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Nutrimento 
per il corpo, la mente e l’anima

IN ARMONIA CON L’UNIVERSO

L’essere umano come ecosistema 

Noi esseri umani siamo creature 
divine e una cosa sola con Tut-

to ciò che è. Siamo parte dell’universo 
e siamo connessi con la Madre Terra, 
che ci ospita e ci tiene in vita. La no-
stra esistenza ci richiede di vivere in 
armonia con la natura, di rispettarne e 
seguirne le leggi. È la legge della crea-
zione, il principio dell’amore cosmico 
primordiale. Il processo della nasci-
ta comporta il primo incontro con 
la materia vivente: i microrganismi. 
Nell’attraversare il canale del parto, il 
nascituro entra in contatto con batteri 
utili. Prima del parto, i microrganismi 
migrano dall’intestino della mamma 
alle ghiandole mammarie e, attraver-
so il latte materno, arrivano nell’ap-
parato digerente del bambino, dove 
contribuiscono a formare la sua flora 
intestinale. 
Anche la pelle del neonato viene co-
lonizzata, offrendo un altro spazio 
vitale ai microrganismi materni e a 
quelli ambientali. Noi, o meglio il no-
stro corpo, siamo per i microrganismi 
ciò che è per noi la Terra: così come il 

nostro pianeta ci nutre, anche noi nu-
triamo gli innumerevoli esserini con 
cui conviviamo. È il microcosmo nel 
macrocosmo. L’insieme dei miliardi di 
microrganismi viene chiamato micro-
bioma e sta a indicare un ecosistema 
autonomo all’interno del nostro orga-
nismo. Insieme agli agenti patogeni, 
che di solito rappresentano solo una 
percentuale infinitesimale di germi 
all’interno del microbioma, i microbi 
svolgono un lavoro di immensa impor-
tanza nella convivenza con noi umani. 
Producono sostanze antimicrobiche 
che tengono lontani i batteri estranei, 
partecipano in maniera determinante 
alla digestione, ci aiutano ad assimilare 
meglio i cibi e trasformano le moleco-
le e perfino le sostanze aromatizzanti 
presenti nel corpo. 
Quando il nostro corpo è in uno stato 
ottimale di salute, i microbi convivono 
insieme a noi in una simbiosi perfetta. 
I batteri vivono grazie a noi e noi vivia-
mo grazie a loro. Tutto è in armonia e 
in equilibrio fintanto che viviamo se-
condo le leggi naturali e ci alimentia-
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mo in modo consapevole e adeguato 
alla nostra specie.  Ma se cominciamo 
a vivere contro la nostra stessa natu-
ra, a non rispettare le leggi naturali e 
a modificare la nostra alimentazione 
in modo che non corrisponda più alle 
nostre autentiche esigenze, ecco che 
l’equilibrio si altera. In seguito alcune 
specie di germi iniziano a proliferare 
e a soffocarne altri, e l’equilibrio vie-
ne distrutto. Chi ha fatto uso di anti-
biotici probabilmente conosce questo 
meccanismo. Gli effetti antibatterici 
del farmaco si ripercuotono anche 
sulla flora intestinale, a volte dando 
origine a un’infestazione micotica. Il 
corpo reagisce con disturbi gastrointe-
stinali e successivamente sviluppa una 
maggiore predisposizione alle infezio-
ni, contro le quali di solito il medico 
prescrive un nuovo antibiotico. Ed 
eccoci nel bel mezzo di un circolo vi-
zioso che ci rende sempre più deboli. 
Oggi siamo destinati a vivere in uno 
squilibrio di questo tipo, dato che la 
nostra società ritiene del tutto normale 
che l’essere umano si ammali. Anche 
nei confronti della natura e della Ma-
dre Terra adottiamo lo stesso atteggia-
mento che riserviamo al nostro cor-
po. Un individuo inconsapevole non 
distrugge solo se stesso ma anche il 
proprio ambiente, e attira le malattie. 
Quando l’“ecosistema uomo” comin-
cia a cambiare, questo cambiamento 
non ha conseguenze immediate solo 
su di noi, ma anche sul nostro patri-
monio genetico. Malattie le cui cause 

