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PREFAZIONE
È con grande piacere che proponiamo al lettore questo libro, una raccolta
degli scritti originali del dottor Bach, al fine di condividere alcuni dei suoi
insegnamenti più importanti.
Edward Bach dedicò tutta la sua vita alla cura delle persone, e dopo quasi
vent’anni di faticose ricerche scoprì finalmente un nuovo metodo
terapeutico basato sull’uso di alberi, piante e fiori, scelti per la loro capacità
di agire sulla componente emozionale e sulla personalità del paziente. Oggi
i Fiori di Bach sono utilizzati da milioni di persone in tutto il mondo, e il
loro crescente successo è fondato sulla loro riconosciuta efficacia.
Era abitudine del dottor Bach pubblicare tempestivamente le proprie
scoperte e poi sostituire tali pubblicazioni con nuovi scritti ogni volta che
otteneva un ulteriore importante risultato. Egli desiderava che questa
metodologia terapeutica fosse di facile comprensione, in modo che l’autotrattamento con i suoi rimedi potesse essere utilizzato da persone di
qualsiasi estrazione sociale.
Lo scritto I dodici guaritori e altri rimedi è la raccolta definitiva del suo
intero lavoro ed è dunque il principale testo di riferimento, in quanto
contiene tutte le informazioni necessarie affinché un individuo possa
scegliere i rimedi più appropriati per se stesso. Quest’opera e Guarisci te
stesso, che contiene la filosofia del dottor Bach, sono disponibili in singole
edizioni. La maggior parte dei lettori conosce probabilmente entrambe le
opere, quindi, per evitare inutili ripetizioni, esse non sono state incluse in
questo volume, così come le prime pubblicazioni apparse nella serie I
dodici guaritori, intitolate I dodici guaritori e i quattro aiutanti e I dodici
guaritori e i sette aiutanti, e il capitolo XII di Libera te stesso, che fa parte
dei primi scritti del dottor Bach. Egli considerava questi scritti l’ossatura
del suo intero lavoro ed era suo espresso desiderio che non venissero
ripubblicati (vedi Introduzione alla quarta parte), in quanto alcune
descrizioni vennero modificate dalle sue successive scoperte e sarebbero
potute risultare fuorvianti per i futuri lettori.
In questo libro intendiamo proporre alcuni dei più stimolanti scritti
filosofici del dottor Bach, alcune lettere e appunti, nonché una raccolta di
altri scritti che riflettono la sua personalità, il suo pensiero e la sua volontà.

Nell’insieme, essi forniscono uno splendido ritratto e costituiscono un
riconoscimento per un uomo la cui umiltà e capacità di comprendere gli
altri hanno rappresentato una vera benedizione per tutti noi.
Siamo sicuri che il lettore apprezzerà questa raccolta di scritti, ristampati a
partire dagli originali conservati nei nostri archivi a Mount Vernon, e ci
auguriamo che provi lo stesso piacere che questi testi hanno procurato a noi.
John Ramsell e Judy Howard,
curatori e amministratori del:
The Dr. Edward Bach Healing Trust and Center,
Mount Vernon, Sotwell, Wallingford, Oxon.
OX10 0PZ, Inghilterra

AVVERTENZA
Abbiamo introdotto separatamente ogni parte di questo libro per guidare il lettore attraverso le
varie tappe della carriera del dottor Bach. Come introduzione generale, proponiamo invece un
sunto della sua vita e della sua attività scritto da Nora Weeks, che fu la sua più stretta
collaboratrice e assistente e che era stata designata a succedergli e, per questo motivo,
conosceva il suo lavoro nei minimi dettagli. La storia della vita del dottor Bach è raccontata
nella sua biografia La vita e le scoperte di Edward Bach.

EDWARD BACH: MEDICO, BATTERIOLOGO E
SCOPRITORE DELLE PROPRIETÀ
TERAPEUTICHE DEI FIORI
*

di Nora Weeks

Edward Bach nacque nel 1886 in una famiglia benestante, ma era restio a
far sostenere al padre le spese per i suoi studi. Nonostante ciò, il padre si
accorse del forte interesse del figlio per la medicina e gli mise a
disposizione i mezzi per iscriversi, nel 1906, all’Università di Birmingham.
In seguito, Edward si recò a Londra per terminare i propri studi allo
University College, dove si laureò nel 1912.
Fu solo il grande entusiasmo per le discipline terapeutiche che gli
permise di trattenersi a Londra, dato che la vita nella metropoli contrastava
con la sua vera natura. La gratitudine nei confronti del padre gli impediva di
chiedere del denaro e così egli spendeva più soldi per acquistare libri di
quanti ne spendesse per nutrirsi in modo adeguato.
Ancor più che sui libri, il dottor Bach trascorreva molto del suo tempo
nell’esame attento di ogni paziente, dimostrando così diversi aspetti
interessanti riguardo numerose malattie. Una delle conclusioni a cui giunse
fu che una stessa terapia non sempre curava la stessa malattia. Decise che la
personalità del paziente era più importante della sua condizione fisica,
anche se quest’ultima, naturalmente, non poteva essere ignorata. Gli anni
trascorsi a descrivere gli studi sui singoli individui e le sue approfondite
conoscenze nel campo della batteriologia gli permisero, vent’anni più tardi,
di sviluppare un nuovo modello terapeutico.
Come molte altre figure geniali, egli mise da parte le sue conoscenze
per seguire il suo intuito. La fiducia nei confronti delle proprie intuizioni si
trasformò rapidamente in una pratica che veniva messa costantemente in
atto.
Nel 1913, le sue cattive condizioni di salute lo spinsero a presentare le
dimissioni da medico del pronto soccorso. Una volta ristabilitosi, aprì il
proprio studio medico in Harley Street. In seguito, si interessò di
immunologia e lavorò come assistente batteriologo. Nel corso di

quest’ultima attività, scoprì nuovi vaccini che risultarono efficaci in molti
casi di artrite.
Durante la prima guerra mondiale lavorò fino allo stremo delle forze, e
a un certo punto fu colto da un’improvvisa emorragia. Fu operato da un
ottimo medico, ma gli vennero pronosticati solo tre mesi di vita. Malgrado
ciò, o forse proprio a causa di questa terribile notizia, tornò a lavorare in
laboratorio, nonostante fosse molto debole. Dopo alcuni mesi, durante i
quali dimenticò i propri malanni e si concentrò sul lavoro, guarì. Gli amici
che in seguito lo incontrarono rimasero stupiti nel vederlo ancora vivo. Egli
stesso concluse che era stata la consapevolezza di voler raggiungere uno
scopo nella propria vita ad averlo fatto guarire.
Le sue importanti scoperte sulla tossiemia intestinale vennero
pubblicate negli Atti della Royal Society of Medicine dell’anno 1920. Ma
egli non era ancora soddisfatto, e aprì un suo laboratorio. Successivamente
lavorò come patologo e batteriologo all’Homoeopathic Hospital di Londra.
Lì lesse l’imponente opera di Hahnemann e sentì che stava indirizzando la
propria ricerca sulla giusta strada. Tuttavia, intuì che c’era qualcos’altro al
di là dell’omeopatia e che l’avrebbe trovato nelle piante e negli alberi.
Non lasciò nulla d’intentato. Nel 1930 diede le dimissioni dalla sua
professione da 5000 sterline l’anno e si dedicò a tempo pieno alla ricerca di
rimedi vegetali. L’intuito gli suggeriva che quei rimedi non sarebbero stati
nocivi. Infatti, da quel momento abbandonò le nozioni e i metodi scientifici
e fece affidamento esclusivamente sulle facoltà intuitive fondate sulla
sensibilità. Per sei anni lavorò nel seguente modo: trovava i rimedi durante
l’estate e curava i malati d’inverno. Utilizzava solo i fiori delle piante e
degli alberi, grazie alla scoperta di un modo per potentizzare i fiori con i
raggi solari.
La sua rivoluzionaria scoperta, elaborata nei minimi dettagli attraverso
lo studio particolareggiato dei singoli individui, consisteva nell’aver
compreso che non era la malattia a necessitare di un trattamento medico,
bensì lo stato d’animo e le caratteristiche della personalità del paziente.
Dopo aver trovato 38 rimedi e curato centinaia di persone, e dopo aver
scritto due opere divulgative in cui descriveva il suo sistema in modo
semplice e chiaro, morì serenamente nel 1936.
Il suo lavoro è portato avanti da un gruppo di suoi amici, il cui indirizzo
è: The Dr. Edward Bach Healing Centre, Mount Vernon, Sotwell,
Wallingford, Berkshire, Inghilterra.

* Il dottor Bach incontrò Nora Weeks poco prima di lasciare Londra e la invitò ad
accompagnarlo nei suoi viaggi. Nora si sentì davvero una privilegiata, perché rispettava
moltissimo la passione e la dedizione del dottor Bach, e credeva fermamente nella validità dei
suoi sforzi. Nora Weeks amava dipingere i luoghi in cui il dottor Bach trovava per la prima volta
un determinato rimedio. Egli annotava i posti in cui scopriva i rimedi nella sua copia dell’opera
di J.E. Sowerby e C.P. Johnson intitolata British Wild Flowers, ma poiché egli amava tutti i fiori
di campo, li segnava sul libro ogni volta che, durante i suoi viaggi, ne incontrava uno.

NOTA PER IL LETTORE ITALIANO
Negli scritti del dottor Bach, accanto al nome sono riportati i titoli accademici. Le
abbreviazioni usate sono le seguenti:
B.S. Bachelor of Surgery (Baccalaureato in Chirurgia)
D.P.H. Department of Public Health (Dipartimento di Salute Pubblica)
L.R.C.P. Licentiate of the Royal College of Physicians (Diplomato alla Reale Facoltà di
Medicina)
M.B.Bachelor of Medicine (Baccalaureato in Medicina)
M.R.C.S.
Member of the Royal College of Surgeons (Membro della Reale Facoltà di
Chirurgia)

PRIMA PARTE:
GLI INIZI

INTRODUZIONE ALLA PRIMA PARTE
Oggi Edward Bach è famoso e ammirato per la scoperta dei Fiori, ma nella
sua attività di medico egli ottenne particolari riconoscimenti per i suoi
lavori sulla tossiemia intestinale, che rappresentano la base dei nosodi
omeopatici per l’intestino, rimedi che sviluppò insieme al dottor John
Paterson.
Membro dello University College Hospital.
Docente all’Università di Londra.
Capo batteriologo al London Homoeopathic Hospital.
Studio medico in Harley Street. Propri laboratori di ricerca a Londra, a
Crescent Park, dove lavorava un’équipe permanente di 4 medici. Attività
molto vasta, più di 700 medici da tutte le parti del mondo hanno chiesto un
suo parere, molti sono venuti a fare pratica con lui nel suo studio.
Ha fatto molte scoperte, sia nel campo della medicina generale, sia in
quello dell’omeopatia, pubblicate in riviste mediche e libri, e utilizzate dai
medici di tutto il mondo.
Nora Weeks
Questa prima attività divenne una pietra miliare per le scoperte del
dottor Bach, in quanto fu la base di partenza da cui egli sviluppò l’idea di
curare i pazienti con i Fiori.
Il dottor Bach scrisse molti saggi e libri, alcuni insieme ai suoi colleghi:
il dottor Charles E. Wheeler, il dottor T.M. Dishington e il dottor Paterson.
Per questo volume sono stati scelti solo gli scritti più importanti per le
scoperte future del dottor Bach, poiché desideriamo concentrarci solo sui
Fiori, che rappresentano il risultato finale del lavoro di tutta la sua vita e che
hanno superato, per importanza, quanto egli aveva precedentemente
scoperto.
Gli scritti che seguono mostrano quale sia stata l’evoluzione del lavoro
del dottor Bach. Il terzo saggio, intitolato La riscoperta della psora, è di
particolare interesse perché ci introduce alla sua ricerca del trattamento con
i Fiori.

IL PROBLEMA DELLA MALATTIA CRONICA
di Edward Bach, M.B., B.S., D.P.H.

Si può ben dire che quanto conosciamo oggi come tossiemia intestinale era
riconosciuta, consciamente o meno, sin dai primordi della storia della
medicina, come è provato dai farmaci e dai rimedi utilizzati dai primi
medici, tra cui c’erano molti lassativi e stimolatori del fegato che avevano
l’effetto di ripulire l’intestino. In tutte le tappe della storia della medicina,
sono stati compiuti tentativi simili attraverso vari metodi, e anche oggi
molti trattamenti moderni basati su un regime dietetico particolare, su
farmaci e persino sulla chirurgia si rifanno a concezioni analoghe.
Il canale alimentare è particolarmente importante. L’area della sua
superficie è maggiore di quella della superficie cutanea del nostro corpo;
inoltre, ha la capacità di assorbire ciò con cui è a contatto, una proprietà che
la superficie esterna del nostro corpo non possiede affatto: ci si può
immergere in una vasca di cianuro di potassio senza nessun effetto negativo
per la salute, mentre l’ingestione di una piccola quantità sarebbe letale; ci si
può lavare con acqua contenente il bacillo del tifo o della difterite o di altre
patologie senza contrarre la malattia, ma se una quantità microscopica viene
ingoiata le conseguenze possono essere gravi o letali.
Ciò che si trova all’interno dell’apparato digerente è il fluido in cui
viviamo e da cui traiamo nutrimento; esso rappresenta per noi ciò che
rappresenta l’acqua in cui si muovono per le amebe unicellulari. È
fondamentale che esso sia puro, che possieda le condizioni necessarie alla
vita e che non contenga alcuna sostanza che risulti nociva se assorbita e
contro la quale non esistano meccanismi di difesa.
È straordinario come la Natura sia stata capace di adattarsi, attraverso
un differente contenuto intestinale, al modo in cui le diverse popolazioni
hanno saggiato le sue capacità di adattamento. Si considerino diete
differenti in diversi paesi e le conseguenti variazioni del contenuto
intestinale: nonostante questo, le popolazioni, in generale, sopravvivono. La
conseguenza non è la morte, ma solo la malattia; non è l’estinzione, ma solo
la degenerazione.
È molto probabile che la specie umana fosse inizialmente destinata a

vivere di prodotti allo stato naturale, come la frutta e il cibo tropicali, e
pertanto il tubo digerente umano si è sviluppato sulla base di tale dieta;
tuttavia, alcuni esponenti di questa specie sono migrati verso zone con climi
temperati e ora molti popoli vivono quasi esclusivamente di cibi cotti,
alterando completamente il contenuto intestinale. La specie sopravvive
comunque, ma si ammala di centinaia di patologie, soffre di un
peggioramento delle condizioni di salute, di una diminuzione della forza
fisica e di una perdita di vitalità.
È estremamente improbabile che l’uomo torni sui suoi passi e se anche
ciò, alla fine, dovesse accadere, non ci riguarda. A noi interessano i milioni
di persone che vivono in quest’epoca, la nostra, e quelli di un futuro
prossimo che chiederanno di vivere come viviamo oggi e reclameranno
guarigione e rimedi contro le malattie. Dobbiamo rispondere alle esigenze
attuali ed evitare di aspettare pigramente un futuro ideale.
Quando una specie si nutre di cibo cotto, il contenuto dell’intestino
cambia dal punto di vista chimico, fisico e batteriologico. Tutti questi fattori
sono importanti, ma nei soggetti di cui ci occupiamo, i cambiamenti
batteriologici sono i più rilevanti.
Le proprietà chimiche e fisiche possono essere riportate alla normalità
mediante una dieta che non si discosti molto da quella abituale, con
l’aggiunta di frutta e verdura. In questo modo gli scarti dalla normalità
riguardanti sia le proprietà chimiche che quelle fisiche, possono essere
ridotti nei limiti di diete compatibili con le possibilità oggi offerte sia a casa
che al ristorante. Intendo dire che è possibile pranzare e cenare
quotidianamente in molti ristoranti scegliendo quei cibi che mantengono
l’intestino ragionevolmente pulito, senza che si venga considerati
mentalmente disturbati o stravaganti. Ma anche il seguire questa pratica può
non essere sufficiente a curare una malattia.
In alcuni casi tale pratica può bastare, ma laddove ci sia stata
un’infezione di lunga durata o un’infezione profondamente radicata, i
batteri resisteranno comunque a lungo ai miglioramenti del contenuto
intestinale e si dovranno pertanto concepire altri metodi per eliminarli; per
questo un’infezione batterica è più importante rispetto a una situazione
chimico-fisica anormale, viste le difficoltà nel trovare un rimedio.
Avete mai pensato alla differenza che esiste tra il contenuto
dell’intestino crasso di un individuo che si nutre di cibo crudo e quello di un
individuo che si nutre di cibo cotto?

In quest’ultimo caso, che si riscontra in buona parte della popolazione
civile, il contenuto ha un odore ripugnante, è scuro e alcalino, contiene
molti prodotti della putrefazione, come l’indolo, e nel contenuto batterico
sono presenti Bacillus coli, streptococchi e batteri sporigeni. Paragonate
questo contenuto intestinale a quello di un individuo sano che si nutre di
cibo crudo.
Il contenuto dell’intestino crasso è inodore, ha un colore chiaro ed è
acido, non contiene prodotti della putrefazione e nel contenuto batterico
sono presenti bacilli lattici e alcuni Bacillus coli.
Per chiunque sia esperto in questo campo, tale contrasto è fonte di
alcune serie riflessioni.
In molti casi si può somministrare una cura senza alterare nemmeno la
più elaborata delle diete, laddove nessuna dieta produrrebbe benefici
significativi, anche se non nego che una combinazione sarebbe più efficace
e duratura.
Il punto principale riguardo a una dieta appropriata è che, oltre a
rispondere alle necessità del corpo, dovrebbe tendere a mantenere un
leggero grado di acidità nell’intestino crasso, invece dell’alcalinità, che è
molto frequente nel mondo occidentale. L’acidità dipende dalla crescita dei
bacilli lattici, i quali, a loro volta, necessitano di amido per potersi
moltiplicare. Le forme normali di amido vengono trasformate in zucchero
molto prima di arrivare nel colon, ma la farina d’avena non cucinata o,
meglio ancora, le noci tritate sono fonti appropriate di amido che per molto
tempo non viene trasformato in zucchero nella parte superiore
dell’intestino.
Non credo che sia già stato provato che la classe di batteri di cui tratta
questo articolo sia la causa della malattia. Non ne sono certo. Tali batteri
potrebbero esserne in realtà una conseguenza, ma posso affermare che
questo gruppo di organismi di cui mi accingo a parlare è persistente nei
pazienti, che è associato alla malattia cronica e che, utilizzando dei
preparati prodotti a partire da questi stessi batteri, abbiamo a disposizione
un’arma potentissima per lottare contro qualsiasi malattia cronica.
Passerò adesso a trattare di questi organismi che sono indicatori di una
malattia potenziale, se non già presente, ogni qualvolta vengono trovati, ed
essi sono presenti nella maggior parte dei nostri concittadini. Forse ci si può
domandare come mai la malattia non sempre venga individuata, se tali
organismi sono così letali. La risposta è che il loro grado di virulenza

immediata è basso e gli individui in buono stato di salute possono
contrastare le loro tossine per anni senza che si manifesti alcun disturbo. Ma
man mano che una vita continua con tutto il suo stress, lo sforzo per
contrastare l’azione di tali organismi, o per eliminare le condizioni in cui
essi hanno avuto origine, comincia a farsi evidente, in breve le difese si
indeboliscono e la malattia si manifesta. Una crisi può normalmente essere
ritardata fino alla mezza età, quando la generazione successiva è già
presente, ed è per questo motivo che la resistenza a questi organismi non è
più molto potente, per cui è vero che la Natura salvaguarda diligentemente
la specie, ma non ha alcun riguardo per il singolo individuo. Analogamente,
il lungo periodo di incubazione della tubercolosi ha fatto credere per molto
tempo che non si trattasse di una malattia contagiosa.
I germi di cui sto parlando sono bacilli Gram negativi che appartengono
al grande gruppo dei coli tifoidi, la cui caratteristica principale, che li
distingue da Bacillus coli, è la loro incapacità di far fermentare il lattosio.
Non si tratta di organismi patogeni in senso ordinario, come lo sono i
bacilli del tifo, della dissenteria o del paratifo, e in passato non veniva
attribuita loro alcuna importanza. Non sono identici a questi organismi, ma
strettamente affini e appartenenti alla loro classe.
Il loro numero è enorme, probabilmente infinito. È possibile studiarne
un centinaio senza riscontrare due ceppi identici. Tuttavia, possiamo riunirli
in gruppi, anche se si tratta di una rigida classificazione, affinché sia chiaro
che all’interno di ogni gruppo è presente una serie di varietà, differenti tra
loro per alcuni piccoli dettagli.
In questo lavoro, i bacilli non fermentanti il lattosio sono stati
classificati in sei gruppi:
Dissenteria
Gaertner
Alcaligeni fecali
Morgan
Proteus
Coli mutabile
Sono stati classificati in base alla loro capacità di far fermentare certi
zuccheri, e solo alcuni zuccheri sono stati presi in considerazione, in modo
da mantenere basso il numero dei gruppi. Se viene utilizzato un vaccino

autogeno, la definizione esatta dell’organismo non ha alcuna importanza per
la cura, considerato che quello polivalente contiene molti membri di ogni
classe.
Questi bacilli sono considerati per lo più innocui, però possono essere
degli efficaci indicatori della malattia cronica e, se usati in modo
appropriato, dei rimedi per la sua cura.
I test clinici sulla loro efficacia terapeutica non danno adito a dubbi e
saranno illustrati in seguito, mentre una serie di prove non cliniche
effettuate in laboratorio dimostra il nesso tra questi organismi e la malattia
stessa.
Esaminando quotidianamente le feci di un paziente e riportando in un
diagramma la percentuale di organismi, è possibile mostrare la relazione tra
le condizioni del paziente e la percentuale riscontrata. Con percentuale
intendo la proporzione tra la quantità di organismi anomali non fermentanti
il lattosio e il numero di Bacillus coli riscontrati. Generalmente, la presenza
di singoli coli è considerata normale, ma questi bacilli anomali possono
essere individuati in varia misura dall’1 al 100% del numero totale di
colonie sviluppate.
Considerando la variazione della percentuale durante il trattamento, è
possibile stabilire come reagirà il paziente.
Di norma, gli organismi riscontrati mantengono le caratteristiche della
classe a cui appartengono, ovvero un organismo della classe Gaertner non
sembra trasformarsi in un organismo della classe Morgan o Proteus.
Se le feci di un paziente sono esaminate quotidianamente e la
percentuale di bacilli anomali viene annotata, si potrà osservare che i bacilli
non sono presenti in modo uniforme, ma appaiono ciclicamente.
Probabilmente per un certo periodo di tempo essi sono assenti dai campioni,
successivamente appaiono, aumentano rapidamente di numero, rimangono
ai massimi livelli per qualche tempo e poi diminuiscono fino a scomparire.
Gli intervalli di tempo in cui sono assenti, i periodi della fase positiva
della loro presenza, l’alta percentuale raggiunta variano nei diversi soggetti,
ma le condizioni cliniche del paziente mostrano una certa relazione con la
curva degli organismi presenti nei campioni. Tale relazione non è ancora
stata sufficientemente analizzata per formulare leggi certe, dato che esiste
più di un tipo di curva, ma posso assicurare che c’è una relazione tra le
condizioni cliniche e la percentuale di batteri. Ne è un esempio il fatto che i
risultati migliori in seguito a trattamento con il vaccino si verificano quando

una breve fase negativa è seguita da una fase positiva più alta e più lunga
rispetto alla normale routine del paziente. In genere, i casi in cui non vi è
alcuna variazione, o questa è molto piccola, non rispondono bene ai
trattamenti.
C’è ancora molto lavoro da fare in questa direzione ed esso porterà a
utili risultati.
La velocità con cui la quantità di batteri muta è straordinaria. Dopo
settimane di riscontri negativi, nell’arco di 36 ore i campioni possono
arrivare a contenere fino al 100% di bacilli anomali.
Le cause di questo fenomeno non sono ancora note. Può darsi che questi
organismi eliminino i coli normali, oppure che i coli mutino nel tipo
anomalo, potrebbe trattarsi di un cambiamento delle condizioni del
contenuto intestinale oppure la causa di questa variazione potrebbe essere
un cambiamento che è avvenuto nel paziente stesso. Ciò deve ancora essere
studiato e quando si sarà trovata una soluzione a questo problema avremo
fatto un grande passo avanti verso la conoscenza delle cause della malattia.
Qualunque sia la spiegazione, si può già affermare che la percentuale di
questi bacilli nei campioni ha una chiara relazione con le condizioni del
paziente nelle varie fasi della sua storia clinica.
Un altro fenomeno curioso, a cui ho già precedentemente accennato, è
la stabilità di un tipo particolare di bacillo in un dato soggetto. Nel corso di
molti anni, indipendentemente dalla frequenza delle analisi e dalle
condizioni o dalla malattia del paziente, un tipo particolare di bacillo
rimane lo stesso. Inoltre, è raro trovarne più di un tipo nello stesso paziente,
anche se, in misura limitata, ciò può verificarsi.
Alcuni sintomi si manifestano più frequentemente con un determinato
tipo piuttosto che con un altro. E una volta che siano state condotte analisi
approfondite, non è improbabile che si osservi una stretta relazione tra i
sintomi di una certa malattia e determinati tipi di tali organismi.
Non è ancora stato accertato se questi organismi siano una causa o una
conseguenza della malattia cronica; comunque, sono associati ad essa e
sarebbe possibile ricavare enormi benefici utilizzando un vaccino prodotto a
partire da essi. Ciò è stato dimostrato in maniera convincente negli ultimi
dodici anni.
Prima ho affermato che i risultati dei test clinici di questo trattamento
non lasciano alcun dubbio sulla sua efficacia. Questa affermazione necessita
di una spiegazione.

