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Introduzione

La salute è contagiosa quanto la malattia.
William Walker Atkinson

L’oggetto di questo libro è l’auto-guarigione.
Il libro comprende due approcci curativi complementari che utilizzano 
il subconnscio e la medicina naturale. La prima parte fornisce un elen-
co completo e la spiegazione di metodi di guarigione utilizzando la più 
potente di tutte le risorse degli esseri umani, la mente subconscia. Im-
parerete quanto potente sia la mente in ogni processo di guarigione e 
imparerete a lavorare con quelle leggi naturali e fondamentali della mente 
e della natura, come la Legge di Causa ed Effetto e la Legge della Vibra-
zione. Attraverso questi semplici ma efficaci metodi, sarete in grado di 
riprogrammare il vostro subconscio.
Nella seconda parte del libro, troverete una grande quantità di informa-
zioni utili sulla medicina naturale come la fitoterapia, l’omeopatia, l’omo-
tossicologia (omeopatia complessista), la micoterapia, l’alimentazione e 
la terapia embrionale a basso dosaggio (low-dose therapy) per il cancro. 
Il libro inoltre comprende un elenco completo di protocolli di medicina 
naturale per diversi disturbi di salute e un compendio completo di ormo-
ni, citochine e fattori di crescita omeopatici (low-dose), con le relative 
indicazioni principali.

Avvertenza importante

La conoscenza presentata in questo libro è destinata ad integrare il 
trattamento medico, non a sostituire la medicina convenzionale o il 
parere del vostro medico. È sempre raccomandabile cercare un aiuto 
professionale prima di cominciare qualsiasi tipo di terapia.
Nessun contenuto di questo libro è considerato né può essere inteso 
come una diagnosi o una cura medica.
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Prima Parte

La mente, iL re dei guaritori 

La mente è il capo ed è veloce. 
La mente è il precursore di tutte le cose.

Udanavarga Sutra - Il Buddha
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Capitolo 1

Il conscio e l’inconscio

Il primo aspetto della nostra coscienza o mente è la mente conscia o men-
te oggettiva. È la mente che riconosce gli oggetti dei sensi e percepisce i 
propri pensieri ed emozioni. Inoltre, il nostro conscio è anche in grado di 
ragionare e discriminare.
Se lo usiamo con consapevolezza, il conscio, diventa il guardiano alla por-
ta del subconscio, in modo da assicurare che solo i messaggi desiderati e 
autorizzati possano attraversarlo: è solo attraverso la mente conscia che si 
può accedere al subconscio.
La mente subconscia o inconscio ha il potere di gestire ogni aspetto della 
nostra vita in modo automatico e senza alcuna necessità di un input co-
sciente.
Nel subconscio vengono immagazzinate tutte le nostre convinzioni sulla 
realtà e tutte le abitudini che si manifestano attraverso le nostre intuizioni, 
la tendenza a provare certe emozioni, a comportarsi o a reagire in un 
certo modo, praticamente tutti gli aspetti della nostra veglia (vita-sonno/
veglia) e dei nostri sogni.
Diamo uno sguardo più approfondito ad alcune delle caratteristiche del 
nostro subconscio e cerchiamo di capire come funziona. In primo luogo 
la mente subconscia non è in grado di distinguere tra ciò che è reale e ciò 
che viene immaginato, dunque segue gli ordini agendo su tutto ciò che 
lo alimenta. Esso risponde con istinti e abitudini che si manifestano nella 
nostra vita.
La mente subconscia non elabora le negazioni. Per questo motivo, tutte le 
affermazioni, e le visualizzazioni devono affermare il positivo.
Il subconscio reprime i ricordi con emozioni negative irrisolte. I ricordi 
sepolti, le convinzioni, i sentimenti e le emozioni ad essi associati, control-
leranno le nostre reazioni successive. Il subconscio lavora con i simboli e 
le associazioni, e registra tutto in prima persona. Per esempio ogni volta 
che critichiamo o giudichiamo i pensieri e i sentimenti negativi degli altri, 
percepiamo la negatività come se fosse nostra.
Questo funziona anche attraverso il principio di minimo sforzo seguendo 
il percorso della minor resistenza. 

Senza una corretta e decisa direzione dalla nostra mente co-
sciente, tendiamo infatti a seguire il sentiero più facile, ma a 
volte più negativo tra le nostre tendenze abituali.
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Non c’è futuro o passato nella mente subconscia, dal momento che que-
sta può elaborare solo il tempo presente, ovvero tutte le esperienze sono 
memorizzate nell’immediato presente della nostra vita. Come abbiamo 
visto, tutta la mente può essere paragonata ad un iceberg galleggiante 
nel mare. La coscienza è la punta dell’iceberg, costituito da informazioni 
e stimoli di cui siamo a conoscenza. Il subconscio è il lato profondo della 
mente, quello che registra ed elabora le informazioni. Con un approccio 
più fisico, il cervello può essere paragonato ad una cipolla. Ogni strato, 
più grande rispetto agli altri, cresce e forma nuovi percorsi neurologici in 
grado di dirigere i movimenti riflessivi e volontari del corpo, la memoria, 
il pensiero e il comportamento emozionale, fino a comporre una vasta 
banca dati di capacità inconsce, abilità, emozioni e tendenze abituali.
In poche parole, ogni, messaggio, pensiero, emozione o ordine che viene 
fornito al subconscio, spesso e in modo abbastanza convincente, col tem-
po verrà accettato come verità e sarà mantenuta come tale con la massi-
ma precisione, indipendentemente dal fatto che sia per il nostro bene o 
no. Un’altra cosa importante è che la mente subconscia è neutrale in na-
tura, e questo significa che non distingue tra positivo e negativo. Quindi, 
qualsiasi cosa noi pensiamo, intendiamo o facciamo, lascerà una traccia 
per la sua successiva manifestazione nella nostra vita, a prescindere che 
sia per il nostro bene o meno.
Tra i diversi metodi di riprogrammazione consapevole della mente sub-
conscia, quelli più veloci e più efficaci sono le affermazioni o auto-sugge-
stioni, e le visualizzazioni creative di cui discuteremo più avanti.
Quando riprogrammerete il vostro subconscio e cambierete le vostre abi-
tudini, saprete fino a che punto le vostre convinzioni negative siano state 
sostituite da nuove convinzioni attraverso un controllo sulla quantità di 
forza di volontà utilizzata per fare qualcosa che abbia intenzioni positive. 
Se è necessario utilizzare una grande quantità di forza di volontà, allora 
probabilmente c’è ancora un grave conflitto tra la vostra intenzione positi-
va e le abitudini negative. Tutto ciò che fate, dite, o pensate, se è allineato 
alle vostre convinzioni, positive o negative, non richiederà molta forza di 
volontà e alcuno sforzo. 

La forza di volontà è il dominio della mente cosciente, mentre 
il nostro obiettivo è quello di trasformare pensieri, azioni e in-
tenzioni positive in abitudini della mente subconscia.
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Capitolo 2

Causa ed effetto e pensiero positivo
Suggerimenti per la loro applicazione pratica

Prima di curare una malattia, cura la mente.
Chen Jen

La nostra salute fisica e, ovviamente, la nostra salute mentale è in gran 
parte dominata dalla nostra mente attraverso i nostri pensieri ed emozioni 
dominanti. Se manteniamo un atteggiamento mentale positivo, sereno, 
gioioso e di coraggio, questo si manifesterà di conseguenza sul piano 
fisico.
Ma se si mantiene la mente colma di idee e pensieri di natura deprimente 
e arrabbiata il nostro sistema psico-fisico prima o poi ne subirà le conse-
guenze.
Ogni azione fisica o verbale è preceduta da un pensiero o un emozione, 
pertanto si dovrebbe porre maggiormente l’accento sui nostri pensieri e 
sulle nostre emozioni se vogliamo ottenere effetti di cambiamento visibili 
nella nostra vita.

“Quello che l’uomo avrà seminato, quello pure mieterà.”
Galati 6:7

Nella Bibbia la cosiddetta legge del Karma o Causa ed Effetto è menzio-
nata in poche parole con lo stesso significato. La ritroviamo anche nella 
Cabala ebraica col nome di ‘Tikune’, gli antichi egizi la chiamavano ‘Maat’ 
mentre gli antichi greci la definivano come ‘Heimarmene’.
Anche se ci sono molte leggi nell’universo, questa è la legge più importan-
te in quanto governa tutti i piani della realtà. 

Il Karma è soprattutto il desiderio e la volontà di agire in un 
certo modo, e questo di solito scaturisce a livello di una inten-
zione con una motivazione specifica o un risultato prefissato. I 
pensieri e le intenzioni sono come i semi che producono effet-
ti non solo a livello mentale, producendo ancora più pensieri e 
intenzioni simili, ma anche a livello emotivo e fisico. 
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Quando si parla di azioni fisiche e verbali, queste di solito na-
scono da una intenzione mentale, hanno dunque una causa 
mentale.

