
La scienza chimica
ha fatto molte scoperte che
hanno cambiato la nostra vita e tuttavia ci sono
ancora eventi naturali che la scienza non riesce
a spiegare. Louis Kervran (1983) citò varie
relazioni fatte da altri ricercatori e condusse
esperimenti propri sulla presenza di calcio nelle
uova di galline alimentate senza apporto di cal
cio ma con apporto di sali di potassio. Da dove
veniva il calcio presente nel guscio se la gallina
non ne mangiava?

Uno studio della Marina Francese rivelò
che gli operai di un impianto petrolifero nel
Sahara emettevano con il sudore circa 320 mil
ligrammi di calcio in più rispetto a quanto ne
introducevano con l'alimentazione, senza de
calcificazione ossea. Da dove
prendevano il calcio che
espellevano col sudore?

Alcuni strani casi di malat
tie industriali (1955) mostra
rono una intossicazione di
CO senza che ci fosse nes
suna inalazione di CO da
parte degli operai che esegui
vano saldature. Kervran pro
pose come spiegazione che
gli atomi di azoto si trasfor
massero in monossido di
carbonio con la perdita di un
protone. Evitando che l'azoto
prodotto dalla saldatura fosse
respirato dagli operai eliminò
il problema delle intossica
zioni di CO, confermando che
l'intossicazione di monossido
di carbonio era conseguenza della inalazione di
azoto ad alta temperatura. Nessuna reazione
chimica conosciuta può spiegare questo pas
saggio da azoto a CO.

Nel 1978 uno studio del U.S. Army
Mobility Equipment Research and Develop
ment Command propose che il trifosfato

adenosico di magnesio contenuto
nei mitocondri delle cellule possa in
effetti fornire l'energia necessaria

per le trasmutazioni chimiche suggerite da
Kervran; ma non ci fu nessun seguito.

Tuttavia nessun esperimento condotto in
laboratorio ha potuto riprodurre queste muta
zioni al di fuori di organismi viventi e la scienza
è ancora molto restia ad accettare che effetti
vamente esse avvengano, sebbene non sia
possibile fornire spiegazioni diverse e alter
native. Cosa possiamo dedurre da questi fatti
innegabili?

Possiamo dedurre che anche gli scien
ziati subiscono l'effetto di quel processo men
tale che gli psicologi chiamano "analisi guidata
dai concetti", che spinge e rifiutare i dati di fatto

di sono incompatibili con le
proprie idee. La medicina
ufficiale tende a negare
l'esistenza di guarigioni che
non riesce a spiegare, o al
massimo parla di miracoli.

Recenti scoperte nel
campo della fisica sembrano
confermare che la materia si
formi dall'energia, al di fuori
delle leggi della chimica; i
fisici cioè stanno ammetten
do quello che i chimici anco
ra rifiutano di ammettere.

Noi naturalisti non ci
facciamo problemi ad am
mettere l'esistenza di leggi
che ancora non conosciamo
ma che producono effetti

prevedibili, come quelli generati dalle mele, dai
cataplasmi di fango, dai Fiori di Bach o dalle
emozioni della mente.

La nostra è una scienza empirica, che si
basa molto sull'osservazione di quello che la
natura ci mostra; anche se non riusciamo a
capire tutto, abbiamo la mente aperta. RM
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PANACEA
Questo termine deriva dalla lingua
Greca; è il nome di una delle figlie
del Dio Esculapio; l'altra figlia era
Igea. Il termine significa Cura per
Tutto e si riferiva all'effetto curativo
delle erbe; in effetti in natura si
trova una erba per ogni tipo di ma-
lattia. Nel pensiero di Ippocrate il
primo ausilio per il malato è Igiene
cioè l'alimento, aria, terra, sole e
acqua. Se Igiene non bastava al-
lora il medico si rivolgeva a Pana-
cea. Mentre Igea è alla portata di
tutti, Panacea richiede uno studio
lungo e dettagliato, per conoscere
le proprietà di ciascuna erba.

Con l'avvento della chimica e
della medicina tecnologica l'impor-
tanza delle erbe è andata dimi-
nuendo per lasciare il posto ai
farmaci di sintesi, prodotti dalle
industrie del farmaco.

Lo scopo di questo passaggio
dalle erbe ai farmaci era il guada-
gno; l'alibi culturale fu il cosiddetto
"principio attivo"; l'idea è che gli
effetti positivi di una erba siano
dovuti ad un unico elemento chi-
mico in essa presente; i chimici
allora estraggono questo elemen-
to e lo mettono in una polverina
per creare il farmaco; ma l'idea del
"principio attivo" si è rivelata una
illusione, perché l'efficacia delle
erbe dipende dalla somma di tutte
le sostanze che la compongono .

La storia mostra infatti che i
farmaci di sintesi non sono efficaci
quanto le erbe e che hanno
sempre molti effetti collaterali
dannosi; ma le leggi dell'economia
sono così forti che le erbe sono
ormai quasi sparite dal panorama
della vita quotidiana. Quasi spari-
te, per fortuna di chi si fida ancora
di più della natura.

Il senso di una
parola
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LO STOMACO
articolo redazionale

Lo stomaco è un organo che
appartiene all' apparato dige-
rente. Ha una forma di sacco, è
fatto di fibra muscolare esten-
sibile e possiede un orifizio
superiore di ingresso che lo
collega all'esofago, detto car-
dias, e uno inferiore di uscita,
con cui comunica con l'inizio
dell'intestino, detto piloro. È
situato nella cavità addominale
e aderisce nella parte superiore al
diaframma ed è interposto tra il
fegato e la milza.

In media ha una lunghez-
za massima di 25 cm, con una
larghezza di 12 cm e uno spes-
sore di 8 cm. Di norma dovrebbe
contenere al massimo 1,5 litri di
alimento, ma può arrivare a 4 litri
se viene riempito di sostanze
liquide e solide. La parete dello
stomaco è composta da una serie
di tessuti muscolari sovrapposti.
La superficie interna si presenta a
pieghe, sotto le quali sono pre-
senti le ghiandole che secernono i
succhi gastrici. In presenza di
svariati stimoli, tra i quali la vista
e l'odore del cibo, alcuni impulsi
nervosi del cervello stimolano le
ghiandole dello stomaco che
secernono il succo gastrico.