Numerosissimi sono i pazienti curati con questo trattamento da un
considerevole numero di medici, con preparati sia ipodermici, sia
potentizzati. L’80% di questi pazienti ha mostrato un miglioramento (a
voler dare un quadro modesto della situazione): alcuni hanno goduto solo di
lievi benefici, la maggior parte ha trovato un sollievo definitivo, un buon
numero ha ottenuto risultati brillanti, e in circa il 10% dei casi è avvenuto
un vero e proprio miracolo.
È solo sulla base di anni di esperienza e di esperimenti, e sulla base
dello studio di migliaia di casi, che vi sottopongo queste affermazioni, che
trovano conferma anche negli studi e nelle esperienze di medici di tutto il
Regno Unito.
I pazienti possono essere curati con vaccini ricavati da tali organismi e
somministrati tramite iniezione ipodermica, come avviene ormai da molti
anni. Per ulteriori approfondimenti vi rimando alla nostra opera La malattia
cronica.
Ciò su cui desidero insistere ora è il fatto che risultati altrettanto positivi
(ma io e altri crediamo anche migliori) si possono ottenere utilizzando
preparati potentizzati prodotti da organismi uccisi. Essi vengono utilizzati
da circa sette anni, e negli ultimi due in modo più esteso, sia da omeopati
che da allopatici, e alcuni allopatici hanno preferito l’uso di tali organismi
alle iniezioni.
La loro azione può essere di due tipi: autogena o polivalente. Desidero
chiarire questo punto.
In una preparazione autogena, il bacillo di un determinato paziente è
potentizzato e utilizzato solo per quel paziente.
Per una preparazione polivalente è necessario raccogliere gli organismi
da alcune centinaia di pazienti, metterli assieme e potentizzare il prodotto. È
quest’ultima preparazione che vi è stata proposta in passato in varie
occasioni, in qualità di nosode degno della vostra considerazione.
La preparazione autogena può essere utilizzata solo nel soggetto da cui
è stata ricavata oppure in qualsiasi altro paziente che abbia un’infezione
identica. La preparazione polivalente, invece, è prodotta con lo scopo di
curare quanti più pazienti sia possibile.
Molti sono gli studi che bisogna ancora effettuare prima di poter trarre
delle conclusioni definitive sull’efficacia dei due preparati. Ma ciò non è al
momento particolarmente importante, in quanto, malgrado sia ancora
necessario provare che la preparazione autogena produce un’alta

percentuale di risultati positivi, la preparazione polivalente ha efficacia sia
come nosode degno di considerazione, sia come nosode da inserire nella
materia medica omeopatica. Inoltre, i risultati ottenuti da chiunque provi
una preparazione polivalente saranno comunque positivi (posso affermarlo
con certezza), poiché se anche la preparazione non dovesse avere effetto, si
sarà indotti a provare almeno la preparazione autogena. In questo modo, la
conoscenza parallela sui due preparati aumenterà e sarà possibile trarre
delle conclusioni.
Ora come ora, esperimenti di questo tipo sono in fase di attuazione, ma
sarà necessario attendere ancora qualche tempo prima di poter trarre delle
conclusioni. È auspicabile che i vari test permettano di determinare la
perfetta forma di somministrazione per qualsiasi paziente: se si tratta della
polivalente, dell’autogena, oppure di un miscuglio di due o tre ceppi
batterici.
Affinché questo scritto sia completo, è necessario che io riporti
esattamente i dettagli tecnici per la preparazione dei rimedi in questione, in
modo che qualsiasi batteriologo competente sia in grado di prepararli.
Le feci devono essere poste su una piastra con agar ribipel di Mac
Conkey e tenute in incubazione per 16 ore. Al termine di quest’operazione,
gli organismi si sviluppano in colonie rosse o bianche. Se essi fanno
fermentare il lattosio e producono acido, tale acido reagisce, assumendo nel
mezzo colturale un colore rosso neutro e dando vita a una colonia rossa; se
gli organismi non fanno fermentare il lattosio, non vi saranno né la
produzione di acido, né la reazione sul rosso neutro e si svilupperanno
invece delle colonie bianche. Dunque, bisognerà considerare solo le colonie
che assumono colore bianco in seguito all’incubazione.
Escludendo le colonie rosse, si dovrà incubare la coltura di colonie
bianche su una piastra di agar per 15 ore e, in seguito alle reazioni agli
zuccheri, si potranno suddividere gli organismi in gruppi.
Lavare una coltura in 2 cc di acqua distillata.
Sigillare e far morire a 60 °C per 30 minuti.
Triturare la quantità totale con 9 o 99 g di lattosio.
Questa serie di operazioni produce potenze decimali o centesimali, in
base alla quantità di lattosio usata. Altre potenze possono essere ottenute
triturando fino alla sesta centesimale o dodicesima decimale, utilizzando
poi gli usuali fluidi di diluizione.
È necessario prestare una particolare attenzione nella sterilizzazione di

tutti gli strumenti utilizzati, in modo da eliminare da essi tracce di
precedenti potentizzazioni. Sottoporli al calore secco (almeno 140 °C) è
probabilmente un trattamento più efficace della vaporizzazione o del calore
umido.
Il nosode polivalente è ottenuto raccogliendo le colture da diverse
centinaia di casi; una volta poste in una bottiglia sterile e raggiunto un
numero sufficiente di casi, 1 cc del preparato ottenuto, dopo essere stato
rimestato e agitato per bene, verrà potentizzato come sopra descritto.
In base alle mie conoscenze, questo nosode corrisponde perfettamente
alle leggi di Hahnemann, e ritengo che in molti casi si tratti di un rimedio
più efficace rispetto a qualsiasi altro singolo rimedio conosciuto.
Si tratta di un punto d’incontro tra le scuole allopatica e omeopatica;
scoperto da un membro dell’avanguardia allopatica, è considerato conforme
ai principi omeopatici.
Vale la pena di includere nella vostra farmacopea il nosode in questione;
è utile come rimedio di base soprattutto nei casi in cui le cure abituali non
sortiscono alcun effetto o nei casi in cui non è particolarmente indicato
alcun rimedio, anche se il suo uso non è limitato esclusivamente a questi
casi.
C’è ancora molto lavoro da fare; gli esperimenti attualmente in corso
cercano di determinare se questi organismi sono la causa o la conseguenza
delle condizioni del paziente.
Il nosode in questione è in fase di sperimentazione sia in America che in
Germania, e in quest’ultimo paese è utilizzato più da allopatici che da
omeopati. Alcuni allopatici, che per anni hanno ottenuto buoni risultati
utilizzando la varietà ipodermica del vaccino, hanno optato per la varietà
potentizzata, abbandonando completamente le iniezioni.
Credo che per usare nel modo più appropriato questo nosode, esso
debba essere considerato come un rimedio di base, e sono sicuro che i
risultati più importanti saranno ottenuti con un successivo trattamento
omeopatico, associando ai sintomi il rimedio adeguato.
Questo nosode può rivelare in misura variabile un disturbo di fondo.
Esso, per così dire, purifica i pazienti e tende a ripulirli fin quando essi
manifestano chiaramente un simillimum, e li rende molto più ricettivi al
loro rimedio. Pertanto, sebbene i risultati ottenuti dagli allopatici siano
brillanti, i vostri possono essere migliori.
Vi chiedo di provare il nosode, di utilizzarlo nei casi in cui altri

trattamenti hanno avuto esito negativo e in quei casi in cui non è
chiaramente indicato un rimedio particolare. Posso affermare con certezza
che basterà soltanto che voi proviate il nosode per apprezzarne il suo grande
valore.
Non ho insistito molto sul rimedio autogeno in quanto so che il nosode
polivalente attira maggiormente il vostro interesse. In caso di
somministrazione epidermica del vaccino, è preferibile che esso sia
autogeno per ottenere risultati migliori: in tal caso il 95% dei pazienti
risponde molto meglio al proprio vaccino e solo il 5% risponde meglio al
polivalente. Ma è ancora troppo presto per fare qualsiasi affermazione
riguardante questa varietà potentizzata, e il successo del polivalente è tale
da indurmi a pensare che in alcuni casi esso sia migliore, e in molti casi
altrettanto efficace rispetto all’autogeno, anche se esisteranno sempre dei
casi in cui il paziente risponderà meglio a un nosode personale, preparato
dal proprio organismo.
Il nosode, ovvero il rimedio preparato a partire da materia derivata
direttamente dalla malattia, ha preceduto la batteriologia e le vaccinazioni,
ma il rapporto di queste ultime con il primo è evidente. Offro alla vostra
scuola, formata da pionieri nell’uso clinico della malattia per curare la
malattia, un rimedio che ritengo essere molto potente nella lotta contro la
più grave di tutte le malattie: quella tossiemia cronica che il genio di
Hahnemann aveva intuito e a cui aveva dato il nome. Pur ritenendo di poter
descrivere la natura di questa malattia più chiaramente di quanto egli fosse
in grado di fare, non voglio oscurare la sua fama. Al contrario, credo di
confermare e ampliare il suo lavoro, rendendogli in questo modo l’unico
omaggio che egli avrebbe desiderato.

UN METODO EFFICACE PER PREPARARE
VACCINI DA SOMMINISTRARE PER BOCCA
di Edward Bach, M.B., B.S. (Londra)
(articolo apparso sul «Medical World» del 24 gennaio 1930)

Negli ultimi dieci anni è stato studiato a fondo e ampiamente utilizzato un
nuovo metodo per preparare vaccini destinati alla somministrazione orale; il
suo grande valore terapeutico in casi di malattia cronica è stato dimostrato
oltre ogni ragionevole dubbio. In Gran Bretagna, America, Germania,
Francia e in altri Paesi, molti medici possono confermare il valore di questo
metodo e in misura tale da dissipare ogni dubbio sul fatto che la scienza
medica si sia arricchita di un importante agente terapeutico.
Gli indiscutibili vantaggi della somministrazione orale del vaccino sono
così numerosi che qualsiasi progresso in questo senso verrà senz’altro
accolto positivamente sia dai professionisti, sia dal pubblico. In primo
luogo, uno dei principali inconvenienti dell’iniezione ipodermica è la
necessità di aggiungere un antisettico, sostanza che ciascuno di noi
preferirebbe evitare di introdurre nei propri tessuti. Secondariamente, molti
pazienti hanno una netta avversione nei confronti del vaccino nella forma
usuale, pertanto i benefici di questa forma di terapia sono loro preclusi; essi
non hanno invece alcuna obiezione quando il vaccino è somministrato per
via orale. In terzo luogo, il dolore e il gonfiore della reazione locale non si
verificano, e nella maggior parte dei casi la reazione generale è
sensibilmente minore, fattore molto importante per i soggetti deboli e gli
anziani. In quarto luogo, i rischi di sepsi o di un’infezione accidentale,
malgrado ciò avvenga raramente, sono del tutto inesistenti. Infine, quinto e
ultimo fattore, il costo di queste preparazioni è minore, pertanto il loro uso
potrà essere esteso a coloro che non sono in grado di sostenere le spese per
un vaccino autogeno ipodermico.
Finora, sebbene sia stata svolta una certa quantità di lavoro sulla
malattia acuta, con risultati molto promettenti, l’attenzione si è concentrata
principalmente su tutte quelle forme di malattia cronica la cui causa era
parzialmente o interamente individuabile nella tossiemia intestinale, e

centinaia di casi sono stati oggetto di studio.
La relazione tra la malattia cronica e la presenza nell’intestino di
organismi non fermentanti il lattosio è stata ampiamente dimostrata ed è
accettata, cosicché qualsiasi commento sulla questione appare superfluo in
questo scritto. L’accettazione di tale relazione è importante per due aspetti:
da un lato, questi organismi rivestono un ruolo enorme nel predisporre il
paziente alla malattia cronica sotto qualsiasi forma; dall’altro lato, i vaccini
ottenuti da questi bacilli sono dei preziosi agenti terapeutici e il loro uso ha
prodotto grandi benefici. È sufficiente ricordare che molte malattie, in
passato giudicate inguaribili, oggi possono essere curate.
Il numero delle varietà dei bacilli non fermentanti il lattosio è alto e
sicuramente ammonta ad alcune migliaia, se esaminate nei minimi dettagli
in base alle reazioni con lo zucchero e ad altri fenomeni; ad ogni modo, dal
punto di vista della somministrazione terapeutica per via orale dei vaccini è
sufficiente, al momento, suddividerli in sette gruppi principali, classificati a
seconda delle loro reazioni con quattro tipi di zuccheri, come è illustrato
nella seguente tabella:

Per effettuare il trattamento, è necessario soddisfare due condizioni:
1. fare un’analisi batteriologica per determinare se il paziente ha
un’infezione in cui è presente una delle classi di organismi sopra
citate;
2. produrre un vaccino autogeno, o il vaccino polivalente del gruppo a
cui appartiene l’organismo infettante.
Per determinare la presenza di un’infezione intestinale, le feci del

paziente, come d’abitudine, devono essere poste su una piastra con l’agar
rosso neutro sale di bile peptone-lattosio Mac Conkey. In presenza di
colonie bianche, bisogna rimuoverle, e le colture residue dovranno poi
essere testate con i quattro tipi di zucchero, come è illustrato dalla tabella,
per stabilire a quale dei sette gruppi appartengano. Bisogna ricordare che la
presenza di questi organismi anomali non è costante e che si verifica
un’alternanza di fasi positive e fasi negative, così come accade nei soggetti
portatori di tifo; di conseguenza, si rende spesso necessario effettuare
osservazioni giornaliere finché non si ottiene un risultato positivo. Di
norma, tre o quattro osservazioni sono sufficienti, ma occasionalmente
potrebbe essere necessario continuare per qualche settimana; un periodo di
tempo superiore alle tre settimane non è molto frequente.
Il metodo di preparazione è il seguente: dopo essere stata in incubazione
per 18 ore, una piastra di agar dell’organismo deve essere lavata in 2 cc di
acqua distillata, e l’emulsione devitalizzata secondo il metodo usuale,
ovvero in acqua a 60° C per 30 minuti, invece dell’abituale ora; 1 cc di
quest’emulsione deve essere versato in 99 g di lattosio posto in un mortaio e
il miscuglio deve essere vigorosamente triturato con il pestello per 20
minuti. La polvere prodotta è la prima diluizione del vaccino. Bisogna poi
aggiungere 1 g di questa polvere a 99 g di lattosio e triturare tutto per 20
minuti: quest’operazione produce la seconda diluizione; 1 g di questa
polvere deve essere poi aggiunto a 99 g di lattosio e triturato per produrre la
terza diluizione, successivamente 1 g deve essere versato in una bottiglia
contenente 99 cc di acqua distillata, che deve essere agitata: ciò produce la
quarta diluizione. Quest’operazione continua aggiungendo 1 cc di questo
miscuglio a 99 cc di acqua distillata, il tutto deve essere di nuovo
vigorosamente agitato; e così via per il numero desiderato di volte, con
1

ripetute diluizioni e succussioni . Le diluizioni utilizzate più
frequentemente sono la dodicesima e la trentesima.
Per la preparazione di un vaccino polivalente, è necessario ottenere un
grande numero di colture di un dato gruppo, conservarle finché non se ne
siano accumulate almeno un centinaio, mescolarle a fondo, e poi prendere 1
cc del miscuglio e lavorarlo come descritto sopra. In questo modo è
possibile ottenere un potente vaccino da ognuno di questi sette gruppi di
ceppi puri.

POSOLOGIA
Con le persone anziane, con soggetti debilitati o con casi in cui non è
auspicabile una reazione molto forte, è meglio cominciare con una dose alla
dodicesima potenza; cominciare con la trentesima potenza con soggetti in
salute non presenta quasi alcuna controindicazione.
La dose consiste in tre o quattro gocce di vaccino diluite in 30 g di
acqua; questa preparazione dovrebbe essere somministrata a due riprese a
distanza di quattro ore, preferibilmente prima dei pasti.
È fondamentale attendere i risultati, lasciando passare almeno tre
settimane prima di stabilire l’assenza di effetti benefici. In caso di
miglioramento, anche minimo, non dovrebbe essere somministrata per
nessun motivo un’altra dose finché non vengono riscontrati progressi, anche
se ciò può tradursi in un’attesa di settimane o di mesi. Soltanto quando le
condizioni del paziente diventeranno stazionarie o si noterà un
peggioramento si potrà nuovamente somministrare il vaccino.

CASI ESEMPLIFICATIVI
Caso n. 1

Signorina N.G., 35 anni. Epilessia. Attacchi manifestatisi per la prima volta
all’età di sei anni, con una frequenza media di una volta a settimana. Madre
epilettica, padre alcolizzato. Le analisi batteriologiche hanno mostrato il
20% di bacilli anomali della classe Morgan.
28 ottobre 1927. Somministrazione della prima dose alla dodicesima
potenza.
Sono seguiti miglioramenti. Non si è più manifestato alcun segno della
malattia per almeno sei settimane, quando si è verificato un attacco molto
lieve.
7 dicembre 1927. Somministrazione della seconda dose.
6 febbraio 1928. Attacco molto lieve. Somministrazione della terza
dose.
Il caso è ancora sotto osservazione. In totale sono state somministrate
12 dosi di vaccino in circa due anni, l’ultima somministrazione risale al 21
novembre 1928.
Nel corso del 1929, i sintomi più gravi sono stati lievi vertigini e

depressione in quattro occasioni.
Caso n. 2

Signor J.L., 44 anni. Colite cronica persistente da cinque anni; frequente
emissione di feci liquide con esacerbazione di muco e attacchi di diarrea
ogni tre o quattro settimane. Debolezza generale con forte depressione e
frequente emicrania. L’analisi batteriologica delle feci ha mostrato il 90% di
un bacillo anomalo della classe Proteus.
22 giugno 1928. Somministrazione della prima dose alla trentesima
potenza.
Miglioramenti rapidi e significativi e scomparsa di tutti i sintomi alla
fine di luglio. Il paziente è rimasto in buone condizioni fino al marzo del
1929, quando si è verificata una lieve manifestazione dei sintomi.
Somministrazione della seconda dose, nuovamente con rapidi
miglioramenti, che si sono mantenuti.
Caso n. 3

Signor C.J., 50 anni. Crisi di nervi dovuta a eccesso di affaticamento e
sforzi lavorativi; forte depressione e incapacità di concentrazione,
aumentata gradualmente nel corso di un anno; dispepsia nervosa, dolore e
flatulenza in seguito all’assunzione di cibo. L’analisi batteriologica delle
feci ha mostrato il 5% di un bacillo anomalo della classe Morgan.
8 agosto 1927. Somministrazione della prima dose della trentesima
potenza. Miglioramenti progressivi fino alla metà di agosto, quando il
paziente ha assunto degli incarichi di minore responsabilità. I miglioramenti
sono continuati fino a metà settembre, epoca in cui il paziente si sentiva
inusualmente bene.
1° ottobre 1927. Nessun progresso, conseguente somministrazione della
seconda dose. Ancora nuovi miglioramenti, condizioni di salute migliori
rispetto agli ultimi anni.
In seguito alla ricomparsa dei sintomi, nel corso degli otto mesi
successivi si è reso necessario somministrare quattro nuove dosi, l’ultima il
22 giugno 1928. Da allora non c’è più stata alcuna necessità di ulteriori
cure.
Caso n. 4

Signora B., 62 anni. Forti emicranie, debolezza e altri sintomi della malattia
renale cronica. Pressione sanguigna: 232. L’esame delle urine ha

evidenziato la presenza di albumina. L’analisi batteriologica delle feci ha
mostrato il 10% di un bacillo anomalo della classe degli alcaligeni delle
feci.
3 gennaio 1928. Somministrazione della prima dose del vaccino alla
dodicesima potenza. Miglioramenti generali, emicranie meno forti e
frequenti. Diminuzione della pressione sanguigna a 209. Riduzione della
quantità di albumina.
4 febbraio 1928. Somministrazione della seconda dose del vaccino in
presenza di condizioni stazionarie.
Tre dosi sono state somministrate nel 1928 e due nel 1929. Le emicranie
sono quasi completamente scomparse dall’aprile del 1928, le condizioni
generali di salute sono buone, la pressione del sangue si attesta attorno a
200 e la quantità di albumina è esigua.
Caso n. 5

Signora C., 44 anni. Emicranie molto forti per otto anni, una volta al mese,
tali da costringere ad almeno un giorno di riposo.
L’analisi batteriologica delle feci ha mostrato il 2% di un bacillo
anomalo della classe Morgan.
14 gennaio 1928. Somministrazione della prima dose del vaccino alla
trentesima potenza.
L’attacco di febbraio non si è manifestato.
8 marzo 1928. In seguito a un lieve attacco, è stata somministrata la
seconda dose. Da allora sono state somministrate altre sei dosi, l’ultima il
19 aprile 1929. Nel corso degli ultimi 12 mesi gli attacchi si sono
manifestati in maniera molto lieve e adesso sono praticamente cessati.
Come si può facilmente notare, gli enormi vantaggi di questo metodo di
somministrazione del vaccino si estendono non solo al paziente, ma anche
al medico: una volta preparata una buona riserva del vaccino polivalente,
esso è praticamente inesauribile. Di conseguenza i costi si ridurranno e
qualsiasi medico potrà facilmente somministrare il vaccino. L’unico
prerequisito richiesto è l’analisi batteriologica per la determinazione della
classe dell’organismo infettante.
I medici che oggi confermano l’efficacia di questa preparazione sono
così numerosi da aver eliminato ogni dubbio sul suo valore. Finora, i
vaccini ipodermici preparati da questi bacilli anomali hanno fatto aumentare

considerevolmente le nostre capacità di curare la malattia cronica, e adesso
abbiamo a disposizione un trattamento altrettanto efficace, ma più semplice,
che può essere utilizzato anche nei soggetti che hanno obiezioni o
pregiudizi nei confronti del metodo ipodermico.
I limiti di spazio imposti per questo articolo impediscono di sviluppare
una discussione sulle proprietà fisiche di queste preparazioni, ma il lavoro
dei fisici moderni va man mano mostrando che vengono rilasciati alcuni
principi attivi e che in queste soluzioni sono presenti sostanze molto
efficaci.
Ulteriori studi sono stati elaborati dal dottor T.M. Dishington di
Glasgow, che ha pazientemente dedicato molti anni alla ricerca in questo
ambito. È auspicabile che egli possa presto pubblicare i sintomi tipici di
ogni classe di organismi, in modo che le cure possano essere stabilite solo
in base alla sintomatologia, senza ricorrere alle prove di laboratorio.
Sarà evidente a molti dei nostri lettori che il metodo di preparazione
adottato per questi vaccini orali è identico a quello utilizzato nel secolo
scorso dai membri della scuola omeopatica per la preparazione dei loro
rimedi, e la consapevolezza che i batteri trattati in questo modo si rivelano
essere preziosissimi agenti terapeutici deve essere considerata un punto
d’incontro tra l’avanzata scuola di immunologia dei nostri tempi e la scuola
omeopatica, che esiste da un centinaio d’anni. Malgrado l’omeopatia non
necessiti di altro supporto al di fuori delle guarigioni ottenute tramite
l’applicazione dei suoi principi, questo punto d’incontro è estremamente
prezioso per dimostrare ai membri della scuola allopatica la validità di una
delle scoperte di Hahnemann considerata da questo diverso punto di vista,
che è stato oramai validato in laboratorio.

