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TUTTO

Leggendo l’articolo dal titolo “Scusate
lo sfogo” del mio amato Natalino ho sentito
tutta l’amarezza e la rabbia scaturita dalle
circostanze da lui stesso descritte. Nelle sue
parole ho rivisto me stesso qualche tempo
fa, quando il gallo continuamente cantava
ed il suo canto si ergeva con forza sovrastando
quello degli altri galli.

È vero, è un mondo molto crudele che
lascia poco spazio al cuore  e molto al denaro:
gli interessi personali hanno preso il posto
del dono di sé, del dare incondizionato e di
farlo in silenzio.

Quanto valore ha oggi una vita umana?
Ma quale parametro vogliamo usare per dare
la risposta?

Certamente secondo il parametro dei vari
gruppi di potere una vita vale ben poco se
rapportata al lucro di certi affari! E quante
vite sono state immolate sull’altare del dio
denaro? Tutti i Paesi sconvolti da manovre
politico-economiche in nome della tanto
sbandierata “democrazia”, la diffusione del
virus dell’AIDS che sta letteralmente
annichilendo un continente, gli scempi e i
genocidi perpetrati all’ombra del volere divino,
il terrorismo montato ad arte per giustificare
distruzioni ancora maggiori: tutto per gli
interessi di pochi!

 Secondo il parametro di chi comprende
il reale scopo della sua presenza sulla terra
una vita umana è una parte della nostra
stessa esistenza, un mezzo per evolversi
spiritualmente, un’occasione per amare e per
sperimentare i propri  limiti e, una volta
conosciutili, per impegnarsi a superarli. Sto
parlando anche del momento in cui la nostra
mano viene a contatto del paziente, del
momento in cui le due vite si toccano e non
c’è più differenza tra “te” e “me”.

E in questo mondo in cui il fratello è
nemico al fratello, il figlio odia il padre e lo
trascina in tribunale, non mi sale la rabbia,
ma soltanto la compassione per chi non può
provare certe sensazioni, per chi è costretto
ad aggirarsi nei meandri della propria parte
oscura: già, costretto, perché tutto ciò che
oggi quell’anima deve vivere e sperimentare
gli servirà domani per la sua evoluzione.

No, non mi sale la rabbia, anche se il
gallo canta ancora ma non impone più il suo
canto. E penso che questa vita, pur con tutte
le sue contraddizioni, nonostante tutto, sia
una vita bellissima che vale la pena di essere
vissuta a pieno.

Finché ci sarà una sola persona che farà
del bene la vita potrà continuare a fluire
ininterrottamente: quando non ci sarà più
nessuno al mondo capace di offrire se stesso,
allora potrò ritirarmi sulla cima di un monte
e lì attendere la fine.

Vincenzo
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Scegliere di essere veri o autentici
nelle parole, nelle decisioni, nei pen-
sieri e nelle azioni è una delle sfide
più importanti della vita.

Può essere un obiettivo da raggiun-
gere che ci obbliga spesso a “pulire”
dentro e a smettere di fare compro-
messi sbagliati, errori o dire e dirci
bugie su come dovremmo vivere la
vita.

Essere autentici significa ammet-
tere, prima di tutto con noi stessi, che
non siamo sempre perfetti nelle nostre
azionie che migliorare ogni giorno
per essere più veri è fondamentale
per la salute, la qualità di vita ed il
benessere in generale. L’autenticità
viene purtroppo presto persa dalla
maggior parte di noi o, secondo
un’altra interpretazione, viene sotter-
rata dalle ferite, da traumi ed espe-
rienze di vita. Forse una delle ragioni
e della bellezza e del carisma di ogni
bimbo appena nato è proprio la sua
autenticità. Riconquistare questa virtù
consapevolmente è essenziale per
costruire un’esistenza sana e avere
accesso alle nostre potenzialità mi-
gliori.

Autenticità e salute percorrono

entrambe la stessa via. Come essere
sani se le scelte che facciamo vanno
a scapito nostro e delle persone che
ci circondano? Come pensare di otte-
nere i migliori risultati senza essere
coerenti? Eppure ci si lamenta delle
conseguenze di azioni proprie non
autentiche e che, andando contro la
loro natura, inevitabilmente prima o
poi ricadono su noi stessi. Si chiama
“effetto boomerang” o semplicemente
“causa ed effetto”, alcuni lo chiamano
“karma” ma poco importa il nome.
Siamo veramente autentici con noi
stessi se giudichiamo ingiustamente,
se la nostra quotidianità è fatta di
bugie, incongruenze, se ci facciamo
del male mangiando troppo e malsano?
È illudersi pensare che la nostra salute
uscirà vincente da una vita non auten-
tica. Allo stesso modo, senza una
salute migliore come potrò fare delle
scelte migliori di quelle che ho fatto
oggi? Come potrò essere più autentico
se soffro nello stesso modo, se penso
nella stessa maniera, se sono blocca-
tonegli stessi schemi. Se il mio corpo,
i miei organi, la mia colonna verte-

(continua in ultima pagina)

AUTENTICITÀ E SALUTE



Noi stessi incentiviamo questo processo
degenerativo con le nostre scelte prive di
un vero senso critico e consapevolezza.

Per produrre il cibo, che noi consumatori
finali acquistiamo, miliardi di animali pati-
scono una vita di costrizione e sofferenza
in angusti allevamenti oltre che una eccessiva
“medicalizzazione”. I terreni si impoveriscono
sempre più in termini di fertilità, saturandosi,
di contro, di concimi, diserbanti all’estremo.
Liquami  invadono i fiumi e di conseguenza
i mari e, come dicevamo, anche le falde
acquifere sotterranee vengono ad essere
compromesse, con relativa contaminazione
dei terreni coltivati che con tali acque
vengono irrigati. E chissà che ne è delle
vene d’acqua similari captate dagli acquedotti
ai fini domestici.

Un “bel quadretto” insomma, ma come
dicevo, anche noi consumatori siamo artefici
di una tale situazione: compriamo, compria-
mo, compriamo… mangiamo, mangiamo…
straconsumiamo… abbondantemente spre-
chiamo… sempre più ci ammaliamo e sempre
più snaturiamo il Pianeta sul quale viviamo
(poesia in rima involontaria).

Pianeta sul quale vivranno i nostri figli
(per chi ancora ne fa) già adesso in maggior
parte iperviziati e perennemente satolli, e
dopo di essi i loro stessi figli!