Ognuno dei nostri pensieri, delle nostre parole o azioni, mette in moto 
una specifica catena di causalità, che si materializzerà nel corso del tem-
po attraverso certi effetti, e ciò è generato sempre a livello della mente 
con le nostre intenzioni ed obiettivi motivati, cosi come ci viene suggerito 
dall’assioma ermetico del Principio di Corrispondenza “Come sopra così 
sotto, come sotto così sopra”.
Un punto molto importante è che dando ad altri, ciò che uno si aspetta di 
ricevere o ottenere, si creano le condizioni secondarie o circostanziali per 
far si che una specifica causa relativa messa in moto a livello mentale si 
possa manifestare come frutto concreto più rapidamente nelle propria vita.
Ad esempio, nel momento in cui veniamo a conoscenza di una sofferen-
za altrui, dovremmo trasmettere loro pensieri di forza, amore e aiuto, svi-
luppando sempre l’abitudine a trasmettere pensieri di aiuto e di amore sia 
generalizzati che a delle specifiche persone. Specialmente quando siamo 
in una condizione di sofferenza o malattia, non c’è modo migliore di crea-
re le cause primarie e secondarie (circostanziali) di ricevere l’aiuto di altri 
in forma di pensieri e atti che quello di trasmettere a tutti coloro che sof-
frono una simile malattia pensieri e intenzioni di amore, aiuto e coraggio.
Come abbiamo visto, sebbene la Legge di Causa ed Effetto si applichi a 
tutti i livelli di esistenza, e, come vedremo in seguito, il tempo e lo spazio 
sono concetti relativi, dal momento che le nostre vite sono strettamente 
legate al nostro concetto di tempo e spazio, di solito c’è un intervallo di 
tempo tra la causa e l’eventuale effetto che dipende sempre da altre condi-
zioni secondarie o circostanze per manifestarsi. 
Per illustrare la Legge di Causa ed Effetto in relazione al tempo, il Buddha 
ha detto:

“Il latte fresco
non caglia immediatamente
non immediatamente le azioni ingiuste
recano frutto;
tuttavia gli stolti soffrono
di certo le conseguenze
della loro stoltezza
come bruciassero posandosi
su braci ricoperti di cenere”.
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Poiché la Legge di Causa ed Effetto è molto difficile da com-
prendere per intero, (sarà l’argomento del mio prossimo libro 
sui sette Principi Ermetici) ci limiteremo dicendo che una cau-
sa può produrre molteplici effetti; molteplici cause possono 
produrre un effetto; l’effetto non è mai perso con il passare 
del tempo se non viene contrastato da una causa opposta; gli 
effetti diventano cause in grado di rafforzare le cause originarie 
che produrranno più effetti e così via in una catena di causalità 
che si estende all’infinito. 

Inoltre le cause sono in gran parte mentali supportate dall’energia emo-
zionale associata ad una specifica intenzione, e gli effetti sono prima 
mentali, producendo nuove intenzioni e pensieri simili, e poi emozionali, 
perpetuando una specifica emozione e alla fine si manifestano sul piano 
fisico più concreto. In relazione a quest’ultimo punto bisogna notare che 
una volta che abbiamo un effetto a livello energetico o fisico è più difficile 
invertire e trasformare questo con cause primarie di effetto opposto in 
quanto siamo già arrivati alla fine della ‘cascata’ causale.
Di solito ciò  risulta possibile se abbiamo abbastanza tempo a disposi-
zione e se abbiamo una ferma convinzione (o fede) in ciò  che stiamo 
facendo.

Per quanto riguarda il metodo che verrà spiegato in seguito, siccome gli 
effetti sono in grado di produrre nuove cause, e la mente determina le 
nostre esperienze oggettive sia nella vita che durante il sogno, (“come 
sopra così sotto”) siamo in grado di lavorare con la Legge di Causa ed Ef-
fetto, stabilendo e visualizzando il nostro obiettivo o il risultato prefissato 
di guarigione già come una realtà nel presente, ADESSO, in quanto, tale 
affermazione metterà in moto una nuova catena di causalità che finirà per 
determinare la salute e il vigore su tutti i piani di esistenza cioè mente, 
energia e piano fisico. 

Quando usiamo questi metodi, è particolarmente importante 
non pensare alla nostra guarigione in un lontano futuro, altri-
menti focalizzeremo inconsciamente la nostra attenzione sulla 
mancanza attuale di salute nel presente, quindi rafforzeremo il 
nostro stato di malattia, rimandando la nostra ripresa.

Ricordate che la forza del pensiero e delle intenzioni agisce secondo prin-
cipi assolutamente scientifici. Questi principi sono espressi nel significato 
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dell’affermazione: “Come un uomo pensa in cuor suo, tale egli è”. In cuor 
suo vuol dire ciò che intimamente sentiamo e pensiamo di essere, ciò che 
per noi è 'normale’, di cui siamo convinti, le nostre abitudini e credenze 
inconscie.

nota: chiarimenti sulla legge di attrazione e sulla Legge di Causa ed 
Effetto

Molti potrebbero pensare che ciò che viene presentato in questa parte 
del libro è simile a ciò che viene venduto come la legge di attrazione gra-
zie al successo del film “The Secret”.

Vorrei chiarire questo concetto prima di andare avanti. Il termine legge 
di attrazione fu coniato dal grande scrittore e occultista William Walker 
Atkinson nel 1906 all’interno del suo libro Pensiero e vibrazione o la legge 
di attrazione nel mondo psichico.
In questo e in altri libri, Atkinson afferma chiaramente quanto segue ri-
guardo la legge di attrazione e di materializzazione:

“Essa è parte del funzionamento della Legge di Causa ed Effetto nella sua 
fase di attrazione a livello psichico”.

Prova di questo è che non esiste una legge separata di attrazione all’in-
terno delle sette Leggi Ermetiche o Principi dell’antica filosofia ermetica 
da cui Atkinson e tutti gli altri scrittori del ‘Nuovo Pensiero’ del secolo 
scorso hanno tratto le loro idee e opere, proprio perché in realtà la legge 
di attrazione non è che una fase, o potremmo anche dire, la manifestazio-
ne visibile del funzionamento e dell’interazione della Legge di Causa ed 
Effetto e della Legge di Vibrazione, un’altra legge ermetica.
Le sette Leggi Ermetiche o Principi dell’esistenza (oggetto del mio pros-
simo libro) sono: il Principio della Mente (Tutto è Mente), il Principio di 
Causa ed Effetto, il Principio di Vibrazione (o suono), il Principio di Corri-
spondenza, il Principio di Polarità (o degli opposti), il Principio del Ritmo 
(o ciclicita’), ed il Principio di Genere.

L’assioma dei sostenitori della legge di attrazione “simile attrae simile” 
rimane comunque valido su tutti i piani della mente, dell’energia e del-
la realtà fisica attraverso il funzionamento e l’interazione della Legge di 
Causa ed Effetto e della Legge di Vibrazione. Attraverso questo processo 
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in cui “simile attrae simile” si creano le condizioni per la manifestazione 
concreta di eventi, in primo luogo sul piano della mente e in seguito nei 
piani energetici e fisici.

Dobbiamo tenere conto che queste leggi immutabili non sono indipen-
denti l’una dall’altra, ma lavorano in sinergia in tutto l’universo fenomeni-
co, così come la legge di gravità non è esclusiva dal principio di portanza 
(una delle quattro forze aerodinamiche) sul piano fisico.

Anche se in questo libro non viene spiegato dettagliatamente il funziona-
mento di queste sette leggi (vedi il mio libro ‘Le sette leggi che governano 
la Realtà e l’Essere’ di prossima pubblicazione), basti dire che siamo in 
grado di utilizzare le leggi della natura, ma non possiamo alterarle. Se ci 
opponiamo ad una legge naturale, ci poniamo in una posizione invertita 
rispetto ad essa, e quindi, sembrerebbe che questa stia lavorando contro 
di noi con uno scopo preciso, ma questa inversione è interamente causa-
ta da noi stessi, e non da un cambiamento nella azione della legge.

Tutto ciò che siamo è generato dalla mente.
È la mente che traccia la strada.
Come la ruota del carro segue
l’impronta del bue che lo traina

Dhammapada - Il Buddha
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Capitolo 3

Affermazioni positive e l’autoguarigione

La mente è la chiave per l’essere umano.
James Tyler Kent

Al fine di ristabilire un collegamento con la salute e intraprendere un per-
corso di guarigione, iniziate a ripetere nella vostra mente le seguenti affer-
mazioni percependo la loro veridicità. Ciò deve avvenire in un ambiente 
o situazione rilassata e silenziosa, meglio al mattino e alla sera, prima o 
dopo le attività quotidiane, non vi è alcuna limitazione, l’importante è sen-
tire e credere in ciò che si sta ripetendo mentalmente. Successivamente 
combineremo queste affermazioni alle visualizzazioni creative in modo 
da avere un effetto maggiore. È preferibile concentrarsi maggiormente 
su quelle più facili, ovvero quelle che vi sono più affini all’inizio, per poi 
passare a quelle più difficili, per cui percepite una resistenza maggiore.