1 Se è più conveniente, possono essere usate la metà oppure un quarto di tutte queste quantità
purché le proporzioni siano mantenute.
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In questo scritto verrà ulteriormente sviluppata la discussione, introdotta
dal dottor Dishington durante il vostro ultimo incontro, riguardante i
problemi presentati da certi nosodi preparati a partire da organismi anomali
riscontrati nel canale intestinale. Tale argomento è stato sottoposto alla
vostra attenzione in più occasioni durante gli ultimi otto anni. Desidero
illustrare il percorso all’interno del quale questi nosodi si sono sviluppati ed
evoluti, e i processi teorici, pratici e razionali che giustificano il valore ad
essi attribuito.
Per ottenere questi nosodi è stato necessario tenere in considerazione tre
principi fondamentali:
1. la scoperta dei ceppi di bacilli che formano la loro base di partenza;
2. l’importanza delle leggi di Hahnemann riguardanti la ripetizione della
somministrazione delle dosi;
3. il fatto che i nosodi sono efficaci solo se potentizzati.
Verso il 1912 si scoprì che nel contenuto intestinale sia di soggetti che
apparivano in buone condizioni di salute, sia di soggetti malati, si poteva
riscontrare la presenza di un ceppo di bacilli a cui non era stata fino a quel
momento attribuita alcuna importanza, ma che poi si è dimostrato essere
collegati alla malattia cronica. Tali organismi appartenevano a varie classi
di bacilli non fermentanti il lattosio del vasto gruppo dei coli tifoidi. Inoltre,
tali organismi sono strettamente legati agli organismi tifoidi, dissenterici e
paratifoidi, ma non provocano l’insorgenza di una malattia acuta e non sono
messi in relazione con alcuna condizione patologica specifica. Per l’assenza
di tale relazione, nel passato essi sono stati giudicati di scarsa importanza e
ignorati da batteriologi e medici. A causa della frequenza con cui tali bacilli
venivano scoperti in soggetti in cui non veniva isolato nessun altro
organismo anomalo o patogeno, si decise ben presto di provare a utilizzarli

nei vaccini per scoprire se fossero in grado di produrre un effetto benefico
nei casi di malattia cronica. Si scoprì allora che, nonostante essi non fossero
degli agenti patogeni nel senso abituale del termine, era possibile ottenere
forti benefici qualora essi venissero utilizzati in qualità di agenti terapeutici.
Si dimostrò che, impiegando tali vaccini, si poteva produrre un lieve
aggravamento di tutti i sintomi della malattia cronica, e che ad esso seguiva
un netto miglioramento in circostanze favorevoli. Casi con esiti positivi
sono stati registrati in pazienti curati con tale metodo, ma a quell’epoca la
loro percentuale era relativamente bassa, perché le dosi erano state iniettate
con troppa frequenza e a intervalli predefiniti, per esempio ogni settimana o
dieci giorni. Di conseguenza, si verificava un grave sovradosaggio e
un’interferenza con l’inizio dell’effetto positivo.
Attualmente, numerosi batteriologi e molti medici possono confermare
l’indubbia relazione esistente tra questi organismi e i disturbi cronici, e tra
questi ultimi e la tossiemia intestinale con i suoi conseguenti effetti
patologici, per cui non rimane il minimo dubbio riguardante tale relazione.
Gli effetti clinici ottenuti con l’utilizzo di preparazioni prodotte a partire da
tali organismi hanno permesso ad alcune centinaia di medici di dimostrare
tale principio, e il numero di casi che supportano questa relazione è
aumentato in misura tale da sgombrare il campo da qualsiasi dubbio.
Alcune prove di laboratorio dimostrano anche che esiste una relazione tra
questi gruppi di organismi e la malattia. Se i campioni del paziente saranno
analizzati giorno per giorno per un periodo di tempo considerevole, si
noterà che la presenza degli organismi anomali oggetto di discussione in
questo scritto non è persistente, né costante, ma si potranno riscontrare delle
fasi negative, in cui essi sono interamente assenti, e delle fasi positive, in
cui sono presenti in quantità variabili. Inoltre, la quantità totale di organismi
presenti durante la fase positiva varia di giorno in giorno. Se l’inizio delle
analisi sui campioni del paziente avviene durante una fase negativa, gli
organismi cominceranno ad apparire dopo qualche tempo, dapprima in
quantità ridotte, poi aumenteranno progressivamente ogni giorno fino al
raggiungimento della vetta massima, quando la loro percentuale comincerà
a diminuire fino a scomparire del tutto.
Sia la percentuale massima, sia la durata delle fasi positiva e negativa
possono variare in maniera considerevole in soggetti differenti; ma la
questione più interessante è che le condizioni di salute di un individuo,
indipendentemente dal fatto che egli sia malato o in condizioni giudicate

nella norma, variano in relazione diretta con tali fasi. È molto frequente che,
nei casi di malattia cronica, i sintomi si manifestino in maniera più grave
verso la fine della fase negativa e in maniera più lieve in concomitanza con
la produzione degli organismi anomali e, in genere, maggiore è la
produzione, maggiori saranno gli effetti benefici di cui gode il paziente.
Quando soggetti in buone condizioni di salute tendono ad essere non
pienamente in forma, questi si manifestano generalmente nello stesso
periodo del ciclo. Boyd e Paterson, di Glasgow, stanno riscontrando altri
fenomeni che provano la relazione tra questi stati e le condizioni del
paziente.
Di norma, l’uso del vaccino provoca nel paziente benefici maggiori in
quantità e durata. Registrando quotidianamente i risultati delle analisi, è
possibile dedurre da essi le condizioni dei pazienti e la loro evoluzione; tali
risultati hanno spesso indicato il periodo migliore per la somministrazione
dei richiami del vaccino. Pertanto, da un punto di vista clinico e di
laboratorio, non si può più manifestare alcun dubbio sulla relazione che
intercorre tra questi gruppi di organismi e la malattia cronica.
La tappa successiva, ovvero la scoperta che le dosi del vaccino non
devono essere somministrate a intervalli regolari, ma in base alla risposta
del paziente, è stata elaborata come segue: nei laboratori dello University
College, curando alcuni casi di polmonite con il vaccino, è stato scoperto
che si ottenevano risultati migliori quando le dosi erano somministrate in
base alle modalità di reazione all’iniezione manifestate dal paziente.
Si è inoltre scoperto che, se in seguito alla somministrazione di una dose
i battiti del polso e la temperatura corporea diminuivano, i risultati erano
molto più soddisfacenti quando non veniva somministrata un’ulteriore
terapia finché tale miglioramento proseguiva, ripetendo la dose del vaccino
solo quando i battiti del polso e la temperatura tendevano ad aumentare di
nuovo. Gli effetti delle cure somministrate si manifestavano più
velocemente e con percentuali di successo più alte, utilizzando quantità
minori di vaccino. Una volta notato e dimostrato il fenomeno, si è
sperimentato lo stesso metodo con tutti i tipi di manifestazioni febbrili
acute, ottenendo gli stessi benefici.
Successivamente, è apparso chiaro che questo principio, che sembrava
applicarsi a tutte le manifestazioni patologiche acute, poteva egualmente
essere utilizzato nei casi di malattia cronica. Si procedette così a nuove
sperimentazioni e gli esiti superarono ogni aspettativa.

Nei casi di patologie croniche, l’intervallo di tempo minimo prima di
procedere a una seconda somministrazione del vaccino era di 3 settimane,
poiché si era scoperto che in alcuni casi non si verificava alcun
miglioramento prima di tale periodo di tempo. Se al termine delle 3
settimane si era manifestato un miglioramento, non si procedeva
all’ulteriore somministrazione di dosi finché non fosse scomparsa ogni
traccia di miglioramento e le condizioni del paziente non fossero stazionarie
o tendessero a una ricaduta.
In questo modo si è potuto notare che il periodo in cui avvenivano dei
miglioramenti andava dalle 2 o 3 settimane ai 12 mesi, in rari casi. Evitando
di somministrare il vaccino in presenza di miglioramenti, si ottenevano
risultati di gran lunga migliori e si raggiungeva una percentuale più alta di
esiti positivi, mentre, ovviamente, si riduceva la quantità di vaccino
somministrata a ogni paziente. Il successo di questo metodo fu tale che esso
è stato usato fino a oggi.
Attualmente, siamo dunque giunti a due conclusioni:
1. questo gruppo particolare di bacilli intestinali non patogeni incapaci di
far fermentare il lattosio è indiscutibilmente associato alla malattia
cronica;
2. i vaccini preparati a partire da questi organismi si sono rivelati degli
agenti terapeutici di grande importanza, se somministrati non a
intervalli regolari, come accadeva in passato, ma basandosi sulle leggi
di Hahnemann e sull’analisi della risposta del paziente.
È a questo punto che, giunto nel vostro ospedale in qualità di
batteriologo, ho fatto conoscenza con la disciplina dell’omeopatia.
Leggendo per la prima volta l’Organon del dottor Hahnemann, mi sono
reso conto immediatamente che il lavoro della moderna immunologia altro
non è che la riscoperta, con metodi differenti, di fenomeni già compresi dal
dottor Hahnemann con un secolo di anticipo; quindi, assieme ad alcuni dei
vostri medici, i principi omeopatici sono stati applicati nello stesso tempo ai
vari ceppi di bacilli, producendo da essi delle preparazioni potentizzate alla
stessa maniera dei vostri rimedi. È stato sufficiente un breve periodo di
tempo per provare che i nosodi preparati seguendo questo metodo
possiedono un grandissimo valore terapeutico e gli studi effettuati negli
ultimi otto anni, durante i quali sono state curate molte centinaia di casi,

hanno giustificato in larga misura le prime speranze. Oggi questi nosodi
sono utilizzati non solo in Inghilterra, ma anche in Germania e in America
in maniera considerevole, e in misura minore in Francia, Olanda e Svizzera.
Da un punto di vista omeopatico, la prima importante questione da
considerare è se queste preparazioni siano conformi alle leggi di
Hahnemann e se costituiscano un ampliamento del suo lavoro. Molti di noi
pensano che sia così, dato che il fondatore dell’omeopatia utilizza in più di
un caso il prodotto patologico della malattia per produrre un rimedio, e non
ho alcun dubbio che se egli fosse stato in grado di isolare questi organismi,
li avrebbe usati. Inoltre, non siamo ancora certi che tali organismi
costituiscano la causa, l’effetto o un tentativo di cura della malattia. Al
momento, non possiamo fare altro che affermare che esiste una relazione,
ma è ancora impossibile determinarne l’esatta natura. Non bisogna
escludere del tutto la possibilità che questi bacilli siano una mutazione del
Bacillus coli, e che quest’ultimo debba essere considerato una presenza più
o meno normale nell’intestino, dato che è universalmente presente nella
civiltà moderna, non solo nell’uomo, ma anche in animali, uccelli e così
via. Gli esperimenti indicano che durante i grandi, fondamentali
cambiamenti di base, nel corpo la flora intestinale può alterarsi, come se
cercasse di mantenere una certa armonia, per cui potrebbe darsi che questi
gruppi di bacilli siano i normali B. coli alteratisi per rispondere a
determinate esigenze, costretti quindi a far ciò dall’alterazione
dell’organismo, e che, quando questi batteri si trovano in tali condizioni,
diventino degli agenti terapeutici indiscutibilmente preziosi, una volta
potentizzati. La scienza tende a mostrare che la vita è “armonia”, un modo
di essere in sintonia, e che la malattia è “disarmonia”, oppure una
condizione in cui una parte dell’intero non vibra all’unisono.
È interessante sottolineare il fatto che nella classificazione di tali
organismi si utilizza il lattosio. Esso si differenzia dagli altri zuccheri in
quanto è di derivazione animale, mentre gli altri sono di origine vegetale.
Recenti studi mostrano che affinché un fermento agisca su una sostanza,
tale fermento deve essere capace di vibrare in armonia con il peso atomico
della sostanza da far fermentare. Ciò vuol dire che gli organismi fermentanti
il lattosio possono vibrare in armonia con il tessuto animale, mentre quelli
che non sono capaci di farlo sono allo stesso modo incapaci di essere in
armonia con sostanze che non siano di tipo vegetale. Se questa teoria
resisterà al tempo, ci aprirà una via per la comprensione di fenomeni

fondamentali, e ciò vuol dire che siamo in presenza di un metodo capace di
differenziare gli organismi che apportano benefici da quelli che sono nocivi
all’uomo. È a causa della loro nocività che scegliamo di potentizzarli e di
utilizzarli come agenti terapeutici nella cura delle malattie. Per tutti gli altri
aspetti, i nosodi sono identici ai rimedi omeopatici, e la loro preparazione è
perfettamente conforme ai principi della materia medica.
Qualsiasi individuo che abbia studiato in diversa misura la tossiemia
intestinale noterà senza dubbio le somiglianze tra quest’ultima e la malattia
di base, fondamentale, descritta da Hahnemann sotto il nome di psora. Non
ne parlerò dettagliatamente, in quanto intuisco che fra poco il dottor
Gordon, di Edimburgo, vi descriverà ampiamente questa somiglianza,
mettendo in rilievo le ineccepibili prove sulla natura della tossiemia
intestinale che Hahnemann ha classificato con il nome di psora.
C’è una sola importante questione che vorrei menzionare riguardo
questo argomento, ovvero che Hahnemann insiste sull’impossibilità della
presenza di più di una malattia nello stesso tempo. Ciò riguarda anche la
flora intestinale; è sorprendente che solo molto raramente sia possibile
trovare più di un tipo di organismo anomalo in un individuo, a conferma
della teoria che le due condizioni sono identiche.
Nonostante la presenza di un solo tipo di organismo in un determinato
periodo, questo tipo può sicuramente cambiare con un vaccino, un nosode o
la somministrazione di un rimedio; ciò indica che il tipo di organismo
dipende dalle condizioni del paziente e che la sua natura varia in base
all’ambiente in cui deve vivere. In genere, in individui che non sono stati
curati con rimedi omeopatici, l’organismo tende a rimanere più costante
rispetto al suo tipo per un periodo di tempo prolungato.
La prossima questione da analizzare concerne la misura in cui la scuola
allopatica stia attualmente adottando i metodi dell’omeopatia, escludendo il
lavoro riguardante i nosodi di cui ho parlato questa sera, che sono utilizzati
in diverse parti del mondo da un grande numero di allopatici, la maggior
parte dei quali è stata più o meno informata sui principi adeguati riguardanti
il richiamo dei vaccini, cosicché, da questo punto di vista, sono poco
probabili effetti nocivi.
Esiste un’altra scuola che ha sviluppato indipendentemente l’uso di
vaccini per via orale e che somministra attualmente su larga scala vaccini
orali poco potentizzati. Finora tali operatori, presenti in ogni paese del
mondo, non hanno mai utilizzato diluizioni superiori alla quarta. Da

qualche anno, Besredka e altri hanno svolto un’enorme mole di lavoro per
dimostrare l’efficacia della somministrazione orale dei vaccini, sia come
misura di profilassi, sia come cura della malattia. Molti esperimenti hanno
dimostrato che gli animali possono essere immunizzati da organismi viventi
verso cui sono molto sensibili utilizzando poche dosi di un’emulsione
prodotta a partire da questi stessi batteri uccisi e somministrata oralmente.
Inoltre, esperimenti condotti tra i soldati hanno prodotto risultati molto
promettenti per quanto riguarda la capacità di queste stesse preparazioni di
proteggere da tifo, dissenteria ecc. nella vita quotidiana, cosicché
attualmente il vaccino destinato alla somministrazione orale sta diventando
un punto di riferimento, sia come misura di prevenzione, sia come vera e
propria cura, e varie aziende, non solo in questo paese, ma in tutto il
continente, hanno intrapreso la produzione su larga scala di questi preparati.
Le sospensioni non sono potentizzate nel pieno senso della parola, ma le
dimensioni infinitamente piccole dei batteri fanno sì che la loro quantità
totale sia esigua e corrisponda probabilmente alla ventesima o trentesima
parte del rimedio omeopatico: pertanto sono molto simili ai vostri preparati
potentizzati.
Questo lavoro, attualmente in fase di crescita ed estensione, deve la sua
origine alla scuola allopatica e non ha alcuna relazione con l’omeopatia. Si
è sviluppato in modo indipendente nei laboratori scientifici della vecchia
scuola. Si tratta ancora di un’inconsapevole riscoperta del lavoro del dottor
Hahnemann, con la preparazione di un grande numero di rimedi, anche se
poco potentizzati. La vecchia scuola sta tentando di creare una materia
medica completa, utilizzando come elementi principali i vari tipi di
organismi, di cui esistono naturalmente numerose varietà.
Per darvi un esempio, riporto la seguente citazione tratta dal bollettino
trimestrale di una delle nostre aziende più importanti:
Coloro che praticano la vaccinoterapia indicano una grande varietà di casi in cui la
somministrazione di vaccini attraverso un’iniezione sottocutanea è controindicata. Tra gli
esempi più importanti possono essere menzionati i casi di manifestazioni febbrili acute e i
pazienti nervosi ipersensibili.
Molti non sanno che i vaccini somministrati oralmente, come normali farmaci, utilizzati
per curare infezioni causate da stafilococchi e streptococchi sono altrettanto efficaci, se non
maggiormente, rispetto ai vaccini assunti attraverso un’iniezione. Le frequenti visite
mediche per effettuare le iniezioni non sono più necessarie, in quanto il paziente può
facilmente prendere il vaccino orale a casa nei giorni indicati dal medico. Clamorosi
successi sono stati riportati nel trattamento di foruncoli e favi.

Un’altra questione fondamentale per ogni omeopata è comprendere ciò
di cui Hahnemann si era già reso conto: l’incompletezza della medicina e il
fatto che essa non poteva abbracciare tutte le malattie esistenti. Inoltre, egli
capì che i cambiamenti dovuti allo sviluppo della civiltà potevano
provocare l’insorgenza di nuove malattie e che era necessario ricercare
nuovi rimedi.
Il suo genio comprese poi che era possibile trovare in natura un infinito
numero di rimedi per far fronte a tutte le evenienze. I seguenti paragrafi
*

tratti dal suo Organon descrivono la consapevolezza della necessità di
trovare nuovi rimedi e l’enorme mole di lavoro che doveva essere fatta dai
suoi seguaci sulla scia delle sue scoperte per trovare i rimedi necessari a
curare una malattia in tutte le sue possibili varianti:
Essendo ancora limitato il numero dei medicamenti conosciuti bene nella loro azione
vera e pura, accade talvolta, che solo una parte dei sintomi della malattia da curare è coperta
dai sintomi del farmaco più simile trovato e che per conseguenza si deve usare tale rimedio
incompleto in mancanza di uno migliore (§ 162).
Ma allora la medicina ben scelta, se pure omeopaticamente, per quanto detto in
precedenza, insufficiente, perché nella sua azione contro la malattia è solo parzialmente
simile, determina – come nel caso in cui il numero scarso di medicamenti rende incerta la
scelta del farmaco – disturbi secondari e l’insorgenza, nello stato del malato, di molteplici
accidenti, ad essa propri, che costituiscono […] i sintomi della malattia stessa […] che
faciliteranno la scelta di un altro rimedio (§ 180).
Certamente una raccolta assai notevole di medicamenti, conosciuti nella loro azione
pura, che svolgono sullo stato di salute del corpo umano, può fornire per ognuno degli
infiniti stati di malattia naturale, per ogni infermità, un rimedio omiopatico, un simile, che
vi corrisponde, di potenza patogena artificiale curativa.
Ma quanto si potrebbe fare per la guarigione delle innumerevoli malattie, se molti
osservatori onesti e di fede si rendessero benemeriti nell’arricchire con gli esperimenti su
loro questa pura materia medica! Allora l’arte del guarire per sicurezza si avvicinerebbe alle
scienze matematiche (§ 145).

Le intuizioni di Hahnemann sulle innumerevoli possibilità di
manifestazione della malattia nelle sue varianti sono nuovamente illustrate
nei passi seguenti:
Per la ricerca dei sintomi, nei riguardi di malattie epidemiche e sporadiche, è del tutto
indifferente che già prima al mondo si sia manifestato qualche caso simile sotto questo o
quel nome. La novità o la particolarità di un’epidemia non determina alcuna differenza sia
nell’esame, sia nella guarigione, perché il medico deve premettere come nuovo e
sconosciuto il quadro puro di ogni malattia dominante al momento e ricercarselo
interamente, se vuole essere un vero e serio terapeuta, […] che mai accetta come
conosciuto, sia in toto che parzialmente, un caso di malattia affidatogli per cura, senza
averlo accuratamente sviscerato in tutte le sue manifestazioni. E questo maggiormente,
considerando che ogni epidemia, per molti riguardi, ha un’espressione particolare e che ad

accurato esame si riscontra ben differente da tutte le epidemie pregresse […], – fatta
eccezione di quelle epidemie dovute a causa contagiante fissa […] (§ 100).
Quando si è diligentemente raccolta in iscritto la totalità dei sintomi preminenti e
caratteristici di un caso di malattia o in altre parole si è designato il quadro di una malattia di
qualsiasi specie essa possa essere, s’è fatto la parte più difficile del lavoro. Il medico, quindi,
nella cura, […] può rilevare i segni caratteristici e può opporre a questi, ossia alla malattia
stessa, una potenza morbigena artificiale simile […] (§ 104).

L’ultima questione su cui vorrei insistere è il fatto che Hahnemann intuì
l’esistenza di un’inesauribile fonte di rimedi, ma non venne fatto alcun
sforzo per ottenerli. Riporto ancora una sua citazione:
Tutt’altro comportamento hanno le potenze producenti malattie artificiali, potenze che si
chiamano medicine. Ogni vera medicina agisce in ogni tempo, in tutte le circostanze, in ogni
uomo, provocando in esso sintomi ad essa caratteristici (§ 32); possiamo regolare l’intensità
e la durata della malattia artificiale provocata dalle medicine (il cui scopo è la rimozione
della malattia naturale che si sta curando), in quanto possiamo stabilire la quantità e
l’intensità della dose da somministrare; e poiché ogni medicina è peculiare rispetto a tutte le
altre e possiede un ampio raggio d’azione, questa moltitudine di medicine mette a nostra
disposizione un numero illimitato di malattie artificiali facilmente controllabili, che
possiamo scegliere di utilizzare per contrastare il decorso naturale delle malattie umane, e in
questo modo rimuovere ed estinguere, in modo rapido e definitivo, disturbi naturali
attraverso malattie molto simili prodotte artificialmente.