Ma fino a quando potrà reggere un siste-
ma consumista e menefreghista come questo?
Senza dimenticare che oltre al settore agro-
alimentare, al quale stiamo facendo riferi-
mento, vi sono tanti altri comparti di pro-
duzione, come quello della plastica,
dell’acciaio, dell’industria tessile, della
microelettronica (solo per citarne alcuni)
non esenti da “effetti collaterali”.

Ed almeno qui in occidente abbiamo
sviluppato un minimo di sensibilità ecologica
e di salvaguardia dell’ambiente! In alcuni
dei miei recenti viaggi in Asia, ho potuto
constatare (confermando così una mia per-
sonale ipotesi) che lì è in corso tra la fascia
di popolazione più benestante (trattasi di
milioni di persone) un consumismo ancora
più sfrenato, in quanto “giovane” e deside-
roso di emulare quello occidentale, ma
soprattutto non bilanciato da nessun spirito
di salvaguardia ecologica ed equilibrio so-
ciale. La brutta copia cioè (se ciò è possibile!)
del già di per sé nefasto stile di vita occi-
dentale: alimenti scadentissimi, scarti inqui-
nanti e tonnellate di imballaggi in plastica,
polistirolo, eccetera, invadono sempre di
più le megalopoli, e non solo, di questi
Paesi in fase di sviluppo (per non parlare
dell’abuso di concimi ed antiparassitari ai
quali adesso si aggiungono anche gli OGM).

Ma che cosa possiamo fare di fronte a
tutto ciò? Beh, innanzitutto imparare ad
operare scelte più consapevoli e, più nello
specifico, usare più oculatezza nell’acquisto
di tutta una serie di prodotti.

Indirizzando ad esempio i nostri acquisti
verso i prodotti bio-ecologici che, anche se
sono un po’ più costosi, il loro acquisto può
essere compensato ridimensionando quello
di tutta una serie di stupidaggini ed orpelli,
i quali non servono altro che ad invadere le
nostre case, e di cui, la maggior parte delle

volte, ci stanchiamo presto mettendoli da
parte, magari, in un cassetto.

Dovremmo sempre tener presente che
indirizzando le nostre scelte erroneamente
in luogo di altre,andiamo  ad incentivare
oltre che lo sfruttamento di risorse, anche
quello di un gran numero di persone, in
alcuni casi intere etnie, che in numero di
milioni formano quella manodopera (e tra
loro tanti bambini), che sottoposta a ritmi
di lavoro estenuanti e sottopagata, produce
tutta una serie di prodotti che affollano i
banchi di negozi e supermercati del nostro
mondo avanzato.

Diamo pertanto più spazio ad alimenti
bio-ecologici, ma anche ai quei prodotti e
manufatti del mercato “Equo e Solidale”, il
cui commercio serve a tutelare e a difendere
gli interessi non di imprenditori insensibili,
ma di quelle popolazioni, nuclei familiari o
singole persone che formano la manodopera
alla quale abbiamo fatto cenno prima.

Proviamo anche, non acquistando i loro
prodotti, a boicottare  tutte quelle multina-
zionali e quei grandi marchi responsabili in
gran parte di quanto precedentemente de-
scritto.

 Ma prima di tutto, cerchiamo di entrare
in un’ottica di minor propensione al consumo
e maggior attenzione verso ciò che ancora
resta da tutelare in questo mondo che
lasceremo in eredità ai nostri figli, ai nostri
nipoti, a chi verrà dopo di noi.

I dati che seguono si riferiscono a circa
7 anni fa, considerando che il mondo è
ulteriormente cambiato da allora:

- occorrono 78 calorie di combustibili
fossili per produrre una sola caloria di
proteine derivanti dalla carne. Mentre solo
2 calorie sono necessarie per produrre la
stessa quantità di proteine derivate dai semi
di soia;

- i 24.704 litri di acqua che lo stato
della California utilizza per produrre una
sola libbra (456 grammi) di carne edibile
potrebbero favorire la crescita di 209 libbre
(95,3 kg) di grano o 10 libbre (4,56 kg) di
uova o garantire 305 minuti di doccia!

- oltre i due terzi del suolo fertile origi-
nario negli USA è andato perso e l’85% di
questa perdita è da ricondursi alla produzione
di bestiame;

- se gli americani adottassero una dieta
che prevede l’esclusione della carne e met-
tessero fine all’esportazione di mangimi per
bestiame potrebbero favorire la ricrescita
di 204 milioni di acri di foresta, almeno un
acro per ogni cittadino americano che avrà
scelto di divenire vegetariano;

- se gli americani riducessero il loro
consumo di carne di solo il 10%, cento
milioni di persone potrebbero adeguatamente
nutrirsi usando la stessa quantità di terra,
acqua ed energia, non più utilizzata per gli
allevamenti. Questo cifra equivale a 5 volte
il numero di persone che ogni anno muore
per malnutrizione nel mondo.

Quanto detto sopra potrebbe sembrare
un elogio al vegetarianesimo, ma pensate
che questo è lo spreco relativo al solo
consumo di carne degli USA, cerchiamo di
immaginarci quello relativo a tutti gli altri
generi di consumo esistenti!

Dice un grande saggio mediatico a noi
tutt’ora contemporaneo:

“Allegria!!! Allegria!!!”. Baci,
Fabio

ALIMENTAZIONE:
UNA SCELTA ETICA (2)

KYU-DO
IL TIRO CON L’ARCO

Kyudo, la Via dell’Arco, è la più
antica e pura delle arti marziali giap-
ponesi.

Per diventare un bravo arciere
bisogna imparare a conoscere inti-
mamente il proprio arco, i suoi punti
di pressione, quelli in cui massaggiar-
lo perché riprenda la forma corretta
dopo una giornata umida, le parti da
tenere sott’occhio quando si tende
o si rilascia la corda.

L’ arco dei samurai (daikyu) è uno
dei più lunghi al mondo. Può essere
di diverse fogge, ma non misura mai
meno di due metri e, a seconda
dell’altezza dell’arciere può superare
anche i due metri e mezzo. A diffe-
renza di quello occidentale, è asim-
metrico: la presa non si colloca a
metà, ma ad un terzo dell’altezza, e
questo richiede che sia ruotato di
circa 270 gradi fino alla completa
estensione per garantire alla freccia
una traiettoria rettilinea.

