INTRODUZIONE

L

a medicina, specie nell’ultimo secolo, ha compiuto grandi
progressi tecnologici e scientifici, ma non ha ancora trovato il modo di affrontare, trattare e guarire le malattie
croniche, degenerative, autoimmuni, nonché quelle psichiche.
La vita media si è molto allungata ma a ciò non è corrisposta
un’adeguata aspettativa di vita in salute e di benessere; si muore,
dunque, più tardi ma in condizioni peggiori, spesso afflitti da
una o più malattie, soprattutto cronico-degenerative.
In questo libro non si vuole affermare di aver trovato la soluzione a qualsivoglia problema, ma si indicano altre vie rispetto
ai protocolli convenzionali di trattamento; vie altrettanto utili e
talvolta più efficaci nel lungo cammino della guarigione.
Per percorrerle si deve, però, osservare la malattia, e di conseguenza l’essere umano, con occhi nuovi, che possano comprenderne appieno le diversità, le caratteristiche, gli atteggiamenti
psichici; in altre parole, occorre avere una visione d’insieme e
non parziale e frammentata come la medicina occidentale allopatica propone.
Da tale sguardo olistico possono nascere diverse e nuove
prospettive terapeutiche.
In questo libro verranno esaminate le straordinarie potenzialità del digiuno terapeutico, applicato a ciascun individuo
secondo le sue esigenze. Entreremo poi nel mondo delle vitamine esplorandone le qualità e funzioni, soprattutto quando
assunte nelle cosiddette “megadosi”, ossia quantità elevate, che
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sono in grado di potenziare, riequilibrare, modulare il sistema
immunitario anche nelle patologie più gravi e frequenti come
il cancro, le malattie autoimmuni, le psicosi, il morbo di Parkinson, l’Alzheimer e altri casi in cui le terapie convenzionali si
rivelano scarsamente efficaci.
Riguardo alle malattie oncologiche, nel volume si parlerà
anche di padre Vittorio Baroni, un sacerdote appassionato di
radioestesia e fitoterapia che individuò in dodici piante l’armamentario naturale sufficiente a contrastare il male del secolo,
cioè appunto il cancro.
Io stesso sperimento con grande interesse e da molti anni
l’efficacia di queste piante, sia da sole che affiancate ad altri
rimedi, su vari pazienti con buoni risultati.
Un altro degli ambiti di cui si parlerà, questo in buona parte
sconosciuto ma la cui comprensione e il cui equilibrio sono
di fondamentale importanza per la salute umana, è l’intestino,
con i suoi innumerevoli e microscopici abitanti, cioè i batteri.
Ancora oggi, troppo spesso ignoriamo o sottovalutiamo l’enorme funzione patogena o, viceversa, guaritrice del microbiota intestinale, le cui potenzialità restano in buona parte inesplorate.
In questo libro troverete, dunque, gli strumenti per approfondire l’origine di molte malattie moderne e la strada da seguire per curarle e arginarle.
Avventuriamoci con fiducia in questo affascinante percorso, con mente aperta e animo pronto a coglierne i molteplici
significati.
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