Non si può più dubitare del fatto che i nosodi giocheranno in futuro un
ruolo essenziale nella cura delle malattie, e se essi sono essenzialmente
omeopatici dovrebbero essere diffusi nel mondo attraverso l’omeopatia per
due ragioni:
1. qualsiasi prosecuzione del lavoro di Hahnemann dovrebbe essere
ricollegata ai suoi lavori esistenti, per rispettare il suo genio;
2. una questione ancora più importante: questi nosodi provocano risultati
migliori se assunti con altri trattamenti omeopatici.
Non bisogna dimenticare che tali nosodi rappresentano solo un aspetto
della malattia, ciò a cui Hahnemann aveva attribuito il nome di psora, e per
questo motivo la loro azione è limitata e ristretta a una certa fase della cura
della malattia, e non ci si può in alcun caso aspettare che siano efficaci per
l’intero decorso. Pertanto il medico diligente deve conoscere anche tutti gli
altri rimedi attualmente inclusi nella farmacopea o che vi saranno inseriti in
futuro, in modo da poter curare uno o più casi nella loro interezza; la scuola
allopatica, invece, tende ad accettare completamente questi nosodi o, come
vengono chiamati, vaccini orali, ricavati da tutti i tipi di batteri, e quindi

essa, limitando la nuova farmacopea a questo tipo di rimedi, non trarrà mai
beneficio dall’esperienza centenaria su tutte le erbe e i rimedi naturali che la
nostra scuola ha testato.
Questi nosodi possono essere considerati come entità purificatrici
capaci di migliorare lo stato del paziente e, in alcuni casi, di guarirlo
completamente, in altri di purificarlo in misura tale che il paziente, in
precedenza non rispondente alle cure, potrà trarre grandi benefici da altri
rimedi. Si ribadisce che il fattore fondamentale nel successo di tale
trattamento è la ripetizione molto accurata delle dosi solo in base alla
risposta del paziente, un principio noto a tutti gli omeopati, ma che sarà
apprezzato dagli allopatici solo tra molto tempo.
A causa di queste due questioni, ovvero della mancanza di una materia
medica completa e dell’attuale scarsa conoscenza dei principi da seguire per
effettuare una corretta ripetizione delle dosi, se questi nosodi si
diffonderanno nel mondo medico attraverso la scuola allopatica, la loro
possibilità di successo sarà minore rispetto a quella che si verificherebbe se
i nosodi si diffondessero attraverso la vostra scuola.
Da un punto di vista pratico, il successo di queste preparazioni è stato
tale che in Inghilterra se ne sono serviti più medici allopatici che omeopati;
alcuni di loro hanno ormai completamente abbandonato la siringa e il
vecchio metodo di iniezione ipodermico a favore nel nosode. Si può
presagire un pericolo reale se questa pratica dovesse diffondersi senza il
controllo di un organo competente, dato che solo persone che possiedono le
conoscenze adeguate dovrebbero utilizzare i nosodi.
La sopravvivenza dell’omeopatia in questo paese dipende in parte dalla
sua capacità di curare i casi in cui l’allopatia ha fallito, per cui se queste
preparazioni renderanno più competitivi rispetto al passato gli allopatici che
le usano in modo adeguato, e se l’altra scuola adotterà questi rimedi e
gestirà convenientemente gli intervalli di tempo fra le dosi, allora essa si
attribuirà sicuramente tutto il merito della scoperta. Voi potete seguire il
lavoro dall’interno, tramite il dottor Paterson di Glasgow, il vostro patologo
che attualmente lavora sui nosodi, preparandoli e conducendo ulteriori studi
in quest’ambito.
Desidero concludere citando i seguenti paragrafi, che sono la
conclusione di uno scritto che vi ho letto nell’aprile del 1920:
Bisogna riconoscere che la scienza sta confermando i principi dell’omeopatia con
metodi del tutto differenti. E bisogna riconoscere ad Hahnemann tutto il merito di aver

anticipato di oltre un secolo le scoperte attuali della scienza.
L’atteggiamento corrente della medicina nei confronti dell’omeopatia è, in generale, di
rispetto; ma quando, come accadrà sicuramente fra un po’, si riconoscerà e apprezzerà il
fatto che tutti i moderni studi condotti dagli allopatici stanno rapidamente provando e
indirizzandosi sulla strada intrapresa da Hahnemann, allora si ammetterà che l’omeopatia è
una scienza straordinaria.
Ogni membro della vostra Società dovrebbe mostrarsi fiero di essere tra i pionieri,
dovrebbe fare in modo di non scostarsi minimamente dalle leggi fondamentali del suo
grande fondatore. La scienza sta dimostrando la validità di ogni suo metodo: il rimedio
simile, la dose unica, i rischi di una precoce ripetizione della dose.
Ci sarà una lotta tra la vecchia omeopatia e la nuova; fate in modo che la vecchia goda
del credito che le spetta, che i suoi standard rimangano alti e che non venga sottomessa dalla
scienza, che sta semplicemente seguendo il cammino tracciato da Hahnemann.

Avrei desiderato parlarvi di 7 erbe anziché di 7 gruppi di batteri, in
quanto sembra sempre che molte persone siano restie a curare una patologia
utilizzando qualcosa che è collegato alla malattia stessa. Probabilmente ci
troviamo di fronte a un pregiudizio, e inoltre al giorno d’oggi siamo troppo
inclini a voler mantenere la nostra medicina pura, per cui siamo passati
all’estremo opposto, magari per reagire alle pratiche da Medioevo e alla
vivisezione della nostra epoca. Inoltre, può darsi che gli organismi che
utilizziamo siano di beneficio all’umanità, e non dannosi.
Ci stiamo sforzando in tutti i modi di sostituire i nosodi batterici con
piante e, in effetti, siamo riusciti ad accoppiare più o meno esattamente
alcuni di essi. Per esempio, l’Ornithogalum vibra in modo quasi identico ai
bacilli del gruppo Morgan, e abbiamo scoperto un’alga che possiede quasi
tutte le stesse proprietà dei bacilli del gruppo Dissenteria; ma c’è ancora un
elemento mancante e questa assenza ci impedisce di abbandonare l’uso dei
nosodi batterici. Questo elemento fondamentale è la polarità. I rimedi dei
prati e della natura, una volta potentizzati, hanno una polarità positiva,
mentre quelli che sono stati associati alla malattia sono di tipo inverso, e
finora sembra che tale polarità inversa sia fondamentale per ottenere i
risultati raggiunti con i nosodi batterici. Un giorno, forse, si scoprirà un
nuovo metodo di potentizzazione capace di invertire la polarità degli
elementi semplici e delle piante; ma fino a quel giorno, non abbiamo
alternative.
Gli effetti benefici di questi nosodi sono oggi riconosciuti a livello
internazionale e il giovamento ottenuto quotidianamente nella lotta contro
la malattia si manifesta su vastissima scala. Pertanto questo beneficio non
deve essere negato all’umanità fino al momento in cui avremo trovato un
determinato metodo per combattere la psora di Hahnemann con dei mezzi

che siano più conformi alla nostra mentalità. È molto importante che tale
lavoro venga riconosciuto come un proseguimento di quello di Hahnemann
e che non venga considerato perfetto, in modo tale da portare a nuove
scoperte. La crescita e lo sviluppo di tale lavoro dovrebbero essere osservati
e regolati dalla scuola omeopatica, e non dovrebbero finire nelle mani di
uomini che non comprendono i principi fondamentali su cui si basa il
lavoro stesso.

Vi interesserà sapere che tre fra le piante menzionate nel capitolo VIII di Libera te stesso sono
Mimulus, Impatiens e Clematis. A quell’epoca, il dottor Bach preparava i rimedi
omeopaticamente; egli poté risolvere il problema della polarità solo quando riuscì a
sviluppare i metodi di preparazione che sfruttavano il sole e l’acqua bollente.

* Le citazioni da quest’opera qui riportate sono tratte dalla traduzione italiana (Belluno, 1941)
dell’opera di Hahnemann, effettuata dal dottor G. Riccamboni a partire dal testo originale
tedesco [n.d.t.].

LA TEORIA DEI GRUPPI
*

di Nora Weeks

Nel 1928, Edward Bach usava ogni suo momento libero per cercare le
piante e le erbe che avrebbero sostituito i nosodi batterici; una sera, fece
due scoperte fondamentali sulla natura, sulle cause e sugli effetti della
malattia. Ecco come avvenne: era stato invitato a una cena in una grande
sala da ricevimento e vi si era recato piuttosto controvoglia. Così, mentre
per sfuggire alla noia osservava tutte le persone che lo circondavano, si rese
conto d’un tratto che l’umanità intera poteva essere divisa in gruppi o tipi.
Ogni persona della sala apparteneva a uno di quei tipi, ed egli notò che i
gesti, le espressioni, il tono di voce e altre caratteristiche di certe persone
erano così simili che esse avrebbero potuto appartenere alla stessa famiglia.
Al termine della serata aveva definito un certo numero di gruppi e li
paragonò con i sette gruppi di batteri da cui aveva già preparato i suoi
nosodi, i sette nosodi di Bach adesso chiamati i sette nosodi intestinali. Si
domandò se, e come, questa teoria dei gruppi avrebbe potuto trovare
applicazione nella malattia e nella sua terapia. La malattia di cui soffrivano
le persone dello stesso gruppo sarebbe stata la stessa? Capì che le persone
di uno qualsiasi dei gruppi non avrebbero sofferto affatto dello stesso tipo di
malattia, ma che avrebbero reagito nello stesso modo, o in modo molto
simile, indipendentemente dalla malattia. Da quel momento, osservò
attentamente ogni paziente che si rivolgeva a lui e cominciò a prescrivere i
nosodi sulla base del gruppo di appartenenza del paziente che gli era
indicato da umore, maniere, abitudini, reazione alla malattia e da altri segni
simili. I risultati furono così incoraggianti che si convinse di essere sulla
strada giusta. Era giunto il momento di trovare quelle piante e quelle erbe
che avrebbero permesso di curare in primo luogo il paziente stesso; poi
sarebbero stati curati anche i sintomi, la malattia fisica.

* Questo testo di Nora Weeks illustra il legame esistente tra i nosodi intestinali e i 7 gruppi tipo.
Nel tentativo di sostituire i nosodi batterici con i rimedi dei Fiori, questi 7 gruppi tipo
costituivano le 7 sezioni al cui interno veniva posto ogni gruppo specifico. Nora Weeks ci

racconta quanto divenne euforico il dottor Bach quando scoprì che, nella scelta della corretta
terapia con i nosodi, aveva più possibilità di successo se si fosse basato sui tratti della
personalità di un individuo, piuttosto che sulle prove cliniche: ciò rappresentò per lui la
dimostrazione inconfutabile della connessione esistente tra il carattere di una persona e la sua
malattia fisica.

SECONDA PARTE:
GLI ANNI
INTERMEDI
1929-1934

INTRODUZIONE ALLA SECONDA PARTE
Spese ogni centesimo che aveva guadagnato per il suo lavoro di ricerca,
cercando, attraverso metodi scientifici, di trovare una cura per tutte le
malattie, specialmente per quelle cosiddette “incurabili”. Poiché non
riusciva a trovarla in questo modo, abbandonò il suo lavoro a Londra e si
trasferì in campagna per scoprire un nuovo sistema terapeutico e nuovi
rimedi tra le semplici erbe dei campi, fornite da Dio.
Nora Weeks
Nei cinque anni successivi, il dottor Bach viaggiò in Inghilterra e Galles,
andò da Abersoch al Sussex, dalla regione sud-occidentale a quella
orientale del Paese. Trascorreva l’inverno a Cromer, sulla costa
settentrionale del Norfolk, dove riceveva i pazienti nel proprio studio e li
curava con i rimedi appena scoperti. A quell’epoca, c’erano solo 12 rimedi,
che il dottor Bach chiamava “I Dodici Guaritori”, e in questo primo periodo
egli pensava che tutti gli stati emozionali prevalenti e i tipi di personalità
corrispondessero a uno dei Dodici Guaritori. Con il passare del tempo,
comprese che non possedeva la cura per alcuni casi, e così proseguì le sue
ricerche.
È a questo periodo intermedio, che va dal 1929 al 1934, che risalgono i
primi scritti sui rimedi. Inizialmente, egli espose la sua filosofia e illustrò i
dodici rimedi in Libera te stesso, che è l’antesignano di Guarisci te stesso e
I dodici guaritori.
Lo scritto intitolato Voi siete la causa del vostro male è il testo di un
intervento pronunciato a una riunione di omeopati. Il dottor Bach era spesso
considerato un precursore e i suoi rimedi erano visti come la medicina del
futuro. In Voi siete la causa del vostro male, egli descrive la sua opinione
sugli ospedali e sul ruolo dei futuri medici.

LIBERA TE STESSO
di Edward Bach, medico, M.B., B.S., M.R.C.S., L.R.C.P., D.P.H.

INTRODUZIONE
È impossibile tradurre la verità in parole. L’autore di questo libro non
desidera fare una predica al lettore, egli non ama affatto questo modo di
trasmettere il sapere. Le pagine che seguono sono il tentativo dell’autore di
indicarci nel modo più chiaro e semplice possibile lo scopo della nostra
esistenza, il modo in cui servirsi delle difficoltà che ci affliggono e i metodi
per riacquistare la salute: dunque, come ognuno di noi può diventare
medico di se stesso.

CAPITOLO I
Una storia semplice, come la Storia della Vita
Una bambina ha deciso di dipingere una casa per il compleanno della
mamma. Nella sua testolina, l’immagine della casa è già ben definita; la
bambina sa fin nei minimi dettagli come sarà, non le resta altro che
dipingerla su un foglio di carta. Il disegno è terminato in tempo per il
compleanno. La bambina ha fatto del suo meglio per far prendere forma
all’idea di casa che aveva in testa. Si tratta di un’opera d’arte, perché è
frutto del suo lavoro, ogni pennellata è un gesto d’amore nei confronti della
madre, le finestre e le porte sono dipinte dove la bambina pensa che
dovrebbero stare. Anche se la casa assomiglia a una balla di fieno, sarà
comunque bellissima, perché la piccola artista ha lavorato con tutto il suo
cuore e la sua anima, con tutto il suo essere.
Questo è un esempio di buona salute, successo, felicità e lavoro
autentico. Questo significa agire con amore, in piena libertà, a modo nostro.
Torniamo nel mondo reale: sappiamo già qual è l’immagine da
dipingere, perché abbiamo già trovato la strada da seguire nella nostra vita,
e non dobbiamo fare altro che realizzare la nostra idea. Saremo felici e pieni
di interesse, se indirizzeremo tutta la nostra attenzione per perfezionare

l’immagine e per realizzare al meglio i nostri pensieri e i nostri scopi nella
vita quotidiana. Dunque, se seguiamo dall’inizio alla fine i nostri ideali e i
nostri più ardenti desideri con tutte le forze che possediamo, non falliremo,
la nostra esistenza sarà un successo strabiliante, sarà piena di salute e
felicità.
La storiella della bambina-pittrice ci mostrerà come le difficoltà della
vita possono interferire con il successo, la felicità e la salute e distoglierci
dal nostro scopo, se noi non le contrastiamo.
La bambina è allegramente impegnata a dipingere quando arriva
qualcuno e dice: «Perché non metti una finestra qui e una porta lì? E
naturalmente il vialetto del giardino dovrebbe essere così». Il risultato sarà
una completa perdita di interesse da parte della bambina per il lavoro che
sta facendo; forse continuerà a disegnare, ma su quel foglio si
concretizzeranno le idee di qualcun altro; la bambina potrà diventare di
cattivo umore, irritata, triste, restia a rifiutare quei suggerimenti; potrebbe
iniziare a odiare quell’immagine e forse strapparla. La reazione, in effetti,
dipende dalla natura del bambino.
L’immagine finale potrà essere molto simile a una casa, ma sarà
imperfetta e rappresenterà un fallimento, poiché sarà l’interpretazione dei
pensieri di qualcun altro e non della bambina. Non potrà essere utilizzata
come regalo di compleanno, in quanto potrebbe non essere terminata in
tempo, e la madre potrebbe dover aspettare un altro anno per avere il suo
regalo.
Questo è un esempio di malattia, ovvero la reazione a un’interferenza. È
un esempio di fallimento momentaneo e di infelicità, che si verificano
quando permettiamo ad altri di interferire con gli obiettivi della nostra vita e
di inculcare nella nostra mente dubbi, paura o indifferenza.

CAPITOLO II
La salute deriva dall’essere in armonia con la propria anima
È estremamente importante comprendere il vero significato della salute e
della malattia. La salute è la nostra eredità, un nostro diritto. Deriva
dall’unione piena e completa tra l’anima, la mente e il corpo; questo ideale
non è difficilmente realizzabile, ma è raggiungibile in un modo così
semplice e naturale, che molti di noi non se ne rendono conto.

Tutte le cose terrene non sono altro che l’emanazione di cose spirituali.
L’avvenimento più piccolo e insignificante rientra in un disegno Divino.
Ognuno di noi ha una missione Divina da realizzare in questo mondo, e le
nostre anime utilizzano le nostre menti e i nostri corpi come strumenti di
lavoro: quando questi tre elementi operano all’unisono si hanno uno stato di
salute perfetto e la piena felicità.
Compiere una missione Divina non implica sacrifici, l’isolamento dal
mondo circostante o il rifiuto della gioia procurata dalla bellezza e dalla
natura; al contrario, significa godere pienamente di tutte le cose; significa
sbrigare le faccende domestiche, fare il lavoro dei campi, dipingere,
recitare, servire i nostri fratelli dentro e fuori casa. E se amiamo al di sopra
di tutto il nostro lavoro, qualsiasi esso sia, la nostra anima sarà comandata
dal lavoro che dobbiamo compiere in questo mondo, e solo attraverso
questo lavoro possiamo essere veramente noi stessi, concretizzando così il
messaggio di quel sé autentico. Pertanto, tenendo conto del nostro stato di
salute e del nostro grado di felicità, noi possiamo giudicare se stiamo
interpretando correttamente o meno questo messaggio.
L’uomo perfetto possiede tutti gli attributi spirituali, e noi siamo in
questo mondo per manifestarli poco a poco, per perfezionarli e renderli più
forti, in modo tale che nessun avvenimento o difficoltà possa indebolirci o
distoglierci dalla realizzazione di questo scopo. Possiamo scegliere la nostra
attività sulla terra e le circostanze esterne che ci metteranno massimamente
alla prova: allora avremo il privilegio inimmaginabile di sapere che
vinceremo tutte le nostre battaglie prima ancora di combatterle, che la
vittoria è certa prima ancora che arrivi la prova da affrontare, perché siamo
figli del Creatore e le creature di Dio sono invincibili. Questa
consapevolezza rende l’esistenza felice; le difficoltà e le esperienze possono
essere considerate delle avventure, e quando esse scompariranno, come la
nebbia si dirada alla luce del sole, non dovremo far altro che mettere in atto
il nostro potere, essere fedeli al nostro Dio. Egli, infatti, ha dato ai Suoi figli
il potere di dominare tutte le cose.
Se solo la ascolteremo, la nostra anima ci guiderà in ogni circostanza, in
ogni difficoltà; e il corpo e la mente irradieranno salute e felicità per tutta la
vita, liberi da qualsiasi preoccupazione e responsabilità, come bambini pieni
di fiducia.

CAPITOLO III
Le nostre anime sono perfette perché siamo figli del Creatore, e
qualsiasi cosa ci dicano è per il nostro bene
La salute è la piena realizzazione di ciò che siamo: siamo perfetti perché
siamo figli di Dio. Non è necessario sforzarsi per ottenere ciò che è già stato
raggiunto. Siamo sulla terra solo per manifestare materialmente la
perfezione di cui siamo stati dotati sin dai primordi della nostra esistenza.
La salute dipende unicamente dalla nostra anima; se saremo fiduciosi come
dei bambini, se rifiuteremo l’intelletto (ovvero l’albero della conoscenza del
bene e del male) con i suoi ragionamenti, i suoi “pro” e i suoi “contro” e le
sue paure preventive, se ignoreremo le convenzioni, le idee irrilevanti e gli
ordini di altre persone, allora potremo trascorrere tutta la vita indenni,
integri, liberi di servire i nostri fratelli.
Possiamo giudicare il nostro stato di salute attraverso il nostro grado di
felicità; e attraverso quest’ultimo possiamo sapere se stiamo obbedendo ai
dettami della nostra anima. Non è necessario essere un monaco o una suora,
o isolarsi dal resto del mondo; noi dobbiamo godere di esso e servirlo, ed è
solo rendendo i nostri servigi con amore e felicità che possiamo essere
veramente d’aiuto e fare del nostro meglio. Una cosa fatta solo per
rispondere al senso del dovere, magari accompagnata da un sentimento di
irritazione e impazienza, non ha alcun valore, è una pura perdita di tempo
prezioso, dal momento che ci potrebbe essere un fratello che ha realmente
bisogno d’aiuto.
La verità non ha bisogno di essere studiata, discussa o sepolta da parole.
Essa si realizza in un attimo, è una parte di noi stessi. Sono solo le inutili
complessità della vita che necessitano di essere messe in discussione e che
hanno causato lo sviluppo dell’intelletto. Le cose importanti sono semplici,
sono quelle che ci fanno dire: «Ehi, è proprio vero, mi sembra di averlo
sempre saputo!». Ugualmente, si realizza la nostra felicità quando siamo in
armonia con il nostro spirito, e più forte è l’unione, maggiore è la gioia.
Pensate a quelle spose raggianti nel loro abito nuziale, a quelle madri rapite
in contemplazione del loro bambino appena nato, all’artista estasiato mentre
ultima il suo capolavoro: questi sono i casi in cui si realizza l’unione
spirituale.
Pensate a come sarebbe meravigliosa la vita se tutti provassimo questa
gioia: ciò accade quando ci concentriamo sul lavoro della nostra vita.

CAPITOLO IV
Se seguiamo i nostri istinti, i nostri desideri, i nostri pensieri, vivremo
unicamente in salute e con gioia
Riuscire ad ascoltare la voce della nostra anima non è un obiettivo difficile
da raggiungere; tutto ciò che esiste è semplice, basta rendersi conto di ciò.
La semplicità è la costante dell’intero Creato.
La nostra anima (la voce della coscienza, la voce di Dio) ci parla
attraverso la nostra intuizione, i nostri istinti, attraverso i nostri desideri, i
nostri ideali, ciò che abitualmente ci piace o non ci piace; ci parla in modo
tale che a ciascuno di noi risulti facilmente comprensibile. In quale altro
modo Egli può parlarci? I nostri veri istinti, i nostri desideri, le nostre
preferenze ci sono state date affinché noi possiamo interpretare gli ordini
spirituali della nostra anima attraverso le nostre limitate percezioni fisiche,
per cui per molti di noi non è possibile essere in comunione diretta con il
proprio Sé Superiore. Questi ordini devono essere eseguiti implicitamente
perché solo l’anima sa quali esperienze sono necessarie per una determinata
personalità. Qualsiasi sia l’ordine, sia esso poco o molto importante, sia il
desiderio di un’altra tazza di tè o di cambiare completamente le abitudini di
vita, esso dovrebbe essere prontamente eseguito. L’anima sa che
l’appagamento è l’unica cura efficace per tutto ciò che noi, in questo
mondo, chiamiamo peccato ed errore: finché l’intero essere non si rivolta
contro una determinata azione, il sentimento di colpa non è sradicato, ma
solo latente. Così, abbuffarsi di marmellata finché non ci si sentirà male, è il
metodo più rapido ed efficace per fare in modo che la marmellata non
eserciti più alcun potere di attrazione.
I nostri più profondi desideri non devono essere confusi con i desideri
che spesso altre persone inculcano nella nostra mente, o con i desideri della
coscienza, che sarebbe la stessa cosa. Non dovremmo dare alcuna
importanza al modo in cui il mondo interpreta le nostre azioni. Solo la
nostra anima è responsabile del nostro bene, la nostra reputazione è nelle
Sue mani: possiamo star certi del fatto che esiste un solo peccato, ovvero la
disobbedienza ai dettami della nostra Divinità. Questo è un peccato contro
Dio e contro i nostri vicini. Questi desideri e queste intuizioni non sono mai
egoistici, riguardano solo noi stessi, sono sempre giusti per noi e hanno un
effetto salutare sul corpo e sulla mente. La malattia è la conseguenza, che si
manifesta nel fisico, della resistenza della personalità ai dettami dell’anima.