Influenzato dallo zen il kyudo si
è trasformato in una via spirituale
per la conoscenza. La prima cosa
che insegna  il maestro di kyudo al
suo discepolo non è la postura giu-
sta per scoccare la freccia. Natural-
mente anche la tecnica è importante,
ma viene dopo. Il vero obiettivo è
arrivare a mettere da parte la mente
analitica e produrre il gesto in uno
stato di mushin (vuoto mentale), nel
quale ogni pensiero o proposito, sia
pure di colpire il bersaglio, scompare
per lasciare solo una perfetta iden-
tità dell’individuo con la propria azio-
ne. Il corpo, la mente, l’arco, la frec-
cia, il bersaglio stesso diventano una
cosa sola.

Quando ciò si verifica, l’arciere
scoccando la freccia vede come in
uno specchio il riverbero della sua
mente. Quello specchio è il bersa-
glio, colpendolo egli coglie il suo Io,
può vedere la sua mente.

Lo scopo ultimo della Via
dell’Arco è la ricerca del Vero, del
Bene e del Bello.



Il trattamento dei Punti di Armo-
nia lascia spesso un po’ in sospeso
gli studenti perché non riescono ad
individuare questi punti, che sono
numerosi, e anche perché ci sono
vari metodi per trovarli.

Un lavoro indispensabile che il
terapeuta deve fare è quello di trovare
prima l’armonia con se stessi, per
poterla poi trovare negli altri.

Trovare questi punti richiede un
grande sviluppo della sensibilità: non
ci sono punti d’armonia definiti e
non si possono trovare sui libri,
proprio perché cambiano di volta in
volta anche nella medesima persona,
secondo le sue condizioni sia fisiche
che psichiche.

I Punti di Armonia possono essere
considerati dei baricentri dove av-
vengono delle trasformazioni: il no-
stro atteggiamento, il nostro modo
di pensare e di muoverci ruota intorno
a questi punti. Quando cerchiamo di
adattarci ad una nuova situazione
abbiamo lo stimolo di lasciare il
vecchio modo di pensare, il vecchio
equilibrio e di trovarne uno nuovo:
questo cambiamento può causare dei
problemi, anche malattie, fino a
quando la Forza Vitale non trova il
suo equilibrio. Il bravo terapeuta
dovrebbe, inquadrando i giusti Punti
di Armonia, sostenere ed accompa-
gnare il paziente verso questo equi-
librio. Riuscire a trovare i giusti punti
armonici nella persona che si sta
trattando può dare un rapido cam-
biamento benefico nella patologia.

Tramite i Punti di Armonia si può
riequilibrare il Corpo con la Mente,
le zone calde con quelle fredde, la
parte destra del corpo con quella
sinistra, la parte alta con quella
bassa.

Come detto in precedenza questi
punti cambiano di volta in volta e
per comprenderli e localizzarli bisogna
sviluppare DHARANA, la concentra-
zione. Alcuni esercizi utili per lo
sviluppo di Dharana sono:

1) l’ascolto del battito del cuore;
2) l’ascolto e la concentrazione del
proprio respiro.

La prima pratica è importante
perché, grazie alla guida della sfera

inconsapevole e dell’istinto, si svi-
luppa naturalmente e gradualmente
la consapevolezza e la volontà
dell’azione.

ARMONIZZAZIONE DELLA TESTA

Pressione con pollici sovrapposti
sul punto corrispondente al terzo
occhio, oppure indice e medio
sull’estremità interna delle sopracci-
glia e pollice poggiato alla base del
cranio nella fossetta sotto il mastoi-
de. Questo trattamento collega il
Simpatico al Parasimpatico, riunendo
quindi Ipofisi ed Epifisi e creando
un altro baricentro che riguarda la
sfera Psichico-Mentale.

RIEQUILIBRIO DEI DUE EMISFERI
CEREBRALI TRAMITE ARMONIZZA-
ZIONE DEGLI OCCHI

Una tecnica è quella di esercitare
pressione sui bulbi oculari fino a
quando si sentirà una differenza di
tensione, quindi si esercita una pres-
sione maggiore sul bulbo che è meno
teso e si termina quando si sentirà
che è stato raggiunto l’equilibrio.

La pressione esercitata sugli occhi
porta rilassamento mentale in caso
di stress, e regola la pressione della
parte alta del corpo con l’Utero.

ARMONIZZAZIONE DEL BACINO

Fare pressione con il pollice su

ASHI NO SANRI (S#36). La pres-
sione è diretta verso il centro e verso
l’alto, questo stimolo si irradierà
fino all’osso sacro, l’altra mano è
poggiata sul fianco omolaterale. Il
paziente, durante l’esercizio, fa dei
piccoli movimenti e ruota l’emibacino
dalla parte del trattamento.

ARMONIZZAZIONE DELLA SPALLA

Pressione con il pollice su TE NO
SANRI (IC#10). Il paziente ruoterà
contemporaneamente l’articolazione
della spalla.

· QUADERNI TECNICI ·

I PUNTI DI ARMONIA

“All’inizio uno non sa
come si maneggia una spada,

non conosce le posizioni corrette:
se qualcuno lo colpisce

non fa altro che combattere,
senza stare a pensarci.
Poi, di mano in mano

che apprende l’arte della spada,
la sua mente è occupata

da più pensieri
(la posizione, l’elemento su cui

concentrarsi e così via),
e quando viene attaccato

si trova impedito.
Ma esercitandosi

giorno dopo giorno
alla fine non fisserà più
l’attenzione su qualcosa
e tornerà ad essere come

un principiante che non sa nulla.
L’inconsapevole impulso dell’inizio
e l’immutabile saggezza della fine

si fondono,
la tendenza a razionalizzare svanisce

e cessa ogni ansietà.”

Takuan, Maestro zen



L’ideogramma MU, che
significa “vuoto”.

Il vuoto, secondo la dottri-
na Zen, è un principio dina-
mico che agisce sul pieno.

MUSHI, il distacco, l’imparzialità,
l’assenza di attaccamenti ed egoismi,
è formato da due ideogrammi.

Il primo, MU, l’abbiamo già de-
scritto sopra. Il secondo, SHI, è il
pronome personale di prima persona:
io, me stesso, ma anche la sfera
privata della nostra vita.