Questo è composto da
acido cloridrico in una misura
pari allo 0,5%, in grado di scom-
porre parzialmente le proteine e
di uccidere ogni organismo vi-
vente che venga ingerito. Quando
lo stomaco è completamente vuo-
to, comincia ad essere percorso
da contrazioni ritmiche, che di-
ventano sempre più frequenti,
con l'aumentare del tempo di
digiuno, provocando i cosiddetti
“crampi allo stomaco”, associati
alla sensazione di fame. Con
l'ingestione del cibo, queste

contrazioni terminano.
Il cibo entra nello stoma-

co e subito iniziano le contrazioni
peristaltiche, che dalla regione
pilorica, si propagano come una
onda fino al piloro stesso. Il pilo-
ro rimane chiuso e tutto il mate-
riale si accumula nello stomaco. I
recettori di tensione della parete
gastrica danno la sensazione di
pienezza quando lo stomaco rag-
giunge un grado di espansione
potenzialmente pericoloso. Al
termine della digestione, che a
seconda delle sostanze ingerite
può durare da mezz'ora a sette
ore, il materiale ingerito è stato
trasformato in chimo, una sostan-
za semifluida e biancastra.

Con le contrazioni dello
stomaco il chimo passa attraverso
il piloro e giunge nel duodeno.
Il ruolo principale dello stomaco
è quello di trasformare in fila-
menti lineari le molecole prote-
iche ingerite, mediante l'azione
dell'acido cloridrico e di alcuni
enzimi, al fine di consentirne poi
l'assorbimento al livello dell'
intestino tenue. Un'altra funzione
è l'assorbimento di nutrienti, che
avviene nelle cellule dello stoma-
co: vengono assorbiti una quanti-
tà minima di acqua, alcuni acidi
grassi di catena corta, e alcuni
farmaci come aspirina e infine
viene assorbito l'alcol.
Lo stomaco, come gli altri

organi vitali, è collegato al
sistema sanguigno medi-
ante arterie e vene; al
sistema emuntorio con ca-
nali linfatici; al sistema
nervoso con innervazioni
simpatiche.
Se viene ingerita nello

stomaco una quantità ec-
cessiva di cibo o di liqui-
di, lo stomaco si allarga
arrivando a modificare la
sua struttura in modo
permanente. Il gonfiore

passeggero dello stomaco può
essere causato invece da gas,
ingerito assieme al cibo o svilup-
patosi nello stomaco stesso per
reazione chimica come quella
generata dal lattosio. L'ingestione
di aria avviene quando si mastica
gomma, si mastica poco il cibo,
si assumono grandi quantità di
verdure a foglia o si sorseggiano
bevande; naturalmente l'assun-
zione di bevande gasate introduce
nello stomaco una quantità note-
vole di anidride carbonica. Anche
una condizione di intasamento
dell'intestino provoca un rigon-
fiamento dello stomaco, perché il
chilo viene trattenuto lì in attesa
che il duodeno si svuoti.
Le buone abitudini per non mal-
trattare lo stomaco sono:
a) non mangiare di nuovo prima
che lo stomaco si sia svuotato del
pasto precedente.
b) masticare bene il cibo, special-
mente le verdure a foglia.
c) annusare e guardare il cibo
prima di metterlo in bocca.
d) evitare di mangiare in stato
emotivamente alterato (ira o
emozioni simili).
e) tenere lo stomaco al caldo
dopo il pasto.

Trattare bene il proprio
stomaco è una delle prime regole
per ogni saggio naturofilo. &
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La scienza della salute

Renato Marini

Una delle accuse più
frequenti mosse alla nostra
medicina è di non avere basi
scientifiche. L'aspetto più dis
armante di questa afferma
zione è che non viene fatta in
base ad un processo scien
tifico ma per pura convinzio
ne fideistica. Vediamo di
chiarire cosa sia una dedu
zione scientifica e cosa sia
invece una affermazione
fideistica.

La mente umana
nasce dotata di due processi
di analisi e di indagine che
possiamo chiamare “logica
razionale” e “mistica intui
tiva”. La prima si basa sui
dati evidenti, da essi costru
isce deduzioni innegabili e
giunge a conclusioni certe.
Queste conclusioni sono
“esportabili” perché chi le ha
dedotte può accompagnare
altri lungo lo stesso percorso
logico, per arrivare alle
stesse conclusioni.

Il processo mistico
parte dai dati ma compie dei
salti intuitivi non razionali che
conducono e deduzioni che
sono certe ma non esportabili;
chi le ha capite infatti non è in
grado di accompagnare altri
lungo lo stesso percorso.

Lungo il cammino della
scienza il processo di indagine
sulle leggi della natura si è
evoluto fino al pensiero di
Galilei, che possiamo riassu
mere nei seguenti quattro
passi.

A osservare la natura e
notare un certo evento che si
ripete; questo è un processo
logico razionale.

B ipotizzare una legge che
governa quell'evento; questo
processo è mistico intuitivo.

C fare degli esperimenti
per mettere alla prova la cor
rettezza dell'ipotesi formulata;
oppure fare altre osservazioni
cercando di predire un evento
sulla base della legge ipotiz
zata. Questo processo è
logico razionale.

D verificare se l'esperi
mento o la predizione confer
mano la legge ipotizzata (pro
cesso logico) e se no, modifi
care l'ipotesi iniziale (processo
mistico).

Come si vede, l'indagi
ne può dirsi scientifica solo se
segue questi quattro passi.
Quando un esperto di ottica e
di oftalmologia sentenzia, co
me ho sentito alla TV, che l'iri
dologia è una stupidaggine,
non sta usando il processo
razionale ma quello intuitivo:
dice quello che d'istinto crede
essere vero, senza avere fatto
una vera e propria indagine
logica sulle affermazioni di
quella scienza.

In verità la nostra medi
cina ha solide basi scientifi
che, basate sui quattro passi
sopra descritti: osservazione
della natura, deduzione di leg
gi, verifica della loro reale
esistenza e modifica delle ipo
tesi in base alle osservazioni.
In questo articolo vedremo le
basi scientifiche della medici
na naturale lezaeta costacur
tiana.

Possiamo dire che in
natura un organismo può
trovarsi o in stato di salute o
in stato di malattia; lo stato di
salute è unico mentre quello
di malattia può essere diviso
in tre settori: malattia latente,
malattia reversibile, malattia
irreversibile. Possiamo quin
di tracciare un schema com
posto di quattro quadranti:

Q1 salute: l'organismo fun
ziona bene; tutti gli organi
sono sani e svolgono i loro
compiti, sia a livello fisico che
a livello mentale. Se la per
sona rispetta le leggi naturali

dell'alimentazione (del corpo e
della mente) può restare a
lungo in questa condizione.
Se invece commette – anche
involontariamente – errori
alimentari e comportamentali,
un poco alla volta scivola nel
secondo quadrante.
Q2 malattia latente: alcuni
organi sono intossicati ma
funzionano ancora bene; la
natura fornisce all'organismo
un ampio margine di “tolleran
za agli errori”. L'intossica
zione è causata da errori ali
mentari e comportamentali
che vedremo più avanti. In
questo stadio la persona si
reputa sana ma una indagine
iridosomatica rivela una con
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dizione di squilibrio interno. Se
la persona, scoperta la sua
condizione, cambia le sue abi
tudini errate può tornare nel
quadrante superiore; se inve
ce continua nei suoi errori sci
vola inevitabilmente verso il
quadrante inferiore, che è
quello della malattia evidente.