Ciò si verifica quando siamo sordi alla “voce della coscienza”, e
dimentichiamo la Divinità che è dentro di noi; quando tentiamo di imporre
con la forza i nostri desideri agli altri o quando ci lasciamo influenzare dai
loro suggerimenti, dai loro pensieri, dai loro ordini.
Più ci liberiamo dalle influenze esterne, più la nostra anima può servirsi
di noi per fare il Suo lavoro. È solo quando cerchiamo di controllare e
dominare qualcun altro che diventiamo egoisti. Però tutti quanti cercano di
convincerci che siamo egoisti quando assecondiamo i nostri desideri. Ciò
perché tutti vogliono renderci schiavi, ma è solo quando possiamo
soddisfare e liberare il nostro vero essere che possiamo fare il bene
dell’umanità. È la grande affermazione di Shakespeare: «Innanzitutto, sii
verace con te, perché ne segua, come la notte segue il dì, che mai farti non
possa con altrui bugiardo».
L’ape che sceglie un fiore particolare per produrre il suo miele, è il
mezzo utilizzato per portare il polline necessario alla vita futura delle sue
giovani piante.

CAPITOLO V
È l’interferenza di altre persone che ci impedisce di ascoltare i
dettami della nostra anima e che genera disarmonia e malattia.
Nel momento in cui il pensiero di un’altra persona entra nella nostra
mente, siamo distolti dalla nostra vera missione
Dio ha dato a ciascuno di noi il sacrosanto diritto ad avere un’individualità
propria: Egli ci ha affidato una determinata opera da compiere, che solo noi
possiamo svolgere; Egli ha dato a ciascuno di noi un percorso da seguire, in
cui non deve manifestarsi alcuna interferenza. Facciamo in modo che non
solo non vi sia alcuna interferenza, ma, cosa ancora più importante, non
interferiamo in alcun modo con un altro essere umano. Su questo principio
si fondano una buona salute, un lavoro efficace e il raggiungimento dei
nostri obiettivi sulla Terra.
Ogni esistenza incontra delle interferenze, che fanno parte del Piano
Divino; sono indispensabili per farci apprendere il modo per resistere loro.
Infatti, possiamo considerarle come degli ostacoli molto utili, che ci
aiuteranno semplicemente a essere più forti e a mettere in atto la nostra

Divinità e la nostra invincibilità. Dobbiamo renderci anche conto del fatto
che esse diventano importanti solo se lasciamo che agiscano su di noi,
controllando il nostro cammino. La velocità con cui avanziamo sulla nostra
strada dipende solo da noi stessi: infatti, dipende da noi se lasciamo che
qualcosa interferisca nello svolgimento della nostra Missione Divina; se
accettiamo che l’interferenza si manifesti (attraverso ciò che chiamiamo
malattia) e limiti e infetti il nostro corpo; o se, in quanto figli di Dio,
utilizziamo tutto ciò per perseguire con maggior tenacia il nostro obiettivo.
Maggiori saranno le difficoltà che incontreremo lungo il nostro
cammino, più saremo sicuri che la nostra missione vale la pena di essere
portata a termine.
Florence Nightingale ha realizzato i suoi ideali in un clima di ostilità da
parte della sua nazione; Galileo era convinto che la Terra fosse tonda
malgrado l’opinione contraria del mondo intero, e il brutto anatroccolo
divenne un cigno nonostante il disprezzo della sua famiglia.
Non abbiamo alcun diritto di interferire nella vita di qualsiasi altro figlio
di Dio. Ognuno di noi ha un proprio lavoro da svolgere e ha il potere e la
conoscenza necessari per compierlo alla perfezione. È solo quando,
dimentichi di ciò, tentiamo di imporre il nostro lavoro ad altri, o lasciamo
che altri si intromettano nel nostro, che si sviluppano in noi disaccordo e
disarmonia. Questa disarmonia, ovvero la malattia, si manifesta nel corpo, il
quale serve unicamente a riflettere il funzionamento dell’anima, proprio
come il viso riflette l’allegria con il sorriso o l’ira con un’espressione
accigliata. Lo stesso avviene per cose più importanti; il corpo riflette le vere
cause della malattia (per esempio la paura, l’indecisione, il dubbio ecc.)
tramite i disturbi che colpiscono i suoi sistemi e i suoi tessuti. Dunque, la
malattia è il risultato di un’interferenza: della nostra interferenza su qualcun
altro o dell’interferenza di qualcun altro su di noi.

CAPITOLO VI
Tutto andrà per il meglio se proteggeremo la nostra personalità, se
vivremo la nostra vita e se saremo al timone della nostra esistenza
Esistono delle qualità grazie alle quali gli uomini, gradualmente, migliorano
se stessi, concentrandosi possibilmente su due o tre per volta. Si tratta delle
qualità proprie ai Grandi Maestri e che essi hanno manifestato nella loro

vita terrena, venendo di tanto in tanto sulla terra per darci degli
insegnamenti e per aiutarci a individuare il modo più semplice per superare
le difficoltà.
Tali qualità sono:
AMORE

DETERMINAZIONE

COMPRENSIONE

PERDONO

COMPASSIONE

GENTILEZZA

TOLLERANZA

CORAGGIO

PACE

FORZA

SAGGEZZA

GIOIA

Se perfezioneremo queste qualità in noi stessi, faremo avanzare il
mondo verso il suo ultimo e glorioso scopo. Ci renderemo conto che non
stiamo egoisticamente acquisendo un merito personale, ma che ogni singolo
essere umano, ricco o povero, nobile o contadino, ha la stessa importanza
all’interno del Piano Divino, e che gli è stato attribuito lo stesso
straordinario privilegio di essere un salvatore del mondo, nel momento in
cui sa di essere un figlio perfetto del Creatore.
Allo stesso modo in cui esistono queste qualità, queste tappe verso la
perfezione, così esistono gli ostacoli, o le interferenze che servono a
rafforzare la nostra determinazione e la nostra resistenza. Si tratta delle vere
cause della malattia:
REPRESSIONE

INDECISIONE

DUBBIO

IMPAZIENZA

PAURA

INDIFFERENZA

ENTUSIASMO ECCESSIVO

TERRORE

IRREQUIETEZZA

DEBOLEZZA

IGNORANZA

DOLORE

Se non vengono contrastate, queste interferenze produrranno delle
ripercussioni sul corpo, causando ciò che chiamiamo malattia. Non
avendone comprese le vere cause, abbiamo attribuito la disarmonia a fattori
esterni, come i germi, il freddo o il caldo, e abbiamo attribuito dei nomi agli
effetti prodotti, come artrite, cancro, asma: ciò perché abbiamo pensato che
la malattia abbia inizio nel corpo di un individuo.
All’interno del genere umano esistono gruppi ben definiti, ognuno dei
quali svolge la propria funzione, ovvero manifesta nel mondo materiale una
determinata lezione che ha appreso. All’interno di questi gruppi, ogni
individuo ha la propria personalità, il proprio lavoro da svolgere, un dato
modo di eseguire quel lavoro. Vi sono anche cause di disarmonia che
possono avere effetti sul corpo sotto forma di malattia; ciò non avverrà se
noi saremo padroni della nostra personalità e del nostro lavoro.
La vera salute ha origine nella felicità, e la felicità è facilmente
raggiungibile perché deriva da piccole cose: fare quello che ci piace
veramente, stare con le persone che amiamo davvero. Non è necessario
faticare o sforzarsi per ciò che è facilmente raggiungibile, possiamo stare
bene ogni volta che vogliamo. Si tratta di capire qual è il lavoro per il quale
siamo veramente dotati e svolgerlo. Sono molte le persone che reprimono i
loro desideri più profondi e finiscono col diventare dei pesci fuor d’acqua:
per assecondare il volere di un genitore, un figlio può diventare avvocato,
soldato o imprenditore, mentre il suo vero desiderio sarebbe quello di
diventare un falegname; il mondo potrebbe non avere una seconda Florence
Nightingale, qualora venisse soddisfatta l’ambizione di una madre che
vorrebbe vedere la propria figlia andare in sposa a un uomo da lei giudicato
adeguato. Questo senso del dovere è un falso senso del dovere e rende al
mondo un cattivo servigio; provoca infelicità e può risolversi nello sprecare
gran parte dell’esistenza prima che si possa riparare all’errore.
Una volta un Maestro disse: «Non sapevate che io devo occuparmi delle
cose del Padre mio?», intendendo dire che Egli doveva obbedire al Suo Dio
e non ai Suoi genitori sulla Terra.
Scopriamo la cosa che ci interessa di più nella vita e facciamola.
Interiorizziamo questa cosa, in modo che diventi naturale come respirare;

naturale come lo è per un’ape accumulare il miele, e per un albero
spogliarsi delle foglie vecchie in autunno e ricoprirsi di nuove in primavera.
Se osserviamo la natura, vediamo che ogni creatura, ogni uccello, ogni
albero e ogni fiore hanno un ruolo ben preciso da svolgere, il lavoro
individuale con cui aiutano e arricchiscono l’intero universo. Il lombrico,
con il suo lavoro quotidiano, aiuta ad asciugare e a purificare la terra; la
terra fornisce il nutrimento per tutti i vegetali; a loro volta, le piante
rendono possibile l’esistenza del genere umano e di ogni altra creatura
vivente, tornando a tempo debito ad arricchire il suolo. La loro vita è un
esempio di bellezza e utilità, il loro lavoro è altrettanto naturale quanto la
loro vita.
Quando l’avremo trovato, il nostro lavoro ci apparterrà, sarà così adatto
a noi che non richiederà alcuno sforzo, sarà facile, ci procurerà gioia: non
ce ne stancheremo mai, sarà il nostro passatempo. Esso farà emergere la
nostra vera personalità, tutte le qualità e le capacità che aspettano di
manifestarsi dentro di noi: esso ci renderà felici e ci farà sentire a nostro
agio; ed è solo quando siamo contenti (ovvero quando obbediremo ai
dettami della nostra anima) che possiamo lavorare nel modo migliore.
Forse abbiamo già trovato il lavoro giusto per noi: in tal caso, che gioia
è la vita! Alcuni sanno fin dall’infanzia qual è il lavoro per cui sono dotati e
lo svolgono per tutta la vita; altri, pur sapendo fin dall’infanzia qual è il
lavoro che si addice loro, non hanno potuto praticarlo perché dissuasi da
altre proposte e dalle circostanze esterne, o perché scoraggiati da altre
persone. Tutti, però, possiamo recuperare i nostri ideali, e anche se non
possiamo realizzarli immediatamente, possiamo continuare a perseguirli, e
il perseguimento di tali ideali ci sarà di conforto, perché la nostra anima è
molto paziente nei nostri confronti. Ciò che conta veramente, il vero
successo, è il giusto desiderio, la giusta motivazione, indipendentemente dai
risultati che si ottengono.
Perciò, se vorreste essere allevatori invece che avvocati, se preferireste
essere barbieri invece che autisti, o cuochi invece che fruttivendoli,
cambiate la vostra occupazione, siate quello che desiderate essere: allora vi
sentirete felici e in forma, lavorerete con grande entusiasmo e sarete un
allevatore, un barbiere o un cuoco migliore del lavoratore che sareste stato
svolgendo un’attività che non vi si addiceva. In questo modo obbedirete ai
dettami del vostro Sé Spirituale.

CAPITOLO VII
Una volta che ci rendiamo conto del nostro essere Divini, tutto
diventa semplice
In origine Dio diede all’uomo il dominio su tutte le cose. Nell’uomo, il
figlio del Creatore, la disarmonia ha un fondamento profondo, non si spiega
facilmente come una corrente d’aria provocata da una finestra aperta. La
nostra «imperfezione non è dovuta agli astri, ma a noi stessi», e come
saremo pieni di gioia e di speranza quando avremo compreso che anche la
cura si trova in noi stessi! Se elimineremo la disarmonia, la paura, il terrore,
o l’indecisione, ci sarà nuovamente armonia tra l’anima e il corpo, e
quest’ultimo sarà ancora una volta perfetto in tutte le sue parti.
Qualunque sia la malattia, ovvero il risultato di questa disarmonia,
possiamo essere certi che la cura è alla nostra portata, poiché la nostra
anima non ci chiede mai più di quanto non possiamo fare facilmente.
Ognuno di noi può essere medico, poiché ognuno di noi ha a cuore
qualcosa: i fratelli, gli animali, la natura, la bellezza sotto molteplici forme,
e ognuno di noi desidera proteggere ciò a cui tiene e contribuire al suo
sviluppo. Ciascuno, inoltre, prova compassione per coloro che soffrono, e
ciò è naturale, perché tutti abbiamo sofferto qualche volta nella vita.
Pertanto, non solo noi possiamo curare noi stessi, ma abbiamo il grande
privilegio di poter aiutare gli altri a curare se stessi, e le uniche condizioni
richieste sono l’amore e la compassione.
In quanto figli del Creatore, racchiudiamo in noi stessi la perfezione e
veniamo a questo mondo per poter realizzare la nostra Divinità; nulla ci
sarà di ostacolo, perché grazie al Potere Divino tutto è possibile per noi.

CAPITOLO VIII
Le erbe medicinali hanno il potere di aiutarci
a preservare la nostra personalità
Così come Dio, nella Sua misericordia, ci ha dato cibo per nutrirci, allo
stesso modo Egli ha creato, tra le erbe, delle bellissime piante utili a curarci
quando siamo malati. Queste piante aiutano l’uomo nei momenti più
difficili, quando egli perde di vista la propria Divinità e permette che la
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paura o il dolore gli impediscano di riconoscerla. Queste erbe sono:
Chicory
Mimulus
Agrimony
Scleranthus
Clematis
Centaury
Gentian
Vervain
Cerato
Impatiens
Rock Rose
Water Violet

(Cichorium intybus; cicoria)
(Mimulus luteus; mimolo giallo)
(Agrimonia eupatoria; agrimonia)
(Schleranthus annuus; fiorsecco)
(Clematis vitalba; vitalba)
(Erytraea centaurium; centaurea minore)
(Gentiana amarella; genzianella autunnale)
(Verbena officinalis; verbena)
(Ceratostigma willmottiana; piombaggine)
(Impatiens roylei; balsamina)
(Helianthemum vulgare; eliantemo)
(Hottonia palustris; violetta d’acqua)

A ogni erba corrisponde una qualità e il suo scopo ultimo è di rafforzare
quella particolare qualità, in modo tale che una personalità possa superare
un determinato ostacolo.

CAPITOLO IX
La vera natura della malattia
Per una terapia efficace, non è necessario conoscere la natura e il nome
della malattia fisica. La malattia del corpo altro non è che il risultato di una
disarmonia tra l’anima e il corpo. È solo un sintomo della causa e, poiché la
causa stessa si manifesterà in modo diverso in ogni individuo, bisogna
tentare di eliminare questa causa, così gli effetti successivi, quali che siano,
scompariranno automaticamente.
Per comprendere meglio questo fenomeno, possiamo prendere come
esempio gli individui che si suicidano. Non tutti si affogano. Alcuni si
lanciano nel vuoto, altri si avvelenano, ma alla base di tutto c’è la
disperazione: se saranno aiutati a vincere la loro disperazione e troveranno
qualcuno o qualcosa per cui vivere, allora guariranno per sempre; se invece
ci si limiterà a sottrarre loro il veleno, essi solo in quel momento saranno

salvi, ma in seguito potrebbero tentare di nuovo il suicidio.
Anche la paura agisce sulle persone in modi differenti: alcune
impallidiscono, altre arrossiscono, alcune diventano isteriche, altre
ammutoliscono. Sarà necessario spiegare a queste persone cos’è la paura,
mostrare loro che sono abbastanza forti da poter affrontare e superare
qualsiasi cosa, e così niente potrà più spaventarle. Un bambino non si
preoccuperà più delle ombre sul muro se qualcuno gli avrà dato una candela
e gli avrà mostrato come farle danzare.
Per molto tempo abbiamo individuato le possibili cause della malattia
nei germi, nelle condizioni atmosferiche, nel cibo di cui ci nutriamo; ma
alcuni di noi non vengono contagiati dall’influenza; altri amano il brivido
provocato dal vento freddo, e altri ancora possono mangiare formaggio e
bere caffè la sera tardi senza alcuna ripercussione sulla loro salute. Nessun
elemento che appartiene alla natura può farci ammalare se siamo felici e in
armonia; anzi, tutti gli elementi naturali esistono proprio affinché noi li
possiamo usare e ne beneficiamo. È solo quando lasciamo insinuare in noi
stessi il dubbio e la depressione, l’indecisione o la paura, che siamo
sensibili alle influenze esterne.
Pertanto, è lo stato mentale del paziente ad essere la vera causa della
malattia, non la sua condizione fisica.
Qualsiasi malattia, per quanto grave e lunga essa sia, potrà essere curata
ripristinando nel paziente uno stato di felicità e il desiderio di proseguire il
proprio lavoro. Spesso sono solo un piccolo cambiamento nel suo stile di
vita, un’idea fissa che lo rende incapace di tollerare gli altri, un errato senso
di responsabilità, che lo rendono schiavo, quando invece egli potrebbe fare
un ottimo lavoro.
Per curare una malattia bisogna tenere presenti sette splendidi elementi:
QUIETE

GIOIA

CERTEZZA

AMORE

SPERANZA

FEDE

SAGGEZZA

CAPITOLO X
Per ottenere la libertà, concedete la libertà
Lo scopo ultimo del genere umano è la perfezione, e per raggiungere questo
stato l’uomo deve imparare a superare tutti gli ostacoli, deve superare tutte
le interferenze e le tentazioni senza deviare dalla propria via maestra;
soltanto allora egli sarà libero da qualsiasi difficoltà o sofferenza, avrà
accumulato nella sua anima l’amore, la saggezza, il coraggio, la tolleranza e
la comprensione perfetti che derivano dalla conoscenza e dalla visione di
ogni cosa. Dunque, il maestro perfetto sarà colui che avrà esplorato ogni
aspetto del proprio lavoro.
Questo percorso può diventare una breve e gioiosa avventura se ci
rendiamo conto che possiamo liberarci del nostro giogo solo concedendo la
libertà agli altri; saremo liberi se libereremo gli altri, è solo dando l’esempio
che possiamo essere di insegnamento. Quando avremo dato la libertà a ogni
essere umano con cui siamo in contatto, quando avremo dato la libertà a
ogni creatura, a ogni cosa che ci circonda, allora noi stessi saremo liberi;
quando riusciremo a comprendere che non dobbiamo mai, in alcuna misura,
tentare di dominare, controllare o influenzare la vita di un’altra persona,
allora ci renderemo conto di esserci liberati dalle interferenze, perché sono
coloro che noi stessi sottomettiamo che ci sottomettono. C’era un giovane
uomo così legato a ciò che possedeva che non poté accettare il dono di Dio.
Possiamo facilmente liberarci dal controllo degli altri, concedendo loro
la libertà assoluta e, successivamente, opponendoci con gentilezza e
amabilità al loro controllo su di noi. Lord Nelson dimostrò la propria
saggezza guardando nel cannocchiale con l’occhio cieco. Non sono
necessari la forza, il rancore, l’ostilità e la scortesia. I nostri avversari sono
nostri amici, danno valore al gioco, e alla fine della partita dovremo tutti
quanti stringerci la mano.
Non dobbiamo aspettarci che gli altri facciano ciò che noi desideriamo,
le loro idee sono giuste per quanto li concerne, e anche se il loro cammino
si svolge su una strada diversa dalla nostra, la meta da raggiungere alla fine
del viaggio è uguale per tutti. Dobbiamo renderci conto che litighiamo con
gli altri quando vogliamo che gli altri siano d’accordo con noi.
Siamo come delle navi merci in viaggio per i diversi paesi del mondo;
alcune sono dirette in Africa, altre in Canada, altre in Australia, ma alla fine
tutte ritornano allo stesso porto. Perché seguire una nave diretta in Canada

quando noi siamo in viaggio per l’Australia? Sarebbe solo una gran perdita
di tempo.
Forse non riusciamo a renderci conto che possiamo essere schiavi anche
di piccole cose, ciò che desideriamo ardentemente possedere è ciò che ci
possiede: può essere una casa, un giardino, un mobile; anche loro hanno
diritto alla libertà. I beni materiali che possediamo non sono eterni,
provocano ansia e preoccupazione in quanto dentro di noi siamo
consapevoli della loro inevitabile e definitiva perdita. Questi beni esistono
affinché noi possiamo trarne beneficio, ammirarli e sfruttarli appieno, ma
non dovrebbero acquisire così tanta importanza da divenire delle catene ai
nostri polsi.
Se rendiamo libere le persone e le cose che ci circondano, ci sentiremo
spiritualmente e materialmente più ricchi di quanto non lo siamo mai stati,
poiché l’amore generato dalla libertà è il grande amore che ci tiene uniti.

CAPITOLO XI
Guarire
Da tempo immemorabile, l’umanità ha riconosciuto che il nostro Creatore,
nel Suo infinito amore nei nostri confronti, ci ha dato delle erbe per curarci,
così come ci ha dato grano e frutta per il nostro sostentamento.
Gli astrologi, coloro che hanno studiato le stelle, e gli erboristi, coloro
che hanno studiato le piante, si sono sempre dedicati alla ricerca di quei
rimedi che ci aiutano a mantenere una buona salute e uno stato di felicità.
Per trovare la pianta che ci può aiutare, dobbiamo trovare lo scopo della
nostra vita, ciò per cui vale la pena affrontare gli ostacoli, e capire quali
sono le difficoltà che costellano il nostro cammino. Chiamiamo queste
difficoltà colpe o fallimenti, ma non dobbiamo preoccuparcene, perché
costituiscono la prova che stiamo raggiungendo obiettivi più importanti: gli
errori che commettiamo dovrebbero darci coraggio, perché indicano che
abbiamo grandi ambizioni. Dobbiamo scoprire quale battaglia è
particolarmente impegnativa, quale avversario tentiamo di sopraffare e
quindi accettare con gratitudine la pianta che ci è stata inviata per aiutarci a
ottenere la vittoria. Dovremmo accettare queste meravigliose piante come
dei sacramenti, come il dono Divino del nostro Creatore per aiutarci a
vincere le difficoltà.

Nella vera guarigione, la malattia non ha alcuna importanza: ciò che
importa è lo stato mentale, importano solo le difficoltà della mente, il
cammino errato che abbiamo intrapreso all’interno del Piano Divino. La
mancanza di armonia con il nostro Spirito può provocare centinaia di
disturbi nel nostro corpo (perché, alla fin fine, esso riflette semplicemente le
condizioni della mente), ma che importanza ha tutto ciò? Se ripristiniamo
l’ordine nella nostra mente, anche il corpo guarirà. È proprio come ci disse
Cristo: «È più facile dire “ti sono rimessi i tuoi peccati” o “alzati, prendi il
tuo lettuccio e cammina?”».
Dunque, dobbiamo avere ben chiaro che la nostra malattia fisica non ha
nessuna importanza: ciò che importa è solo e soltanto la condizione della
nostra mente. Pertanto, ignorando del tutto la malattia di cui soffriamo,
dobbiamo considerare solo a quale dei seguenti tipi apparteniamo.
Le difficoltà incontrate nella ricerca del proprio rimedio ci saranno
d’aiuto per chiedere a noi stessi quali virtù ammiriamo maggiormente in
alcune persone; o quale debolezza non possiamo tollerare in altre, poiché
l’errore di cui abbiamo lasciato una traccia e che stiamo cercando di
eliminare a tutti i costi, è quello che odiamo maggiormente vedere nelle
altre persone. E questo è il modo con cui siamo incoraggiati a estirparlo da
noi stessi.
Tutti quanti siamo medici, e possiamo aiutare chiunque desideri essere
in salute grazie all’amore e alla compassione che sono insite nella nostra
natura. Cercate il conflitto irrisolto nella mente del paziente, dategli il
rimedio che lo aiuterà a superare quell’errore, e infondetegli tutto il
coraggio e la speranza che potete: le virtù terapeutiche che lui stesso
possiede faranno il resto.