L’unione di questi due caratteri
crea un nuovo concetto di denso
significato filosofico: l’abbandono
dell’egoismo, del sé personale, verso
l’astrazione e l’abbandono degli at-
taccamenti alle cose materiali per
raggiungere una più alta sfera spiri-
tuale.

Questo non vuol dire rinuncia
al mondo ma vivere nel mondo
senza appartenere al mondo.

“Un giorno sette ciechi – racconta
una parabola indiana – ebbero la for-
tuna di toccare un elefante che pas-
sava dalle loro parti. Erano soddisfati
ed orgogliosi. Sfortunatamente ciascu-
no di loro aveva toccato solo una
parte dell’elefante e tuttavia erano
convinti di averlo toccato tutto. Così
iniziò una discussione.

Il primo era convinto che l’elefante
fosse una lancia perché aveva toccato
una zanna. Il secondo era convinto
che l’elefante fosse una colonna perchè
aveva toccato un piede. Il terzo era
sicuro che l’elefante fosse un muro
perché aveva toccato la pancia. Il
quarto insisteva che l’elefante fosse
un ventaglio perchè aveva toccato un
orecchio.

La discussione animata proseguì
fino al settimo perché ognuno, dando
torto all’altro,  era convinto di posse-
dere la vera e unica conoscenza
dell’elefante”.

Nessuno ha mai la conoscenza
dell’altro nella sua totalità; eppure
spesso accade che qualcuno è con-
vinto di possederla illudendosi di
aver conosciuto il “tutto” dell’altro
così come i sette ciechi. Si può co-
noscere una parte, un pezzo diverso
di questo meraviglioso e complicato
“puzzle” chiamato uomo, secondo il
momento, il contesto, la situazione
in cui è avvenuto l’incontro. Ma
l’altro, pur nei suoi diversi aspetti,
ha la ricchezza della sua inscindibile
unità ed unicità, anche se per lui
vale l’importanza spaziale (della si-
tuazione e del contesto in cui avviene
l’incontro) e temporale (del momento
nella sua storia personale).

Ognuno di noi non deve avere la
presunzione di possedere la verità
dell’altro ma la curiosità e quindi un
vero interesse di conoscerlo come
essere nuovo, diverso da me e con
la sua personalissima storia. Si dovrà
allora principalmente accogliere
l’altro, cioè fargli spazio dentro di
sé nella propria mente e ancor prima
nel proprio cuore. Come sarebbe
bello, visto che siamo a Natale, che
pensassimo ad un dono da porre
sotto l’albero. Un dono speciale,
senza spendere molti soldi: il dono
di sé, cioè della personale disponibi-
lità ad accogliere con curiosità tutte
le persone, siano esse nuove o già

conosciute, dando ad ognuno di loro
la possibilità di essere disposti a
“ritirare le mani” dallo spazio
dell’altro rinunciando all’espansione
della propria potenza d’essere per
dar voce all’apparire dell’altro. Questo
dono implica però necessariamente
una robusta etica della responsabilità
che è poi una vera forma d’amore
come reale interesse verso l’altro.
La ricompensa allora non sarà diversa
dalla gioia che deriva dall’essere
riusciti a congedarsi da sé senza
alcun calcolo, per lasciarsi riempire
dall’altro, appagando… così la nostra
curiosità.

Forse se i sette ciechi avessero
avuto la capacità di ascoltarsi sco-
prendo anche loro la ricchezza
dell’essere curioso della conoscenza
dell’altro, avrebbero potuto veramen-
te creare un’immagine molto più
vicino alla realtà dell’enorme elefante
indiano. Così che ognuno di loro
avrebbe donato all’altro un po’ di
sé, facendosi al tempo stesso vera-
mente un dono speciale.

Buone Feste.
Mary

UN DONO
DI NATALE

 La sfida più grande di tutte
è lasciar andare. Le piccole lotte,
gli sforzi di controllare e mani-
polare le situazioni e gli altri mo-
strano le nostre paure irrisolte.
La reazione è la risposta istintiva
alla minaccia. A noi la sfida di
correre il rischio di interrompere
consapevolmente la reazione e
lasciare andare il desiderio di
cambiare l'esterno e andare den-
tro noi stessi per sentire, per ri-
conoscere le nostre ferite e mo-
strare le nostre vulnerabilità.

Quando scegliamo di non re-
agire, noi invitiamo la vulnerabi-
lità. Infatti la nostra reazione ci
serve per evitare di sentirci im-
potenti e vulnerabili. Nelle rela-
zioni ci piace stare sicuri e pro-
tetti, ferisce il nostro orgoglio
essere vulnerabili per primi. Pre-
feriremmo avere ragione e in più
provare all’altra persona che si
dovrebbe sentire dispiaciuta e
guardare ai suoi angoli bui. La-
sciar andare questo bisogno di
avere ragione e di mantenere il
controllo spaventa nel profondo.
Tuttavia, non possiamo avere
l’AMORE e la meditazione fin-
ché ci aggrappiamo al nostro de-
siderio di avere ragione, di man-
tere il controllo e di stare sicuri.

Tratto da:
“A tu per tu con la paura”

di Krishnananda



care anche altre malattie. Il grado di gravità
raggiunto da un’affezione può dipendere da
altri fattori di ordine psicologico, energetico
e nutrizionale, tuttavia la sua natura e loca-
lizzazione sono determinate dal contenuto
dello shock conflittuale.

Il Dr. Hamer fornisce il seguente esempio.
Una madre vede il proprio bambino vittima
di un brutto infortunio. In termini evolutivi,
i neonati recuperano più in fretta quando
ricevono latte supplementare, di conseguenza
il programma di conflitto biologico della
madre cerca di stimolare la produzione di
latte aumentando la quantità di cellule del
seno. Se la madre è destrimana, ciò determi-
nerà istantaneamente la comparsa del Foco-
laio di Hamer in una specifica area del suo
emisfero cerebrale destro il quale, a sua volta,
è correlato al seno sinistro. Quando il bam-
bino è nuovamente in salute, ha inizio la
soluzione del conflitto ed il latte supplemen-
tare non è più necessario; la madre contrae
in quel seno una forma benigna di tubercolosi,
che disgrega le cellule del seno in eccesso.