Le affermazioni

Posso essere ciò che decido di essere.
Questa affermazione ci dà un senso di potere sulle nostre condizioni at-
tuali ed è indicata innanzitutto poiché, generalmente durante una malattia 
ci sentiamo spesso impotenti e scoraggiati.

Sono rilassato e pieno di coraggio.
Questa affermazione ci solleva dalle forti paure con cui abbiamo a che 
fare, come la paura del dolore, della malattia, della morte ecc.

Mi sento in forza e positivo riguardo al futuro. Irradio speranza, allegria 
e gioia.
Questa affermazione va al cuore della questione, poiché può essere uti-
lizzata anche per modificare il nostro stato d’animo quando ci sentiamo 
depressi o tristi, ed è anche molto efficace in caso di malattie fisiche, in 
quanto è più difficile guarire quando ci sentiamo senza speranza e de-
pressi.
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La luce curativa e amorevole inonda la mia mente e il mio corpo con la 
forza della guarigione, ogni cellula è piena della luce della guarigione.
Questa affermazione è importante perché cambia il nostro modo di con-
centrarci sulla malattia, focalizzandoci sull’obiettivo opposto, che è la 
guarigione e l’energia positiva.

Sono grato per tutte le cose buone che si sono già manifestate nella 
mia vita e quelle che stanno per manifestarsi, in particolare la salute e 
l’energia della salute.
L’apprezzamento e la gratitudine nonché l’amore sono le emozioni più 
forti per vivere una vita sana e gioiosa. Dobbiamo essere grati per tutte 
le cose buone che abbiamo vissuto nella nostra vita, ma anche per tutte 
quelle che stanno per manifestarsi, perché ne stiamo mettendo le cause; 
questa è anche la base per lo sviluppo della fede.

Perdono tutti e tutti mi perdonano.
Di solito, per vari motivi, abbiamo un profondo senso di colpa radicato 
verso noi stessi e dell’odio verso gli altri. Se vogliamo vivere in maniera 
sana e gioiosa, dobbiamo liberarci dall’odio e dal senso di colpa, poiché 
non c’è spazio per loro in una vita sana.

Come trasformare gli stati d’animo negativi in positivi.

Come abbiamo visto, una delle sette Leggi Ermetiche o Principi dell’esi-
stenza è la Legge di Vibrazione in cui si afferma che tutti i fenomeni si 
manifestano sotto forma di vibrazioni e si distinguono tra di loro per le 
diverse ‘frequenze’ che li compongono.

Un altro Principio Ermetico è la Legge di Polarità in cui si afferma che 
ogni cosa ha due poli, ha la sua coppia di opposti e che gli opposti a loro 
volta sono identici in natura, ma diversi in grado, a seconda della velocità 
di vibrazione. Maggiore è la vibrazione, più alta è la posizione nella scala. 
Il polo positivo domina sempre il negativo a causa della tendenza della 
Natura di convergere verso l’attività dominante del polo positivo (anche 
per la Legge di Polarita’ vedi il mio libro ‘Le sette leggi che governano la 
Realtà e l’Essere’ di prossima pubblicazione).
Se vi trovate in uno stato d’animo indesiderato o se si vuole superare 
un’emozione negativa, concentratevi sul polo positivo di quella stessa 
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emozione o stato d’animo, e le vibrazioni cambieranno gradualmente 
da negative a positive, fino a quando si polarizzeranno positivamente in 
modo sempre più frequente. Se invece uno si concentra e cerca di lottare 
con un stato d’animo indesiderato, non fa altro che affermarne la realta’ 
oggettiva di quello stesso stato, mettendo cause primarie della stessa ‘fre-
quenza’ che daranno inevitabilmente gli stessi effetti.

Attraverso l’uso delle affermazioni e delle visualizzazioni, che 
verranno spiegate più avanti, sarete in grado di cambiare le 
vibrazioni mentali e padroneggiare i vostri stati d’animo.

Nota: bisogna sempre fare attenzione a pronunciare le affermazioni in 
senso positivo. Per esempio, non bisogna dire: “Non sono malato” o “non 
mi sento debole” ma al contrario “sono forte” oppure “sto bene”. La ra-
gione sta nel fatto che ripetendo la parola della cosa che si cerca di negare, 
in realtà si afferma la sua esistenza, dal momento che la mente inconscia è 
sempre omni comprensiva e non processa mai il negativo.
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Capitolo 4

Visualizzazione e l’immaginazione creativa

“L’immaginazione è più importante della conoscenza poi-
ché la conoscenza si limita a tutto ciò che oggi conoscia-
mo e comprendiamo, mentre l’immaginazione abbraccia 
il mondo intero e tutto ciò che c’è e sempre ci sarà da 
conoscere e da capire”. La ‘logica’ ti porterà da A a B. L’im-
maginazione ti porterà ovunque... “ 

Albert Einstein

La visualizzazione creativa è il processo mentale creativo uti-
lizzato per formare e manifestare un’immagine mentale delle 
condizioni e dei fenomeni che ci auguriamo siano esistenti qui 
e ora nella nostra realtà oggettiva. 

L’immagine mentale tende a creare una forma oggettiva ed esistente: è il 
modello mentale attorno al quale le condizioni materiali tendono a rag-
grupparsi. È il seme-forma della cosa stessa. Padroneggiare la visualizza-
zione creativa vuol dire avere il controllo diretto sui pensieri e le emozioni 
a livello del subconscio prima e sul livello fenomenico poi. Mentre ci sono 
diversi metodi per riprogrammare la mente subconscia, la visualizzazione 
creativa è il più efficace ed i suoi risultati i più rapidi.
Il potere creativo di qualsiasi immagine mentale è determinato da quanto 
spesso la si immagina e dalla forza dei sentimenti o delle emozioni ad 
essa associati. Bisogna ricordare che quando pensiamo o proviamo una 
forte emozione creiamo sempre un immagine mentale anche se non ne 
siamo consapevoli, che quindi diventerà a nostra insaputa una causa men-
tale primaria.
Mettendo le cause di guarigione nel subconscio, attraverso la visualiz-
zazione creativa e le affermazioni positive possiamo essere certi che gli 
effetti non tarderanno a manifestarsi attraverso un processo di riprogram-
mazione del subconscio.
Vediamo come è possibile. Come abbiamo già visto, la salute e il be-
nessere psico-fisico dipendono molto dal nostro atteggiamento menta-
le, ed inoltre tutto si sviluppa partendo sempre dal livello della mente 
subconscia. Quindi possiamo lavorare con le leggi della natura, come le 
sette Leggi Ermetiche, affermando e visualizzando il nostro obiettivo o il 
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risultato, già come presente e attuale nella nostra realtà, ORA, sapendo 
che questo metterà in moto una nuova catena di causalità che finirà per 
manifestare dei nuovi effetti prima a livello di mente e, poi al livello dell’e-
nergia vitale e di conseguenza sul piano del nostro stato di salute fisico.
Non dovremo preoccuparci di come questa ripresa si manifesterà, poiché 
questo non è nostro compito. Essa si manifesterà a modo suo e seguirà il 
suo percorso; ci verrà forse offerta la terapia più adatta ed efficace tra le 
tante, o incontreremo il medico o il terapista giusto che capirà ciò di cui 
abbiamo veramente bisogno, intuiremo da soli la terapia giusta da seguire 
e così via. La cosa più importante è che la nostra mente si troverà in uno 
stato d’animo positivo e costruttivo e in questo modo avremo la forza di 
proseguire con le terapie che stiamo facendo e prenderemo le decisioni 
giuste per noi stessi, senza alcun dubbio o esitazione. Non saremo passivi 
e senza speranza, ma allegri e attivi in qualsiasi circostanza.

Non dobbiamo attaccarci al risultato, poiché questo si basa sul 
dubbio, mentre il distacco si basa sulla fede, sulla fiducia e sulla 
certezza del risultato. 

Nota: anche se le affermazioni e le visualizzazioni qui presentate sono 
principalmente rivolte alla ripresa della salute, in quanto è questo l’argo-
mento del libro, è possibile adattarle ed utilizzarle per qualsiasi scopo 
positivo della vostra vita, come la creazione di maggiore ricchezza per voi 
stessi e per gli altri o per migliorare le vostre relazioni, ecc.

Visualizzazione creativa non significa sognare ad occhi aperti

Si potrebbe obiettare che le visualizzazioni creative equivalgano a sogna-
re ad occhi aperti, e dunque siano uno spreco di tempo. 
La mia replica a questa affermazione è che sognare ad occhi aperti è 
veramente uno spreco di tempo e di energia, infatti attraverso questa 
attività, dissipiamo la nostra energia mentale senza ottenere alcun effetto. 
Al contrario, nella visualizzazione creativa, focalizziamo la nostra energia 
mentale come una lente d’ingrandimento verso un obiettivo specifico, e 
dunque la realizzazione dello stesso obiettivo si manifesterà come con-
seguenza attraverso leggi naturali ed immutabili. Inoltre con la visualizza-
zione creativa ci concentriamo sul risultato, come se fosse già una realtà 
presente e oggettiva (a livello mentale) e non come qualcosa che accadrà 
in un lontano futuro. 
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Un’altra differenza tra la visualizzazione creativa e il sognare ad occhi 
aperti è che nella visualizzazione creativa non vi è alcun dubbio, mentre 
nel sognare ad occhi aperti, il desiderio si proietta in un futuro irrealizza-
bile. Con la visualizzazione creativa sappiamo con certezza che ciò che 
vogliamo si manifesterà, poiché ne stiamo mettendo le cause (a livello 
mentale).