Come già anticipato nella Prefazione di questo libro, il capitolo XII di Libera te stesso, che
contiene la descrizione dei vari rimedi, è stato omesso, perché tale descrizione risale al primo
periodo del pensiero del dottor Bach. Per conoscere il suo lavoro completo, consultate il libro
I dodici guaritori e altri rimedi.

* Del testo originale di Bach si sono mantenuti i nomi inglesi delle piante, perché è questa la
forma con cui si trovano in commercio i rimedi ma, per chiarezza, si sono aggiunti il nome

scientifico e quello comune più noto [n.d.r.].

VOI SIETE LA CAUSA DEL VOSTRO MALE
di Edward Bach, medico, M.B., B.S., M.R.C.S., L.R.C.P., D.P.H.
(intervento tenuto a Southport nel febbraio del 1931)

Intervenire qui questa sera non è un compito molto semplice. Voi fate parte
del mondo della medicina e io mi presento a voi in qualità di medico;
tuttavia, la medicina di cui vorrei parlarvi è così lontana dall’ortodossia
attuale, che in questo scritto ci sarà ben poco che ricordi uno studio medico,
una casa di cura, o un reparto d’ospedale così come li conosciamo oggi.
Se voi, in quanto seguaci di Hahnemann, non foste più progrediti
rispetto a coloro che diffondono gli insegnamenti di Galeno e la medicina
ortodossa degli ultimi due secoli, avrei timore di parlare.
Ma gli insegnamenti del vostro grande Maestro e dei suoi seguaci hanno
gettato nuova luce sulla natura della malattia e hanno aperto la strada che
conduce a una corretta terapia, per cui io so che voi siete pronti a continuare
con me lungo questo cammino e ad essere testimoni dei meriti della salute
perfetta, e della vera natura della malattia e delle cure.
L’ispirazione di Hahnemann ha illuminato le tenebre del materialismo
in cui è immersa l’umanità, in cui l’uomo considerava la malattia come un
problema puramente materiale, che andava alleviato e curato unicamente
con mezzi materiali.
Come Paracelso, egli sapeva che, se il nostro stato spirituale e quello
mentale sono in armonia, la malattia non può esistere: si prefisse allora di
trovare dei rimedi capaci di curare la nostra mente, e di procurare serenità e
buona salute.
Hahnemann ha fatto dei grandi progressi e ci ha aperto una lunga strada,
ma ha avuto a disposizione solo la sua vita per compiere questo lavoro, e
ora tocca a noi riprendere e continuare le sue ricerche dal punto in cui le ha
lasciate: tocca a noi proseguire la costruzione della struttura della terapia
perfetta di cui egli ha posto le fondamenta e continuarne il lavoro in modo
degno.
L’omeopata ha già abbandonato molti aspetti superflui e di scarsa
importanza appartenenti alla medicina ortodossa, ma ha ancora molto
lavoro da fare. So che desiderate guardare al futuro, perché né la

conoscenza del passato, né il presente sono sufficienti per colui che è in
cerca della verità.
Paracelso e Hahnemann ci hanno insegnato a non prestare molta
attenzione ai dettagli di una malattia e a curare piuttosto la personalità,
l’interiorità di un uomo, avendo compreso che, se il nostro lato spirituale e
quello mentale sono in armonia, la malattia scompare. L’idea di base della
loro intuizione costituisce l’insegnamento fondamentale che deve essere
tramandato.
In seguito Hahnemann scoprì come provocare tale armonia e si rese
conto che, tramite la potentizzazione, poteva invertire l’effetto di alcune
sostanze medicinali della vecchia scuola e di alcuni elementi e piante che
egli stesso aveva scelto, cosicché la stessa sostanza che provocava effetti
nocivi e faceva insorgere i sintomi di una malattia poteva, in quantità
minime, curare quei sintomi, una volta trattata secondo il suo metodo.
Così egli formulò la legge “il simile cura il simile”, che costituisce un
altro principio fondamentale. E ha lasciato a noi il compito di continuare la
costruzione del tempio, di cui gli era stato svelato il progetto.
Se continuiamo su questa linea di pensiero, la prima grande scoperta a
cui giungeremo è la veridicità del fatto che la malattia stessa è “il simile che
cura il simile”: perché la malattia è il risultato di un’attività errata. Essa è la
conseguenza naturale dell’assenza di armonia tra il nostro corpo e la nostra
Anima: è “il simile che cura il simile” perché è la malattia in sé che ostacola
e impedisce che le nostre azioni errate continuino a lungo, e allo stesso
tempo essa ci indica un modo per correggere le nostre azioni, e armonizza
la nostra vita con i dettami dell’Anima.
La malattia è il risultato di pensieri e azioni errate, e scompare quando
si riporta l’ordine tra pensiero e azione. Una volta appresa la lezione del
dolore e della sofferenza, essa non ha più ragione d’esistere e scompare
automaticamente.
Questo è ciò che, in modo incompleto, Hahnemann riteneva fosse il
principio “il simile cura il simile”.

PROSEGUIAMO ANCORA IL CAMMINO
A questo punto si schiuderà davanti ai nostri occhi un altro concetto
fondamentale, e allora saremo consapevoli che si può ottenere una vera

guarigione non respingendo l’errore con un altro errore, bensì sostituendo il
giusto all’errato, la luce alle tenebre.
Comprenderemo così che non possiamo più contrastare una malattia con
un’altra malattia, non possiamo più opporre alla malattia i suoi prodotti, non
possiamo più tentare di rimuovere una patologia con le sostanze che ne
sono la causa; al contrario, dovremo introdurre le virtù opposte che
elimineranno il disturbo. E la farmacopea dell’avvenire dovrebbe includere
solo quei rimedi che hanno il potere di provocare effetti benefici,
eliminando tutti quelli la cui unica virtù è di resistere al male.
È vero: l’odio può essere sopraffatto da un odio maggiore, ma può
essere curato solo con l’amore; la crudeltà può essere evitata con una
crudeltà più grande, ma sarà eliminata solo quando si svilupperanno le virtù
della compassione e della pietà; si può dimenticare una paura in presenza di
una paura ancora più grande, ma la cura effettiva per qualsiasi paura è il
coraggio perfetto.
E adesso, noi, i membri di questa scuola di medicina, abbiamo rivolto la
nostra attenzione a quegli splendidi rimedi che sono stati introdotti in natura
da Dio per poterci curare: alcune piante ed erbe benefiche e meravigliose.
Certo, è fondamentalmente sbagliato affermare che “il simile cura il
simile”. Hahnemann aveva la giusta percezione della realtà, ma la espresse
in modo incompleto. Il simile può rendere più forte il simile, il simile può
respingere il simile, ma da un punto di vista terapeutico il simile non può
curare il simile.
Se prendete in esame gli insegnamenti di Krishna, Buddha o Cristo,
troverete sempre esempi in cui il bene trionfa sul male. Cristo ci ha
insegnato a non opporsi al male, ad amare il nostro nemico, a benedire i
nostri persecutori: in tutto questo non c’è alcun simile che cura il simile. E
così, per una cura efficace, per un progresso spirituale, dobbiamo sempre
cercare il bene per respingere il male, l’amore per vincere l’odio, e la luce
per dissipare le tenebre. Dovremmo dunque evitare qualsiasi sostanza
nociva, qualsiasi cosa dannosa, e servirci solo di ciò che procura benefici e
ha effetti positivi.
Non c’è alcun dubbio che Hahnemann, con il suo metodo della
potentizzazione, ha tentato di trasformare il male in bene, il veleno in
medicina, ma è più semplice utilizzare direttamente i rimedi meravigliosi ed
efficaci.
La terapia, che si trova al di sopra di tutte le cose e delle leggi materiali

e ha origini Divine, non è legata a nessuna delle nostre convenzioni o
standard abituali. Dobbiamo innalzare i nostri ideali, i nostri pensieri, le
nostre aspirazioni e tendere verso i regni gloriosi e nobili concepiti e
mostratici dai nostri Maestri.
Non dovete pensare neanche per un attimo che io stia sminuendo il
lavoro di Hahnemann; al contrario, egli ha messo in evidenza le grandi
leggi fondamentali, le basi; ma ha avuto a disposizione solo la sua vita, e se
avesse continuato ancora il suo lavoro, avrebbe senza dubbio continuato in
questa direzione. Stiamo soltanto portando avanti il suo lavoro fino a
raggiungere la prossima tappa lungo il cammino già segnato.
Adesso spiegherò perché la medicina deve immancabilmente cambiare.
Negli ultimi due secoli, la scienza ha considerato la malattia come un
fattore materiale che può essere rimosso con mezzi materiali: questa
concezione, naturalmente, è completamente sbagliata.
La malattia del corpo, così come la conosciamo, è una conseguenza, un
prodotto finale, la conclusione di qualcosa di molto più profondo. Le origini
della malattia si trovano al di là del piano fisico, sono più vicine a quello
mentale. La malattia è il risultato di un conflitto tra il nostro sé spirituale e
il nostro sé mortale. Finché essi sono in armonia, noi godiamo di buona
salute: ma quando c’è discordia, si produrrà ciò che noi chiamiamo
malattia.
La malattia è unicamente e puramente una misura correttiva, non è né
vendicativa, né crudele, è il mezzo con cui la nostra Anima ci segnala i
nostri errori, ci impedisce di commettere degli sbagli ancora più grandi e di
causare ulteriori danni, e ci riporta sulla strada della Verità e della Luce da
cui non ci saremmo mai dovuti allontanare.
In realtà, la malattia esiste per il nostro bene e produce benefici, anche
se, possedendo una corretta comprensione delle cose e il desiderio di fare le
cose giuste, potremmo evitarla.
Qualsiasi errore noi facciamo, si rifletterà su di noi, producendo
infelicità, disagio o sofferenza, in base alla sua natura. Lo scopo finale è di
mostrarci gli effetti dannosi di un’azione o di un pensiero errati; e tali azioni
e pensieri, producendo simili risultati su di noi, ci mostrano come essi
causino sofferenza negli altri e siano pertanto contrari alla Grande Legge
Divina dell’Amore e dell’Unità.
La malattia stessa indica al medico competente la natura del conflitto.
Forse ciò può essere compreso meglio illustrando qualche esempio da tener

sempre presente, per cui, indipendentemente dalla malattia di cui soffrite,
ricordate che essa è originata dalla disarmonia tra voi stessi e la Divinità
che è in voi: state cioè commettendo qualche sbaglio, qualche errore che il
vostro Sé Superiore sta tentando di correggere.
La sofferenza è il risultato di una crudeltà che causa dolore agli altri, e
può essere mentale o fisica; se soffrite, guardate attentamente in voi stessi,
troverete nella vostra natura un pensiero o un’azione malvagia:
rimuovendoli cesserà anche la vostra sofferenza. Se soffrite di rigidità alle
articolazioni o agli arti, potete essere certi che anche la vostra mente è
rigida, che vi state rigidamente aggrappando a un’idea o a un principio, o
forse a una convenzione, che non dovreste avere. Se soffrite di asma o avete
difficoltà nel respirare, state in qualche modo soffocando un’altra
personalità; se invece non avete il coraggio di agire rettamente, state
soffocando voi stessi. Se deperite, è perché permettete che qualcuno
ostruisca la via che la vostra forza vitale sfrutta per entrare nel vostro corpo.
Anche la parte del corpo malata indica la natura del problema. La mano
indica il fallimento o un’azione errata; il piede indica l’incapacità di
assistere gli altri; il cervello indica una mancanza di controllo; il cuore
indica una mancanza o un eccesso, o uno sbaglio in ambito amoroso;
l’occhio indica l’incapacità di giudicare correttamente e di comprendere la
verità quando si presenta davanti a voi. E così si può scoprire la ragione
precisa e l’esatta natura di un’infermità, la spiegazione richiesta dal
paziente e le correzioni necessarie da effettuare.
Diamo ora un breve sguardo all’ospedale del futuro. Sarà un santuario
di quiete, speranza e gioia. Non ci sarà frenesia, né rumore; sarà
completamente spoglio di tutti i terrificanti apparecchi e metodi attualmente
in uso; non odorerà di sostanze antisettiche e anestetiche; non avrà niente
che ricordi la malattia e la sofferenza. Il riposo del paziente non sarà
disturbato da frequenti misurazioni della temperatura; le auscultazioni
giornaliere con lo stetoscopio e il picchiettio sulla sua schiena non gli
ricorderanno la natura della sua malattia. Non verranno contati
frequentemente i battiti del polso per non suggerire l’idea che il cuore stia
battendo troppo velocemente. Tutte queste cose rimuovono quell’atmosfera
di quiete e di calma che è necessaria al paziente per una pronta guarigione.
Non ci sarà inoltre bisogno di laboratori, poiché, una volta compreso che è
il paziente a necessitare di cure e non la malattia, l’analisi dei dettagli
microscopici non avrà più alcun valore.

Lo scopo di ogni ospedale sarà quello di garantire un ambiente sereno,
pieno di speranza, di gioia e di fede. Si farà di tutto per incoraggiare il
paziente a dimenticare la sua malattia, a sforzarsi di guarire, e allo stesso
tempo a correggere gli errori nella sua natura e individuare la lezione che
deve imparare. Ogni cosa nell’ospedale del futuro favorirà il bene e la
bellezza, cosicché il malato lo considererà un rifugio dove potrà non solo
guarire, ma anche sviluppare il desiderio di vivere la sua vita in armonia
con i dettami della sua Anima più di quanto non lo avesse mai desiderato in
passato.
L’ospedale sarà come una madre per il malato, lo accoglierà tra le sue
braccia, lo rassicurerà e gli darà conforto, gli infonderà speranza, fede e
coraggio per superare le difficoltà.
Il medico del futuro comprenderà di non avere in sé alcun potere di
curare i pazienti, ma consacrerà la propria esistenza al servizio dei suoi
fratelli e allo studio della natura umana, in modo tale da poterne
parzialmente conoscere il significato, e desidererà con tutta l’anima di poter
alleviare le sofferenze e di rinunciare a tutto per aiutare i malati; così,
attraverso di lui, verrà trasmessa la conoscenza per guidarli e il potere della
cura che allevierà il loro dolore. Il potere e la capacità di aiutare posseduti
da un medico saranno proporzionali all’intensità del suo desiderio e della
sua volontà di mettersi al servizio degli altri; il medico comprenderà che la
salute, come la vita, appartiene a Dio, e solo a Dio. Comprenderà che lui
stesso e i rimedi che utilizza sono solo degli strumenti e dei mezzi del Piano
Divino che hanno lo scopo di riportare il malato sulla strada della Legge
Divina.
Non avrà alcun interesse per la patologia o per l’anatomia patologica;
studierà solo la salute. Per esempio, non gli importerà scoprire che il respiro
corto è causato dal bacillo della tubercolosi, dallo streptococco, o da un
altro organismo; ma sarà fortemente interessato a scoprire quale errore sta
commettendo il paziente in campo affettivo. Le radiografie non serviranno
più a esaminare l’artrite in una giuntura, ma a cercare la rigidità nella mente
del paziente.
La prognosi della malattia non si baserà più sui segni fisici e sui
sintomi, ma solo sulla capacità del paziente di correggere il suo errore e di
recuperare l’armonia con la sua Vita Spirituale.
L’educazione del medico consisterà nello studio accurato della natura
umana, nella profonda conoscenza della purezza e della perfezione, nella

comprensione della condizione Divina dell’uomo, e nella padronanza dei
metodi per assistere i malati in modo tale che essi possano trovare
l’armonia tra la loro condotta e il loro Sé Spirituale, cosicché possano
procurare armonia e salute a se stessi.
Basandosi sulla vita e sulla storia del paziente, il medico dovrà essere
capace di individuare il conflitto che causa la malattia o la disarmonia tra il
corpo e l’Anima, e di dare i consigli necessari e di scegliere la terapia
corretta che porterà alla guarigione del paziente.
Il medico dovrà inoltre studiare la Natura e le sue Leggi, dovrà
conoscere a fondo i Suoi Poteri Terapeutici, che egli potrà utilizzare a
beneficio e vantaggio del paziente.
La terapia del futuro consisterà essenzialmente nel fornire al paziente
quattro elementi. In primo luogo, la quiete; poi la speranza e la gioia; e,
infine, la fede.
Anche l’ambiente circostante e le attenzioni prestate devono contribuire
a raggiungere questo scopo. Sarà necessario circondare il paziente con
un’atmosfera salubre e luminosa, che favorisca la guarigione. Allo stesso
tempo, gli errori del paziente, una volta diagnosticati, dovranno essere
messi in evidenza, e occorrerà assistere e incoraggiare il malato affinché li
corregga.
Inoltre, verranno somministrati quegli splendidi rimedi che Dio ha
arricchito di virtù terapeutiche, al fine di creare i canali da cui far entrare la
luce dell’Anima in misura tale che il paziente possa essere irrorato di virtù
curative.
Questi rimedi agiscono facendo aumentare le nostre vibrazioni e
creando, appunto, dei canali per ricevere il nostro Sé Spirituale, irrorando la
nostra natura con quelle virtù di cui necessitiamo per purificarci dall’errore
che ci sta facendo del male. Questi rimedi sono capaci, come la bella
musica o qualsiasi altra cosa che ci ispira, di innalzare la nostra natura e di
portarla più vicino alla nostra anima, dandoci quiete e alleviando la nostra
sofferenza.
I rimedi portano la guarigione non attaccando la malattia, ma
provocando nel nostro corpo le splendide vibrazioni della nostra Natura
Superiore, la cui presenza dissipa la malattia come neve al sole.
Infine, i rimedi modificheranno l’atteggiamento del paziente nei
confronti della malattia e della salute.
L’idea che si possa guarire pagando con oro o argento deve scomparire

per sempre. La salute, come la vita, ha origini Divine e si può ottenere
tramite mezzi Divini. Il denaro, il lusso, un viaggio possono, a prima vista,
sembrare capaci di generare miglioramenti nella nostra condizione fisica,
ma queste cose non potranno mai darci la piena salute.
Il paziente del futuro deve capire che solo lui stesso potrà alleviare le
proprie sofferenze, anche se potrà avvalersi dei consigli e dell’aiuto di un
fratello più anziano che lo accompagnerà in questo sforzo.
La salute esiste quando c’è una perfetta armonia tra l’Anima, la mente e
il corpo, e bisogna raggiungere quest’armonia prima che la cura abbia
effetto.
In futuro, nessuno sarà fiero di essere malato: al contrario, la gente avrà
vergogna della malattia come di un crimine.
E ora vorrei illustrarvi le due condizioni che, in questo paese, stanno
probabilmente generando più malattie di qualsiasi altro fattore; si tratta di
due grandi errori della nostra civiltà: la bramosia e l’idolatria.
La malattia, certamente, è una misura correttiva. Siamo noi a
provocarne l’insorgenza, in quanto è il risultato delle nostre azioni e dei
nostri pensieri errati. Se potessimo correggere i nostri errori e vivere in
armonia con il Piano Divino, la malattia non ci attaccherebbe mai.
Nella nostra civiltà, la bramosia sovrasta ogni cosa. C’è bramosia di
ricchezza, di prestigio sociale, di riconoscimenti materiali, di agi, di
popolarità; ma non parlerò di essi, perché, facendo un paragone, persino
queste cose sono innocue.
La cosa peggiore di tutte è la bramosia di possedere un altro individuo.
In verità, questo fenomeno è così comune tra noi che è considerato quasi
giusto e dovuto; ma ciò non mitiga il male, poiché desiderare di possedere o
influenzare un altro individuo o il carattere di un’altra persona significa
usurpare il potere del nostro Creatore.
Quante persone libere potete contare tra i vostri amici o conoscenti?
Quanti sono gli individui che non sono obbligati, influenzati o controllati da
qualche altro essere umano? Quanti sono coloro che sono in grado di
affermare che ogni giorno, ogni mese, ogni anno, obbediscono unicamente
ai dettami della propria Anima, e non sono soggetti all’influenza di altre
persone?
Tuttavia, ognuno di noi è un’Anima libera, e risponde solo a Dio delle
proprie azioni e persino dei propri pensieri.
Probabilmente, la più grande lezione della vita è imparare ad essere

liberi. Liberi dagli eventi, dall’ambiente circostante, dalle altre personalità
e, soprattutto, da noi stessi, perché fino a quando non siamo liberi, non
siamo capaci di dare e di servire i nostri fratelli.
Ricordate che se siamo malati o in difficoltà, se siamo circondati da
amici o conoscenti che ci infastidiscono, se dobbiamo vivere tra coloro che
ci controllano e ci tengono in loro potere, tra coloro che interferiscono con i
nostri piani e ostacolano il nostro cammino, tutto ciò è dipeso solo da noi,
dalla presenza dentro di noi di qualcosa che ostacola la libertà di qualcuno,
dalla mancanza di coraggio per ribadire la nostra individualità, che è un
nostro sacrosanto diritto.
Nel momento in cui avremo concesso la libertà a ciò che ci circonda,
quando non desidereremo più incatenare e porre limiti, quando non ci
aspetteremo niente da nessuno, quando il nostro unico pensiero sarà di dare
e mai di ricevere, in quel momento ci sentiremo liberi da tutto: le barriere
che ci sono state imposte cadranno, le nostre catene si spezzeranno, e per la
prima volta nella nostra vita conosceremo la gioia pura della completa
libertà. Liberi da tutti i limiti umani, saremo i diligenti e felici servi del
nostro Sé Superiore.
La febbre del possesso è così diffusa nel mondo occidentale che
occorrerà una grave malattia perché la gente riconosca l’errore e lo
corregga; in base alla gravità e al tipo di controllo sugli altri, dovremo
continuare a soffrire finché continuiamo a usurpare un potere che non
appartiene all’uomo.
La libertà assoluta è un nostro diritto inalienabile, e possiamo ottenerlo
soltanto quando garantiamo la libertà all’Anima di ogni essere vivente che
incontriamo nella nostra esistenza. Infatti, noi raccogliamo ciò che abbiamo
seminato e «con la misura con la quale misureremo saremo misurati».
Se limitiamo altre vite, siano esse quelle di un giovane o di un vecchio,
ciò si rifletterà in egual misura su noi stessi. Se limitiamo la loro attività,
potremmo ritrovare il nostro corpo limitato dalla rigidità; se, inoltre,
provocheremo loro dolore o sofferenza, dobbiamo prepararci a sopportare la
stessa cosa, finché non avremo prodotto dei cambiamenti; tutte le malattie,
per quanto gravi, sono necessarie per controllare le nostre azioni e
modificarle.
Per coloro di voi che soffrono per mano di altri: prendete coraggio; ciò
significa che avete raggiunto quello stadio in cui dovreste ottenere la
libertà; il dolore e la sofferenza che state vivendo vi stanno insegnando