L’esempio che segue può illustrare
l’originaria valenza di questo meccanismo
per la sopravvivenza. Immaginiamo un leone
che caccia un antilope. L’antilope deve imme-
diatamente far ricorso a tutte le proprie risorse
per sopravvivere. Il sistema nervoso simpa-
tico prende il sopravvento e, inoltre, si attiva
una specifica area del cervello che stimola
l’attività polmonare. Dopo essere riuscito a
fuggire, l’animale si riposa ed il sistema
nervoso parasimpatico assume per un certo
periodo il controllo allo scopo di normalizzare
le funzioni dell’organismo.

Se, invece, ad una persona viene diagno-
sticato un cancro, anche nel caso la diagnosi
si riveli errata, lo stesso programma biologico
viene attivato dal medesimo timore della
morte che ha aiutato l’animale a fuggire. Il
livello di stress aumenta improvvisamente e
viene attivata la connessione cervello-
polmoni, però non c’è nessun posto verso

cui fuggire…
Questo processo può essere interrotto

soltanto disattivando il fattore scatenante
nel cervello, tramite il disinnesco del-
l’originario shock conflittuale; ciò accade
quando in seguito il paziente viene sot-
toposto a terapie chirurgiche o naturali della
cui efficacia sia pienamente convinto; vi-
ceversa, ad un paziente che nutre dei dubbi
sull’efficacia della cura lascerà il conflitto
irrisolto ed anche progredire la malattia.
Grazie all’opera del Dr. Hamer, tutto questo
non rappresenta più un’ipotesi priva di
riscontri ma, piuttosto, un fatto scientifico
che può essere verificato in qualsiasi mo-
mento con una scansione cerebrale TAC.

I conflitti biologici che coinvolgono
acqua o anche altri fluidi, quali latte od
olio, determinano cancro ai reni; la paura
della morte provoca il cancro ai polmoni;
e psicologicamente l’ingestione di un boc-
cone più grande di quanto siamo in grado
di digerire determina cancro all’intestino
o allo stomaco. Ad ogni modo, il focolaio
bersaglio non viene determinato
dall’evento di per se stesso ma, piuttosto,
dalla rilevanza psicologica che esso ha
per noi nel momento dell’evento stesso.

Altre situazioni tipiche che possono
determinare conflitti biologici sono quelle
che implicano delle perdite: la perdita di
una persona amata, del lavoro, di una pro-
prietà di valore o di un territorio.

Il Dr. Hamer ritiene che le metastasi o
tumori secondari siano per la maggior parte
causati dalla paura del cancro o paura della
morte derivante dal fatto che al paziente è
stata riferita una diagnosi di cancro o una
prognosi negativa. Tuttavia, anche in tal
caso, il risultante shock conflittuale potrebbe
non concretizzarsi in paura della morte ma
piuttosto in rabbia, rancore o conflitto da
separazione dal partner o dai figli, e in
questa evenienza i tumori insorgerebbero
in punti differenti.

(continua)

• • • CONTROINFORMAZIONE • • •

IL DR. HAMER E LA NUOVA MEDICINA
Il Dr. Ryke Geerd Hamer, nato nel

1935 e di nazionalità tedesca, nell’ambito
della sua cura contro il cancro ha riscontrato
un tasso di successi straordinariamente ele-
vato, di gran lunga il più elevato che io abbia
mai visto rispetto a qualsivoglia terapia. Nel
corso di uno dei molti processi subiti da Dr.
Hamer, il pubblico ministero (di Wiener
Neustadt, Austria) ha dovuto ammettere che
6.000 dei 6.500 pazienti colpiti da forme di
cancro in stadio assai avanzato, a distanza
di quattro o cinque anni dalle cure del Dr.
Hamer erano ancora vivi; stiamo parlando
di un tasso di successi superiore al 90% -
quasi un capovolgimento dei risultati da
attendersi dopo la somministrazione delle
cure convenzionali per gli stadi avanzati
della malattia.

Il Dr. Hamer si ammalò di cancro testi-
colare nel 1978, subito dopo che suo figlio
fu ucciso da una fucilata sparata da Vittorio
Emanuele II, e si domandò se questo infausto
evento fosse la causa della sua malattia. Ad
ogni modo fu solo tre anni più tardi, quando
lavorava in una clinica oncologica presso
l’Università di Monaco, che il Dr. Hamer
fu in grado di avviare sul serio le sue ricerche
in merito. Successivamente egli esaminò e
documentò 15.000 casi di cancro, nei quali
riscontrò costantemente le seguenti caratte-
ristiche, che definì le Leggi Ferree del
Cancro.

LE LEGGI FERREE DEL CANCRO

1. Ogni forma di cancro e relative affe-
zioni inizia sotto forma di DHS - Sindrome
di Dirk Hamer (nome derivato da quello del
figlio). Si tratta di un’esperienza grave,
drammatico-acuta e vissuta nell’isolamento
che determina uno shock conflittuale, che
si manifesta simultaneamente a tre livelli:
sulla psiche, sul cervello e sugli organi.

2. L’ambito del conflitto psichico deter-
mina la collocazione del gruppo o Focolaio
di Hamer nel cervello, nonché la localizza-
zione del cancro in un organo.

3. L’iter del conflitto psichico si collega
allo sviluppo del Focolaio di Hamer nel
cervello, nonché a quello del cancro in un
organo.

Al momento dello shock conflittuale, in
una predeterminata area del cervello si ve-
rifica una sorta di cortocircuito. Questo
fenomeno può essere fotografato tramite
tomografia computerizzata (TAC), e asso-
miglia agli anelli concentrici di un bersaglio
oppure alla superficie dell’acqua dopo che
vi è stato lasciato cadere un sasso; in seguito,
se il conflitto viene risolto, l’immagine TAC
varia mentre si sviluppa un edema e, infine,
tessuto cicatriziale.

Dopo una conferenza professionale, un
medico consegnò al Dr. Hamer la TAC ce-
rebrale di un paziente e gli chiese di spie-
gargliela; da essa il Dr. Hamer diagnosticò
che il paziente presentava un recente carci-
noma con sanguinamento alla vescica in
fase di guarigione, un vecchio carcinoma
alla prostata, diabete, un vecchio carcinoma
polmonare ed una paralisi sensoriale in
un’area specifica, unitamente ai corrispon-
denti conflitti emotivi…

Secondo il Dr. Hamer, questo accade
istantaneamente quando lo shock psichico
colpisce il livello subconscio, e in questo
preciso istante insorge il cancro; ad ogni
modo, il medesimo meccanismo può provo-

Cari amici,
un fatto molto grave, che si sta consumando in questi giorni, ha la precedenza

assoluta su tutto il resto. Il dott. Hamer, arrestato e trasferito in Francia, è finalmente
riuscito a farci arrivare un messaggio. Leggete e inorridite.