Q3 malattia reversibile: alcuni
organi interni sono intossicati
a tal punto che non funziona
no più bene; continuano a
svolgere il loro lavoro ma non
in maniera corretta; l'organis
mo così soffre. Indipendente
mente dal nome che l'uomo
vuole dare alle varie manifes
tazione di malattia, a seconda
dell'organo che non funziona
bene, in realtà lo stato di ma
lattia reversibile coinvolge
sempre vari organi, vari sis
temi e vari processi vitali. Se
a questo punto la persona
capisce i propri errori ed inizia
un regime disintossicante,
modificando quelle abitudini
che lo hanno condotto a quel
la situazione, può risalire al
quadrante superiore e anche
tornare in piena salute. Se
invece, come purtroppo spes
so accade, la persona attri
buisce la sua malattia alla
sfortuna ed inizia ad assume
re farmaci per combattere i
sintomi evidenti, senza arriva
re a capire dove abbia fino ad
allora sbagliato, la condizione
di malattia (cioè intossicazio
ne, alterazione funzionale e
degenerazione strutturale) va
aumentando fino a scivolare –
più o meno rapidamente  nel
quarto quadrante.

Q4 malattia irreversibile:
l'organismo non ha più né
l'energia né le sostanze chimi

che necessarie per recupera
re la salute. A questo punto la
medicina naturale può solo
rallentare la caduta verso la
morte dell'organismo; anche
la medicina ufficiale non può
fare gran che, se non ritardare
il collasso generale dell'orga
nismo, ricorrendo a rimozioni,
aggiunte, sostituzioni ed uso
costante di farmaci sempre
più complessi. Dato che dopo
questo quadrante c'è la morte,
la nostra medicina naturale
aiuta la persona a prepararsi
per questo evento, che è in
realtà un passaggio verso un
livello di vita diverso da ques
to ma sempre pieno di vita.

L'approccio naturalista
segue gli insegnamenti di
Ippocrate (circa 340 a.C.) il
quale insegnava che uno sta
to di malattia va affrontato con
tre azioni successive: la prima
era chiamata Igea ed erano
corrette abitudini alimentari e
comportamentali; se queste
non bastavano si passava a
Panacea, che era l'uso intelli
gente di erbe medicinali speci
fiche; se neppure questo bas

tava si ricorreva al ferro, cioè
alla chirurgia. Una afferma
zione chiara e limpida che la
nostra medicina fa da alcuni
decenni è che la moderna
medicina di Stato presta poca
attenzione alla prima fase e
passa subito alla seconda o
addirittura alla terza.

Oltre trent'anni di pra
tica con la nostra medicina
hanno mostrato che un orga
nismo in malattia reversibile
anche grave può tornare in
salute, eliminando gli squilibri
funzionali (che vedremo più
avanti), solo con Igea e Pana
cea, cioè con una corretta
alimentazione, adatte pratiche
corporali, l'assunzione di alcu
ne erbe medicinali e la modifi
ca delle abitudini mentali.

La perdita della salute,
a parte gli incidenti meccanici,
è sempre causata dalla per
dita degli equilibri organici:

a) equilibrio termico: la tem
peratura dei visceri e simile a
quella della pelle.
b) equilibrio umorale: le tos
sine prodotte dai processi
metabolici vengono espulse e
i fluidi interni contengono tutti
e solo gli elementi chimici
necessari.
c) equilibrio energetico: l'orga
nismo dispone di una quantità
di energia biologica sufficiente
per alimentare tutti i processi
vitali; la mente dispone di suf
ficiente energia psichica per
gestire tutti i processi mentali.

La perdita di questi
equilibri significa che i visceri
sono in fiamme mentre la
pelle si raffredda (vedere la
figura qui a lato); il sangue, i
tessuti e gli organi si caricano
di tossine e perdono in parte
alcuni sali minerali; il corpo
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non dispoine dell'energia ne
cessaria per alimentare tutte
le sue funzioni e ne scollega
alcune.

Per poter risalire la chi
na che porta dalla malattia alla
salute l'organismo deve trova
re in sé le risorse necessarie,
recuperando gli equilibri persi;
alimentazione sana, pratiche
igienistiche, altre pratiche non
invasive e naturali che tendo
no a migliorare la produzione
o la distribuzione dell'energia
interna, aiutano questa Forza
Curatrice della Natura.

Invece, farmaci di sinte
si ed interventi chirurgici non
solo non favoriscono questo
recupero interno ma spesso
aumentano lo stato di intossi
cazione e di squilibrio che
causa la malattia.

Non è possibile nega
re, in base alle attuali cono
scenze della scienza, che la
vera guarigione dipenda solo
dalla capacità di recupero
dell'organismo e non da ciò
che da fuori vi può essere
messo dentro. Perfino una
malattia comune come l'influ
enza dipende per la maggior
parte dalla vitalità del siste
ma immunitario; se questo è
attivo, la persona neppure si
ammala o guarisce in fretta
senza assumere nessun far
maco; se è inattivo, anche
l'inoculazione di vaccini o
l'assunzione di antivirali falli
scono nel ripristinare la vera
salute.

La medicina ufficiale
dedica tutta l'intelligenza dei
ricercatori per studiare le varie
manifestazioni della malattia,
alla ricerca di rimedi di natura
chimica o chirurgica che pos
sano ridurle. Per fare un
esempio più facile, si compor

tano come gli ingegneri che
dedicano la loro intelligenza
per trovare modi di contras
tare e combattere le esonda
zioni dei fiumi quando piove
molto.

La medicina naturale
invece dedica tutta l'intelligen
za dei ricercatori per studiare
gli elementi che mantengono
la salute; nell'esempio di pri
ma, gli ingegneri studiano la
natura per capire come fare in
modo che l'acqua del fiume
resti dentro gli argini e non
produca esondazioni. In altre
parole, mentre la medicina
ufficiale cerca dei sostituti alle
capacità curative dell'organis
mo, la medicina naturale
cerca di rafforzare le difese
interne.

La conseguenza logica

è che i rimedi artificiali esterni
devono essere moltissimi, uno
o più per ciascuna manifesta
zione di malattia, mentre il re
gime disintossicante e rivita
lizzante naturale è sempre lo
stesso per ogni manifestazio
ne di malattia.