Le visualizzazioni

È possibile effettuare le visualizzazioni in qualsiasi momento, ma è con-
sigliabile farle almeno la mattina e la sera prima di coricarsi per circa 15 
minuti; cercate di essere presenti e di osservare la vostra mente durante il 
resto della giornata, non lasciate che il dubbio e i modelli negativi abituali 
mettano a rischio il vostro lavoro di visualizzazione. Non si può preten-
dere di essere positivi per 30 minuti al giorno e arrabbiati e depressi per 
il resto della giornata e al tempo stesso aspettarsi risultati immediati; sa-
rebbe come piantare i semi di un tipo e aspettarsi i frutti di un altro tipo, 
ricordando sempre che tutto è legato alla Legge di Causa ed Effetto e 
Vibrazione. 
Se si utilizzano queste visualizzazioni e si affronta una malattia a lungo 
termine o si percepisce molto dolore, è bene ricordare di non forzare la 
mente, siate gentili con voi stessi, riconoscete come vi sentite, mante-
nendo la consapevolezza della condizione attuale, ma allo stesso tempo 
prestate attenzione alle visualizzazioni e alle affermazioni, sapendo che 
state piantando nella vostra mente quei semi che prima o poi avranno un 
effetto. 
Ora combineremo le visualizzazioni creative e le affermazioni positive 
che abbiamo gia visto per potenziare il nostro obiettivo.

VisualizzazioNe Numero uNo: Immaginate di svolgere un’attività che nor-
malmente affrontereste con paura, come ad esempio parlare di fronte ad 
una platea o affrontare un esame medico ecc, ma in questo caso immagi-
natevi rilassati e senza paura, e quindi privi di qualsiasi preoccupazione. 
In questo modo, state utilizzando un simbolo di acquisizione e state svi-
luppando le qualità associate a quel simbolo, le quali si manifesteranno 
spontaneamente nella vita quotidiana. 
⇒ Ripetete a voi stessi: sono rilassato e pieno di coraggio.
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VisualizzazioNe Numero due: immaginatevi come sani, gioiosi e pieni di for-
ze, mentre fate un’attività che vi piace, che sia sportiva, o sociale, purché 
porti a pensare in maniera positiva. Dovrebbe essere qualcosa che si ritie-
ne possibile, piacevole e non faticoso.
⇒ Ripetete a voi stessi: mi sento in forza e positivo riguardo al futuro. 
Irradio speranza, allegria e gioia.

VisualizzazioNe Numero tre: Immaginate che una luce rassicurante e amo-
revole bianca o blu vi avvolga, e scorra dalla testa come un nettare nel 
vostro corpo, il quale è ora inondato di luce, è un corpo luminoso, vi-
brante e sano, tutte le vostre cellule sono nutrite da una luce curativa e 
rinvigorente.
⇒ Ripetete a voi stessi: una luce curativa e amorevole inonda la mia 
mente e il mio corpo con la forza della guarigione, ogni cellula è piena 
della luce della guarigione.

VisualizzazioNe Numero quattro: immaginate una luce bianca rassicurante 
e amorevole che si espande e si diffonde a tutte le persone che hanno un 
legame con voi, parenti, amici e nemici, o qualsiasi persona che abbia una 
malattia mentale o fisica, quindi immaginate che questa luce bianca torni 
indietro verso di voi donandovi pace e gioia.
⇒ Ripetete a voi stessi: io perdono tutti e tutti mi perdonano.

In conclusione vedetevi attraverso il vostro “occhio mentale”, proprio come 
vorreste essere, sani, pieni di forza, rilassati e gioiosi. 
Di tanto in tanto potreste anche comunicare alla vostra mente di prender-
si cura del vostro corpo fisico, scartando le vecchie cellule usurate e ma-
late, dando vita a nuove cellule e nuovi tessuti. Ci occuperemo di questo 
metodo di guarigione più approfonditamente nel capitolo 8.
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Capitolo 5

La preghiera e il potere della mente

Se non siete persone religiose o spirituali potete saltare questa sezione, 
se invece lo siete, potrete utilizzare la preghiera e anche in questo caso 
esiste un metodo da seguire.
Potrete combinare le preghiere con le visualizzazioni, ad esempio pen-
sando che le luci visualizzate provengano dal vostro oggetto ritenuto sa-
cro, di qualunque fede esso sia.
Se si usa la preghiera per un cambiamento di condizioni, fisiche o mentali 
per voi stessi o per altri, tenete presente che la necessità fondamentale 
per ottenere risposta alle preghiere è la comprensione di un verso della 
Bibbia:

“ tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevu-
te e voi le otterrete “ (Marco 11:24).

Queste sono le parole di Cristo e sono legate principalmente a ciò che 
consideriamo fede. Che cosa è la fede? “La fede è certezza di cose che si 
sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono” Ebrei 11:1. 
Nella società moderna, è chiamata fiducia, quindi ci dobbiamo sentire 
assolutamente fiduciosi nella risposta alla nostra preghiera. Questo non è 
così difficile come appare in superficie, una volta che si realizza che tutto 
ha origine nella mente, e che ciò che si cerca all’esterno, potenzialmente 
già lo si possiede. Se si esamina l’affermazione della Bibbia sopraccitata, 
si potrà capire che il tempo usato è il presente e quindi si chiede che uno 
abbia una completa convinzione e fiducia nella risposta alla propria pre-
ghiera come prerogativa per il suo ottenimento. Questo avviene perché 
le nostre intenzioni, le visualizzazioni e le preghiere costituiscono l’origi-
ne o la causa primaria che piantata nel nostro subconscio nel presente, 
produrrà effetti visibili nel futuro. 
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Capitolo 6

Alimentazione e dipendenze

L’unica ragione per cui la maggior parte delle diete falliscono è a causa 
della convinzione negativa di fondo memorizzata nel subconscio. Se si 
sta seguendo una dieta con una convinzione del tipo “sono grasso” o 
“sarò sempre grasso” oppure “ho provato di tutto e non funziona niente”, 
allora nessuna dieta o regime alimentare avrà effetti permanenti se questa 
convinzioni rimangono invariate. Prima o poi, agirete per soddisfare anco-
ra una volta questa convinzione. 

La decisione di iniziare una dieta con la convinzione negativa 
di essere e rimanere comunque grasso renderà inutili i vostri 
sforzi.

Una volta che avrete modificato invece la convinzione negativa associato 
a tale abitudine, il cambiamento delle abitudini si manifesterà molto più 
facilmente e a questo seguirà anche un risultato visibile. In tal caso è pos-
sibile utilizzare l’affermazione “sono sano e snello” e adottare le seguenti 
visualizzazioni creative: iniziate concentrandovi e immaginandovi snelli, o 
scegliendo un’attività fisica che avreste desiderato adottare o che avrebbe 
potuto farvi dimagrire. Adottando questa visualizzazione abbinata all’af-
fermazione sopraccitata in modo continuativo vi ritroverete ad adottare 
un’alimentazione più sana prima di tutto e magari a praticare una sana 
attività fisica in modo spontaneo e senza alcuno sforzo cosciente. Sco-
prirete presto che i vostri pensieri e le azioni della vostra vita inizieranno 
a riflettere le nuove convinzioni fin quando non diventeranno abituali e 
naturali.

Dipendenze

Le dipendenze possono riguardare qualsiasi cosa, ma indipendentemente 
da come si manifestano, tutte le dipendenze hanno una cosa in comu-
ne, sono basate su un desiderio di fondo che mira alla realizzazione di 
convinzioni negative e di tendenze abituali memorizzate nel subconscio 
relative all’oggetto del desiderio.
La prima cosa da fare è osservare i messaggi che sono stati impiantati nel 
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subconscio, perché sono questi che dobbiamo trasformare. Per esempio, 
se uno è un fumatore, una tendenza abituale negativa abbina la sigaretta 
come oggetto di appagamento che sta alla base del desiderio che è stato 
memorizzato nel subconscio, il quale trasmette al corpo il bisogno di 
fumare. Questo è il tipo di associazione negativa che dobbiamo cercare 
di cambiare.

Iniziate ripetendo le seguenti frasi:

Nego il potere di... (tale dipendenza)... sul mio libero arbitrio.

Sono libero, completamente libero da... (tale dipendenza)

Io sono libero di scegliere ciò che desidero nel mio migliore interesse.

Oltre a queste affermazioni, potreste visualizzare e vedere voi stessi in 
una situazione tipica, ma liberi dall’oggetto di dipendenza.