“Gli ultimi 3 giorni sono stati un vero orrore, 45 ore di VERA TORTURA, una continua
perquisizione, un continuo spogliarsi e, per due notti, mi hanno fatto dormire su fredde
piastrelle senza nemmeno una coperta o una stuoia. In tutto il giorno un solo sandwich
e mezzo litro d'acqua, il primo pasto alle due, la colazione inesistente, mi hanno concesso
20 minuti per andare in bagno ma con le manette. Cento donne delle pulizie avrebbero
lavoro assicurato per un mese per pulire questo posto. Solo oggi ho ricevuto una lettera
dall'avvocato che si era presentato già il 26 ottobre ma che per ben 5 giorni é stato
rimandato indietro. Almeno adesso so che siete al corrente di dove mi hanno portato. Fino
ad oggi non ho potuto inviarvi notizie perché non mi davano il francobollo.

Mi sembra di essere in un campo di concentramento con altri 5.000 reclusi. Dal primo
giorno mi hanno chiesto di lasciarmi psichiatrizzare. Il mio delitto è definitivo “esercizio
illegale della medicina” ma in generis e cioè intendono che questo esercizio illegale avviene
anche attraverso la semplice diffusione dei miei libri. Praticamente intendono che, se
attraverso la conoscenza di questi libri, persone a me completamente sconosciute decidono
di sospendere la chemio entro il 20° ciclo e muoiono, io ne sono responsabile!”

E ancora aggiunge: “io sono qui incarcerato perché ho scelto di non farmi corrompere
da centinaia di proposte (di quelle che “non si possono rifiutare”) all'unico scopo di andare
oltre, di non farmi fermare, in nome del mio popolo e di tutte le vittime di questo crimine,
e anche sotto tortura voglio esservi da esempio.”

fonte: www.nuovamedicina.com

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO



“Gentile Signora Vitale,
l’altra notte, per le strade buie e perife-

riche di una città come la sua, un bambino
ha corso a lungo.

Senza Fiato. Con il cuore che batteva
impazzito. Non stava facendo una gara con
i suoi amici, non stava giocando. E, dietro
di lui, non c’erano le urla festose dei ragazzi,
ma un rombo assordante. Il rombo di una
camionetta che si faceva vicina. Poi la notte
è passata.

È tornato il giorno con la sua luce, i suoi
rumori e quel bambino, quello della notte
prima, lo hanno trovato all’angolo della
piazzetta.

Aveva la maglietta lacera, i capelli scom-
posti, i pantaloni strappati. Era morto, uc-
ciso con due colpi di arma da fuoco.

Non è un brutto film quello che stiamo
raccontando. È quello che accade ogni notte,
ogni giorno in molti paesi.

E quel bambino, con la sua corsa impaz-
zita ed il suo sguardo spaventato, era solo
uno, dei tanti ragazzi che hanno la strada
come casa. Bambini e bambine di tre anni
ed oltre che vivono, mangiano, dormono per
le strade delle grandi città. Nel solo Brasile
sono milioni.

Ma, da tempo, in diversi paesi hanno
trovato una soluzione veloce ed efficace al
problema: l’eliminazione. Ogni giorno e
ogni notte, centinaia, migliaia di bambini di
strada vengono violentati, torturati, uccisi
dagli “squadroni della morte”, che sono una
oscura emanazione governativa, o che agi-
scono per “ripulire” le strade dai “rifiuti
umani”.

Amnesty international, movimento mon-
diale nato nel 1961, lotta perché le loro voci
disperate, stroncate, imbavagliate giungano
a noi. Perché ci dicano forte tutta la loro
disperazione, il senso di impotenza e
l’ingiustizia nei confronti di quello che
stanno subendo.”

Questa è una lettera spedita a mia moglie
dalla sezione italiana di Amnesty Internatio-
nal.

Qualche minuto fa l’ho letta e la rabbia
e la tristezza hanno preso il totale controllo
del mio corpo, ed ora che sono veramente
arrabbiato debbo in qualche modo sfogarmi;
non posso tenere questo malloppo dentro,
queste notizie non toccano me direttamente,
ma mi sento toccato.

Sto cercando di capire il perché
all’improvviso di questa sensazione di rabbia,
in fin dei conti i nostri telegiornali parlano
continuamente di cose brutte, le brutte notizie
fanno ormai parte della nostra vita quotidiana,
ma non riesco a capire! Forse tutte le sensa-
zioni sgradevoli suscitatemi da notizie brutte,
giorno per giorno accumulandosi hanno fatto
in modo che adesso debba scoppiare? Non
so, non capisco ma sono veramente adirato.

Io mi chiedo perché governi di grandi
potenze fanno embarghi a nazioni come Cuba
e non pensino a mettere alle strette i gover-
nanti di questi paesi veramente incivili.

Guardo la mia bambina che ha già passato
i 3 anni e mi chiedo come anche delle bestie
possano fare tutto ciò a bambini persino più

piccoli. Questo non è forse un problema
abbastanza grave? Ma noi continuiamo a
combattere in Iraq.

Ma non dobbiamo stupirci! Noi non sia-
mo da meno.

Quest’estate ero alla rassegna cinemato-
grafica del Salento a Lecce, ed ero stato
invitato alla prima del film “Il Tramite” dal
regista Stefano Reali e dalla sua compagna
l’attrice Rita Del Piano. Il film, che io viva-
mente consiglio a tutti, parlava del traffico
di minori e dell’espianto di organi, ed in

quella occasione appresi che in Italia spari-
scono oltre 15000 bambini all’anno destinati
all’espianto d’organi. Ma tutto ciò non fa
notizia perché questi bambini non sono regi-
strati in nessun ufficio anagrafico, sono bam-
bini che provengono dall’est, e dall’estremo
sud del mondo.

Nel film si evidenziava che un organo
per poter essere reimpiantato deve essere
espiantato con procedure particolari e con
estrema precisione, procedure e precisione
che solo un buon chirurgo può conoscere.