I pilastri della salute
sono semplici da capire:
a) Buona alimentazione: aria,
acqua, cibo e sole per il cor
po; ragionamenti logici, intui
zioni mistiche, emozioni, ricor

di e fantasie per la mente.
b) Buona circolazione: san
gue, linfa e acqua cellulare
per il corpo; pensiero, valu
tazione, meditazione per la
mente.
c) Buona eliminazione: scorie
metaboliche, tossine e sostan
ze chimiche in eccesso, per il
corpo; rancori, paure ed espe
rienze negative, per la mente.

La medicina naturale
lezaetacostacurtiana ha stu
diato questi tre pilastri, ha in
dividuato le leggi naturali che
li governano ed ha elaborato
una serie di consigli alimentari
e comportamentali che li favo
riscono. Ha studiato quindi le
leggi della salute, non quelle
della malattia.

Anche la scienza della
malattia ha iniziato ad accor
gersi che l'approccio positivo
alla malattia, finalizzato ad
aiutare il corpo a guarire da
solo, produce effetti spesso
non ottenibili con farmaci o
chirurgie. Così, anziché fare
liste che spiegano le malattie,
la nostra medicina compila
delle liste di comportamenti
che favoriscono la salute, del
corpo e della mente.

Per ciascuna delle af
fermazioni incluse nelle liste
sottostanti si dovrebbe scri

vere un articolo esplicativo,
per capire bene cosa vogliano
dire; in questo articolo ci limi
tiamo a farne l'elenco, ma il
vero naturofilo cercherà di
capire bene cosa ciascuna di
esse voglia dire, nella vita
pratica.

Comportamenti che favorisco
no la salute del corpo:
1 Alimentarsi in prevalenza
con cibi vegetali.
2 Alimentarsi in prevalenza

7



Vivi con gli agenti naturali
con alimenti crudi.
3 Non associare fra loro,
nello stesso pasto, cibi non
combinabili.
4 Non mangiare per 3 ore
dopo la sveglia, né per 3 ore
prima di dormire.
5 Tenere in bocca il più a
lungo possibile il cibo che è
ritenuto gustoso.
6 Mangiare di nuovo solo
dopo che lo stomaco si è
svuotato.
7 Mangiare in allegria, evi
tando diete deprimenti.
8 Bere prima di mangiare,
non durante il pasto.
9 Spazzolare regolarmente la
pelle per attivare la circola
zione.
10 Applicare sulla pelle
acqua calda e fredda, in
modo corretto.
11 Respirare a fondo e lenta
mente con regolarità.
12 Eliminare quotidianamen
te feci, urina e gas intestinali.
13 Fare regolari movimenti di
ginnastica.
14 Camminare spesso, ogni
giorno.
15 Riposare regolarmente,
rilassandosi e dormendo.

Comportamenti che favorisco
no la salute mentale:
1 Avere una adeguata auto
sufficienza economica (a
parte i lussi).
2 Avere una corretta autosti
ma e una sana fiducia nelle

proprie abilità.
3 Apertura ad esprimere le
proprie emozioni, senza soffo
carle.
4 Sfogare le emozioni negati
ve ma non contro altre per
sone.
5 Apertura mentale per ris
pettare chi è diverso da sé.
6 Avere amore per la natura:
vegetali, animali e cicli stagio
nali.
7 Rispettare i bambini e gli
anziani, mostrando un sincero
interesse.
8 Accettare la realtà che non
si può cambiare; evitare illu
sioni e guerre.
9 Avere tranquillità di coscie
nza senza sensi di colpa.
10 Capacità di perdonare le
offese subite: rinunciare alla
giustizia.
11 Capacità di notare le cose
positive in sé, negli altri e nel
le circostanze.
12 Avere interesse per le
relazioni con estranei, amici e
persone amate.
13 Avere interesse per l'ap
prendimento, sia di nozioni
che di correlazioni.
14 Avere interesse per la
saggezza: distinguere il bene
dal male, il vero dal falso.
15 Provare gioia sia nel dare
che nel ricevere.

Scorrendo la due liste
riportate qui sopra ciascun
naturofilo può fare due cose
che appartengono alla logica

razionale del processo di
indagine scientifica.
A Chiedersi quanti e quali
comportamenti corrispondano
alle proprie abitudini e quali
invece no.
B Provare a modificare qual
che abitudine distruttiva e
verificare se questo cambia
mento aiuta il corpo e la men
te a funzionare meglio.

Non è necessario fare
complicati esami di labora
torio per capire se siamo sani,
ammalati latenti, ammalati
reversibili o ammalati irrever
sibili. Chi ha progettato il nos
tro organismo ha provveduto
a collocarvi numerose senti
nelle che mandano i loro se
gnali quando il corpo si allon
tana dallo stato di salute. Bas
ta capire quali siano questi
segnali, quali siano le leggi
della natura che governano la
salute e poi cambiare il nostro
comportamento di conse
guenza. E' scienza, empirica
ma affidabile, e semplice, alla
portata di tutti coloro che vi
vogliono dedicare una seria
attenzione. &
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IL CAFFE'
articolo redazionale

Il caffè è una bevanda che
contiene una buona quantità di caffe-
ina, che è un alcaloide che è presen-
te anche nel cacao, nel the, nella
cola, nel guaranà e nel tè mate.

Sebbene le foglie di tè ab-
biano un contenuto di caffeina all’
incirca doppio rispetto ai semi di
caffè, per il diverso metodo di prepa-
razione l'infuso di tè mate contiene
circa quattro volte meno caffeina
rispetto al caffè. Lo stesso vale per la
cioccolata. Un bicchierone di coca
cola contiene circa la stessa quantità
di caffeina di una tazzina di caffè.

La molecola di caffeina
favorisce il rilascio degli ormoni adre-
nalina e noradrenalina, che stimo-
lano il sistema nervoso simpatico
con conseguente aumento del battito
cardiaco, dell’afflusso di sangue ai
muscoli e del metabolismo basale,
induce eccitabilità, miglioramento dei
riflessi e della capacità di concen-
trazione (per questo è usato in caso
di sonnolenza). La caffeina provoca
anche un aumento della secrezione
gastrica, per cui un utilizzo prolunga-
to può portare all’insorgenza di ulce-
ra, esofagite e riflusso gastrointes-
tinale.

Inoltre un abuso, oltre che
ad un certo grado di intolleranza
verso la molecola, può portare anche

ad insonnia, nervosismo, ansia,
irritabilità e palpitazioni. La teobromi-
na, derivata dal metabolismo epatico
(dalla elaborazione fatta nel fegato)
della caffeina, è un vasodilatatore
che aumenta il flusso di ossigeno e
di altri nutrienti al cervello e ai
muscoli; inoltre, insieme ad un altro
derivato, la teofillina, va a stimolare
la diuresi.

