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1. Il passato e il ricordo di ciò che è stato 
 
Oggi è l’1 gennaio 2004. Sono nato il 7 settembre 1958, quindi esisto su questo 

pianeta da 16.542 giorni, cioè da quasi 24 milioni di secondi. Cos’è un secondo? E’ un 
battito di ciglia; provate a chiudere le palpebre per un attimo, questo è un secondo.  

 
Stamattina, al risveglio, ad occhi chiusi, ho cominciato a realizzare un bilancio 

della mia vita, e mi sono venuti alla mente ricordi sepolti nel cassetto della memoria, sin 
da quando ero piccolo. Così ho pensato a come ero l’1 gennaio 1964, saltando di 10 anni 
in 10 anni, fino ad arrivare a oggi.  

 
E’ stupefacente ciò che ci permette di fare il nostro cervello, questa massa di 

materia che ha 100 miliardi di cellule neuronali, ognuna delle quali realizza 50mila 
connessioni intersinaptiche con quelle vicine, in modo tale che il loro numero risulta 
essere maggiore del numero di atomi dell’intero Universo! Questa, forse, è la ragione per 
cui è possibile rivivere ricordi, sentire gli odori e provare le stesse emozioni di eventi 
avvenuti anche 40 anni fa, come se il tempo non fosse trascorso.  

 
Sono un bambino di poco più di 5 anni, è l’1 gennaio 1964, e ho tanta paura di 

andare a scuola; infatti le maestre dell’asilo, poco prima delle vacanze di Natale, hanno 
chiamato mia madre, dicendole che forse era meglio che io restassi a casa, perché 
piangevo sempre mentre ero in classe, oltre al motivo che 2 giorni su 3 mi sono assentato 
per una febbre persistente, derivante dalle mie tonsille, che non vogliono guarire, 
nonostante decine di illustri pediatri si ostinino a somministrarmi quantità industriali di 
antibiotici dai nomi strani, ma già tanto di moda in questi anni ’60, tetracicline, 
penicilline, cefalosporine, oltre alla tachipirina, che mi fa sfebbrare per qualche ora.  

 
Sto giocando con il trenino elettrico che mi ha regalato Babbo Natale, contento 

che non abbia portato niente a mio fratello Mario, che ha solo 6 mesi, ed è troppo piccolo 
per conoscere il simpatico vecchio con la barba bianca. Col trenino posso rivivere le 
emozioni di mio padre, che guida i treni; io sono fiero di avere un padre macchinista 
delle Ferrovie dello Stato, ma da grande non farò il suo mestiere, perché ho deciso, circa 
2 anni fa, di studiare molto, perché voglio diventare dottore; ho deciso che sarò medico.  

 
Quest’anno, il 1964, sarà molto importante, perché comincerò la scuola 

elementare; veramente ho un po’ di paura, anche perché andrò dalle suore, che, come mi 
ha detto un bambino più grande, sono molto severe. Intanto gioco con il mio trenino, e 
mi diverto a muovere gli scambi dei binari, decidendo in anticipo quale deve essere il 
percorso del trenino. E’ la prima volta che mi rendo conto che è possibile influire sul 
tragitto predestinato di un oggetto, perché sono io che decido se la locomotiva, seguita 
dalle carrozze, debba andare a sinistra, a destra, o diritto; ogni volta la direzione del 
convoglio cambia sotto la mia guida, e mi rendo conto che, simultaneamente, ogni 
secondo che passa, posso scegliere cosa fare durante la giornata. Se posso decidere la 
direzione del trenino, e cambiare il suo percorso, posso allora dirigere anche il corso 
della mia vita? Spingo il trenino sotto una galleria, e lo fermo. Ora è silenzio, non c’è più 
movimento, tutto tace. Da seduto per terra, passo a posizionarmi a contatto col 
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pavimento, a pancia sotto, e guardo dentro la galleria. Il buio mi fa paura, aspetto un 
po’, e dopo qualche secondo decido di far riprendere la marcia al mio trenino, giro la 
leva dello start, ed ecco, la locomotiva dopo qualche istante riprende a camminare, ed 
esce dalla galleria. Sto rivivendo il rumore delle ruote che fanno attrito sui piccoli binari, 
e l’odore dei binari e della locomotiva; li sento ancora oggi, è bellissimo!   

 
Chiudo gli occhi. E’ l’1 gennaio del 1974, ho poco più di 15 anni. Non gioco più 

col trenino, frequento la seconda classe del liceo scientifico, sono molto preoccupato per 
la severità della mia insegnante di italiano e latino, una donna all’antica, la moglie del 
preside. Entrambi sono due autentici dittatori, ed in classe la paura si taglia col coltello 
durante le interrogazioni della professoressa. Ha già fatto bocciare 7 persone alla fine del 
primo anno, e molti si sono salvati con una sufficienza raggiunta agli ultimi giorni, ma 
quest’anno ci ha giurato che non la passeremo liscia, e dovremo sudare l’ingresso al 
triennio superiore, perché le basi della cultura italiana e latina si pongono proprio al 
biennio, altrimenti è meglio andare a lavorare! Ci ha ribadito, con tono polemico e di 
sfida, che non siamo obbligati a venire in classe, la scuola dell’obbligo l’abbiamo già 
superata, e fuori ci sono tanti mestieri che si possono esercitare con la terza media! Ma io 
ho deciso di diventare medico, e allora non posso fermarmi davanti alle declinazioni o ai 
verbi irregolari. Certo, era meglio giocare col trenino, ma anche oggi cerco di essere io a 
dirigere il percorso della mia vita, anche se gli scambi dei binari sono sempre di più, e 
qualcuno vorrebbe manovrarli dall’esterno. 

 
Eppure, mi rendo conto che quella severità spinta all’estremo, quegli occhi di 

ghiaccio, senza emozioni, nascondono un nobile intento. La professoressa è convinta che 
la vita sia sacrificio, lotta, selezione naturale. Alla fine, devono necessariamente 
prevalere i più forti, a scapito dei più deboli. Io non sono d’accordo, ma non la odio, anzi 
cerco di immedesimarmi in lei, forse avrà sofferto tanto da piccola, durante la guerra, in 
ogni caso crede che quello che fa con noi sia giusto. Mi piace proprio per questo, e il mio 
obiettivo, nella vita futura, sarà quello di poter essere felice credendo in qualcosa, in un 
ideale. Già, ma quale ideale? Quello di curare altri esseri umani, alleviando le loro 
sofferenze e dando loro un obiettivo per continuare a vivere, e trasformare la loro 
malattia in un’opportunità di cambiamento. Forse, per questo può servirmi anche il 
latino, o lo studio dei classici. 