Ora io mi chiedo: se un medico che lavora
in una clinica o in un ospedale riposa un
giorno a settimana avrà 52 giorni all’anno
in cui è a riposo, se i giorni dell’anno sono
365, di lavorativi ne restano 313 non consi-
derando i giorni di ferie. Se  consideriamo
i giorni di ferie estive, natalizie e pasquali,
restano circa 250-270 giorni lavorativi, e se
un chirurgo espiantasse abusivamente (abu-
sivamente per modo di dire, ricordo che è
necessaria una sala operatoria ed una equipe
adeguata) 1 organo al giorno, e cioè uccidesse
un bambino al giorno, in un anno espiante-
rebbe 250 organi circa, quindi ucciderebbe
250 bambini. Questo significa che per
espiantare organi a 15000 bambini in un
anno abbiamo bisogno di circa 60 chirurghi,
e cioè che in Italia ci sono circa 60 chirurghi
e relativa equipe disposti ad uccidere bambini
per denaro.

Mi viene da vomitare solo a pensarlo!
Ma per fortuna mi torna in mente il viso

dolce di quell’anziano signore sempre dispo-

nibile in qualsiasi ora del giorno e della
notte, il dott. De Mattia, mio medico curante,
un vero padre. Questo mi fa riprendere
fiducia, perché mi rendo conto che i medici
non sono solo quei 60 chirurghi che uccido-
no, o quelli che chiamano ciarlatani tutti
coloro che mettono a rischio i loro interessi
o che non la pensano come loro; i medici
non sono solo quelli che vanno al Costanzo
Show a puntare il dito su chi non la pensa
come loro, i medici sono anche quelli senza
frontiera che operano in tutto il mondo
devolvendo disinteressatamente la loro pro-
fessionalità ed il loro amore. Certo, l’amore!
Ho appena scoperto che la differenza fra un
medico e l’altro sta nell’amore, sì proprio
nel l ’amore ;  perché  escono tu t t i
dall’università molto preparati o, almeno
dovrebbero, ma la differenza tra l’uno e
l’altro sta nell’amore e nella lealtà con cui
professano.

Ma tornando al centro del problema io
mi chiedo, perché le grandi potenze non si
alleano contro abusi del genere? Perché i
mass media continuano ad accanirsi contro
Naturopati, Massaggiatori, e Terapeuti che
professano una medicina ricca delle nostre
tradizioni, e non additano quella sessantina
di medici che uccidono? Forse per interessi
molto grandi? Interessi che riempiono le
tasche delle varie lobbies, aziende farma-
ceutiche e dei grandi statisti?

Che tristezza! È tornata l’angoscia e la
rabbia, forse non c’è più speranza, forse il
denaro conta più della vita di tanti bam-
bini.

Dr. N. Petti

Quello che c’è,
ciò che verrà,

ciò che siamo stati
e comunque andrà,
tutto si dissolverà.

Nell’apparenza e nel reale,
nel regno fisico

o in quello astrale,
tutto si dissolverà.

Sulle scogliere
fissavo il mare

che biancheggiava
nell’oscurità,

tutto si dissolverà.
Bisognerà per forza

attraversare alla fine
la porta

dello spavento supremo.

Il nulla emanava la pietra grigia
e attorno campi di zafferano,
passavano donne bellissime

in sete altere.

Parole e Musica
Mario Sgalambro/Franco Battiato

SCUSATE
LO SFOGO



Nei giorni 30 e 31 ottobre 2004
è partito la Scuola di Formazione
Professionale in Naturopatia.

Questa Scuola prevede due
percorsi formativi: il tipico per-
corso quadriennale per diplomati

e il percorso da noi denominato
Bis o di Specializzazione, aperto
ai laureati.

Questo secondo percorso è par-
tito con un gran numero di iscritti,
numero del tutto inatteso da noi
dell’Associazione, e questo ci
rende fieri di ciò che fin oggi
abbiamo seminato e che oggi ini-

ziamo a raccogliere. Un ringrazia-
mento va ai già professionisti che
hanno creduto in noi e che stanno
svolgendo un percorso in Medicina
Olistica completamente diverso
dai tipici percorsi in Naturopatia.

LA SCUOLA DI NATUROPATIA

Le lezioni del primo anno (per-
corso quadriennale) partiranno
nel gennaio 2005, e si terranno
a Bisceglie (Ba) presso le sale del
Centro d’Accoglienza Cappucci-
ni.

Questo articolo è rivolto a chi
intende intraprendere un percor-
so nel campo della Medicina Oli-
stica, un percorso totalmente

diverso dal tipico percorso Natu-
ropatico, un percorso più rivolto
alla tridimensionalità dell’indivi-
duo, pur non trascurandone
l’aspetto medico-scientifico e
psicologico, aspetti che verranno
approfonditi e concatenati alla
Filosofia Olistica.

Dr. Natalino Petti

Gli studenti della Scuola di Naturopatia: Carmela, Rosa Maria, Valerio, Barbara, Caterina, Patrizia, Marta,
Silvia, Laura, Maria Rosaria, Amneris. Antonio, Mariella, Aurelia, Angela, Marilena, Mario, Lorella,
Francesco, Giulia, Roberta. Alle spalle in piedi il Dr. Petti e davanti Vincenzo, Presidente dell’Associazione.

PRINCIPI DI ESISTENZA
E DI ANNULLAMENTO

Se vedi sul tavolo un frutto,
non giurare che sia intero.
Prima fai il giro del tavolo

e prendi visione della metà
che si nascondeva

al tuo occhio.
Se nella vita vedi

uomini e cose avanzare,
non giudicare in fretta.
Lascia che passino…

Vedendo la loro schiena,
potrai decidere
se dire in giro

che erano un frutto intero,
oppure solo metà.

Gli uomini stolti giudicano
i fatti mentre avvengono,
non perché sanno cosa

sono, ma perché
già hanno deciso

cosa debbono essere.

Cerca di risolvere tutto
prima all’interno di te stesso,

poi, fuori di te stesso.
Se non sei felice,

non è colpa
di chi non ti aiuta,

non è colpa
di chi ti respinge,

non è colpa
della tua povertà,

né della ricchezza altrui.
Se non sei felice è colpa tua.
Siccome esiste qualcuno

che è felice
pur avendo il doppio

dei tuoi guai
e la metà dei tuoi averi,

se non sei felice è colpa tua.
Saggio e felice è colui
che avendo raccolto

nel suo campo
mezzo sacco di riso,

va dicendo al suo prossimo
di aver un sacco

mezzo pieno.
Tu sei triste e depresso

perché pensi che
quel sacco sia, invece,

mezzo vuoto.