Per esempio, se siete dei fumatori e volete smettere, potete immaginarvi 
in un bar con gli amici senza avvertire il bisogno di fumare. Oppure potre-
ste visualizzare di rifiutare una sigaretta offerta senza sforzo alcuno. 
La cosa importante è associare a tale visualizzazione e affermazione una 
sensazione di completo appagamento e di libertà.
Come abbiamo visto il subconscio è un servo della mente cosciente e 
della nostra volontà, non può distinguere tra ciò che è reale e ciò che è 
immaginato. Inoltre il subconscio funziona con simboli, associazioni e 
metafore, pertanto può essere facilmente riprogrammato.
A livello fisico è possibile seguire i protocolli di Bioterapia proposti nella 
seconda parte di questo libro, a partire da una profonda disintossicazione 
e drenaggio, e apportando un pieno supporto al sistema PNEI (vedi parte 
seconda del libro).
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Capitolo 7

Il respiro come metodo di guarigione 

Esistono differenti metodi di guarigione che sfruttano la visualizzazione 
insieme alla respirazione. Questa forma di auto-guarigione utilizza ciò che 
in generale viene chiamato Prana.
Prana è una parola sanscrita che significa “forza vitale” o “energia vitale”.
I cinesi lo chiamano Chi o Qi mentre i giapponesi Ki. Il Prana è strettamen-
te collegato alla nostra respirazione poiché il respiro è il veicolo dell’ener-
gia vitale dell’individuo, indispensabile al sostenimento della nostra vita, 
quindi in questo tipo di metodo, usiamo le visualizzazioni e la respirazio-
ne al fine di raggiungere il risultato desiderato.

Nota: nei metodi qui elencati non bisogna mai forzare la respirazione, ma 
lasciarla fluire senza alcuno sforzo.

Guarire dal dolore utilizzando il respiro

Mettetevi in una posizione rilassata, e inspirate la forza vitale, (Prana) 
immaginando che questa entri all’interno del vostro corpo, poi, durante 
la fase di espirazione, indirizzate questa energia verso la parte dolorante 
in modo da ristabilire la circolazione dell’energia in quel punto, poi ripe-
tete da capo, questa volta immaginando con l’espirazione di espellere il 
dolore. In questo caso, la prima espirazione stimolerà o guarirà la parte, 
mentre la seconda ridurrà la percezione del dolore. Ripetete sette volte, 
poi rilassatevi e ricominciate da capo finché non avvertirete sollievo. Se 
ponete la vostra mano sopra la parte dolorante, è possibile ottenere risul-
tati ancora più rapidi, immaginando di far fluire la corrente vitale attraver-
so il braccio, indirizzandola nella parte dolorante.

Metodo per rigenerarsi
  
Se ritenete che la vostra energia vitale sia scarsa o disarmonica o vi sentite 
spesso stanchi, esiste un metodo molto utile per rigenerare la propria ener-
gia che utilizza una posizione specifica detta “la stella”. Questo metodo 
fu introdotto dal guaritore di tradizione ermetica, il Barone Eugene Fersen.
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È un esercizio molto semplice che vi permette di entrare in contatto con 
la forza vitale o energia universale direttamente attraverso la posizione 
del corpo:

Assumete la posizione di una stella a 5 punte, in piedi, con le gambe di-
varicate ma non troppo distanti tra loro, braccia tese allineate alle vostre 
spalle, testa dritta guardate avanti con il palmo della mano sinistra curvato 
verso il cielo come in ricezione, la mano destra sarà invece rivolta verso 
terra.
L’immagine assomiglia a una stella a 5 punte e un po’ anche al famoso 
disegno di Leonardo da Vinci, l’ “uomo vitruviano”, dove sono raffigurati 
due uomini uguali all’interno di un cerchio. Non c’è bisogno di visualiz-
zare nulla in questo caso, ma occorre solo sentire fluire attraverso di voi 
l’energia, proveniente dall’alto, che viene ricevuta dal palmo della mano 
sinistra. Sentiremo l’energia circolare attraverso il corpo, penetrando in 
ogni cellula, che verrà immagazzinata nel plesso solare per poi fluire verso 
la terra dal palmo della mano destra.
Riceviamo la benedizione dall’alto, e offriamo la benedizione a ciò che è 
al di sotto di noi, in questo modo il cerchio è completo. Ci sono due sen-
sazioni differenti, una di pesantezza sulla mano sinistra dovuta all’energia 
che riceviamo, e un formicolio sulle dita della mano destra. Si consiglia di 
fare questo esercizio per circa 3-5 minuti al mattino appena alzati e la sera 
prima di andare a dormire preferibilmente all’aria aperta, senza forzare 
mai la posizione per lungo tempo, ma aumentando gradualmente fino 
ad essere in grado di tenere la posizione in modo rilassato per 5 minuti. 

Non si dovrebbe mai fare questo esercizio dopo i pasti, poiché si potrebbe 
sviluppare un senso di nausea a causa della forte corrente magnetica che 
fluisce attraverso il tratto digestivo.



29

Capitolo 8

Guarigione attraverso l’addestramento mentale alle cellule e agli 
organi 

La teoria centrale riguardante questo tipo di metodo di guarigione è che 
la malattia è una condizione mentale, ma non si tratta solo di una condi-
zione della ‘mente centrale’ conscia dell’individuo, ma anche della ‘mente 
particolarizzata’ delle singole cellule e degli organi. La teoria della cura è 
che l’addestramento da parte della mente centrale alla mente delle singo-
le cellule ed organi supera la tendenza ‘ribelle’ di questi ultimi, e li costrin-
ge a riprendere la loro normale funzione. 

Questa forma di guarigione è basata sulla supposizione che 
tutte le cellule e gli organi abbiano una sorta di intelligenza di 
base che faccia parte dell’intera mente dell’individuo, e che 
quindi essi possano essere addestrati e guariti. 

Bisogna ricordare che non si sta utilizzando la mente nei confronti della 
materia degli organi, bensì la mente conscia centrale per addestrare la 
‘mente particolarizzata’ delle singole cellule e organi. Non vi è materia 
morta in un corpo vivente, la mente è ovunque, in ogni cellula, e ciò è alla 
base dell’intero sistema di questo tipo di trattamento che è fondato sul 
primo Principio Ermetico che afferma che 'tutto è Mente'.
Comunicate alla mente delle cellule o degli organi, cosa deve fare, comu-
nicate con essa come se si trattasse di un bambino che non sta facendo 
quello che dovrebbe, ragionate con essa, conducetela e guidatela verso 
la guarigione prefissata.
Ricordate, che la mente delle cellule non comprende le parole che pro-
nunciate, in quanto non dispone di tali conoscenze, ma percepisce i pen-
sieri e i sentimenti che stanno dietro le parole, e risponde a quegli stessi. 
Le parole servono solo ad aiutare a formulare i vostri pensieri in modo 
chiaro, sono i simboli dei pensieri.

Indicate alla mente degli organi o delle cellule, proprio quello 
che vi aspettate che essa faccia e rimarrete sorpresi di come 
seguirà le vostre indicazioni con facilità.
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Esempi pratici

Iniziate dirigendo i vostri pensieri alla mente della parte o dell’organo che 
ha bisogno di essere curato, approcciatelo in modo positivo, pronunciate 
parole sincere come ad esempio:

“Caro... (organo o parte) non ti stai comportando bene, lo sai, e mi 
aspetto che tu faccia di meglio, devi e farai meglio. Devi ripristinare le 
condizioni normali e sane. Mi aspetto che tu faccia il lavoro giusto per 
riportare la salute”. 

Questo è solo un esempio, ed è possibile personalizzare le parole come 
vi pare, la cosa importante è che ci si avvicini alla mente in modo gentile 
ma fermo, non come una supplica ma piuttosto come una sorta di ordine 
non troppo severo.
Riporterò solo alcuni esempi di diverse condizioni che possono essere 
trattate con questo tipo di approccio. Il trattamento dovrebbe durare cir-
ca cinque-dieci minuti a seconda delle condizioni.

Cuore
Iniziate sdraiandovi sulla schiena se potete, altrimenti sedetevi.
Il cuore è il più intelligente degli organi, possiede un livello superiore di 
mente, rispetto agli altri organi. La mente del cuore risponderà pronta-
mente alle istruzioni dolci, gentili e delicate. Nel caso in cui il cuore palpiti 
o batta irregolarmente, poggiate con delicatezza la mano sul petto, e dite 
gentilmente, “mente del cuore, rilassati, agisci regolarmente, con calma, 
sii stabile, sii costante, rilassati” ecc. 
Vi accorgerete che la palpitazione si calmerà gradualmente e l’azione del 
cuore diventerà costante e regolare.