 
Adesso siamo arrivati all’1 gennaio del 1984. Tra 15 giorni conseguirò la laurea in 

Medicina, ce l’ho fatta! Mi manca solo la tesi, spero nel 110 e lode, e se va tutto bene, tra 
un mese e mezzo potrò addirittura essere abilitato all’esercizio della professione! Ho 
poco più di 25 anni, tra poco mi chiameranno dottore, e posso affermare che non mi 
sono ancora abituato all’idea. Anche perché mi sento di essere come un motore di una 
Ferrari con la carrozzeria di una vecchia 500. Sono imbottito di nozioni, conosco nei 
minimi dettagli malattie rarissime, che forse non incontrerò mai nella mia carriera 
professionale, ma non mi hanno insegnato a trattare con il paziente, non so nulla del 
rapporto da instaurare con le persone, e gli esseri umani mi sembrano una catalogazione 
infinita di malattie da trattare, da combattere con tutti i farmaci a disposizione. I miei 
professori mi hanno inculcato che le terapie devono portare alla sconfitta dei sintomi, al 
loro annullamento totale, e questa battaglia deve essere vinta ad ogni costo. Cosa 
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saranno mai dei piccoli effetti collaterali, di fronte al raggiungimento della sconfitta della 
malattia? So tutto degli antibiotici, degli antiinfiammatori, degli antipiretici, degli 
antistaminici, degli antidolorifici, dei cortisonici, conosco come dosarli, so che, se i 
sintomi non passano, mi è consentito aumentare le dosi, o cambiare farmaco, o darli in 
associazione, finché il paziente mi dirà: “Oggi sto un po’ meglio, il dolore è passato!”. 
Avrò vinto sul dolore, ma avrò raggiunto il miglioramento della salute? Non lo so 
ancora, ed in ogni caso, oggi, 1 gennaio 1984, voglio godermi questo momento magico, 
dopo tanti sacrifici, dopo intere giornate spese a studiare, anche 15 ore al giorno, pur di 
raggiungere l’obiettivo finale.  

 
Qualcuno mi ha parlato di altre metodiche alternative per curare le persone, 

come l’omeopatia o l’agopuntura. Coloro che ci credono, secondo me, sono pazzi, perché 
non è possibile curare con sostanze talmente diluite, che alla fine ciò che viene 
somministrato al paziente è soltanto acqua! Come può l’acqua curare qualcosa? I 
professori, ai quali ho chiesto notizie in merito, mi hanno risposto che l’omeopatia, così 
come l’agopuntura, è solo una moda passeggera, che presto passerà, e mi sono convinto 
che questa sia la verità, perché essi hanno decine di anni di esperienza e di vita 
professionale alle spalle, e, se avessero trovato qualcosa di meglio per curare i loro 
pazienti, lo avrebbero sicuramente adottato.  

 
Oggi, però mi assale un dubbio. Ma hanno mai cercato un modo diverso di fare 

medicina, si sono mai messi in discussione? Forse no. Ed io, mi metterò in discussione, 
farò mai una revisione critica di tutto quello che ho studiato? Ma, quanto ho studiato? 
Faccio un rapido calcolo, e mi accorgo che sotto i miei occhi sono passate circa 30 mila 
pagine piene di nozioni, classificazioni, ipotesi, e tutte tendevano a dimostrare questi 
assiomi di partenza, indiscutibili: le malattie che affliggono l’umanità sono causate da 
fattori esterni (batteri, virus, parassiti, funghi, ecc.) che devono essere soppressi; tutte le 
malattie di cui non è possibile dimostrare la causa, legata a fattori esterni all’individuo, 
vengono definite “essenziali” o “idiopatiche”, senza causa apparente, come 
l’ipertensione, o l’artrite reumatoide, ecc.. Da tale concetto devono essere distinte le 
malattie della psiche, dall’ansia alla depressione, fino ad arrivare alle psicosi e alla 
schizofrenia, che però fanno parte della psichiatria, e non della medicina internistica. Per 
fortuna, ho deciso di inserire nel mio piano di studi la “clinica psichiatrica”, che è solo 
facoltativa, e ho saputo che la scelgono in pochi, perché è un esame difficile e un po’ 
strano, in quanto si differenzia da tutti gli altri.  

 
Ma come è possibile laurearsi in Medicina, e non conoscere nulla della mente 

umana, se non attraverso il filtro della neurologia, che considera il cervello umano come 
un agglomerato di cellule, in cui avvengono molteplici reazioni biochimiche per la 
semplice sopravvivenza dell’individuo! E le emozioni, dove nascono? E il senso della 
vita, come posso spiegarlo con la biochimica e l’istologia, lo studio dei tessuti e delle 
cellule? Speriamo, però di non complicarci la vita, con queste disquisizioni che sfociano 
nella filosofia e nella spiritualità! 

 
Chiudo gli occhi, faccio un respiro profondo, e sto rivivendo l’1 gennaio 1994. 

Sono un medico, laureato da 10 anni, mi sono sposato 6 anni e mezzo fa con Daniela e ho 
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due bambine, Paola, che quest’anno compie 4 anni, e Simona, che ha 15 mesi. Un anno e 
mezzo fa, mentre Simona era ancora nel grembo materno, mi sono allontanato da loro 
per 1 mese, perché ho dovuto effettuare una missione umanitaria in Albania, come 
Ufficiale Medico. Una bellissima esperienza professionale, ma mi auguro di non 
allontanarmi più da casa per così tanto tempo, perché mi sono mancate tantissimo, ed 
inoltre non posso permettermi di abbandonare per molto tempo i miei pazienti, coloro 
che si rivolgono nel mio studio per essere curati con la medicina non convenzionale. Si, 
sono un medico “alternativo”! Ho attraversato, nel 1989, dopo la specializzazione in 
malattie dell’apparato respiratorio, una profonda crisi professionale, perché non riuscivo 
a curare nessuno, e tutti gli anni di studio mi erano sembrati inutili. Ho dovuto 
ricominciare da capo, fino all’anno che da poco se n’è andato, quando ho cominciato a 
trattare i pazienti con la medicina omeopatica, con l’omotossicologia e 
l’elettroagopuntura.  

