo fa così per aiutarsi, non per farsi male. Il corpo
non si danneggia se non dove è necessario, ossia sceglie il minore dei due mali. I danni al 
cervello non si verificano mai per una crisi di purificazione. Piuttosto sono i farmaci che vengono
somministrati in una crisi a essere i responsabili del danno. I medici danneggiano molte persone
con i loro farmaci e danno tutti la colpa ai nobili sforzi di riparazione del corpo piuttosto che 
assumersene le responsabilità.

DOMANDA: Come dimostrare che una malattia è causata dalla tossicità piuttosto che dai germi?
Basi la tua dichiarazione su prove in laboratorio o su osservazioni empiriche?
RISPOSTA: Fossero i germi la causa della malattia non ci sarebbe alcuna remissione. Se avessero 
il potere di attaccare con successo il tessuto vivente e di proliferare in modo da abbattere una 
persona, come si suppone comunemente, i risultati sarebbero come mele marce in mezzo a 
quelle buone: farebbero marcire tutto. Gli esseri umani semplicemente non sopravviverebbero 
alla prova e non ci sarebbe alcuna razza umana. Se dovessimo far digiunare le persone colpite 
da una malattia causata da germi il digiuno non ucciderebbe i germi. Proprio come una mela 
marcia può rovinare quelle buone, così anche la proliferazione dei germi continuerebbe sia nel 
caso in cui mangiamo che nel caso in cui digiuniamo. Le persone che digiunano recuperano 
rapidamente la salute, mentre se continuano a mangiare e prendere farmaci non si riprendono, 
o si riprendono lentamente.
In realtà sono stati condotti molti digiuni in condizioni di laboratorio in molti ospedali e centri 
medici universitari, con controlli. È stato dimostrato senza dubbio che il corpo si ripulisce in 
condizioni di digiuno e guarisce due o tre volte più velocemente in fase di digiuno che in fase di 

42



alimentazione o di terapia farmacologica. La sperimentazione medica sul digiuno è stata 
condotta, tra le varie, presso l'Università dell’Illinois a Chicago e l'Università della Pennsylvania a
Filadelfia. Non dovrai cimentarti troppo nella letteratura sul digiuno per verificare i risultati 
osservati.
Tutte le ricerche mediche hanno dimostrato la tossicosi come causa della malattia, 
indipendentemente dalle erronee interpretazioni dei ricercatori. I ricercatori normalmente 
interpretano i dati adattandoli alle richieste di chi paga per la sperimentazione, in genere 
aziende farmaceutiche o chi ci guadagna con i farmaci. Se gli esperimenti sono troppo in 
disaccordo con l’evidenza ricercata, di solito vengono nascosti in silenzio.
Sia le prove di laboratorio che le osservazioni empiriche dimostrano che la malattia è una 
reazione del corpo all'intossicazione piuttosto che ai germi.

DOMANDA: Che dire del contributo della medicina nell'aumento della durata di vita? Non è 
almeno questa un’indicazione della sua utilità?
RISPOSTA: L'aumento della durata della vita è quasi interamente dovuto alla diminuzione dei 
tassi di mortalità infantile, non alle meraviglie della medicina moderna. E la diminuzione delle 
malattie infettive è dovuta alla sanità, all'igiene e alla possibilità di alimentarsi meglio. Il dottor 
Alan Goldhamer lo spiega perfettamente nel suo articolo Life Expectancy. Ecco l'ultima sezione 
di quello che ha scritto nel suo articolo:

Tassi di mortalità infantile
I tassi di mortalità infantile sono statistiche basate sul numero di neonati nati vivi che non 
sopravvivono. L’alto tasso di mortalità infantile indica che molti bambini muoiono in un'età 
molto giovane. Poiché sempre più neonati sopravvivono alla nascita e all'infanzia, i tassi di 
mortalità infantile scendono. E quando questi bambini crescono, i loro anni “aggiuntivi” vissuti 
fanno crescere l'età media di vita.
La mortalità infantile negli Stati Uniti è diminuita da più di 100 su 1.000 nel 1920, ai 10.9 di 
oggi. Durante questo stesso periodo, si dice che la speranza di vita sia aumentata da 54 a 74 
anni.
A prima vista, sembra che le persone vivano 20 anni in più rispetto al passato. Ma questa 
immagine è fuorviante, perché si tratta soltanto di una media e può portare a pensare 
erroneamente che nel 1920 la maggior parte delle persone vivesse fino a circa 54 anni di età e 
che ora vivano fino a circa 74 anni. Non è così. Considerate questi dati. Nel 1920 un adulto di 60
anni poteva aspettarsi di vivere una media di altri 16 anni, fino a circa 76 anni. Oggi un adulto di
60 anni può aspettarsi di vivere per altri 20 anni, fino a circa 80 anni. La differenza è di soli 4 
anni nei diagrammi delle aspettative di vita media.
Gli adulti di ora non vivono 20 anni in più degli adulti del 1920. Infatti gli adulti oggi vivono poco 
più di quanto non facessero nel 1920, ossia prima dello sviluppo dei potenti farmaci moderni, 
che spesso sono accreditati con l’estensione della vita. Ciò che è migliorata drasticamente è la 
nostra possibilità di sopravvivere ai 60 anni.
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Bugie e statistiche
Mark Twain ha dichiarato che "Ci sono menzogne, dannate menzogne, e statistiche". 
Sicuramente non è il solo a concludere che le statistiche non mentano, ma che i bugiardi siano 
coloro che utilizzano le statistiche. Le statistiche comunemente utilizzate per descrivere i 
"progressi" nell'area dell'aspettativa di vita sono, nella migliore delle ipotesi, fuorvianti.
Il numero di americani che potevano aspettarsi di vivere fino all'età di 60 anni nel 1830 era solo 
un terzo del totale. Nel 1900 era la metà. Nel 1940 è aumentato a 2/3. E oggi il numero che 
sopravvive fino all'età di 60 anni costituisce più dell'80% del totale.
Le persone continuano ancora a morire prematuramente rispetto a quella che si ritiene essere 
la durata massima della nostra vita determinata geneticamente. Ma ciò per cui stiamo morendo 
è cambiato notevolmente.

Cause della morte
I processi di malattia acuta, come la tubercolosi (TBC) erano predominanti nel 1840. Nel 1900 il 
tasso di mortalità da TBC era di 194 ogni 100.000 persone. Nel 1925, era sceso alla metà di quel 
numero. Nel 1940, era sceso di un’altra metà. Nel momento in cui la streptomicina, farmaco 
antibiotico, è stata introdotta, alla fine degli anni '40, più del 90% dei casi di TBC era già stato 
eliminato. Le morti da tutte le malattie acute sono diminuite del 98% nei primi 80 anni di questo
secolo.
Il merito del calo della TBC e delle altre malattie acute non può essere vantato dai sostenitori 
della medicina moderna. Il calo è dovuto principalmente ai miglioramenti delle abitazioni, alla 
sanità, all'alimentazione e alle altre misure sullo stile di vita introdotte dai primi igienisti, la 
maggior parte dei quali erano medici disincantati e altri riformatori sanitari.

Con l'eliminazione virtuale delle condizioni acute che portavano alla morte, c'è stata una 
modifica nelle cause di morte registrate. Oggi le condizioni croniche sono la causa 
predominante di morte. L'aterosclerosi, il cancro, il diabete, l'artrite, l'enfisema e la cirrosi 
causano più dell'80% delle morti e il 90% delle disabilità.
Ovviamente ogni tentativo di estensione della vita deve includere un piano per ritardare, 
minimizzare, evitare o eliminare queste malattie degenerative croniche. Dato che l'Igiene 
Naturale mette l'accento sulla rimozione delle cause della malattia e sul raggiungimento dei 
requisiti necessari per la salute, inclusi i settori dell’alimentazione, dell'ambiente, dell'attività 
fisica e della psicologia, ci offre il piano migliore e la più grande opportunità per una vita lunga e
vitale e la possibilità di soddisfare appieno il nostro potenziale biologico.
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