Stomaco
Iniziate sfiorando lo stomaco con tocchi veloci ma gentili, o poggiate 
sopra la mano dicendo:
“Cara mente dello stomaco, vorrei che cominciassi a funzionare cor-
rettamente, e rendessi il mio stomaco forte, sano e attivo. È necessario 
che tu digerisca il cibo correttamente, e nutra il corpo. È necessario 
alleviare la congestione”.
Non c’è bisogno di ripetere queste esatte parole, potete aggiungere o va-
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riare. La cosa più importante è comunicare alla mente dello stomaco ciò 
che vi aspettate che essa faccia, e ciò che desiderate essa realizzi. Sarete 
sorpresi dall’intelligenza mostrata dalla mente alla quale vi rivolgete, e di 
quanto velocemente essa cominci ad agire secondo le vostre istruzioni.

Fegato
Trattare il fegato in modo simile allo stomaco. Il fegato, tuttavia, essendo 
un organo più sordo o testardo, deve essere trattato in modo più incisivo 
e positivo. Non può essere persuaso, deve essere guidato come un mulo. 
Fornite al fegato le istruzioni per funzionare correttamente, per purificare 
adeguatamente il vostro sangue, a secernere la giusta quantità di bile, per 
lasciare che il flusso biliare svolga liberamente il suo lavoro e se abusate 
di sostanze tossiche, potete anche scusarvi per averlo fatto.

Reni
I reni vengono trattati in modo simile allo stomaco. Toccateli velocemen-
te con le dita, più volte, e dite loro di svolgere il lavoro correttamente, e 
naturalmente. Nel caso in cui si urinasse troppo spesso, istruite i reni e la 
vescica a “rallentare”, e cercate di ridurre la minzione gradualmente.

Circolazione
Dite alla mente delle arterie e delle vene: 
“Fluisci liberamente, in modo equilibrato, costante e continuo, fluisci, 
circola, fluisci.”

Flusso mestruale
In caso di flusso abbondante, aggiungete le parole: “Rallenta, rallenta il 
flusso”, ecc. Nel caso di scarsa portata: “Fluisci, circola, fluisci”.

Mal di testa
I mal di testa sono trattati in primo luogo trattando lo stomaco e il fegato, 
equalizzando la circolazione, e quindi dando trattamenti locali alla testa, 
mettendo la mano sulla parte interessata della testa dicendo: 
“Calmati, ora, piano, piano, rilassati, rilassati “
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Questi sono solo alcuni esempi, in essenza bisogna comunicare alla men-
te delle cellule, o degli organi che cosa volete che essa faccia per miglio-
rare la condizione di salute, ricordando sempre che si sta parlando alla 
mente degli organi e non alla materia morta.

Suggerimenti conclusivi

Voglio chiudere questa prima parte con un ultimo consiglio che viene 
dalla cultura tibetana. In Tibet è consuetudine, al fine di prolungare la vita 
o avere una vita più sana, salvare altre forme di vita che sono destinate 
a essere uccise, o vanno incontro a una morte imminente. Di solito sono 
animali destinati a essere macellati, ma possono essere anche piccoli in-
setti o qualsiasi altro animale che potremmo trovare in città o nelle zone 
rurali che soffrono in qualche modo.
Credo che questo sia un atteggiamento intelligente, basato sulla Legge di 
Causa ed Effetto e sulla Legge dell’Interdipendenza della vita sulla terra.*

“Dove c’è una mente, ci sono sentimenti come il dolore, il pia-
cere e la gioia. Nessun essere senziente vuole soffrire, invece 
tutti vogliono la felicità. Dal momento che tutti condividiamo 
questi sentimenti a un certo livello di base, come esseri umani 
razionali, abbiamo l’obbligo di contribuire in ogni modo pos-
sibile alla felicità di altre specie e fare del nostro meglio per 
alleviare loro le paure e le sofferenze “.

Sua Santità il XIV Dalai Lama

 

* Se non avete la possibilità di salvare degli animali, ma vi piace l’idea di farlo, è 
possibile supportare attraverso un’offerta il “fondo per la Liberazione degli ani-
mali, (Animal Liberation Fund)” a questo indirizzo web: http://www.fpmt.org/
projects/fpmt/alf.html
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Seconda Parte

curarSi con La medicina naturaLe
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In questa seconda parte del libro presenterò diversi possibili trattamenti 
da utilizzare in diverse condizioni di malattia. Si tratta di rimedi a base di 
erbe, omeopatici o low - dose, ed un nuovo tipo di trattamento chiama-
to bioterapia che comprende proprio diversi metodi terapeutici. I tratta-
menti bioterapici che intendo presentare possono essere combinati con i 
metodi di autoguarigione presentati nella prima parte per una ripresa più 
immediata.
Nota: voglio chiarire che non sono contrario alla medicina tradizionale, se 
è necessaria in situazioni estreme o per le malattie che possono mettere 
a rischio la nostra vita. Infatti in molti casi possiamo combinare i farmaci 
convenzionali soprattutto con i rimedi omeopatici complessi, al fine di 
abbassare la dose e la frequenza dei farmaci allopatici fino, in alcuni casi, 
alla loro complete sospensione. Purtroppo di questi tempi vengono pre-
scritti spesso farmaci che possono avere diversi effetti collaterali, anche 
per disturbi di piccola entità che si potrebbero perfettamente curare con 
i rimedi naturali. È questo non è che un segno dei tempi corrotti in cui 
viviamo, dove il profitto è diventato più importante della salute. Come re-
citava un assioma scritto sul Tempio di Apollo nell’antica Grecia, “nulla in 
eccesso”, credo che non si dovrebbe mai cadere negli eccessi, ma usare 
la nostra mente con razionalità e buon giudizio prima di decidere quale 
terapia seguire.

“Il buon medico cura la malattia, il grande medico cura il paziente”.
Sir William Osler
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Capitolo 1

L’importanza della disintossicazione e del drenaggio

Qualsiasi agente, fisico, chimico o batterico, in grado di modificare nega-
tivamente o danneggiare un sistema biologico equilibrato è considerato 
una “tossina”. Le tossine dall’ambiente esterno possono essere introdotte 
nel corpo (tossine esogene. quali microbi, virus, funghi, agenti ambien-
tali, chimici, ecc.) attraverso il sistema gastrointestinale per ingestione, 
il sistema respiratorio per inalazione e attraverso la pelle ovvero tramite 
l’assorbimento passivo o per iniezione. Le tossine possono anche prove-
nire dall’interno del corpo stesso (tossine endogene) e queste sono sotto-
prodotti del metabolismo fisiologico (bilirubina, creatinina, acido lattico, 
ecc.) o di metaboliti in condizioni metaboliche anormali (eccesso di pro-
duzione / riduzione di neurotrasmettitori e ormoni, formazione eccessiva 
di radicali liberi, ecc.).
I composti chimici si trovano ovunque, anche se in alcune aree specifiche 
del mondo non vengono utilizzati, in quanto capaci di diffondersi attra-
verso le falde acquifere superficiali, la pioggia e il vento. Il bio accumulo di 
questi composti può causare malattie in tutti gli esseri viventi provocando 
uno squilibrio del sistema immunitario, endocrino e neurologico.
Gli effetti delle tossine possono causare una serie di malattie che spaziano 
dall’asma, allergie, alle malattie autoimmuni, ai tumori, al deficit cognitivo, 
e all’obesità.

Possiamo affermare che disintossicarsi ed eliminare le tossine equivale 
a mantenere in salute un organismo. 

I principali organi di disintossicazione sono: il fegato e la cistifellea, i reni e 
la matrice extracellulare (un “organo” che comprende gli strati di tessuto 
tra le cellule e gli organi vitali), il sistema linfatico, le viscere e la pelle.
Dovrebbe essere chiaro da quanto appena detto che le tossine immagaz-
zinate nel corpo e non eliminate, sono dannose per vari motivi e possono 
avere un numero elevato di effetti come la stanchezza, il deficit cognitivo, 
l’obesità, l’asma, le allergie, le malattie autoimmuni, i tumori, ecc. È anco-
ra più importante da ricordare che senza un’adeguata disintossicazione, 
qualsiasi trattamento intrapreso, sarà molto meno efficace o del tutto inef-
ficace a causa del sovraccarico tossinico. Ecco perché è così importante 
disintossicare e drenare l’organismo, e ciò avviene interrompendo la forni-
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tura esterna di tossine stesse, sostenendo gli organi di disintossicazione e 
drenando e stimolando l’eliminazione delle tossine. Si dice spesso che una 
buona disintossicazione e un buon drenaggio costituiscano già la metà di 
qualsiasi tipo di trattamento.
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Capitolo 2

La PNEI: Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia

La Psico-neuro-endocrino-immunologia studia come i fattori 
psicologici possano influenzare il nostro sistema nervoso, or-
monale e immunitario, inoltre ci fornice indizi su come lo stress 
influisca sul nostro benessere fisico e mentale. 