 
Sto ottenendo delle bellissime soddisfazioni, anche se so che la strada sarà in 

salita, e mi accorgo sempre di più dell’ostilità dei colleghi e della scienza ufficiale. 
Eppure, so che questa è il mio percorso, e voglio dirigere da solo il treno della mia vita, 
anzi, devo dire che adesso gli scambi lungo i binari non mi fanno neanche più paura, 
perché so che esiste una strada, l’ho intravista, poi afferrata, poi conquistata, e so che mi 
porterà lontano.  

 
Il mio sogno, in questo 1 gennaio 1994, sarebbe volare, volare con le emozioni e la 

mente, raggiungere il nucleo centrale della mia anima, e intuire ciò che la può far entrare 
in sinergia con l’anima delle altre persone che sfiorano la mia vita, e che arrivano a me in 
cerca di aiuto dal loro disagio esistenziale. Ho deciso che prenderò un’altra 
specializzazione, in psichiatria. Voglio studiare la mente, con l’obiettivo di trovare ciò 
che accomuna tutti gli esseri umani e gli esseri viventi, la “vis guaritrix naturae” di 
Ippocrate, la forza guaritrice naturale che permette i miracoli. Vorrei tentare di 
realizzare, come medico, qualche miracolo, pur senza essere un santo, di guarire 
qualcuno da una malattia incurabile, o curabile solo con farmaci da assumere per tutta la 
vita. Probabilmente non arriverò mai a curare un tumore, ma forse un’ipertensione 
essenziale o una cefalea cronica potrebbero guarire! Se solo riuscissi a trovare il 
“primum movens”, cioè la causa iniziale di malattie così diverse! Ci deve essere qualcosa 
che interviene nella psiche delle persone che si ammalano, un disagio dell’anima, una 
sofferenza emotiva che potrebbe essere in connessione con lo sviluppo della malattia nel 
corpo fisico! Cercherò di trovarlo. 
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2. Il presente: come afferrare l’attimo fuggente 
 
 
Stamattina, 1 gennaio 2004, ho deciso che dovevo iniziare a scrivere questo libro. 

I 24 milioni di istanti vissuti finora potrebbero essere la metà della mia vita, se vivessi 
fino a 90 anni, ma il mio sogno è portare la mia vita e quella di altri uomini a 120 anni, 
un sogno irrealizzabile per tutti, con l’obiettivo, ancora più ambizioso, di arrivarci 
vivendo ogni istante con la stessa intensità di stamattina. Come si fa a non invecchiare? 
Prendendo esempio dai bambini, per i quali pensare vuol dire creare; questa è l’essenza 
di Dio, che nei bambini rappresenta lo spirito in diretta, perché, attraverso l’esperienza, 
mette in pratica le idee. Il pensiero è proprio una vibrazione energetica, e crea una realtà 
energetica; noi siamo ciò che pensiamo di essere. Se ci avviciniamo a questa verità, 
possiamo guarire, e possiamo non invecchiare. La salute, la gioia, il benessere sono 
lontani solo un pensiero!  

 
Poiché i bambini non hanno paura, un modo per non invecchiare è non aver 

paura, non aver paura di vivere, nè di morire. Quando abbiamo paura, arriva lo stress, 
aumenta il cortisone emesso dalla ghiandola surrenale, aumentano i radicali liberi, e 
quindi invecchiamo.  

 
Per essere felici occorre comprendere il senso delle nostre esperienze, essere 

coerenti con noi stessi, ed esprimere le emozioni legate alle situazioni che viviamo. In tal 
modo, rimaniamo in contatto con ciò che pensiamo. In caso contrario, nasce la malattia. I 
più grandi filosofi nella storia dell’intera umanità ci hanno detto che per vivere bene 
occorre cogliere l’attimo fuggente, il presente, e accettare “ciò che esiste”, anche quello 
che ci appare negativo o che giudichiamo insostenibile.  

 
Oggi posso fare un bilancio dei primi 24 milioni di secondi, soprattutto di quelli 

vissuti negli ultimi 10 anni. Sono un medico che si occupa esclusivamente di medicina 
bioenergetica, a tempo pieno, e ho trovato, finalmente, una risposta ai vari “perché” che 
si affastellavano nella mia mente sin da piccolo, e che rivolgevo a mio nonno: perché 
viviamo?, perché ci ammaliamo?, da dove veniamo?, dove andremo?. Queste risposte 
sono venute dallo studio della medicina omeosinergetica, che ho incontrato sulla mia 
strada 4 anni fa, e che mi ha permesso di compiere un salto quantico nel processo di 
consapevolezza che ogni essere umano dovrebbe compiere per migliorare la qualità 
della propria vita. Questa medicina è stata creata dal mio amico Marcello Monsellato, un 
medico che, prima di me, ha iniziato un percorso simile al mio, e questo è il motivo per 
cui la vita ci ha fatto incontrare, perché essa si realizza, sempre, attraverso l’affermazione 
della legge del simile, o della risonanza: “il simile attira il simile”. Applicata in terapia, 
questa è la legge che governa proprio la medicina omeopatica, secondo la meravigliosa 
intuizione avuta da Hahnemann circa 200 anni fa. 

 
Molte persone si recano nel mio studio ogni giorno, alla ricerca di un modo 

diverso di curarsi, rispetto ai canoni della medicina ufficiale, spesso dopo aver tentato 
ogni cura farmacologica, spinte un po’ dalla disperazione e un po’ dalla curiosità insorta 
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in seguito al passaparola degli amici o dei parenti su un nuovo tipo di medicina, in cui la 
persona non viene considerata come un insieme di malattie, ma, appunto, come una 
persona, “suonare per…”, un essere vibrante, in vibrazione energetica, che emette in 
quel momento una vibrazione disarmonica che va equilibrata.  