siamo ancora ben lontani dal com-
prendere possono essere ereditate e 
ripercuotersi negativamente sui nostri 
discendenti negli anni a venire. È un 
processo evolutivo che conduce in un 
vicolo cieco e nel corso del quale gli es-
seri umani perdono progressivamente 
la vitalità. Tutte queste malattie però 
non devono necessariamente esistere, 
giacché la nostra vera natura consiste 
nel vivere in salute e in armonia con la 
Terra e Tutto ciò che è. Per ritornare a 
questo stato è necessario riflettere sul-
la nostra vita e sulle nostre abitudini. 
Il nostro stile di vita, e soprattutto la 
nostra alimentazione, determinano il 
nostro rapporto con la natura. Se le 
abbiamo voltato le spalle e viviamo in 
un mondo perlopiù artificiale, per il 
corpo è difficile mantenersi sano, dato 
che agiamo contro la sua vera natura. 
L’essere umano è per natura vegeta-
riano e dopo la fase neonatale, in cui 
viviamo di latte materno, dovremmo 
assumere cibi vegetali. Lo vediamo già 
dall’anatomia e dalla fisiologia del no-
stro corpo: non abbiamo denti aguzzi 
e neppure artigli per abbattere e sbra-
nare le prede, ma siamo dotati di ma-
ni e dita abili, adatte per raccogliere e 
sbucciare frutti e noci. Abbiamo una 
notevole somiglianza con le scimmie 
antropomorfe che seguono in preva-
lenza una dieta vegana, ma nessuna 
affinità con i predatori. Siamo forniti 
di molari spiccatamente rettangolari 
per triturare cereali, semi, noci e ogni 
genere di pianta. Il tratto intestinale 
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degli animali carnivori è molto più 
corto e quindi perfettamente adatto a 
digerire in poco tempo la carne. L’inte-
stino di un predatore è pari a circa tre 
volte la lunghezza del corpo, mentre 
quello degli erbivori è lungo circa do-
dici volte il tronco ed è quindi ideale 
per i lenti processi di decomposizione 
dei cibi vegetali. 
Perfino la nostra saliva dimostra che 
siamo erbivori: infatti è basica e quin-
di indicata per la digestione di carboi-
drati. Per digerire la carne, anche noi 
come i predatori abbiamo bisogno di 
acido cloridrico, ma nei nostri succhi 
gastrici la sua concentrazione è circa 
dieci volte minore. Nonostante pittu-
re rupestri e reperti risalenti a migliaia 
di anni fa ci mostrino che nel corso 
della sua evoluzione l’uomo ha ini-
ziato a cacciare, questo non giustifica 
l’eccessivo consumo odierno di carne. 
Durante le grandi migrazioni dei po-
poli, dalle regioni glaciali alla steppa e 
al deserto, gli esseri umani hanno sem-
pre cercato nicchie in cui sopravvivere. 
Non sempre i nostri antenati hanno 

potuto cibarsi in modo naturale se vo-
levano restare in vita, ma oggi siamo 
in condizione di scegliere. E non solo: 
per recuperare la salute, è necessario 
far ritorno alla nostra natura. Quando 
cominciamo a seguire una dieta esclu-
sivamente vegetariana, adeguata alla 
nostra specie, diamo al corpo la possi-
bilità di ristabilirsi e rigenerarsi. 
Riprendiamo a essere in armonia con 
l’universo e con noi stessi, a patto che il 
nostro cibo e il nostro stile di vita siano 
naturali, cioè genuini. Oggigiorno nei 
Paesi industrializzati predomina uno 
stile di vita artificiale che indebolisce 
la nostra vera natura su tutti i piani 
di esistenza: non solo il nostro siste-
ma immunitario, ma anche la nostra 
mente e la nostra anima. Allevamento 
intensivo significa violenza, sfrutta-
mento e assassinio. Un consumo di 
carne “prodotta” in simili condizioni 
non può non lasciare in noi qualche 
traccia. Anche i cibi artificiali e sinte-
tici sono dannosi per l’essere umano: 
intaccano il sistema ormonale e quello 
dei chakra, bloccando le nostre facoltà 

INTERNI_giovani_e_sani_con_la_giusta_alimentazione_1PARTE.indd   14 24/05/16   09:25