Comprendere come funziona la comunicazione e l’interdipendenza di 
questi quattro sistemi, è la chiave di lettura per l’identificazione dei mec-
canismi fisiopatologici che sono al centro di molte condizioni e malattie.
L’antico concetto di “mens sana in corpore sano” (una mente sana in un 
corpo sano) è ancora molto rilevante ed è stato dimostrato recentemente 
con alcune scoperte nel campo della PNEI. Fattori psicologico-comporta-
mentali e soprattutto lo stress, possono modificare e alterare la risposta 
immunologica.
Tuttavia, lo stress cronico è anche coinvolto in patologie come le malattie 
cardiache, l’ipertensione, le infezioni virali e batteriologiche, le malattie 
autoimmuni, la depressione, l’infertilità, in pratica tutte le patologie che 
affliggono la nostra società moderna. Henri Laborit, uno dei pionieri della 
teoria PNEI, ha correlato i rapporti mente-corpo e ha definito il manteni-
mento dello stato di salute non solo come equilibrio fisiologico interno, 
ma anche in relazione con l’ambiente esterno. Secondo Laborit, il variare 
delle situazioni stressanti esterne se prolungato può causare uno squili-
brio energetico e può determinare un abbassamento delle difese immu-
nitarie. I fattori psicologici sono quelli più influenti e più comuni nello 
squilibrio PNEI.
Il cortisolo e l’adrenalina aumentano regolarmente in alcuni casi acuti di 
stress, condizione che, se prolungata può far precipitare la resistenza dei 
recettori dell’insulina e indurre il diabete mellito. L’esaurimento surrenale, 
l’ipofunzione e l’ipoglicemia che ne consegue, tendono a seguire la fase 
di un aumento nella produzione di steroidi. Lo stato di stress può anche 
disturbare l’asse ipotalamo-ipofisi, con conseguente problemi di tiroide. 

Nella visione PNEI, il sistema neuroendocrino e immunitario 
agiscono rispettivamente come organi di senso nella gestione 
dei fattori di stress cognitivi e non cognitivi.



38

L’esposizione a ripetuti stress cognitivi, non cognitivi, fisici, ambienta-
li o psico-emotivi di intensità sufficiente può causare o esacerbare uno 
squilibrio nella formazione e nel metabolismo delle sostanze chimiche 
cerebrali chiamate ammine (le ammine sono neurotrasmettitori come la 
dopamina, la serotonina, l’istamina, la noradrenalina che sono coinvolte 
nella regolazione dell’umore, dell’attenzione, nel controllo dell’appetito, 
della ricompensa, della dipendenza, dell’infiammazione ecc.). Nel prossi-
mo capitolo verranno presentati differenti protocolli di bioterapia a bas-
so dosaggio (omeopatici) che agiscono stimolando o inibendo i processi 
psico-neurologici, endocrinali e immunitari al fine di eliminare lo stress e 
regolare l’organismo. 
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Capitolo 3

I trattamenti terapeutici

Prima di introdurvi ai protocolli di terapia, è necessario fare una descri-
zione dei diversi tipi di terapie naturali compresi e integrati nei protocolli 
di trattamento bioterapico che verranno presentati nel prossimo capitolo, 
e che potrebbero essere complementari o alternativi, in alcuni casi, alle 
cure convenzionali.
Verrà anche presentato un compendio a basso dosaggio (omeopatico) 
di citochine, ormoni e fattori di crescita che possono essere utilizzati e 
integrati nei trattamenti.

Fitoterapia - Erbalismo
La Fitoterapia o erbalismo è l’uso terapeutico di estratti di piante di origi-
ne naturale usate come rimedi. Le preparazioni a base di erbe sono poi 
standardizzate, il che significa che esse vengono coltivate, raccolte e tra-
sformate in modo da creare una dose affidabile e stabile di principi attivi.

Omeopatia
La teoria dell’omeopatia è stata sviluppata dal medico Samuel Hahne-
mann (1755-1843). Samuel Hahnemann ha sviluppato il principio secon-
do cui una sostanza in grado di ricreare i sintomi di una malattia in una 
persona sana, può effettivamente curare i sintomi della stessa malattia in 
una persona malata. Hahnemann ha denominato questo principio ‘similia 
similibus curentur’ ovvero “i simili si curano con i simili”. 
L’omeopatia intende le malattie come causate da disturbi della forza vitale 
e sostiene che questi disturbi si manifestino come sintomi unici.
L’approccio omeopatico non combatte i sintomi della malattia come fa-
rebbe la medicina convenzionale. Al contrario, la filosofia omeopatica 
afferma che, se l’organismo viene riportato in equilibrio, attraverso un 
unico rimedio corrispondente alla tipologia o costituzione dell’individuo, 
i sintomi della malattia (squilibrio) si risolveranno di conseguenza.
Non bisogna confondere questo con l’uso dei vaccini anti-virali e anti-
allergici. Infatti, l’uso di vaccini si basa sul “principio di identità”, in altre 
parole la cura viene preparata utilizzando sostanze che sono esse stesse 
la causa della malattia (aequalia aequalibus), stabilendo così una relazione 
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diretta tra l’agente patogeno e l’agente terapeutico (vedi anche profilassi 
contro gli effetti collaterali delle vaccinazioni nel capitolo successivo).
In omeopatia, questo principio di identità cede il passo al principio di simi-
litudine dove il singolo rimedio selezionato si basa sulla somiglianza con 
l’insieme dei sintomi. Hahnemann riteneva che utilizzando rimedi capaci 
di causare sintomi simili all’insieme dei sintomi della malattia originale, i 
sintomi artificiali avrebbero stimolato la forza vitale, neutralizzando ed 
espellendo la malattia originale. 

Ciò si ottiene utilizzando varie sostanze vegetali, minerali e del regno 
animale, e sfruttando un processo chiamato “diluizione e dinamizzazio-
ne” (o succussione), in cui una sostanza viene diluita con alcool o acqua 
distillata e quindi agitata vigorosamente per 10 o 100 volte contro una 
base solida in un processo chiamato “succussione”.
Sebbene la leggenda popolare afferma che Hahnemann abbia scoperto 
questo metodo scuotendo i rimedi sulla Bibbia in modo da potenziarli 
con la benedizione dello Spirito Santo, oggi questo processo è ormai in 
gran parte realizzato in moderni laboratori.
Dopo Samuel Hahnemann l’omeopatia è stata sviluppata da molti altri 
medici e studiosi, tra i quali vorrei ricordare James Tyler Kent (1849-1916), 
che ha integrato le idee di Hahnemann’ con la filosofia di Emanuel Swe-
denborg ‘s (1688-1772).
Kent credeva che il quadro complessivo di una malattia fosse soprattut-
to composta da sintomi emotivi. Egli credeva che la vera natura di una 
malattia non era provocata dall’anatomia patologica e che i sintomi fisici 
fossero solo i risultati di una malattia generata da emozioni più profonde. 

Possiamo pensare all’omeopatia come una terapia unica ba-
sata sugli scritti originali di Samuel Hahnemann e dei suoi se-
guaci, ma possiamo anche utilizzare il principio omeopatico 
chiamato “diluizione e dinamizzazione” e applicarlo con un 
punto di vista terapeutico moderno e completamente diverso, 
come vedremo con l’omotossicologia, e soprattutto, la medici-
na fisiologica di regolazione (PRM) e la bioterapia.

L’omotossicologia (omeopatia complessista)
L’omotossicologia utilizza rimedi omeopatici complessi, con una vasta gam-
ma di indicazioni ed è principalmente prescritta in base ai sintomi, come 
nella medicina convenzionale, ma con uno scopo completamente diverso: 



41

la disintossicazione e il drenaggio, la modulazione del sistema immunitario 
e il sostegno degli organi vitali. L’omotossicologia è lo studio dell’influenza 
delle tossine sull’organismo umano. 
Il medico tedesco Hans-Heinrich Reckeweg (1905-1985) ha sviluppa-
to l’omotossicologia come visione integrativa della medicina allopatica 
e dell’omeopatia, ma la metodologia dell’omotossicologia è diversa da 
quella della medicina convenzionale in quanto la malattia non è intesa 
come semplice presenza di sintomi clinici. Questo approccio considera la 
malattia come il risultato del tentativo del corpo di guarire se stesso per 
liberarsi dalle tossine che sono sia generate all’interno del corpo a causa 
delle funzioni cellulari (tossine endogene) sia introdotte attraverso l’espo-
sizione al nostro ambiente (tossine esogene). In alcuni disturbi limitati e 
minori, il corpo si disintossica senza aiuto, ma in situazioni più gravi, il 
trattamento si rende necessario. Se il trattamento utilizzato è in grado di 
eliminare le tossine, allora può avvenire una guarigione reale. Se il tratta-
mento sopprime le tossine, come avviene nella medicina convenzionale, 
allora queste penetrano più a fondo nei tessuti e si manifesteranno dopo 
un periodo di latenza sotto forma di malattie più distruttive.
L’omotossicologia applica la legge di guarigione di Hering. Secondo l’o-
meopata del 19° secolo, Constantine Hering, la guarigione progredisce 
dall’esterno verso le parti interne o più profonde dell’organismo, e i sintomi 
appaiono e scompaiono inversamente al loro ordine cronologico di com-
parsa.
L’omotossicologia approccia sicuramente il paziente nel suo complesso, 
tenta di disintossicare il sistema psico-fisico, di correggere i processi immu-
nologici compromessi attraverso immunomodulazione ed in fine di soste-
nere le cellule e gli organi vitali.