 
Se dovessi definirmi, rispetto a quello che faccio ogni giorno nel mio studio, 

potrei affermare di tentare quotidianamente di riequilibrare e di armonizzare quei 
blocchi energetici che si sono formati nelle persone, che li allontanano dalla vera essenza 
di ogni essere vivente, che è l’essere. Essere in armonia, e vibrare in risonanza con il 
respiro dell’Universo, con le leggi che governano il cosmo e tutto ciò che esiste. E’ 
esattamente la stessa sensazione che provo dopo aver fatto l’amore, e questo è quindi un 
invito ad amare sempre più spesso, con tutte le cellule del nostro corpo, annullando gli 
stereotipi e le abitudini della mente, facendo venir fuori tutte le proprie fantasie 
nascoste, parlando col partner di tutto, e realizzando i bisogni e i desideri della nostra 
anima.  

 
Cosa può volere la nostra anima? Se non esistesse, la nostra vita sarebbe un caso, 

tutto avverrebbe per caso, le emozioni sarebbero una semplice sequenza di eventi 
biochimici, il corpo un’accozzaglia di cellule, ognuna racchiusa nella propria 
individualità, e la morte sarebbe la naturale chiusura di una vita senza senso e senza 
scopo, in un mondo ostile, governato da un destino distante da noi. La morte 
concluderebbe una vita di “peccatori, in questa valle di lacrime”, così come mi facevano 
recitare le suore nella preghiera del “Salve Regina”; e ricordo che, quando dovevo 
pronunziare proprio tale frase con i compagni di scuola, recitavo in playback, perché mi 
angosciava l’idea di essere un peccatore a soli 7 anni, e mi atterriva il pensiero di una 
vallata riempita dalle lacrime di tutti gli uomini e le donne. Una volta, una suora se n’è 
accorta e mi ha bacchettato sulle mani, e quel dolore, anziché farmi provare vergogna, 
mi ha temprato, anzi ricordo che mi ha fatto sentire grande, come se per la prima volta 
nella vita avessi deciso qualcosa in difformità rispetto alle regole precostituite.  

 
Quante volte ho trasgredito tali regole? Tante, ma devo dire che mi sono sempre 

mosso all’interno di tale rigidità, infatti per 23 anni ho indossato la divisa dell’Esercito 
Italiano, e sono fiero di averlo fatto, perché vestire una divisa mi ha fatto incanalare 
quell’energia che, in caso contrario, probabilmente, sarebbe stata dispersa in mille rivoli, 
senza la possibilità di essere utilizzata per evolvere. Poi, un giorno, ho deciso che il mio 
compito non poteva più svolgersi con una divisa militare, e ho dato le dimissioni, 
mentre i miei colleghi mi consigliavano di pensarci ancora un po’, perché quello che 
stavo facendo era quasi folle. Stavo rinunciando ad una carriera, iniziata addirittura a 19 
anni in un’Accademia militare, a uno stipendio sicuro, a una pensione allettante, in 
cambio di cosa? Di prescrivere l’acqua fresca, perché questo è il modo in cui l’omeopatia 
viene considerata dai rappresentanti della medicina ufficiale. Per loro, stavo compiendo 
un salto nel buio; e se i pazienti non fossero arrivati? Oggi non si può, mi dicevano, 
esercitare soltanto la libera professione in medicina, se si pensa che molti grandi 
luminari esercitano l’attività “intra moenia”, cioè all’interno degli ospedali, senza 
sostenere alcuna spesa per la gestione di uno studio. Andarsene dall’Esercito era 



 7 

considerato tradire degli ideali, e rinunciare ad uno stipendio da funzionario statale era 
valutata come una follia senza senso. 

 
Oggi, 1 gennaio 2004, penso che gli ultimi 2 milioni di secondi vissuti fino ad 

oggi, tanti quanti sono contenuti negli anni che vanno dal 1° aprile 2000 (data delle 
dimissioni) ad oggi, siano stati i più intensi mai vissuti, paragonabili alle emozioni 
provate all’esame di maturità, al giorno della laurea in medicina, a quello 
dell’abilitazione all’esercizio della professione, al giorno del matrimonio con Daniela, 
alla nascita delle mie figlie Paola e Simona, alla scoperta della medicina omeosinergetica. 
Non so se ho scelto bene; ho solo scelto, e non è stato difficile farlo.  

 
La vita non è fatta di cose difficili e di cose facili, ma di ciò che si sceglie e di ciò 

che non si sceglie di fare. E’ tutto qui, e basta! Scegli di vivere, o di sopravvivere e di 
lasciarti vivere. Vuoi che la vita ti attraversi, ti sfiori, oppure vuoi succhiarla e diventare 
padrone del tuo destino? Non importa dove sei nato, se sei povero o ricco. Non è vero 
che chi è più ricco ha più opportunità per emergere. Per emergere da cosa? Ognuno 
nasce dove la propria anima decide di incarnarsi, sceglie i propri genitori, la propria 
città, il tempo in cui venire al mondo, e le modalità con cui crescere. E’ la nostra anima 
che lo decide, con il fine di compiere esperienze che non potrebbe fare altrimenti, senza 
lo scafandro del corpo fisico. E, allora, smettiamola di lamentarci di essere stati 
sfortunati a nascere in una certa famiglia, di invidiare chi riteniamo essere più fortunato 
di noi, di ingelosirci di chi ha più mezzi materiali. La vita è la vita, è solo nostra, e 
dobbiamo viverla nel presente, senza lottare per essa, senza disperdere energie inutili in 
sentimenti negativi, quali la paura, la rabbia, il rancore, l’invidia, la gelosia, la mancanza 
di amore. Tutte queste emozioni negative esprimono proprio la lotta che facciamo ogni 
giorno per vivere. 