15

Nutrimento per il corpo, la mente e l’anima

medianiche e creative. Per l’universo, 
i cibi artificiali, l’ambiente artificiale, 
le piante artificiali e perfino gli anima-
li domestici artificiali sono come una 
cellula cancerosa che cerca di combat-
tere contro la natura. La nostra vita 
artificiale, che oggi ci appare come 
naturale, non ci procura soltanto pro-
blemi e malattie, ma distrugge anche 
il pianeta. Già il solo fatto di aver per-
duto il sano istinto ci mostra quanto 
ci siamo allontanati dalla nostra vera 
natura. In queste condizioni ci risul-
ta sempre più difficile distinguere ciò 
che è giusto da ciò che è sbagliato. 
Crediamo alla pubblicità, ci accon-
tentiamo di raccomandazioni generi-
che e dei risultati di vari studi invece 
di chiederci quali interessi difendono 
queste ricerche e chi ne trae vantag-
gio. Se osserviamo l’essere umano nel 
corso dell’evoluzione, ci rendiamo 
conto che non era stato concepito per 
nutrirsi di menu complicati a base di 
innumerevoli ingredienti preparati in 
modo strano e di una gran quantità 
di additivi chimici. Secondo me qui 
c’è un netto contrasto fra la nostra na-
tura e il modo in cui oggi viviamo e 

ci alimentiamo. Sembra che noi esseri 
umani non riusciamo a vederci per 
quelli che siamo, ossia esseri organi-
ci, e ci identifichiamo invece molto 
di più con la nostra cultura, con la 
società e le sue abitudini alimentari. 
Così facendo, ci dimentichiamo che 
i nostri terreni risultano depauperati 
perché vengono sfruttati e coltivati in 
modo sbagliato, e i nostri cibi sono 
sempre più poveri di sostanze nutri-
tive e di sapore. Quest’ultimo viene 
intensificato mediante l’impiego di 
additivi, come il glutammato, con 
pesanti ripercussioni sul nostro senso 
del gusto e sul nostro istinto naturale. 
Così siamo arrivati a perdere la fidu-
cia in un’alimentazione naturale per 
i nostri bambini e ci siamo lasciati 
convincere che il latte artificiale e gli 
omogeneizzati siano più sani del latte 
materno. Siamo talmente radicati i in 
questo mondo artificiale da non ren-
derci più conto dell’assurdità delle no-
stre azioni. Eppure la Terra ci mette a 
disposizione tutto ciò di cui abbiamo 
davvero bisogno. È ora di riprendere il 
cammino verso noi stessi, in armonia 
con la Terra e le sue creature.

Mantenimento e cura della microflora
Con la scelta dei nostri cibi possia-
mo fare in modo che i microrganismi 
presenti nel nostro corpo vivano in un 
sano equilibrio, cioè che non diventi-
no né troppi né troppo pochi. Inoltre, 
dovremmo esporci il meno possibile 

alle sostanze chimiche, in particolare 
se queste entrano in contatto con il 
nostro corpo. Se ci laviamo i capelli 
con uno shampoo tossico, li tingiamo 
e trattiamo pelle e denti con sostanze 
chimiche, distruggiamo l’equilibrio 
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della microflora protettiva presente 
sulla nostra pelle e apportiamo un 
danno enorme non solo a noi stes-
si, ma anche alla natura. A partire 

da p. 166 troverai una serie di consigli 
per un’igiene naturale che esercita sul 
corpo un’azione al tempo stesso disin-
tossicante e riarmonizzante.

La flora dell’intestino crasso
La microflora intestinale è un compo-
nente importante del microbioma e ci 
procura grandi benefici. Se si trova in 
uno stato di sano equilibrio, produce 
sostanze che mantengono in minoran-
za gli agenti patogeni, i batteri della 
putrefazione, i funghi e i virus. Nella 
mucosa intestinale vengono prodotte 
importanti cellule immunitarie, tra-
sportate in tutto il corpo attraverso 
i vasi linfatici. Inoltre, grazie alla de-
composizione di fibre alimentari e cel-
lulosa, la microflora intestinale sinte-

tizza vitamine e aminoacidi essenziali. 
La flora dell’intestino crasso è respon-
sabile della corretta digestione e della 
trasformazione ottimale delle sostanze 
nutritive. Tutto questo ci dimostra 
come la nostra salute dipenda in lar-
ga misura da una flora intestinale in-
tegra. Ma come facciamo a ristabilire 
e a mantenere l’equilibrio all’interno 
del microbioma? Prendiamo in esame 
un tema importante che viene trattato 
troppo di rado: la digestione.