Quante volte ci capita inizialmente
di credere di essere stati capiti, in
realtà non abbiamo comunicato bene
e tutto doventa caotico, passando da
un equivoco all’altro.

Questo accade perché parlando
usiamo un solo senso, in modo quasi
incontrollato, mentre agli altri tra-
smettiamo inconsapevolmente una
moltitudine di informazioni simulta-
nee, che vanno ad osurare e confon-
dere il concetto che volevamo espri-
mere, riuscendo a volte a comunicare
addirittura l’opposto.

Iniziare un viaggio dentro di noi
alla scoperta di un mondo sconosciuto
quale l’interiorità, scoprire il Divino
che vive in noi, ci porta alla scoperta
del nostro malessere, causato spesso
da una scarsa stima di sé.

Questa perdita di fiducia e stima
di sé nasce facendo paragoni negativi
con altre persone sin dalle prime espe-
rienze sociali quali la scuola, lo sport:
ha inizio così una spirale di autocri-
tica, perdendo il contatto con la realtà
delle proprie debolezze e dei propri
punti di forza. Si costruisce per se
stessi un’immagine faticosissima,
basata su aspettative mai nostre. Co-
minciano a padroneggiare in noi sen-
sazioni di ansia e insoddisfazione, ed
il nostro io diventa una zavorra debi-
litante; benché sia di natura emotiva,
col tempo il disagio comincia a ma-
nifestarsi sul piano fisico, facendoci
assumere una postura scorretta, una

respirazione inadeguata all’ossige-
nazione di tutti i nostri organi, bloc-
cando il flusso di energia, facendoci
sentire spesso stanchi, privi di forza
o scontrosi, con una mente poco con-
centrata, nutrendoci sempre più di
abitudini quotidiane sbagliate che ci
allontanano da noi stessi, come
l’abuso di caffeina, ad esempio, che
riduce la capacità di concentrazione
e disturba il sonno, portando all’auto-
critica distruttiva e alla depressione.

L’uso di nicotina, alcool, droghe
può rendere difficile l’essere onesti
con se stessi, e senza lealtà tutto ciò
che ci circonda è ipocrisia.

Il cammino verso il proprio mondo
interiore porta ad un risveglio: sul
piano fisico ci insegna ad essere con-
sapevoli della respirazione ed a rico-
noscere le parti del nostro corpo dove
si accumulano più tensione e stan-
chezza, mentre sul piano mentale ed
emozionale ci aiuta a considerare in
modo obiettivo i propri pensieri ed
atteggiamenti, comprendendo le pro-
prie preoccupazioni e riuscire così ad
affrontarle e superarle.

La tecnica del DO-IN, come tutto
ciò che circonda il nostro cammino
interiore, è lo strumento per acquisire
consapevolezza ed imparare a rispet-
tare noi stessi: si inizia così a nutrire
fiducia nelle proprie capacità. Non
c’è niente di più bello che assaporare
la gioia che si prova quando corpo,
mente e spirito (le tre forze dell’uo-
mo) sono in armonia.

Con l’augurio di vero cuore che
voi tutti possiate raggiungere questo
piacere, sia pure per un breve attimo
di vita. Un abbraccio

Monica

LA SCOPERTA DI
UN NUOVO MONDO

brale, il mio sistema nervoso, la mia
mente esprimono sempre le stesse
note, come farò a suonare una com-
posizione che ne ha bisogno di altre?

Essere autentici dipende dal nostro
modo di essere veri e “puliti dentro”.
Ogni giorno attraverso le nostre scelte
e il nostro lavoro di guarigione, an-
diamo nella dimensione giusta o in
quella sbagliata. Siamo a tutti gli
effetti il risultato, la somma di tutte
le nostre scelte e potenzialità. Siamo
l’espressione di tutto ciò che di bello
e brutto, costruttivo e distruttivo ab-
biamo fatto, di tutto ciò che ci è
capitato o abbiamo vissuto dentro e
fuori di noi. Partendo da questo ab-
biamo l’opportunità di cambiare le
cose che non vanno e cercare di mi-
gliorarle, ogni giorno un po’ di più.
Come il maratoneta che percorre i
42 km. di percorso un passo per volta,
allo stesso modo noi proveremo,
sbaglieremo, andremo a volte veloci
e a volte lenti, a volte ci fermeremo,
ma se teniamo nel cuore il desiderio
di essere veri, di amare e amarci di
più allora ecco che salute e autenticità
entreranno a far parte dei nostri pen-
sieri e delle nostre azioni quotidiane.

Arrivare a dire la verità, scegliere
perché ci fa bene e non solo perché
ne abbiamo voglia, continuare nella
nostra via di guarigione, anche se a
volte sembra più facile abbandonare
tutto…

Coltivare questo desiderio di cre-
scita e di essere veri in ogni cellula,
in ogni pensiero e decisione, permette
di avere le migliori possibilità di
trovare la nostra giusta via, riaggiu-
stando la rotta ogni volta se necessa-
rio.

Autentici nelle vittorie e nelle
sconfitte, sani nella salute e nella
malattia.

Raffaella Gada

(segue dalla prima pagina)

Uccidi ogni senso di separazione.
Uccidi il desiderio della sensazione.
Uccidi la sete di crescere.
Tuttavia rimani solo ed isolato poiché nulla di ciò che ha
corpo, nulla di ciò che è conscio di separazione, nulla di
ciò che non è Eterno può darti aiuto.
Impara dalla sensazione ed osservala, perché solo così
puoi cominciare la scienza del conoscer se stesso e porre
il piede sul primo gradino della scala.
Cresci come cresce il fiore: incosciamente ma
ardentemente ansioso di aprire all’aria l’anima sua.Così
devi tu anelare ad aprir l’anima tua all’Eterno.
Ma deve essere l’Eterno che trae fuori la tua forza e la
tua bellezza, non il desiderio di crescere. Perché nell’un
caso ti sviluppi nel rigoglio della purezza, nell’altro
l’inevitabile passione per l’elevatezza personale ti
indurisce.

 da “La luce sul Sentiero” di M. Collins