 
Lottare è il modo più facile per ammalarsi. Molte persone sono convinte che la 

vita sia una continua sfida, una lotta da ingaggiare ogni giorno, sin dal risveglio, anzi, 
anche durante il sonno. Ci sono molte persone che soffrono di insonnia, perché hanno i 
muscoli così in tensione, durante il giorno, che la notte non riescono a rilassarli, e 
sviluppano difficoltà nell’addormentamento o risvegli precoci. E’ la reazione di “attacco 
e fuga”, scoperta dal Dott. Seyle, che ha descritto i meccanismi biochimici e ormonali 
dello stress. Si lotta contro tutto: contro il capoufficio, contro i suoceri, contro i ruoli che 
non ci piacciono, contro coloro da cui ci sentiamo sfruttati, contro le autorità, contro le 
tasse, contro le malattie. Si combatte contro i raffreddori, le infiammazioni, i mal di testa; 
certo, afferma la pubblicità, quante cose ci perdiamo se continuiamo ad avere quei 
sintomi fastidiosi! Non possiamo andare a giocare al tennis, siamo costretti a saltare 
quella famosa cena sociale, non possiamo essere attivi, perderemmo tempo inutile se ci 
fermassimo una giornata intera! E se il nostro corpo volesse, invece, avvertirci che è 
necessario “staccare la spina” per un po’ di tempo, perché abbiamo corso o lottato 
troppo?  

 
Dovremmo imparare a decodificare meglio i messaggi del nostro corpo, che 

spesso ci manda dei segnali che dovrebbero essere meglio interpretati. Io non credo alla 
frase: “Stava benissimo, era sano come un pesce, e poi gli è venuto un infarto”, così come 
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so cosa c’è dietro quest’altra frase: “Stava bene, mai una febbre, poi gli è venuto un 
tumore”. Quanti sanno che una febbre alta per qualche ora, senza assumere la famosa 
tachipirina che la combatte, effettua un “reset” delle informazioni negative e tossiche 
contenute nel mesenchima,  nel tessuto intercellulare, cioè reimposta i programmi, 
cancellando quelli contenenti informazioni dannose per la vita? Ecco perché prescrivere 
o assumere la tachipirina è un comportamento antibiologico, cioè va contro la vita. E 
stiamo parlando soltanto della febbre! No, la febbre va combattuta, ce lo hanno 
insegnato da sempre, ce lo dimostra anche la televisione, perchè la donna in carriera 
porta sempre nella sua borsetta un analgesico, o un antiinfiammatorio, o un antipiretico, 
oppure dei farmaci che svolgono tutte e tre le azioni, così è al sicuro da inconvenienti! Si 
combatte contro il sintomo così come si combatte in mezzo al traffico, al lavoro, in 
famiglia, per affermare le proprie ragioni contro gli altri. E se dovesse arrivare una 
malattia grave, fino al cancro, non c‘è nessun problema, perché, come afferma un famoso 
scienziato: “Oggi, dal 50 all’80% dei tumori si possono curare con i farmaci 
chemioterapici, la radioterapia e la chirurgia”. Purtroppo, quello che non dice, perché, 
forse, è meglio non far allarmare l’opinione pubblica, è che negli ultimi trenta anni il 
numero assoluto di tumori è notevolmente aumentato, fino ad arrivare a triplicarsi per le 
forme più frequenti. Non ti sei accorto che più si combattono i tumori, e più aumentano? 
Più si lotta contro i batteri e i virus, più aumentano le malattie che si ritiene causate da 
essi? Più si prendono antibiotici, più si abbassano le difese immunitarie, più si assumono 
antiinfiammatori, più le infiammazioni diventano croniche e ingravescenti. Sul giornale 
di oggi c’è un articolo che riferisce di una signora colpita da una malattia rara e 
incurabile, il morbo di Buscke.  

 
“La sua storia comincia 10 anni fa. Comincia con decine di edemi diffusi su tutto 

il corpo, gonfiori che non le permettono di muoversi, di camminare normalmente. Inizia 
nel 1993 l’inferno di A. Z., quarantadue anni, un amore per la vita che non le permette di 
arrendersi, anche se da quei primi disturbi non la smette di trascinarsi da un medico 
all’altro in cerca di una cura per la sua malattia. Si tratterebbe di un virus - dice la donna 
-, mi hanno curata con fiale di cortisone e con alcuni diuretici, i dolori, in certi casi, sono 
migliorati, ma la malattia non è mai regredita”.  

 
Io credo che la signora abbia sviluppato un conflitto emozionale, che si è andato a 

somatizzare sul corpo, e l’aggravamento sia intervenuto proprio in seguito alle dosi 
massicce di antiedemigeni e di cortisonici. Probabilmente, siamo di fronte ad una 
patologia iatrogena, cioè aggravata dai farmaci, e collegata con una tossicosi metabolica, 
cioè con un’intossicazione totale del mesenchima. Per curarla, occorrerebbe, a mio 
avviso, ridurre gradualmente i farmaci anti-, e somministrare dei rimedi che la 
disintossichino e aumentino le difese immunitarie. La signora troverà pace dai suoi 
sintomi quando non lotterà più contro la sua malattia. Lottare contro una patologia è 
come nuotare controcorrente in un fiume; prima o poi si viene travolti dalla corrente. 
Affidiamoci invece al flusso della vita, e dirigiamo la nostra direzione rispettando 
sempre tale flusso, come da sempre sostenuto dai più grandi pensatori orientali. 

   
La verità è proprio nelle cose semplici, ed è unica, ma viene vista in maniera 

diversa, a seconda del nostro modo di pensare: la natura della pioggia è sempre la 
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stessa, ma fa crescere le spine nelle paludi e i fiori nei giardini. L’unica verità è che tutto 
ciò che viviamo è la manifestazione di ciò che siamo dentro, e di ciò che abbiamo scelto 
di essere. Un’idea perpetuata nel tempo diventa un’abitudine; un’abitudine prolungata 
nel tempo diventa un carattere; un carattere stabilizzato nel tempo diventa un destino. 
Se partiamo da un’idea di Dio come Entità separata e distante da noi, tutto il nostro 
destino sarà condizionato da quest’idea, e vivremo l’inferno su questa Terra. 

 
La distanza tra il pensare e il creare è direttamente proporzionale alla mancanza 

di fede nella vita. Le nostre paure derivano dal fatto che tutto ci sembra incerto e 
relativo, e che pensiamo che Dio sia fuori di noi; abbiamo sempre paura di sbagliare, ci 
prendiamo in giro e ci diciamo bugie, pensando che l’esito della vita sia il dubbio. 
L’errore più grande non è il creare esperienze, ma giudicarle in modo negativo, 
classificandole in base ai nostri valori, a ciò che abbiamo scelto di essere e di vivere; 
anche le esperienze imperfette hanno una motivazione perfetta.  