Il caffè contiene alcuni anti-
ossidanti che sono l’acido caffeico e
l’acido ferulico. A volte la presenza di
questi acidi viene citata a favore dell'
uso del caffé. Tuttavia dobbiamo
notare che l’acido caffeico si trova
anche nella angelica, nella cicoria,
nell’arnica, nel carciofo, nella melissa
e nei propoli. L’acido ferulico è pre-
sente anche nei carciofi, nei cereali
in genere, nelle mele, nelle arance e
nell’ananas.

Inoltre, uno studio del 2010
ha mostrato che l’aggiunta di zuc-
chero al caffé limita l’assorbimento
da parte del nostro organismo di
questi acidi grassi e riduce anche
notevolmente l’effetto stimolante
della caffeina; in altre parole, il caffè
zuccherato fa meno effetto del caffè
amaro, sia nel bene che nel male.

Il caffè mescolato al latte
bollente ha la proprietà di bloccare
l’appetito; questo è dovuto ad una
reazione chimica per cui, a causa
della temperatura elevata, l’acido
tannico si lega alla caseina del latte
formando tannato di caseina, un
composto indigeribile che si deposita
sulle pareti dell' intestino rendendole
meno elastiche. Il famoso Cappucci-
no del bar, così amato da così tanti,
serve per calmare il languore di
stomaco di mezza mattina, ma
pagando un prezzo alto in fatto di
intossicazione.

Infine nel caffè sono presenti
niacina e il suo derivato trigonellina.
La niacina è il secondo nome della
vitamina B3. Per quanto riguarda la

trigonellina sembra sia in grado di
prevenire l’attacco ai nostri denti da
parte del batterio Streptococcus
mutans, così da ridurre l’insorgenza
delle carie.

Sommando perciò i pro con i
contro sembra chiaro che il caffè
possa essere classificato come un
farmaco, non un alimento. &

COMMENTO
DELCOMITATO
TECNICO

Quanto scritto nell'articolo qui
sopra riportato spiega i vari effetti
chimici del caffè. Dal punto di vista
psichico, la caffeina è una delle
sostanze che si infilatrano fra le
sinapsi dei neuroni anche cerebrali,
arrivando, oltre certi limiti, ad alterare
la trasmissione sinaptica degli stimoli
nervosi.

Possiamo quindi confermare
la valutazione finale dell'articolo, che
dice che non è saggio considerare il
caffé come se fosse un alimento, da
assumere regolarmente, magari tutti i
giorni o più volte al giorno; con
questa modalità è sempre un veleno
per l'organismo in genere ma per il
sistema nervoso in particolare.

Chi si sente già personalmente
o socialmente dipendente da questa
bevanda, e ci tiene alla sua salute,
farebbe bene a progettare un periodo
di disintossicazione, per arrivare a
sostituire al caffè una bevanda alter-
nativa come l'orzo o infusi vari di
erbe che non contengano sostanze
eccitanti. &
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Coppie in crisi
Renato Marini

Sempre più spesso le cop
pie, sia giovani che stagiona
te, trovano difficoltà sempre
crescenti a convivere se non
proprio con gioia, almeno in
serenità. Se i coniugi si imbar
cano in un tentativo di mettere
a confronto le diverse posizio
ni per arrivare ad un accordo,
ad un punto di equilibrio che
riduca le tensioni, il risultato è
quasi sempre un fallimento,
magari rinviato nel tempo.

In realtà gli episodi che
vengono citati da uno o da
entrambi i coniugi come prova
dei difetti (o errori) dell'altro
sono solo specchietti per svia
re l'attenzione. Non è un truc
co cosciente fatto per sviare
l'attenzione del coniuge; è un
trucco che la mente inconscia
fa per sviare l'attenzione della
mente conscia. E' cioè la per
sona che inganna se stessa
sui motivi della sua frustra
zione, che attribuisce al com
portamento del coniuge.

Quando un coniuge ha
problemi di convivenza, nella
maggior parte dei casi le cau
se sono poche e sempre le
stesse. Se quindi non ci sono
violenze fisiche, verbali o psi
cologiche da parte di uno dei
coniugi sull’altro, il problema
rientra nel quadro descritto qui
sotto.

Le difficoltà di convivenza
non derivano dal carattere, dai
difetti o dagli errori dell'altro,
ma da cose più profonde che
riguardano il sé, nascoste nell'
inconscio e che hanno una
radice spirituale. La mente
superiore (coscienza razio
nale), volendo negare quelle

cause, si sforza di attribuire la
sua infelicità al comportamen
to del coniuge e riesce sem
pre a trovare dei motivi plausi
bili per cui ha il diritto di esse
re scontento.

Questa considerazione si
basa sulla comprensione che
ormai abbiamo della natura
della mente (conscio ed in
conscio) e dei processi men
tali di autodifesa, di proiezione
all’esterno della colpa e di

razionalizzazione. I coniugi in
difficoltà che vogliano davvero
trovare una reale soluzione al
loro problema non dovranno
seguire il sentiero deviante di
soppesare e confrontare i di
versi atteggiamenti per stabi
lire che abbia ragione e chi
abbia torto, ma dovranno
sinceramente valutare cias
cuno il proprio comportamen
to, per capire quale sia la
reale causa della sua
infelicità.

Le cause principali di
sofferenza in una convivenza
sono le seguenti.

(1) Lui/Lei non ha un vero
obiettivo di vita.

Quando non c'è un
vero scopo da raggiungere, un
obiettivo su cui impegnarsi,
una meta da conquistare con
l'impegno, lo spirito è afflitto.

E' venuto su questa
terra per imparare, per creare,
per avere relazioni significati
ve con il prossimo; se non ha
nulla di quanto è venuto a
cercare, lo spirito è infelice e
manda alla mente inconscia
una emozione di profonda
infelicità. Questa frustrazione
viene elaborata dalla mente
razionale, che la attribuisce al
cattivo carattere del coniuge.
Essendo la persona più pros
sima, il coniuge è di norma
prescelto come "colpevole"
della propria infelicità. La vera
risposta è quindi cercare una
meta da raggiungere, fare un
piano per raggiungerla e poi
iniziare a fare i passi neces
sari in quella direzione.

(2) Lui/Lei ha un obiettivo che
va in direzione diversa da
quella in cui va il coniuge.

Quando un coniuge
persegue un obiettivo che va
in direzione diversa da dove
sta andando l'altro, si produ
ce una tensione emotiva in
conscia che si manifesta con
un senso soffuso di frustra
zione. Si innesca allora lo
stesso processo inconscio già
visto al punto 1, per cui viene
incolpato l'altro. La vera solu
zione sta nel prendere coscie
nza di questa discrepanza di
obiettivi e ragionare su quelli,
non sui difetti personali o sugli
errori di comportamento.