Medicina Fisiologica di Regolazione (PRM)
La Medicina Fisiologica di Regolazione (PRM) rappresenta l’integrazio-
ne di omeopatia, omotossicologia, Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia 
(PNEI) e biologia molecolare. 
La PRM aggiunge al classico concetto di omotossicologia, un nuovo concet-
to terapeutico di ripristino fisiologico attraverso dei messaggeri molecolari 
come gli ormoni, le citochine, le interleuchine e i fattori di crescita preparati 
con metodo omeopatico o basso dosaggio (low –dose). 
Questi hanno la stessa concentrazione fisiologica (da picogrammi a nano-
grammi) delle molecole presenti nel nostro organismo le quali controllano 
e regolano le funzioni organiche in condizioni sane. Sappiamo che le 
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citochine, gli ormoni, i fattori di crescita e i neuropeptidi opportunamente 
diluiti e potentizzati o dinamicizzati (tramite processo omeopatico) diven-
tano attivi, attraverso un meccanismo di sensibilizzazione e attivazione 
dei recettori cellulari. Sappiamo anche che il modo migliore per correg-
gere una carenza è fornire basse dosi dinamizzate di una sostanza per 
stimolare il metabolismo e la produzione fisiologica della stessa sostanza. 
Il risultato dell’azione di queste molecole omeopatiche o a basso dosaggio 
(low –dose), è una modulazione fisiologica dell’attività cellulare, quando 
questa viene impedita o disturbata da stress endogeno o esogeno. Inoltre, 
si ha un ripristino delle capacità di autoregolamentazione cellulare che è 
indispensabile per il mantenimento dell’omeostasi.

Micoterapia
I funghi sono sempre più apprezzati in Occidente per il loro valore nutri-
tivo di accettabilità e le loro proprietà farmacologiche. Molti sono consi-
derati cibi funzionali dal punto di vista nutrizionale, oltre che una fonte 
di principi medicinali fisiologicamente utili e non invasivi, mentre altri, 
non commestibili, vengono considerati solamente come semplice fonte 
di composti benefici in medicina. 
Alcuni dei composti isolati e identificati di recente provengono dai funghi 
medicinali e hanno mostrato promettenti proprietà immunomodulanti, an-
titumorali, cardiovascolari, antivirali, antibatteriche, antiparassitarie, epato-
protettive e antidiabetiche. 
Alcuni funghi medicinali come il Reishi (Ganoderma lucidum), il Maitake 
(Grifola frondosa) o il Coriolo (Coriolus versicolor) possono essere consi-
derati come induttori di multi-citochine (interleuchine, interferoni e fattori 
di crescita granulocitari) ed è stato dimostrato come siano in grado di 
potenziare nell’organismo la risposta immunitaria innata (non -specifica) 
e acquisita (specifica) e di attivare inoltre molti tipi di cellule immunitarie 
che sono importanti per il mantenimento dell’omeostasi, ad es. i macro-
fagi, i monociti, i neutrofili, le cellule natural killer le cellule dendritiche.
I funghi medicinali sono stati studiati come terapia di supporto per il can-
cro, l’HIV, il diabete, la candida, le allergie e per le loro proprietà anti-virali.
Possiamo utilizzare dosi ponderali o omeopatiche dei funghi medicinali 
le quali si trovano in vari rimedi bioterapici e in diversi rimedi omeopatici 
complessi.
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Alimentazione e dieta

“Niente in eccesso”
Incisione sul Tempio di Apollo dell’Antica Grecia

“Alimentazione e dieta” è un vasto ed importante tema legato al manteni-
mento della buona salute, che non sarà trattato in questo libro, in quanto 
costituisce la materia di un libro a sé stante. Un consiglio importante è 
cercare sempre di trovare un equilibrio o un compromesso tra il cibo 
che ci piace e quello più adatto e salutare per noi. In effetti, anche se una 
dieta ricca di frutta e verdura fresca è notevolmente più sana di una dieta 
a base di carne, è importante per esempio prendere in considerazione 
alimenti particolari che stimolino i neurotrasmettitori cerebrali del “sentirsi 
bene” ovvero la dopamina e le serotonina, attraverso degli alimenti che 
contengano aminoacidi come la tirosina, la fenilalanina e il triptofano.

Le molecole cerebrali del “sentirsi bene”

La dopamina è il neurotrasmettitore necessario per una normale vita ses-
suale e il corretto funzionamento del sistema nervoso autonomo. La do-
pamina è importante anche per la motivazione e la sensazione di piacere, 
inoltre dona un senso di prontezza ad affrontare le sfide della vita. 
I livelli di dopamina si riducono a causa dello stress, del poco sonno, 
dell’alcol, della caffeina e degli zuccheri.
Gli alimenti che aumentano i livelli di dopamina sono le banane, le noci 
e i semi, il pollo, le uova, il pesce e soprattutto gli sgombri, il salmone, 
il persico spigola striato, la trota iridea, il tonno e le sardine, il germe di 
grano, le angurie, i fagioli, i legumi e le barbabietole (la betaina contenu-
ta nelle barbabietole agisce come uno stimolante per la produzione di 
SAMe(S-adenosilmetionina) che è direttamente collegata alla produzione 
di dopamina e serotonina).
La dopamina è facilmente ossidabile per cui si consiglia di mangiare molta 
frutta e verdura il cui aiuto antiossidante protegge la dopamina e i neuroni 
contro i danni provocati dai radicali liberi.

La SAMe (S-adenosilmetionina) è una molecola che svolge un ruolo nel 
sistema immunitario, mantiene le membrane cellulari e aiuta la produzio-
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ne e la biosintesi di alcune molecole del cervello, come la serotonina, la 
melatonina e la dopamina. Funziona in sinergia con la vitamina B12 e la 
vitamina B6. 
Alcune ricerche suggeriscono che SAMe è più efficace del placebo nel 
trattamento della depressione lieve-moderata. Inoltre, gli antidepressivi im-
piegano circa 6-8 settimane per iniziare a fare effetto, mentre la SAMe 
sembra avere tempi più rapidi. I ricercatori non sono esattamente sicuri di 
come essa funzioni per alleviare la depressione, ma si ipotizza che questa 
potrebbe aumentare la quantità di serotonina e dopamina nel cervello.

La serotonina è un neurotrasmettitore che svolge un ruolo importante 
nella regolazione della memoria, dell’apprendimento e della pressione 
sanguigna, così come dell’appetito e della temperatura corporea. 
La serotonina è il neurotrasmettitore calmante, importante ed essenziale 
per il mantenimento di un buon umore. Promuove la sensazione di appa-
gamento ed è responsabile della condizione di sonno normale. 
Bassi livelli di serotonina producono insonnia e depressione, comporta-
mento aggressivo, aumento della sensibilità al dolore, e sono inoltre asso-
ciati ai disturbi alimentari ossessivi-compulsivi.
La serotonina è sintetizzata dal triptofano in presenza di un’adeguata 
dose di vitamine B1, B3, B6 e acido folico, si trova principalmente nel 
tratto gastrointestinale (90%), dove regola il movimento intestinale, e nel 
sistema nervoso centrale (SNC).
Gli alimenti ricchi di triptofano sono i carboidrati come la pasta, il tacchi-
no, il prosciutto, il latte, il riso, la ricotta, la carne, le arachidi e i semi di 
sesamo.

Una fonte naturale di triptofano come integratore alimentare è la pian-
ta Griffonia simplicifolia (venduta come 5HTP). Un estratto dei semi di 
questa pianta, se assunto ogni giorno, aumenta naturalmente i livelli di 
serotonina.

Un altro importante neurotrasmettitore è l’acetilcolina, che è il vettore chi-
mico primario del pensiero e della memoria. Esso svolge anche un ruolo 
importante nella coordinazione muscolare. 
Un deficit di acetilcolina è direttamente correlato a una riduzione della 
memoria e della capacità cognitiva.
L’elemento principale dell’acetilcolina è la colina, che appartiene alla fa-
miglia delle vitamine B ed è una sostanza simile al grasso, necessaria per 
metabolizzare i grassi. Si trova nella lecitina sotto forma di fosfatidilcolina. 
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I cibi ricchi di lecitina sono i tuorli d’uovo, il germe di grano, la soia, la car-
ne specie gli organi, e i prodotti di grano intero. Anche i pesci e le alghe 
sono importanti nella produzione di acetilcolina.
Le vitamina C e B5 sono necessarie al cervello per sintetizzare l’acetilco-
lina.
Una carenza di acetilcolina comporta fatica mentale e fisica, disattenzio-
ne, ADD, ADHD, e pelle flaccida.

La Bioterapia
La bioterapia è un approccio terapeutico innovativo che integra l’omeo-
patia, l’omotossicologia, la medicina fisiologica di regolazione (PRM) la 
micoterapia e la nutrizione e sarà l’argomento del prossimo capitolo.