 
Con il modello della medicina omeosinergetica, che applico quotidianamente nel 

mio studio, si tenta di curare la malattia e trasformare la coscienza umana, lavorando 
sulla struttura energetica che governa  la manifestazione fisica della vita. Si parte da Dio, 
origine della creazione, conoscenza assoluta, che si incarna nell’uomo, traducendo l’idea 
in azione, attraverso l’esperienza; ecco la venuta di Gesù Cristo, che è puro amore. 
Attraverso il suo esempio, l’uomo diventa uomo-Dio, lo Spirito Santo, l’essere, che ha 
coniugato la conoscenza con l’esperienza. L’omeosinergia ci porta dall’uomo all’uomo-
Dio, dall’esperienza all’essere, dalla sperimentazione della paura umana all’amore 
dell’uomo-Dio. 
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3. Il futuro e il messaggio di una vita 
 

Come medico, mi sono chiesto, e continuo a farlo, che cosa rappresenta la 
malattia, e perchè esistono il dolore e la sofferenza. La malattia, sia quella fisica che 
quella emozionale e psichica, può essere vissuta come un movimento energetico 
interiore, finalizzato proprio verso la guarigione, una guarigione che non sempre è 
quella fisica, ma che può farci evolvere verso un nuovo livello di consapevolezza. Può 
essere la soglia di un risveglio; è riconoscere che ogni istante che viviamo ha una sua 
luce, che tutto ciò che accade è perfetto e porta in sè un miracolo. Sia la malattia che la 
guarigione sono un atto privato ed intimo, che ci apre la porta attraverso cui discendere 
verso la nostra parte oscura, lungo il percorso indicato dal dolore, verso ciò che abbiamo 
negato e non abbiamo voluto vedere in passato. Il medico, il terapeuta, colui che 
accompagna l’altro, dovrebbero essere testimoni vigili, non solo per ciò che conoscono e 
fanno, ma soprattutto perchè dovrebbero mantenere, con la loro presenza, uno stato di 
lucida consapevolezza, rischiarando il percorso con la luce. Ed è così che anche loro 
guariscono se stessi.  

 
Cosa dovrebbe insegnare un terapeuta alla persona che gli chiede aiuto? Ecco 

una visione sintetica del senso della vita e del significato della malattia. Noi esistiamo e 
viviamo per essere felici. Il desiderio della felicità è, purtroppo, di breve durata, perché 
la vita è fatta da cicli naturali, che, in genere, sono fuori del nostro controllo, e che 
determinano gli alti e bassi della nostra esistenza. L’accettazione di tali cicli determina il 
benessere, il rifiuto la malattia. 

 
Noi possediamo tre impulsi vitali: quello del piacere, quello del potere, quello del 

significato. I primi due servono a sfuggire al dolore, all’ansia e alla paura, che, se si 
realizzassero nelle loro estreme conseguenze, porterebbero come evento finale al rifiuto 
della vita e alla morte. Sono dominati dall’ego (“ciò che crediamo di essere”). Purtroppo, 
l’effetto secondario di una vita accentrata sul piacere è la sofferenza, mentre l’effetto 
secondario di una vita dominata dal potere è la paura. L’impulso del significato è, 
invece, dominato dal sé ("ciò che siamo realmente”), e realizza la felicità e l’amore. 

 
Il piacere è la necessità di soddisfare i vari bisogni primari che abbiamo in 

comune con gli animali: bere, mangiare, procreare, dormire, trovare un rifugio per il 
caldo e il freddo. Spesso, però, siamo sempre alla ricerca di qualcosa di più, e aneliamo a 
più intense sensazioni di piacere. Il piacere stimola i nostri istinti primitivi, che 
trasformano la vita secondo una visione egocentrica, ed è sempre uno stato temporaneo, 
che, quando viene meno, determina il ritorno del dolore e dell’angoscia. 

 
Il potere è il desiderio di avere il controllo sugli altri, avendo fiducia in se stessi. 

Il suo impulso ci porta a progredire e a darci forza per proseguire nella vita. Quando il 
nostro potere aumenta, anche il senso di fiducia in noi stessi aumenta, ma tale 
sensazione è superficiale e illusoria, perché non serve a costruire autostima. Infatti 
l’autostima si sviluppa per mezzo della nostra capacità di star bene, di mantenere nel 
tempo le relazioni affettive, e di vivere secondo principi spirituali. Uno spacciatore di 
droga si sente potente, possiede molto denaro, ha molta fiducia in se stesso, ma non può 
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avere autostima, perché sa che quello che fa procura danni e morte ad altre persone. La 
persona accentrata sul potere lotta per togliere potere agli altri, e per mantenere il 
proprio e accrescerlo. Egli si illude di controllare tutto e tutti, perché è convinto che 
essere felici significa possedere il controllo totale. 

 
Il tentativo di controllare i cicli ineluttabili della vita, caratterizzati da alti e bassi, 

porta al bisogno del controllo, da cui nascono tutte le varie forme di dipendenza. Si 
utilizza un oggetto specifico, o una sostanza (es. il tabacco, l’alcool, i farmaci, le droghe) 
o un evento (es. il mangiare, il gioco d’azzardo, il rubare, il sesso, il fare shopping, il 
lavoro) per controllare questi cicli. L’idea della dipendenza, latente in ogni persona, 
risiede nel normale desiderio di affrontare nella vita il minor numero di situazioni 
dolorose, e aumentare il numero di situazioni felici. Diventiamo dipendenti quando 
arriviamo a manipolare oggetti o eventi per renderci la vita più facile e comoda, per 
sfuggire al dolore e controllare gli impulsi del piacere e del potere. In tal modo, non 
riusciamo più a vivere in modo significativo, viene meno, appunto, l’impulso del 
significato, perdiamo la capacità di saper estrapolare significato dalle nostre esperienze, 
facciamo diminuire il senso di essere parte integrante del nostro mondo, annulliamo il 
senso di consapevolezza di noi stessi e del nostro valore. 