come correggere il vostro errore; prima comprenderete il vostro errore e lo
correggerete, prima finiranno i vostri problemi.
Per attuare questo proposito dovete essere sempre squisitamente cortesi,
e non dovrete mai offendere l’altro, né col pensiero, né con le parole, né con
le azioni.
Ricordate che tutte le altre persone stanno costruendo la propria
salvezza; che durante la loro esistenza imparano a rendere perfetta la loro
Anima, che devono farlo per se stessi, che devono acquisire la propria
esperienza; devono riconoscere le insidie del mondo e trovare, con i loro
sforzi, la strada che conduce sulla vetta della montagna. Il massimo che
possiamo fare, una volta acquisite conoscenza ed esperienza, è guidare un
fratello più giovane. Se ci ascolterà, tanto meglio; ma se, invece, non lo
farà, dobbiamo attendere pazientemente che egli abbia acquisito ulteriore
esperienza per mostrargli l’errore che ha commesso, così, in seguito, egli si
avvicinerà di nuovo a noi.
Dovremmo sforzarci di essere così delicati, così discreti, così
pazientemente d’aiuto da comportarci con i nostri fratelli come se fossimo
un soffio di vento o un raggio di sole; dovremmo anche essere pronti ad
aiutarli quando ce lo domandano, senza mai imporre loro le nostre idee.
Adesso desidero parlarvi di un altro grave ostacolo alla salute, che è
oggi molto comune ed è uno dei maggiori impedimenti che incontra un
medico nel tentativo di curare. Un impedimento che è una forma di
idolatria. Cristo disse: «Voi non potete servire Dio e mammona», tuttavia il
servire mammona è uno dei nostri scogli più grandi.
C’era una volta un angelo, un angelo glorioso e magnifico che apparve a
san Giovanni, e san Giovanni cominciò ad adorarlo e a farne oggetto di
culto. Ma l’angelo gli disse: «Non farlo! Io sono un servo, come te e i tuoi
fratelli. È Dio che devi adorare». Invece oggi molti di noi non adorano Dio,
e neanche un potente angelo, ma un altro essere umano. Posso garantirvi
che una delle maggiori difficoltà da vincere è il culto di un paziente per un
altro mortale.
Quanto è frequente l’espressione: «Devo chiedere a mio padre, a mia
sorella, a mio marito!». Che tragedia! Un’Anima umana, in cui sta
evolvendo la propria Divinità, dovrebbe smettere di chiedere il permesso a
un compagno di viaggio. Qual è l’origine della sua esistenza, del suo
essere? Un compagno di viaggio o il Creatore?
Dovremmo capire che rispondiamo delle nostre azioni e dei nostri

pensieri a Dio, e soltanto a Dio. E che lasciarsi influenzare, soddisfare i
propri desideri o quelli di un altro mortale, costituiscono atti di idolatria. La
loro punizione è severa, ci riduce in catene, ci rinchiude in prigione, limita
la nostra vita; e dovrebbe essere così, è ciò che meritiamo se ascoltiamo i
dettami di un essere umano, quando invece dovremmo seguire solo un
comandamento: quello del nostro Creatore, colui che ci ha dato la vita e la
coscienza.
Siate certi che colui che ascolta più di quanto dovrebbe sua moglie, suo
figlio, suo padre o il suo amico, è un idolatra ed è al servizio di mammona e
non di Dio.
Ricordate le parole di Cristo: «Chi è mia madre e chi sono i miei
fratelli?», che implicano che ognuno di noi, per quanto piccolo e
insignificante, è qui per servire i propri fratelli, l’umanità, il mondo intero, e
mai, nemmeno per un attimo, per obbedire ai dettami e agli ordini di un
altro soggetto umano, e ciò in virtù del fatto che dobbiamo rispondere agli
ordini della nostra Anima.
Siate padroni della vostra Anima, artefici del vostro destino (ovvero,
lasciatevi controllare e guidare dalla Divinità che è in voi, e non lasciate che
altre persone o le circostanze esterne siano degli ostacoli), vivendo nel
rispetto delle leggi di Dio, di cui risponde solo il Dio che vi ha dato la vita.
Desidero sottoporvi anche un altro punto. Ricordate sempre l’ordine che
Cristo impartì ai suoi discepoli: «Non opponetevi al malvagio». La malattia
e l’errore non devono essere vinti combattendoli direttamente, ma
sostituendoli con il bene. L’oscurità è rimossa con la luce, non con ulteriore
oscurità, l’odio con l’amore, la crudeltà con la compassione e la pietà, e la
malattia con la salute.
Dobbiamo cercare di comprendere i nostri errori e sforzarci di
sviluppare l’effetto opposto, cosicché l’errore scomparirà come neve al
sole. Non combattete le vostre preoccupazioni, non lottate contro la vostra
malattia, non contrastate la vostra infermità: piuttosto, dimenticateli,
concentrandovi nello sviluppo della virtù che vi è necessaria.
A questo punto, possiamo esaminare brevemente il ruolo fondamentale
che dovrà svolgere l’omeopatia per vincere in futuro la malattia.
Dunque sappiamo che la malattia stessa è “il simile che cura il simile”,
che è un nostro stesso prodotto, che serve a migliorarci e a farci raggiungere
il bene supremo, che possiamo evitarla se impariamo le lezioni necessarie e
correggiamo gli errori prima che si renda necessaria una lezione più severa.

Questo è il proseguimento naturale del grande lavoro di Hahnemann, il
seguito di quella linea di pensiero che egli intuì, e che ci porta un gradino
più in alto verso la perfetta comprensione della malattia e della salute; ora è
giunto il momento di colmare il vuoto tra il punto in cui egli ci ha lasciato e
l’alba del giorno in cui l’umanità sarà talmente progredita da beneficiare
direttamente della gloria della Cura Divina.
Il medico competente, scegliendo in modo corretto i suoi rimedi tra le
piante benefiche, quelle arricchite e benedette da Dio, sarà in grado di
assistere i suoi pazienti nel creare quei canali che permettono una maggiore
comunione tra l’Anima e il corpo, oltre allo sviluppo delle virtù necessarie a
cancellare gli errori. Così l’umanità potrà sperare in una vera salute,
insieme a un progresso mentale e spirituale.
Sarà necessario che i pazienti siano preparati ad affrontare la verità,
ovvero che la malattia è dovuta interamente e unicamente a errori che si
trovano in loro stessi, proprio come una somma di peccati porta alla morte.
Dovranno desiderare di correggere questi errori, di trascorrere la propria
esistenza in modo migliore e più utile e di comprendere che la cura dipende
dai loro sforzi, anche se possono rivolgersi a un medico per avere assistenza
nei periodi di difficoltà.
La salute non può essere acquistata pagando in denaro, così come un
bambino non può comprare la propria educazione: nessuna somma di
denaro può insegnare a scrivere al bambino; deve imparare da solo, guidato
da un insegnante esperto. E lo stesso discorso vale anche per la salute.
Esistono due grandi comandamenti: “Ama Dio e il prossimo tuo”.
Dobbiamo sviluppare la nostra individualità in modo tale che ci permetta di
ottenere la piena libertà per servire solo e soltanto la Divinità che è in noi,
per concedere agli altri la completa libertà e servirli in base ai nostri poteri,
in base ai dettami della nostra anima, tenendo presente che la nostra libertà
aumenta tanto quanto cresce la nostra capacità di servire i nostri fratelli.
Così dobbiamo affrontare il fatto che la malattia è un nostro prodotto e
che l’unica cura possibile è la correzione dei nostri errori. Ogni vera terapia
mira ad assistere il paziente nel ripristinare l’armonia tra la sua Anima, la
sua mente e il suo corpo. Egli stesso dovrà fare ciò, anche se i consigli e
l’aiuto di un fratello esperto possono costituire validi supporti.
Come ha stabilito Hahnemann, qualsiasi guarigione che non abbia
origine in noi è dannosa, e l’apparente risanamento del corpo ottenuto
attraverso metodi materiali, ottenuto solo attraverso l’intervento di altri,

senza un auto-intervento, può senza dubbio migliorare le condizioni fisiche,
ma danneggia la nostra Natura Superiore, perché la lezione non sarà stata
appresa e l’errore non sarà stato cancellato.
È spaventoso pensare alla quantità di cure artificiali e superficiali che si
possono comprare oggi e che sono state ottenute attraverso pratiche
mediche errate; sono errate perché si limitano a sopprimere i sintomi e a
dare un apparente sollievo, senza rimuovere la causa.
La cura di una malattia dovrebbe venire dal nostro interno,
riconoscendo e correggendo i nostri errori, armonizzando il nostro essere
con il Piano Divino. E poiché il Creatore, nella sua misericordia, ci ha
fornito alcune piante arricchite Divinamente per assisterci nella vittoria, noi
dobbiamo cercarle e fare del nostro meglio per usarle, per avere un aiuto
durante la scalata della montagna della nostra evoluzione, fino al giorno in
cui raggiungeremo il picco della perfezione.
Hahnemann ha intuito il principio del “simile cura il simile”, che in
realtà indica che una malattia cura un’azione errata; ma la vera terapia si
trova un gradino più in alto: l’amore e tutti i suoi attributi rimuovono
l’errore.
Una corretta terapia non deve usare nulla che sollevi il paziente dalle
proprie responsabilità, devono invece essere utilizzati solo quei mezzi che
lo aiutino a superare i suoi errori.
Adesso sappiamo che alcuni rimedi della farmacopea omeopatica hanno
il potere di elevare le nostre vibrazioni, realizzando un’unione maggiore tra
il nostro sé mortale e quello Spirituale e rendendo efficace la cura attraverso
la grande armonia prodotta.
Infine, è nostro compito purificare la farmacopea e inserire in essa
nuovi rimedi in modo tale che contenga solo quelli che hanno effetti
benefici e salutari.

ANNOTAZIONI
Le pagine che seguono contengono una serie di annotazioni filosofiche
risalenti al 22 aprile 1933. In quel periodo il dottor Bach si trovava a
Marlow, nel Buckinghamshire. Le sue parole non cessano mai di infondere
speranza e risvegliare fiducia nella vita.

Marlow, Buckinghamshire
22 aprile 1933

L’errore principale che si compie sulla Terra è desiderare le cose materiali;
in Cielo, il rischio maggiore è quello di essere avidi e desiderare troppo le
cose spirituali; come sulla terra l’avidità può ostacolare l’innalzamento
dell’anima, lo stesso si verifica nella vita spirituale, dove sono necessarie
umiltà e volontà di servire e non il desiderio di perfezione. Il desiderio di
agire rettamente, il desiderio di essere Dio, possono costituire nella vita
spirituale un ostacolo tanto insormontabile quanto sulla Terra lo è il
desiderio di ricchezze e potere. Più un individuo avanza nel suo cammino,
maggiori dovrebbero essere l’umiltà, la pazienza e il desiderio di rendere
dei servigi.
Nel vecchio mondo, dovevi lottare contro la bramosia di ricchezze (le
ricchezze sono l’emblema del potere terreno), nel nuovo mondo, per quanto
strano possa sembrare, dovrai lottare contro la bramosia di rettitudine.
«Ognuno di noi dovrebbe essere migliore nel Regno dei Cieli».
Il desiderio di progredire ostacola l’avanzamento spirituale. In questo
Regno conta “ciò che siamo”, non ciò che desideriamo: “ciò che siamo”
avrà la sua ricompensa.
Ciò è valido non solo in questa vita, ma anche per coloro che cercano di
raggiungere il mondo spirituale. Essi non dovrebbero avere nessun
desiderio di essere retti, nessun desiderio di migliorare rapidamente o

giungere alla perfezione, ma dovrebbero essere umilmente contenti di
restare in attesa in qualsiasi stadio del servizio finché non saranno chiamati
nel successivo. In questo Regno, non avanziamo sulla base dei nostri sforzi,
ma dobbiamo aspettare finché non saremo ritenuti degni. Sulla Terra, lo
sforzo; in Cielo, il contrario. Ciò significa che è sbagliato fare il più grande
dei sacrifici sulla Terra per acquisire un grande merito spirituale. Come il
giovane ricco che disse: «Ho fatto tutto questo», ma non servì ad aprirgli le
porte del paradiso. Sembra che l’unico metodo valido sia rendere i propri
servigi in modo imparziale, agendo non per ottenere un premio spirituale,
ma per il puro desiderio di rendere quei servigi. Questo è il concetto
fondamentale degli impedimenti che adesso dovete analizzare. Siamo
abituati a pensare che i nostri corpi non sono importanti, che non deve
esistere il nostro sé: adesso dobbiamo renderci conto che neanche la nostra
anima è importante.
Quando Cristo ritornerà sulla Terra, alcune persone, per darGli il
benvenuto, dovranno essere capaci di trascendere la loro natura fisica e
prendere coscienza della loro spiritualità. L’uomo è così abituato a
considerare importanti il proprio corpo e se stesso, che gli riesce difficile
essere consapevole che il corpo è solo uno strumento. Inoltre, ha assimilato
gli insegnamenti della reincarnazione in modo errato, in quanto egli è
orgoglioso delle sue vite, di ciò che è stato e ha fatto, invece di convincersi
della propria immortalità e dell’irrilevanza del corpo.
Se la paragoniamo alla vita spirituale, la vita sulla Terra è avvolta
dall’oscurità e solo raramente si può cogliere in essa la verità; proprio come
un pulcino che sta nel suo uovo ed è fiero di sé, così fiero, così arrogante
nel suo isolamento che rifiuta di uscire dal proprio guscio, preferendo
morire nell’oscurità. È soprattutto la paura di perdere la propria
individualità che impedisce all’uomo di accettare le verità spirituali; ma,
come il pulcino nell’uovo, egli non perde se stesso uscendo alla luce del
mondo.
Oggi il mondo è pieno di persone che hanno paura di rompere il guscio
della propria arroganza, e così rimangono prigioniere nel loro piccolo
mondo. A monte di tutto ciò, c’è la paura di perdere se stessi, e ciò
impedisce la crescita e l’acquisizione di un sapere autentico.
È perfettamente inutile limitarsi a dire loro: «Non avere paura», «Non stare

male». Occorre spiegare loro perché hanno paura, perché si sentono male, e
dar loro l’antidoto. Ci sono state spiegate le ragioni della malattia e
mostrate le erbe messe divinamente a disposizione per correggere i nostri
errori e curare il nostro corpo; ora è parimenti necessario imparare a
spiegare alle persone le cause della loro paura e indicare i rimedi che essi
stessi possiedono per vincere la paura.
La malattia fisica è un fenomeno materiale, la paura è un fenomeno
della mente. La prima può essere combattuta con mezzi fisici di ordine
superiore. E come le erbe hanno un effetto benefico sul corpo e sulla mente,
così la cura della paura prepara la mente per un’unione spirituale e un
controllo della vita consapevole da parte della Divinità che è in noi. In
breve, la bramosia è all’origine della malattia fisica, e la paura di quella
mentale.
In questo Regno non esiste la fede, non esiste la speranza, non esiste il
dubbio, ma esiste la certezza. Il tempo non è rilevante, lo spazio non ha
importanza.
Badate a non perdere l’opportunità di imparare ad essere d’aiuto agli
altri, poiché dopo che avrete cercato nel mondo e lo avrete studiato, vi
renderete conto, nei momenti di quiete, che la soluzione al vostro problema
è all’interno di voi stessi.
Le vostre difficoltà nel mondo non spariranno, ma dopo che avrete
esaminato ciò che vi sta attorno e riflettuto attentamente e in tutta
tranquillità, avrete preparato voi stessi a ricevere l’illuminazione che viene
dal vostro essere. La conoscenza con cui avete tentato di aiutare gli altri vi
garantisce, per così dire, il diritto alla conoscenza stessa, e finché siete in
questo mondo, dovreste perseverare con calma, osservare e cercare senza
mai stancarvi.
La conoscenza interiore arriverà, senza che facciate alcuno sforzo,
quando meno ve lo aspettate, nei momenti di tranquillità o di riposo, oppure
quando la mente è occupata in altre cose. «Cercate e troverete».
Dovete cercare con i vostri sensi e la vostra mente, ma la risposta
arriverà dalla vostra anima. È in questo modo che la rondine ha imparato a
volare sopra l’oceano.

STORIE DI FIORI
Il dottor Bach ha spesso parlato dei suoi rimedi trattandoli come se fossero
delle vere e proprie persone. Ecco alcuni esempi: le storie di Centaury,
Clematis e Oak.
Una delle storie più belle, La storia dei viaggiatori, è inclusa nell’opera di
Judy Howard intitolata The Bach Flower Remedies Step by Step (I rimedi
dei Fiori di Bach passo dopo passo), e pertanto non è stata riportata in
questo libro.

CLEMATIS
STORIA DI CLEMATIS
E ti stupisci che io voglia andare via? Vedi, ho concentrato i miei pensieri
su cose terrene, su persone che vivono in questo mondo, e se essi se ne
vanno, io voglio seguirli. Voglio solo volare via e stare dove stanno loro.
Puoi forse biasimarmi? I miei sogni, i miei ideali, la mia storia. Perché non
dovrei stare con loro? E tu, cosa puoi offrirmi di meglio? Niente, mi
sembra. Tu mi offri solo freddo materialismo, la vita sulla terra con tutte le
sue difficoltà e le sue pene; il mio sogno, il mio ideale è lontano. Mi biasimi
se lo inseguo?
Clematis intervenne e disse: «I tuoi ideali sono gli ideali di Dio? Sei sicuro
di essere al servizio di Colui Che ti ha fatto, Che ti ha creato, Che ti ha dato
la vita? O stai forse solamente ascoltando un altro essere umano che cerca
di attrarti a sé, dimenticando così che sei un figlio di Dio e che nella tua
anima è presente una parte della Sua Divinità, e invece che da questa
splendida realtà, ti stai lasciando allettare da un altro essere umano? So
quanto desideriamo metterci in volo verso regni meravigliosi, ma, o fratelli
del mondo umano, dobbiamo prima compiere il nostro dovere, e in realtà
non si tratta di un dovere, bensì di una gioia. Possiate adornare i luoghi in
cui vivete e sforzarvi di abbellirli, mentre io tento di rendere splendide le
siepi, cosicché mi hanno chiamato la “gioia dei viaggiatori”».

Settembre 1933

CENTAURY
STORIA DI CENTAURY
Sono debole, sì; so di essere debole, ma per quale motivo? Perché ho
imparato a odiare la forza, il potere e il dominio, e se mi mostro un po’
debole, dimenticatemi, perché si tratta solo di una reazione alla mia
repulsione di far male agli altri; imparerò presto a trovare un equilibrio, a
non essere ferita pur non ferendo gli altri. Ma per il momento, preferirei
soffrire piuttosto che causare un attimo di dolore a un mio fratello.
Dunque, siate molto pazienti con la vostra piccola Centaury, è debole, lo so,
ma è una debolezza giusta, e diventerò più grande, più forte e più bella
quando mi ammirerete perché vi avrò dato forza.
Settembre 1933

OAK
STORIA DI UNA QUERCIA
Un giorno, non molto tempo fa, un uomo era appoggiato a una quercia in un
antico parco del Surrey, e sentì ciò che l’albero pensava. Forse può
sembrarvi buffo, ma, sapete, gli alberi pensano davvero e alcune persone
possono percepire i loro pensieri.
Questa vecchia quercia, ed era davvero vecchia, diceva tra sé e sé: «Come
invidio quelle mucche sul prato che possono andare qua e là, mentre io
devo stare ferma; tutto ciò che mi circonda è così bello, così splendido, il
sole, la brezza, la pioggia… e io sono radicata al suolo».
Alcuni anni dopo, l’uomo scoprì che i fiori della quercia avevano un grande
potere: il potere di curare delle persone malate. E così, egli raccolse i fiori
delle querce e ne fece delle medicine, e moltissime persone furono curate e
guarirono.
Qualche tempo dopo, in un pomeriggio di una calda estate, l’uomo si era
quasi addormentato ai margini di un campo di grano, quando sentì i pensieri

di un albero, dato che alcune persone possono sentire gli alberi pensare.
L’albero stava parlando tra sé e sé sottovoce, e diceva: «Non mi importa più
se sono radicato al suolo, e non invidio più le mucche che possono
camminare sull’erba, perché io posso girare il mondo per curare le persone
malate».
L’uomo alzò gli occhi e capì che erano i pensieri di una vecchia quercia.

TERZA PARTE:
GLI ULTIMI ANNI
1934-1936

INTRODUZIONE ALLA TERZA PARTE
Dopo aver scoperto 19 rimedi e averne pubblicato la descrizione in I dodici
guaritori e i sette aiutanti, il dottor Bach sentì che era giunto il momento di
trovare un luogo dove accasarsi. Scelse la valle del Tamigi, poiché amava
quella zona e la conosceva bene. Aveva sempre desiderato vivere sulle rive
di un fiume, in un tranquillo villaggio circondato da aperta campagna. Il
paese di Sotwell, ai piedi delle colline Chiltern e a pochi minuti di cammino
dal Tamigi, rappresentava il suo rifugio ideale; un piccolo edificio chiamato
Mount Vernon, nel cuore di Sotwell, divenne la sua dimora.
Ben presto il dottor Bach si circondò di alcuni collaboratori che lo
assistevano nel suo lavoro: Nora Weeks, che era sempre rimasta al suo
fianco; Victor Bullen, che aveva conosciuto a Cromer; e Mary Tabor, che
già risiedeva a Sotwell. La signorina Tabor viveva in un edificio chiamato
Wellsprings, molto più grande di Mount Vernon, così il dottor Bach,
talvolta, vi si recava a lavorare: e questo è il motivo per cui in alcune delle
sue lettere compare questo indirizzo.
Fu negli ultimi due anni della sua vita, trascorsi a Sotwell, che egli
scoprì gli ultimi 19 rimedi che completarono la scoperta dei 38 fiori.
Mandava spesso dei campioni di piante al Royal Botanic Garden di Kew
per ricevere la conferma delle specie, così da poterle descrivere
accuratamente.
Il dottor Bach era estremamente felice delle sue ultime scoperte. Era
come se fosse riuscito a trovare gli ultimi tasselli del mosaico, e la sua gioia
si riflette chiaramente nelle lettere di questo periodo.