Per convivere felicemente
due coniugi possono avere
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mete secondarie diverse, ma
non possono avere mete
primarie divergenti. (***).

(3) Lui/Lei non sa comunicare.
Comunicare i propri

pensieri, i propri sentimenti ed
i propri desideri ad una perso
na del sesso opposto non è
affatto facile; certamente non
è un processo automatico che
possa dispiegarsi da solo sen
za uno sforzo attento. Molte
coppie non si capiscono quan
do si parlano e non se rendo
no conto. L'effetto principale è
che ciascuno attribuisce all'
altro pensieri, intenzioni e
sentimenti che l'altro non ha;
ma è sulla presenza (suppos
ta ma errata) di questi pensieri
che il coniuge modella il pro
prio comportamento, verbale,
emotivo ed attivo.

Il risultato è che l'altro non
capisce tale comportamento e
ne attribuisce la causa, in mo
do altrettanto arbitrario, al cat
tivo carattere del coniuge.
Ciascuno attribuisce così all'
altro pensieri che l'altro non
ha. Se si rendono conto di
questo problema i coniugi
possono imparare a comuni
care meglio, facendo tutta la
fatica che serve per imparare
a comunicare con una perso
na del sesso opposto. Se non
sanno come comunicare in
modo adeguato i coniugi pos
sono cercare un aiuto esterno.

(4) non c'è più attrazione.
Nella fase di innamoramen

to ciascun coniuge considera
l'altro Buono, Bello e Intelli
gente. Dopo le nozze in ge
nere l'effetto "Pavone" termina
e ciascun coniuge, da una
parte si mostra come è vera

mente, e dall'altra inizia a
notare i difetti dell'altro. E' un
processo naturale, utile e
positivo.

Il matrimonio serve proprio
per imparare ad apprezzare
non tanto le doti, quanto i
difetti dell'altro, scoprendo che
essi meritano affetto, perdono
ed incoraggiamento. Dare
affetto, perdono e incorag
giamento è l'essenza dell'
amore; di ogni tipo di amore;
ma soprattutto dell'amore
coniugale. Senza i difetti del
coniuge, l'amore coniugale
non va oltre il livello di inna
moramento.

Ma l'innamoramento in
sé è transitorio e non può
durare a lungo dopo l'inizio
della convivenza. Quindi, o
l'innamoramento si evolve e
diventa amore (e per questo
servono i difetti dell'altro) op
pure l'innamoramento svani
sce dopo qualche tempo e
termina l'attrazione fisica e
mentale verso il coniuge.

Questo produce insoddis
fazione, che ingrandisce ogni
piccolo difetto dell'altro. Cias
cuno dei coniugi può imparare
a riconoscere l'esistenza di
questa situazione ma non può
fare nulla per migliorarla da
solo. Solo se entrambi i coniu
gi hanno ancora un certo gra
do di attrazione reciproca il
matrimonio è salvabile; se non
c'è più nessuna attrazione la
convivenza può essere porta
ta avanti, rinunciando alla
felicità.

A volte la pressione sociale
spinge in questa direzione,
ma in questi casi la separa
zione resta sempre "sospesa
sul capo" come la spada di
Damocle. I coniugi non più

innamorati che vogliono stare
assieme possono farlo sere
namente solo se apprendono i
principi della carità, della gen
tilezza, dell’aiuto reciproco e
del perdono. &
**************************
(***) Mete primarie e mete

secondarie.
Noi tutti siamo figli di un Dio
Creatore; il nostro spirito
desidera creare. Per farlo
deve usare il corpo, tramite la
mente. Anche ogni creazione
intellettuale in realtà è prodot
ta dal corpo (il cervello) con
l'aiuto della mente. Fissare
delle mete è quindi una attività
gratificante; la mente sceglie
un traguardo da raggiungere,
ne valuta la difficoltà, le sfide,
ecc. e decide di impegnarsi
per raggiungerlo.

Per essere gratificante
una meta deve essere:

a) oltre i miei limiti attuali
(se mi impegno a fare una
cosa che so già fare, non è
una meta).

b) entro le mie reali capacità
(se mi impegno a crescere di
statura, non è una vera meta).

c) misurabile chiaramente
(se voglio "diventare più gen
tile" non riuscirò mai a capire
se ho raggiunto la meta; se
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invece decido di "dire grazie
ogni volta che qualcuno mi
aiuta" posso facilmente capi
re, alla sera, se quel giorno ho
raggiunto la mia meta oppure
no).

d) entro un tempo specifico
Devo fissare un limite di tem
po che sia ragionevolmente
lungo per produrre un effetto
(minimo 3 settimane) ma an
che abbastanza breve da po
terlo vedere raggiungibile
(massimo sei mesi). Mete più
a lungo termine vanno divise
in sotto mete più brevi.

La nostra mente fissa
delle mete che sono primarie
ed altre che sono secondarie.
Quelle primarie determinano
la nostra "realizzazione" come
esseri creatori: essere una

persona onesta, raggiungere
un certo livello di educazione;
rispettare le norme morali
scelte; fare un certo tipo di
lavoro o attività; avere un cer
to tipo di famiglia; ecc. Sono
mete dettate dagli ideali. Sono
difficilmente negoziabili. Se il
coniuge si trova su un cammi
no divergente rispetto a ques
te mete, la convivenza diventa
molto frustrante. Uno dei due
dovrebbe rinunciare alle pro
prie mete primarie, ma questo
produrrà disistima e sensazio
ne di sconfitta.

Le mete secondarie
sono più leggere e sono detta
te dai gusti, non dagli ideali:
fare un certo corso di studi,
imparare una certa abilità;
fare un certo viaggio; visitare

certi luoghi o persone;
acquistare un certo oggetto;
ecc. Queste mete sono nego
ziabili e possono essere ab
bandonate senza danno a
favore del coniuge; se si è
innamorati questa scelta di
amore a favore dell'altro non
pesa. Chi cede cresce, ma se
è sempre uno a cedere l'altro
non cresce mai e la sintonia a
poco a poca svanisce. Anche
cedere può essere una scelta
egoista.