 
La lotta contro la dipendenza, e la malattia in generale, che acquisiscono sempre 

più potere su noi, prosciuga tutte le nostre energie vitali; ogni sconfitta porta a una 
perdita di autostima. La soluzione di tale conflitto è proprio l’accettazione, con 
l’obiettivo di accumulare forza per mettersi in contatto con gli altri. La consapevolezza si 
raggiunge quando non esiste più la dipendenza da niente e da nessuno, perché non c’è 
nulla all’esterno di noi che sia necessario per essere felici. La felicità più profonda, quella 
perfetta, si trova dentro di noi; ciò che abbiamo dentro è tutto ciò che ci serve a 
esprimere ciò che siamo all’esterno di noi. Così il nostro bisogno continuo di 
qualcos’altro finisce, e siamo, finalmente, in grado di amare davvero e sinceramente.  

 
Niente è doloroso in sé e per sé; il dolore è solo il risultato di pensieri sbagliati, è 

un errore nel nostro modo di pensare, deriva da un’opinione che ci siamo fatti su una 
cosa, è la conseguenza naturale di ogni pensiero che ci scollega con il Tutto, è il contrario 
della felicità; scacciamo quell’opinione, e il dolore sparisce.  

 
Vivere significa cambiare, vivere bene significa cambiare spesso. La vita è un 

insieme di rapporti costruttivi e distruttivi, e di crisi ridondanti di opportunità; infatti in 
Cina l’idiogramma che esprime la parola “crisi” ha come sinonimo la parola 
“opportunità”. Proprio dalle crisi si possono estrapolare significati e atteggiamenti per 
avvicinarsi alle verità spirituali. 

 
Bisogna imparare ad accettare il cambiamento, invece di sfuggirlo e cercare di 

proteggersi da esso. Le persone che accentrano la loro vita sul significato desiderano 
migliorare se stessi e il mondo, credono che sia meglio dare che ricevere, sono 
consapevoli che è stato dato loro il dono della vita, e devono assumersi la responsabilità 
di saper accettare e usare tale dono. Non cercano di controllare il momento, ma di 
viverlo intensamente, accettandolo anche quando esprime un’emozione dolorosa. Usano 
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il potere e il piacere in modo creativo e non violento, nel rispetto dell’altro e della vita. 
Sanno che proprio perdendo se stessi si possono ritrovare. 

 
Il futuro dipende solo da noi, dai nostri comportamenti, dal nostro modo di 

pensare. Se continuiamo a pensare che sia giusto applicare la legge di azione-reazione, 
ciò che seminiamo, raccoglieremo. L’Universo, infatti, è congegnato in modo tale che 
quello che facciamo, ci ritorna indietro con gli interessi; se facciamo del male, il male ci 
ritorna indietro, se diffondiamo il bene, attireremo altro bene. Qualcuno penserà: “Io 
non faccio del male a nessuno, vado a messa tutte le domeniche, confesso i miei peccati, 
faccio la comunione, quindi posso essere tranquillo”. Fare del male è, però, anche, 
sparlare dell’amico, o del parente, o del vicino, o del collega, giudicarli, criticarli, 
denigrarli. E’ pretendere che gli altri cambino a nostra immagine e somiglianza, secondo 
il nostro modo di pensare e la nostra visione della realtà. Fare del male a se stesso è 
continuare a svolgere un lavoro che non ci piace, dirsi bugie per continuare un amore 
finito, che, forse, non c’è mai stato, mettersi una maschera al mattino e indossarla 
durante tutto il giorno per nascondersi la verità, per non far venir fuori le emozioni, 
illudendosi di poterle controllare con la mente.  

 
Smettiamola di prenderci in giro, e di sentirci “a posto” soltanto se ci 

confrontiamo con coloro che hanno più problemi di noi! La vita è nostra, di nessun altro, 
non appartiene a nessuno se non a noi, e va vissuta senza giudicare, criticare, 
confrontare, senza ira, odio, gelosia, avidità, orgoglio, desidero di possesso, 
egocentrismo. La vita va amata perché è la vita, senza avere alcuna paura, perché la 
paura è proprio l’opposto dell’amore, e, se arriva a pervadere il nostro modo di pensare, 
ci allontana dalla verità, dall’unica verità per cui vale la pena di esistere, che è l’essere. 
Per essere, e poter affermare: “Io sono”, non basta sapere tante cose, non basta saper 
fare, non basta far sapere, ma occorre necessariamente essere, dare l’esempio, anche a 
costo di andare controcorrente, di ricevere giudizi, di sentirsi denigrati.  

 
Ogni volta che scegliamo un comportamento di fronte alle varie possibilità che ci 

offre la vita, non dovremmo mai giudicarci, e definire una valutazione sull’aver agito 
bene o male, perché spesso ciò che è bene oggi può diventare male tra un po’ di tempo, 
ed un’azione che reputiamo positiva può diventare negativa in futuro.  

 
La verità è che noi, fondamentalmente, non sbagliamo mai, perché l’errore è una 

delle possibili soluzioni del problema; l’importante è, una volta che ci siamo resi conto 
che la nostra visione della realtà è cambiata, non reiterare nell’errore, altrimenti ci 
prendiamo in giro, ed ecco che, improvvisamente, arriva una malattia, o un disagio 
emozionale, ad avvisarci che è arrivato il momento di cambiare, di scegliere un nuovo 
modo di decodificare i dati di realtà. Amiamo, quindi, la malattia, accettiamola per il 
messaggio che ci porta, interpretiamo i suoi segnali premonitori e i suoi avvisi, sotto 
forma di sintomi, e facciamola sciogliere come neve al sole.  

 
La realtà può apparirci in molti modi, come l’acqua, che alla temperatura di 0° 

centigradi si trasforma in ghiaccio, alle alte temperature si trasforma in vapore, ma è 
sempre acqua. Quindi non esiste il bene e il male, ma questi sono due modi diversi di 
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vedere la realtà che ci circonda. Ciò che è bene per una persona, può essere considerato 
male per un’altra; per tale motivo, esiste soltanto “ciò che è”, e occorre accettarlo, senza 
forzare la realtà adottando un comportamento antibiologico, contro la vita. 

 
Il messaggio per il futuro è proprio questo: sii te stesso, amati, ama gli altri come 

ami te stesso, non prenderti in giro, non dirti bugie, cerca di essere, di dare l’esempio, 
accettati, accetta gli altri, considera che essi ti fanno da specchio, specchiati in coloro che 
ti circondano, e osservati nei loro comportamenti da te giudicati negativi, che sono simili 
ai tuoi, anche se non riesci ad ammetterlo.  

 
Considera che tutto è uno, che non esiste divisione tra te e gli altri, e se aiuti un 

altro aiuti te stesso. Agisci, non reagire, perché agire è essere, reagire è instaurare il 
conflitto, che inevitabilmente porta alla guerra e alla distruzione. Riconosci il Dio che è 
immanente in te, e ricercalo dentro te stesso, non al di fuori. Non pregare supplicando 
una grazia che deve arrivarti dal cielo, per intercessione divina, ma prega ogni giorno 
semplicemente ringraziando di essere vivo, affinchè il tuo essere divino ti faccia 
accettare la realtà che vivi quotidianamente. Solo accettandola, possiamo evolvere, solo 
comprendendola senza l’aiuto della mente, ma con la consapevolezza dei bisogni e dei 
desideri dell’anima, possiamo evitare la malattia, e trasformarla alchemicamente in 
“benattia”. Così, ciò che ti appare male si trasforma in bene, e il bene e il male si fondono 
in un’unica entità, che è la vita, è l’amore. Ama te stesso, ama gli altri, ama la vita, ama il 
Dio che è in te. 

 
Trasforma i milioni di secondi che sono trascorsi dalla tua nascita su questo 

pianeta in un unico istante magico, quello della consapevolezza; vivi questo istante come 
se fosse l’ultimo, così non potrà mai essere tale, perché il tempo si annullerà. Quando 
verrà la morte, non aver paura di essa, perché non esiste, è solo un passaggio, un 
trasformazione di stato, come la sublimazione del ghiaccio in vapore, la trasformazione 
della materia in energia.  

 
Tu non sei un essere corporeo che sta cercando di vivere delle esperienze 

spirituali, ma un essere spirituale ed energetico, che sta tentando di vivere un’esperienza 
corporea con uno scafandro, chiamato corpo. Amalo, rispettalo, accettalo, prova piacere 
con esso, riconosci i suoi messaggi, infiammati, emozionati, vivi tali emozioni col tuo 
corpo e fa’ che diventino parte integrante della tua anima.  

 
Cambia la tua vita, trasformala, non pensare agli errori del tuo passato, non aver 

paura del futuro, non proiettarti in ciò che ancora non è avvenuto, non identificarti con 
ciò che è già stato e che hai già vissuto, ma afferra l’attimo fuggente, cogli il presente, 
vibra all’unisono con il respiro della Terra.  

 
Non ti identificare con il tuo pensiero, tu non sei ciò che pensi, sei un’anima 

(pensante) dotata di corpo. La tua anima è eterna, ed ha scelto di vivere queste 
esperienze vitali per evolvere; ha scelto i tuoi genitori, il luogo di nascita, il tempo in cui 
crescere; tutto ha un senso, nella vita, e nulla succede per caso, quindi non esiste la 
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sfortuna e la fortuna, perché se ti consideri sfortunato, ti stai giudicando e confrontando 
con chi reputi migliore di te.  

 
Diventa padrone della tua vita, arbitro del tuo destino, e la morte non arriverà 

mai, perché, quando la tua anima lo deciderà, sarà solo un passaggio in un’altra 
dimensione, il ritorno alle origini, alla fonte della vita, alla sorgente dell’amore, quella 
sorgente da cui la tua anima non si è mai staccata. 

 
Ricorda che il tuo processo vitale non è di conoscenza, ma di riscoperta, di 

sperimentazione di ciò che già conosci dentro. Noi nasciamo con il potere originale, non 
con il peccato originale. Il potere originale è quello di creare, perché la vita è un processo 
continuo di creazione, che rappresenta una necessità intrinseca all’essere umano. Noi 
siamo liberi, quando non lo siamo è perché abbiamo scelto di non esserlo. Noi scegliamo 
in continuazione, anche quando scegliamo di non scegliere. 

 
L’esperienza è il modo più evidente che usa la vita per poter comunicare con noi. 

Poiché lo scopo della vita è tradurre in esperienza ciò che si vuole essere, per 
comprendere ciò che sei devi passare attraverso la fase opposta; attraverso quello che 
non sei, scopri quello che sei. L’unico modo per scoprire qualcosa è vivere il suo 
opposto; per comprendere il giorno, dobbiamo conoscere la notte, per capire cos’è la luce 
dobbiamo provare il buio.  

 
Tutta la vita è funzionale per conoscerti, non per giudicare te stesso o gli altri; 

ecco perché non devi avere sensi di colpa, che ti riportano nel passato, ma definire solo 
scelte, che hanno sempre un senso e un significato; se tutto è perfetto, non esiste la cosa 
giusta e quella sbagliata, ed ognuno, pur avendo idee diverse dalle tue, fa il suo 
percorso. 

 
Tu sei tutto ciò che pensi di essere, e tutto ciò che ti permetti di sapere. Ciò che 

sei è l’effetto di tutto ciò che hai deciso di essere, perché lo hai scelto. Devi decidere chi 
sei, e chi vuoi essere; smettila di pensare che ciò che sei non ti appartiene. Ogni stato 
mentale si riproduce, si materializza, per cui decidere in anticipo cosa vuoi essere è 
l’unico modo per fare esperienza. Se agisci come se avessi già una certa cosa, l’attiri; se 
agisci come la persona che vuoi essere, lo sarai. Dire che una cosa è difficile da 
raggiungere è lo stesso che non raggiungerla; ti crei degli alibi per non 
responsabilizzarti. Il potere originale è proprio la capacità di creare la realtà a tua 
immagine e somiglianza, come atto di ciò che hai deciso e scelto di essere. Per creare, 
devi vivere le emozioni, che sono l’unica realtà che permette di trasformare le tenebre in 
luce. 

 
Abbi fede nella vita, riporta in te stesso la fiducia, e guarirai. 