Per poter gestire le
difficoltà della vita la mente ha
bisogno di avere energia: la
fonte di energia per la mente
umana è la gioia. Quindi, pro
curarsi gioia è una premessa
per poter guarire da ogni
disagio mentale. &
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La medicina naturale
in Brasile

L'università statale di
Sao Paulo del Brasile ha un
corso postlaurea in Iridolgia,
secondo Jensen. Su internet
si trovano vari siti di naturologi
che insegnano gli stessi prin
cipi di Lezaeta per l'alimen
tazione e parlano di intossica
zione come causa di malattia.
Non viene data molta enfasi
all'equilibrio termico ma per il
resto le idee sono molto simili.
Nelle librerie si trova ancora il
libro A Medicina Natural ao
Alcance de Todos, anche se è
sparita la figura classica dell'
uomino con il fuoco nella
pancia. Si trova anche il libro
di Lezaeta sull'iridologia ma
per motivi di organizzazione e
di credibilità ha preso più pie
de l'iridologia dell'americano
Jensen.

Vari negozi di alimenti
naturali hanno un iridologo
che esegue visite nel loro
locale, ma – come in Italia –
poi prescrivono ai clienti vari
prodotti omeopatici, integratori
alimentari, fiori di Bach, ecc.
da acquistare nel negozio
stesso. Gli alimenti in Brasile
contengono spesso soia tran
sgenica, che viene messa nel
pane, nei succhi di frutta, nei
biscotti e nei gelati. La soia
(transgenica) viene messa
quasi dappertutto.

Recentemente lo
Stato ha imposto ai fabbri
canti di mettere una grande T
(trans) sulle confezioni dei
cibi a base di alimenti OGM
(mais, soia, mandioca, ecc.)
ma solo se questi superano
una certa percentuale sul
totale dell' alimento. Così

nessuna confezione di pane
alla soia riporta la T bene in
vista e bisogna leggere con
attenzione le informazioni
sugli ingredienti.

La terra non viene
usata per cataplasmi e si usa
molto l'argilla: ce ne sono di 4
diversi colori a seconda del
contenuto di silice, alluminio,
ferro ed altri metalli; ciascuna
viene pubblicizzata come
adatta per specifici problemi di
salute.

La curiosità per la salute
al naturale sta crescendo, an
che se il pensiero guida non è
quello europeo ma quello
americano: molta enfasi sulla
alimentazione e pochissima
sulle pratiche igienistiche con
acqua, sole, aria e terra.

In Brasile lo Stato e
l'Ordine dei Medici trovano
forti alleati nelle TV ed invi
tano la gente a vaccinarsi, a
fare mammografie a partire
dai 40 anni, a far vaccinare i
bambini con tutti i vaccini dis
ponibili, e così via. La consi
derazione più triste è che la
Sanità in Brasile è in larga
parte privata, per cui tutta la
cosidetta "prevenzione" pro
cura grandi guadagni alle
società di assicurazione
medica.

La pubblicità dei farma

ci è piena di allegria e di can
zoni, per far passare l'idea che
i farmaci non sono veleno
(come dice il nome in Greco)
ma sono amici affidabili.

La psicofilia tipo ACNIN
è tanto sconosciuta in Brasile
quanto in Italia, ma il concetto
spirituale della vita, l'esistenza
di uno spirito immortale che
vive in un corpo mortale, è
assai più accettato e rispettato
che in Italia. Ho avuto l'occa
sione di fare alcune serate
divulgative sulla nostra medi
cina presso un centro olistico
spiritualista che raccoglie circa
150200 persone ogni volta.
La gente è molto interessata a
sentire parlare di medicina
naturale come la nostra.

Ci sono molti professio
nisti della salute, non medici,
che si occupano di agopun
tura, reflessologia, reiki, irido
logia, omeopatia, ed alimen
tazione naturale. Dato che il
mercato del lavoro in Brasile è
molto più aperto e flessibile di
quello in Italia, questi profes
sionisti hanno vita facile e
anche remunerativa.

Secondo un principio
molto saggio e rispettoso per
l'intelligenza degli altri, in
Brasile è la gente che giudica
quali professionisti siano più
affidabili e quali siano invece

solo fumo. In Italia
invece è lo Stato che si
sente in dovere di
separare i professio
nisti credibili da quelli
che non lo sono, ma
per fare questa scelta
si attiene a protocolli
vecchi, per nulla aperti
alle nuove scienze,
gestiti da burocrati
seduti nei loro uffici. &
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Alimentazione
umana

In natura tutti gli animali
sono dotati di strumenti digestivi che,
per gli animali superiori, si trovano
nella bocca, nello stomaco, nell'intes-
tino, nel fegato, ecc. Questi strumenti
digestivi permettono di digerire ed
assimilare i vari tipi di alimenti che
esistono in natura. Le grandi famiglie
di strumenti digestivi sono:
1- Erbivori: animali che si cibano di
erbe, piante e foglie.
2- Carnivori: animali che su cibano di
carne, pesce, ecc.
3- Frugivori: animali che si cibano di
frutta e ortaggi.
4- Granivori: animali che si cibano di
graniglie (frumento, avena, riso, ecc.)

Nessun animale è onnivoro
da punto di vista organico, poiché
nessuno possiede strumenti digestivi
adatti per digerire bene tutti gli ali-
menti sopra elencati. Però molti ani-
mali possono essere onnivori come
comportamento. Cioè possono man-
giare vari tipi di cibi o per inganno
(come il pastone proteico dato alle
mucche) o per addestramento
(come pasta e riso dati ai cani) o per
cultura (carne per gli uomini). Il fatto
che un animale (incluso l'uomo)
mangi alimenti non adatti per i suoi
strumenti digestivi non si traduce
subito in malattia e morte ma produ-
ce inevitabilmente nell'organismo
vari squilibri di natura chimica,
biologica e termica. Solo alla lunga
questi squilibri possono produrre
malattie.

Per quanto riguarda l'uomo,
i suoi strumenti digestivi lo classifica-
no come Frugivoro, assieme ai pri-

mati (scimmie). Certo può mangiare
anche erbe, carne e grani, ma non
riesce a digerirli in modo adeguato;
in altre parole, a seguito della diges-
tione il sangue e i tessuti si caricano
di tossine (sostanze che il corpo non
utilizza), i visceri si riscaldano e gli
organi funzionano a fatica.

Possiamo quindi dire che gli
alimenti che l'uomo può mangiare si
possono dividere in 5 categorie:
A) cibi velenosi: se vengono ingeriti
causano una intossicazione così in-
tensa che portano alla morte dell'
organismo: certi funghi, certe bac-
che e radici, ecc.
B) cibi molto intossicanti: se ven-
gono ingeriti producano un notevole
accumulo di tossine e di calore, una
diminuzione di energia nervosa e di
conseguenza una minore salute:
carne e simili, latte fresco, margari-
ne, cibi fritti, ecc.
C) cibi poco intossicanti: se ven-
gono ingeriti producono gli stessi
danni dei cibi del tipo B ma in misura
minore, per cui l'organismo se ne
può liberare, se gli è concesso farlo,
cioé se non sono assunti tutti i giorni:
formaggi, legumi, uova, cereali cotti

come pasta e riso.
D) cibi non intossicanti: se vengo-
no ingeriti alimentano l'organismo
senza produrre squilibri e intossica-
zioni: ortaggi cotti, frutta secca,
yogurt, cereali in germoglio, ecc.
E) cibi disintossicanti: se vengono
ingeriti aiutano l'organismo ad elimi-
nare le tossine presenti e a ripristina-
re i corretti equilibri fisici e chimici:
miele, frutta fresca, ortaggi crudi,
centrifugati di verdura cruda, infusi di
erbe.

Mentre quasi tutti imparano
a riconoscere (ed evitare) i cibi vele-
nosi, non tutti imparano a ricono-
scere i cibi intossicanti e quelli
disintossicanti. Per un naturofilo
imparare a riconoscere questi tipi di
cibi dovrebbe essere prima di tutto
un desiderio e poi un impegno serio.

Non è detto che si debbano
evitare del tutto gli alimenti intossi-
canti, ma certo sapere che sono tali
aiuta a non eccedere nel loro consu-
mo. Chi ci ha progettato ci ha fatti
con abbastanza margine di tolle-
ranza da poter sopportare una ali-
mentazione non perfetta anche per
molti anni. Ma non senza subire un
peggioramento progressivo delle
funzioni organiche, che prima o poi
compromettono la salute generale.

E' utile allora introdurre cibi
disintossicanti per bilanciare l'assun-
zione di cibi intossicanti, in modo che
anche la psiche trovi piacere nel
mangiare vari tipi di alimenti. Certo
non si devono mescolare i vari cibi
nello stesso pasto, perché cattive
combinazioni possono trasformare
un cibo disintossicante in uno intos-
sicante. Ma quello delle combinazioni
nello stesso pasto è un altro
discorso. &
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I vaccini sono utili?
tratto da un articolo del dr.

. Roberto Gava, farmacologo

E' notizia recente che il Ministero
della Salute ha ritirato in tutta fretta
decine di migliaia di dosi di vaccini
destinati ai neonati, perché poten-
zialmente pericolosi: “solo una pre-
cauzione” assicura la TV ma è una
operazione che costa milioni di Euro
allo Stato. Se la fanno ci deve essere
una causa seria. Consideriamo solo
questi aspetti principali delle vacci-
nazioni come sono fatte oggi:
1) Il sistema immunitario di un bam-
bino di pochi mesi è ancora imma-
turo, specialmente se non è stato
allattato dalla madre, ed è quindi
facilmente aggredito dai vaccini.
Molti bimbi stanno assai peggio dopo
le vaccinazioni e molti subiscono
danni anche irreversibili al sistema
nervoso.
2) Oggi i bambini sono più deboli di
una volta per innumerevoli motivi
(madri più stressate, alimentazione
meno equilibrata, ambiente inquina-
to, facili trattamenti farmacologici sia
alla madre che al neonato, ecc.).
Molti neonati che cento anni fa sa-
rebbero morti perché non abbas-
tanza forti oggi vivono, ma sono
deboli; molti di questi presentano
una immaturità particolare del loro
sistema immunitario che dura fino a
12-18 mesi. L'aggressione dei
vaccini spesso è deleteria per
questi bimbi.
3) I bambini nati prematuri o che
hanno subito nei primi mesi di vita
una qualche malattia acuta o che
hanno ricevuto farmaci come gli
antibiotici, sono ad elevato rischio di
danni da vaccini.
4) Il vaccino è fatto di germi indebo-
liti: la reazione del sistema immuni-
tario del bimbo può essere una delle
seguenti quattro:
A) Il sistema immunitario è più

debole del germe inoculato: il bimbo
si ammala. Allora la vaccina-zione è
dannosa.
B) Il sistema immunitario è più forte
del germe indebolito, ma quando
arriva il germe forte non riesce a
neutralizzarlo. Allora la vaccinazione
è inutile.
C) Il sistema immunitario è molto
forte, neutralizza il virus indebolito ed
anche quello intero; probabilmente
avrebbe vinto il germe anche senza
l'inoculazione del vaccino. Allora il
vaccino è inutile.
D) Il sistema immunitario è abbas-
tanza forte da vincere il germe inde-
bolito ma non abbastanza da vincere
il germe forte; le difese create con la
difesa contro il vaccino riescono a
rafforzare il sistema immunitario che
riesce a vincere anche il germe forte.
Allora il vaccino ha aiutato.
5) Nel decidere se correre i rischi di
una vaccinazione precoce dovrem-
mo considere che il bimbo è esposto
tutti i giorni a batteri e virus di ogni
tipo e che difendersi da questi germi
“gratuiti” è già una bella impresa per
il bimbo. Perché aggiungerne altri a

pagamento?
6) Quanto alto è per un bimbo che
nasce in Italia il rischio per il Tetano?
per la Epatite B? Per la Poliomelite?
Per la difterite? Quanti casi ci sono
ogni anno, in Italia, di malattie come
queste? Non stiamo forse cercando
di difenderli da pericoli che non esis-
tono davvero?
7) Il cervello ha un suo sistema
immunitario e quando una persona
viene vaccinata le sue cellule specia-
lizzate vengono attivate. Vaccini mul-
tipli e frequenti stimolano questi neu-
roni in modo eccessivo, provocando
il rilascio di diversi elementi tossici
come citochine, chemochine, ecc.
che danneggiano le cellule cerebrali
e le loro connessioni sinaptiche.
Questa iperstimolazione è la prima
causa di tante cerebropatie, inclusa
la sindrome autistica.
8) I vaccini sono pericolosi sia per i
loro componenti attivi che per i loro
componenti tossici, perché possono
contenere parti di DNA, tossine,
proteine eterologhe, antibiotici, mer-
curio, fenolo, alluminio, formaldeide,
olii e innumerevoli altri composti che
ogni tanto si scopre essere dannosi.
9) A quanto sembra emergere dalle
notizie dei ritiri di vaccini, pare che i
vaccini possano contenere anche
germi contaminanti non indeboliti,
nonostante le ditte che li producano
giurino che la produzione dei vaccini
è sicura al 100%.
10) È irrazionale vaccinare 500.000
bambini all’anno senza sapere nulla
di loro, senza fare nessuna verifica
preliminare e nessuna analisi speci-
fica, senza informare i genitori sui
possibili rischi.
Per fortuna in alcune Regioni la
vaccinazione è diventata facoltativa;
basta che i genitori sappiamo a cosa
vanno incontro se si assoggettano
agli inviti suadenti del nostro sistema
farmacologico occidentale, basato
sul profitto economico. &
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