LETTERE DA SOTWELL
Wellsprings, Sotwell, Wallingford, Berkshire
25 settembre 1935
Cari amici,
se qualcuno di noi stesse organizzando un picnic o una festa per il
prossimo mercoledì, spereremmo tutti che ci sia bel tempo, e se qualcuno di
noi si stesse occupando dell’organizzazione, per qualche giorno potremmo
stare in ansia a causa del tempo, aver paura. Alcuni di noi, forse, sarebbero
davvero tristi per alcuni giorni.
Ma se fossimo certi che il prossimo mercoledì pioverà o che ci sarà bel
tempo, dovremmo cambiare giorno oppure adattarci alle condizioni
atmosferiche; in questo modo non ci sarebbero né ansia, né paura, né
tristezza.
E così dovrebbe essere per tutte le nostre paure. Esse sono causate
dall’ignoranza: sembra che il prossimo problema che dovremo affrontare
sia eliminare l’ignoranza e CONOSCERE.
Gli uomini delle barche di salvataggio non hanno paura perché sanno
che torneranno indietro sani e salvi o che se dovessero affogare, come
accade molto raramente, sanno che tutto è giusto. La paura attrae, in
qualche modo, ciò che temiamo maggiormente. Lo attiriamo a noi. La
CONOSCENZA respingerebbe la paura, o, in altre parole: «Conoscerete la
verità e la verità vi farà liberi».
Il prossimo problema che ciascuno di noi deve risolvere è CONOSCERE; e
ognuno, a modo suo, può essere colui che troverà la soluzione. I due casi
che alcuni di voi conoscono già, dimostrano in modo evidente come la
mancanza di conoscenza causi la paura. Un uomo che aveva molta paura di
viaggiare in treno chiedeva sempre al macchinista se il segnale di allarme
fosse funzionante, provava a vedere se le maniglie delle porte si aprivano
facilmente, controllava le porte di emergenza delle carrozze e soffriva
molto. Nel momento in cui si rese conto che stava facendo tutto questo
nell’interesse pubblico, a favore dei suoi compagni di viaggio, e che, in
caso di incidente, sarebbe stato l’ultimo uomo a lasciare la carrozza, tutta
l’oppressione e la paura di viaggiare scomparvero dalla sua mente ed egli

divenne straordinariamente felice.
Un altro uomo, che si era dedicato alla scienza per più di quarant’anni
ed era esperto di ogni sua branca, aveva compiuto le proprie ricerche per
dimostrare che qualsiasi cosa poteva essere spiegata materialmente.
Tuttavia era infelice, irascibile e triste, perché notava l’assenza di
collegamenti in qualsiasi campo. Ma non appena capì che il lavoro di tutta
la sua vita era stato svolto per provare che dietro ogni cosa c’è Dio, la sua
vita cambiò radicalmente; e dato che era un grande scienziato, chiunque
sarebbe stato desideroso di continuare la sua missione nella direzione
indicata.
Questi due esempi mostrano ciò che sta accadendo a molti di noi; se
CONOSCESSIMO, invece di avere sempre paura, le nostre vite dure e difficili si
trasformerebbero in vite piene di gioia.
Così, sappiamo che coloro che hanno paura stanno facendo un buon
lavoro. Soltanto, non capiamo che la nostra paura è per il bene altrui.
Sembra che il grande segreto sia aver paura e non temere di averla, fin
quando non avremo compreso che siamo nel giusto e stiamo facendo il
bene.
La certezza, la conoscenza, la verità dovrebbero rimuovere la paura
dalle nostre menti, tuttavia continuare a combattere per dimostrare a noi
stessi qualcosa di più grande può essere una parte del Piano Divino; tocca
all’umanità scoprire la via che porta alla Luce e rimuovere il fardello della
paura.
Gli splendidi rimedi che possediamo e che sono di grande aiuto alle
persone che soffrono, specialmente MIMULUS per la paura fisica e ASPEN per
la paura mentale, ci sono stati messi a disposizione dalla Provvidenza
Divina.
In questo piccolo centro, che è il nostro piccolo gruppo, gli effetti delle
terapie con le Erbe dimostrano quotidianamente le loro virtù meravigliose, e
possiamo affermare, senza che sembri un’esagerazione, che
quotidianamente centinaia di persone che stanno vicino a noi stanno
perdendo completamente la paura della malattia. Non importa quale nome
greco, latino, francese o inglese abbia: è stato dimostrato in tutto il mondo
che la paura della malattia sta scomparendo.
Si tratta di un passo nella giusta direzione.
Che il Grande Creatore possa aiutarci a proseguire il Suo Lavoro finché
la paura e l’ansia saranno state sostituite dalla spontaneità propria

dell’infanzia e dalla gioia di vivere.
Edward Bach

Wellsprings, Sotwell, Wallingford, Berkshire
26 dicembre 1935
Cari fratelli,
l’essenza della vita è CONOSCERE la nostra Divinità, sapere che siamo
inespugnabili, invincibili e che nessuna offesa potrà mai impedirci di
vincere la battaglia che stiamo combattendo nel Nome del nostro Grande
Maestro.
E le persone simili a noi che pensano agli altri, che desiderano servire
gli altri, che dedicano molto del loro tempo e dei loro beni terreni a coloro
che ne hanno bisogno, hanno un unico motivo per fare tutto ciò, sapere
interiormente che siamo DIVINI.
Accogliamo questa Verità e avanziamo senza paura. Ci è mai mancato
un tetto o un po’ di pane e formaggio? Ci sono mai mancati dei lussi ben
più grandi di questi?
Camminiamo come Signore e Signori Senza Paura, tenendo sempre a
mente uno degli ultimi messaggi del nostro Maestro: «ECCO, IO SONO CON
VOI, OGNI GIORNO».
Edward Bach

ALCUNI CASI
Quando la terapia del dottor Bach basata sui Fiori cominciò a diffondersi,
molti pazienti accorsero a Mount Vernon per farsi curare. Nel nostro Centro
conserviamo ancora le storie dei casi clinici del dottor Bach, i quaderni con
le prescrizioni e le tinture madri originali. Negli esempi di casi qui riportati
potrete notare che, sebbene vengano menzionati dolori fisici (che,
certamente, sono elementi che un medico non può non prendere in
considerazione), i rimedi scelti per ogni caso sono stati prescritti sulla base
dell’umore e della personalità del paziente. Il numero di rimedi prescritti
dipendeva dalle esigenze personali: per alcuni pazienti erano sufficienti solo
2 o 3 rimedi; per altri ne occorrevano 5 o 6; in qualche caso vennero
utilizzati 8 o 9 rimedi.
I casi qui descritti, che illustrano l’uso di Clematis, sono tratti dallo
schedario dei casi clinici del dottor Bach.
Maschio, 37 anni.
STORIA

Inviato da una ditta in cui aveva un lavoro di responsabilità ed era un
dipendente di valore, in quanto negli ultimi mesi era diventato indifferente
al lavoro e non si preoccupava della propria incapacità di adempiere agli
obblighi. La moglie è morta un anno fa.
CONDIZIONI ATTUALI
Perennemente sonnolento; grande difficoltà a svegliarsi la mattina;
costante sentimento di sfiducia e di incapacità a continuare il proprio
lavoro. Perdita della capacità di concentrazione. Perfettamente compiaciuto
e ovviamente privo di interesse per qualsiasi avvenimento, poiché la sua
mente è occupata da altre cose.
DIAGNOSI
Il pieno compiacimento per l’insuccesso, la mancanza di sforzi e
l’apatia sonnolenta indicano Clematis.
POSOLOGIA
7 novembre 1930: due dosi per due giorni.
24 novembre 1930: due dosi per due gorni.
2 gennaio 1931: due dosi in un giorno.

EVOLUZIONE
Si è verificato un costante e graduale miglioramento e il paziente è
tornato ad essere efficiente al lavoro. Si ritiene che adesso sia tornato in
condizioni normali. Nelle ultime sei settimane si è manifestato un eritema
cutaneo, certamente associato ai miglioramenti.
Maschio, 47 anni.
STORIA

Eccesso di lavoro in città per diversi anni. Negli ultimi tre mesi, perdita
quasi completa della memoria; a volte è incapace di ricordare l’indirizzo di
casa o il numero di telefono. Diventa sonnolento durante il giorno ed è
indifferente al proprio lavoro. Tragedia domestica sette anni fa.
CONDIZIONI ATTUALI
Espressione vuota; completamente apatico; rassegnato, quasi con
soddisfazione, al fatto di essere diventato inutile, non fa nessuno sforzo per
guarire. Convinto con molta difficoltà dagli amici a richiedere il parere di
un medico.
DIAGNOSI
Lo stato di sonnolenza, l’apatia, l’assenza di qualsiasi interesse e la
rassegnazione indicano Clematis.
POSOLOGIA
1° maggio 1930: due dosi.
4 settembre 1930: due dosi.
EVOLUZIONE
Si sono manifestati rapidi miglioramenti; il paziente è tornato a svolgere
la sua attività e ha lavorato bene fino alla fine di agosto, quando si è
manifestata una ricaduta e sono state somministrate alcune dosi. Da allora,
il paziente gode di buona salute e ha affermato in una recente lettera di
considerarsi guarito.
Femmina, 38 anni.
STORIA

Asma sin dalla nascita. Sette anni fa, perdita della figlia preferita; da
allora, invalidità. Sei anni fa, paralisi del braccio e della gamba destri, con
difficoltà a parlare. Ciò si è verificato in seguito alla nascita di un figlio ed è
probabilmente dovuto a una trombosi cerebrale. All’epoca, la paziente
rimase incosciente per tre settimane.
CONDIZIONI ATTUALI

Asma cronico moderato. Braccio destro completamente paralizzato,
penzolante di lato, sensibilità assente. Gamba destra spastica; cammina con
difficoltà; molto rigida. Linguaggio difficilmente comprensibile, tranne che
alla famiglia.
CARATTERE
La paziente vive chiaramente nel mondo dei sogni; incapace di
concentrarsi o di fissare la propria attenzione; piange continuamente la
perdita della figlia.
DIAGNOSI
Lo stato sognante, il vivere totalmente nel passato e la mancanza
d’interesse per il presente indicano Clematis.
POSOLOGIA
24 novembre: due dosi per due giorni.
1° dicembre: due dosi per due giorni.
EVOLUZIONE
Dalla somministrazione della prima dose, non si è manifestato alcun
sintomo di asma. Completo ritorno d’interesse per la vita quotidiana, è stato
fatto ogni sforzo per la guarigione. Tutti i ricordi tristi del passato sono
scomparsi. Il linguaggio è più comprensibile anche agli sconosciuti. La
gamba è meno spastica, il movimento è più naturale e più facile; la paziente
ha camminato per circa 8 chilometri senza eccessiva fatica. La gamba e la
mano destri cominciano a riacquistare forza, sensibilità e movimento. La
paziente è piena di allegria e di entusiasmo per ogni piccolo miglioramento
e le sue condizioni migliorano costantemente.

USTIONI DOVUTE A SCOSSA ELETTRICA
Maschio, 21 anni.

Si tratta di un caso di particolare interesse che illustra l’uso dei rimedi
somministrati sia internamente, sia esternamente.
STORIA
Il paziente stava montando dei cavi elettrici e, al momento
dell’incidente, stava lavorando sulla cima di un palo alto circa 9 metri.
Stava maneggiando un cavo sotto tensione, e mentre faceva questo lavoro,
il vento spinse il cavo di messa a terra contro il suo corpo. È stato
attraversato da una scossa di 700 volt; la sua mano destra, con cui teneva il

cavo sotto tensione, ha stretto il cavo e, come accade di solito quando una
forte corrente attraversa il corpo di un uomo, egli non è stato capace di
lasciarlo. Una volta rimosso il cavo di terra dal suo corpo, è caduto da circa
9 metri su una siepe sotto di lui, che ha attutito la caduta. È stato raccolto in
stato di parziale incoscienza.
TERAPIA
24 ottobre: ho visitato il paziente quattro giorni più tardi. La mano
destra era gonfia e aveva oltrepassato le normali dimensioni di quasi tre
volte; alla base del pollice, tra l’anulare e il mignolo e anche sul lato esterno
della mano, erano presenti ustioni gravi e profonde. La mano era
completamente priva di sensibilità e, in un certo senso, morta: non si
manifestava alcuna sensazione di dolore.
Si è proceduto alla somministrazione interna di Clematis per far
riprendere sensibilità alla mano. È stato aggiunto Impatiens in una lozione
somministrata come pomata per le ferite.
26 ottobre: la mano ha cominciato a riacquistare sensibilità, divenendo
sensibile al contatto sulla parte posteriore e dolorante se lasciata andare in
basso. Anche il gonfiore è diminuito. Durante la mattina, il paziente ha
accidentalmente pestato un cane e il guaito emesso dalla bestia ha fatto
saltare su e poi risedere il paziente, “tutto scosso da tremiti e brividi”,
proprio come era successo dopo aver ricevuto la scarica. Il paziente era
apparentemente allegro e non dava peso alle proprie ferite.
Somministrazione interna di Agrimony, Mimulus e Rock Rose:
Agrimony per lo stato mentale di allegria malgrado le ferite, Mimulus per
calmare il sistema nervoso e Rock Rose per evitare complicazioni, come
un’emorragia dalle ferite.
28 ottobre: mano sensibilmente meno gonfia, ma dolorante quando
viene medicata; per la prima volta, lieve sanguinamento dalle ustioni.
Aggiunta di Impatiens nella lozione di Calendula usata per medicare la
ferita; somministrazione interna di Impatiens e Agrimony, Impatiens per il
dolore e Agrimony per le condizioni mentali, come in precedenza.
30 ottobre: le ferite, che erano finora lievemente migliorate, hanno
subito un peggioramento, soprattutto la base del pollice, e la mano ha
dovuto essere medicata due volte al giorno. Due dita tremavano. In seguito
alla scossa ricevuta, il paziente non era “se stesso”, non era ancora
“tornato” in sé. Nessuna sensibilità o sensazione sul pollice o sulla zona
sottostante. La mano è quasi tornata alle dimensioni normali.

Somministrazione interna di Scleranthus, Clematis e Gentian: il primo
per l’irrequietezza delle dita, il secondo per far tornare in sé il paziente, il
terzo per curare la lieve depressione.
2 novembre: miglioramenti, ma è ancora presente l’insensibilità del
pollice e dell’area circostante.
5 novembre: manifestazione di un certo tremore della mano, nel
tentativo di aprire e chiudere le dita.
Somministrazione interna di Clematis, Gentian e Scleranthus: il primo
per riacquisire sensibilità, il secondo per il tremore, il terzo per curare il
lieve stato depressivo.
11 novembre: buoni progressi, eccetto per una certa rigidità delle dita, in
particolare del pollice, che è quasi bloccato.
Somministrazione interna di Vervain, aggiunta anche alla lozione usata
per combattere la rigidità.
17 novembre: notevole miglioramento della mano; il paziente ha potuto
battere un po’ a macchina con le sue dita; ferite praticamente rimarginate,
tranne quella molto grande sulla zona sottostante il pollice, dove i tessuti
sono ustionati fino alla fascia.
Somministrazione di Vervain per la lieve rigidità rimanente, e uso di
Impatiens nella medicazione nel caso in cui i nervi dovessero causare
dolore.
18 novembre: quando il paziente è arrivato per il cambio della
medicazione, non solo poteva muovere agevolmente il pollice, ma ha
affermato di sentirsi benissimo, particolarmente in forma e ha fatto una
passeggiata di circa 16 chilometri. Da quel giorno in poi sono seguiti rapidi
miglioramenti; la ferita più grande si è rimarginata senza sanguinare
ulteriormente, con la formazione naturale di nuova pelle. È divenuto
evidente che non occorreva fare un innesto di pelle e che la mano non
sarebbe rimasta invalida. È rimasta solo una piccola cicatrice sulla zona
sottostante il pollice, dove l’ustione era di quarto grado.
Come avrete notato, nei casi appena menzionati alcuni stati mentali
sembravano essere prevalenti, tuttavia non erano citati i rimedi che
avremmo considerato appropriati. Il trattamento di questi casi ha avuto
luogo PRIMA che il dottor Bach avesse completato il suo lavoro, e per questo
motivo esistono queste lievi discrepanze.
Se dovessimo curare il caso n. 4 oggi, utilizzeremmo sicuramente il

*

Rescue Remedy in crema per curare le ferite. Tuttavia, questo rimedio
venne trovato molto tempo dopo; ciononostante, sarebbe stato interessante
sapere quali benefici avrebbe prodotto al paziente se il dottor Bach lo
avesse avuto a disposizione a quell’epoca!

* “Rimedio di Emergenza”, una composizione di essenze usata per dare rapido sollievo in
diverse situazioni critiche [n.d.r.].

LETTERE AI COLLEGHI
Avendo dimostrato la grande validità dei rimedi attraverso il loro uso, il
dottor Bach rimase sconcertato dall’atteggiamento assunto dai suoi colleghi.
Ricevette numerose lettere dall’Ordine dei Medici, in cui si chiedeva conto
della sua attività, dello statuto dei suoi aiutanti e degli annunci apparsi sui
giornali che informavano il pubblico del nuovo metodo terapeutico. Dopo
una lunga corrispondenza tra il dottor Bach e l’Ordine dei Medici, venne
intimato al dottore di abbandonare le sue attività, altrimenti il suo nome
sarebbe stato cancellato dall’Albo. Ma il dottor Bach era così convinto e
così sicuro dei benefici del suo nuovo lavoro, che niente lo avrebbe smosso
dalle proprie convinzioni. Egli affermò che il dovere di un medico era
quello di curare i malati e di alleviare il loro dolore e le sue risposte alle
lettere inviategli dall’Ordine riflettevano questi suoi pensieri. Il nome del
dottor Bach non venne mai cancellato dall’Albo.

UN APPELLO
Ai miei Colleghi dell’Ordine dei Medici
Dopo molti anni di ricerche, ho scoperto che alcune Erbe possiedono
straordinarie proprietà terapeutiche e che, con il loro aiuto, una grande
quantità di malattie, che con le cure tradizionali potevano essere solo
mitigate, adesso possono essere curate.
Inoltre, le malattie in procinto di manifestarsi possono essere curate e
prevenute in quella fase in cui le persone dicono: «Non mi sento ancora così
male da andare dal dottore».
Ma quando guadagneremo la fiducia di coloro che ci circondano ed essi
si convinceranno che la malattia dovrebbe essere contrastata allo stadio
iniziale, e inoltre, quando saremo capaci di spiegare loro che, nei casi più
ostinati e in quelli cronici, vale la pena proseguire le cure, il nostro lavoro
sarà aumentato di molto. Infatti, molte persone si rivolgeranno a noi ancor
prima di essere ammalate. In secondo luogo, i pazienti affetti da malattie
croniche si rivolgeranno a noi non solo quando desidereranno ottenere

sollievo dal dolore o dallo sconforto, ma verranno per continuare le cure,
nella speranza di poter guarire.
Le Erbe citate possono coadiuvare qualsiasi terapia tradizionale, o
possono essere utilizzate in aggiunta a qualsiasi prescrizione, e favoriranno
e agevoleranno la cura di tutti i tipi di malattia, acuta o cronica, affinché il
trattamento abbia maggiore successo. Siamo in un’epoca in cui la medicina
tradizionale non riesce a curare una certa quantità di malattie, per cui è
giunto il momento di riacquistare la fiducia delle persone e giustificare la
nostra nobile Vocazione.
Le Erbe possono essere facilmente conosciute da qualsiasi studioso
della natura umana e una delle loro proprietà è di aiutarci a prevenire i
prodromi della malattia organica nel momento in cui lo stato funzionale del
paziente è in quello stadio, sia nel disturbo acuto, sia in quello cronico, che
spesso precede la malattia stessa.

Wellsprings, Sotwell, Wallingford, Berkshire
8 gennaio 1935
Cari Fratelli,
allego una copia della lettera inviata oggi all’Ordine dei Medici, che a
breve proibirà per legge a qualsiasi membro del nostro gruppo di effettuare
la visita domiciliare dei pazienti. I malati dovranno venire da noi, oppure i
genitori o i parenti dovranno venire a illustrarci la natura della malattia.
Sappiamo che ciò è più che giusto, poiché solo coloro che fanno uno
sforzo potranno riacquistare la salute.
È questo il genere di persone che accorcia la strada dato che, in
presenza di una folla così numerosa, questo era l’unico modo per
raggiungere il Guaritore.
Edward Bach

Wellsprings, Sotwell, Wallingford, Berkshire

8 gennaio 1935
Al Presidente dell’Ordine dei Medici
Egregio Signore,
avendo ricevuto la notifica dell’Ordine riguardo al fatto che svolgo il
mio lavoro coadiuvato da assistenti non qualificati, ho l’onore di informarla
che mi avvalgo della collaborazione di molti di tali assistenti e continuerò
ad avvalermene.
Come ho già precedentemente comunicato all’Ordine, ritengo che sia
dovere e privilegio di ogni medico insegnare ai malati e a tutte le persone
come curare se stessi. Lascio alla vostra discrezione di stabilire i
provvedimenti che vorrete prendere.
Poiché ho dimostrato che le Erbe dei campi sono semplici da utilizzare
e hanno proprietà curative straordinariamente efficaci, ho abbandonato la
medicina convenzionale.
Indirizzo medico registrato.
Berryfields, Park Lane, Ashstead, Surrey.

Le pagine che seguono contengono una selezione di testi scritti dal dottor Bach durante gli
ultimi anni della sua vita.

SCRITTI FILOSOFICI
SIAMO NOI STESSI
Ti è mai capitato di pensare che Dio ti ha dato un’individualità?
Certamente, Egli te l’ha data. Egli ti ha dato la tua propria personalità, un
tesoro da custodire nel tuo intimo. Egli ti ha dato una vita da condurre, che
tu e solo tu dovresti condurre; Egli ti ha dato un lavoro da fare, che tu e solo
tu puoi fare; Egli ti ha messo in questo mondo, un essere Divino, un figlio
di Dio, per imparare a diventare perfetto, per acquisire tutta la conoscenza
possibile, per diventare educato e gentile e per aiutare gli altri.
Ti è mai capitato di pensare che Dio ti parla, e ti indica la tua
individualità, il tuo lavoro, e come governare la tua nave lungo la sua rotta?
Egli ti parla attraverso i tuoi desideri più autentici, che sono gli istinti della
tua Anima. In quale altro modo potrebbe parlarti?
Se ascoltiamo e obbediamo ai nostri desideri, senza lasciarci influenzare
da altre personalità, saremo sempre sulla strada giusta, saremo sempre
guidati lungo un percorso che non solo ci consentirà di progredire e di
cercare la perfezione, ma che renderà anche le nostre vite estremamente
utili e d’aiuto agli altri. Se ci lasciamo influenzare dagli altri, saremo
distolti dal nostro lavoro e perderemo tempo. Cristo non avrebbe mai
portato a termine la Sua Missione se si fosse lasciato persuadere dai Suoi
genitori, e avremmo perduto moltissime persone che hanno aiutato
l’umanità, come Florence Nightingale e tanti altri, se essi si fossero piegati
ai desideri altrui e non fossero rimasti fedeli ai desideri del proprio cuore.
Non potremmo riprometterci niente di meglio per l’inizio del nuovo
anno, che ascoltare i nostri desideri, i quali recano i messaggi della nostra
Anima, e avere il coraggio di obbedire loro.

ALTRI DUE PRINCÌPI FONDAMENTALI
Due sono i princìpi fondamentali che il medico deve avere sempre presenti
quando aiuta un paziente. Primo, incoraggiare l’individualità del paziente;
secondo, insegnargli a guardare avanti.

Quando saremo la nostra autentica individualità, la nostra vera
personalità, quando avremo imparato a “essere sinceri con il nostro sé”, la
malattia non potrà attaccarci. Quando l’anima, la mente e il corpo saranno
in armonia, la malattia apparterrà al passato.
In quest’epoca di conformismo, molti trovano difficile essere se stessi,
tuttavia ciò è possibile.
Ogni essere umano è unico, possiede la propria personalità che non
dovrebbe essere lasciata soffocare dalla tendenza moderna a distruggere le
peculiarità; tale tendenza tenta di ridurci a unità, a numeri, a parti di un
grande meccanismo.
Ogni singola persona ha una vita da vivere, un lavoro da svolgere, una
splendida personalità, una meravigliosa individualità, se la realizzerà; e se
la manterrà e la proteggerà dalle leggi del conformismo di massa, ogni
persona risplenderà e aiuterà gli altri, in quanto esempio di carattere
individuale.
In tutte le epoche, coloro che sono rimasti fedeli a se stessi sono sempre
stati considerati uomini e donne geniali, poiché in qualsiasi situazione essi
si trovassero, hanno portato a termine la loro missione. Il mondo ama ed è
ispirato da coloro che sono coraggiosi e indifferenti all’opinione pubblica e
continuano a svolgere la loro missione. Ognuno dovrebbe essere un
esempio di individualità.
Il medico dovrebbe capire che la malattia del suo paziente è dovuta alla
perdita di espressione spirituale, causata dagli ostacoli posti alla sua
missione Divina dai pensieri e dall’influenza di coloro che gli stanno
attorno.
E adesso passiamo all’altro principio: guardare avanti, guardare al
futuro.
Molti alpinisti, molti spazzacamini, molti capitani di nave vi diranno di
guardare avanti, di fronte a voi o sopra di voi, e di non guardare mai
indietro o sotto di voi. Lo stesso discorso vale per i nostri pazienti. Non
dobbiamo mai lasciare che pensino al passato; esso è finito per sempre, e le
colpe, gli errori, piccoli o grandi che siano, non hanno importanza:
facciamo in modo che vengano dimenticati e rimossi dalla mente, il passato
ha insegnato qualcosa che rimane ben impresso senza bisogno di essere
ricordato. Solo guardando avanti, al di sopra, i pazienti saranno stimolati e
incoraggiati a proseguire la loro battaglia. Come l’alpinista guarda la vetta
che spera di raggiungere, così i pazienti dovrebbero, durante la loro vita,

mantenere diligentemente e costantemente il loro sguardo fisso sul
meraviglioso futuro, senza mai lasciarsi assalire dalla depressione causata
dal guardarsi indietro. Tutti i loro errori, piccoli e grandi, tutte le loro colpe
non sono altro che delle esperienze che forniscono loro degli insegnamenti
più efficaci, che indicano la retta via; le loro anime hanno assimilato la
lezione, ed essi non dovrebbero opprimere la propria mente ripensando a
quelli che ritengono dei fallimenti, poiché non importa quando grandi siano
stati gli errori commessi durante la scalata della montagna, non importa
quanti sbagli possono aver fatto o quanto possano sembrare loro terribili:
tutte queste cose rappresentano delle esperienze inviate loro per educarli e,
una volta vissute, queste esperienze potranno essere dimenticate, in quanto
il loro insegnamento vivrà dentro i pazienti. Tutto ciò che essi dovrebbero
pensare è che avrebbero avuto bisogno di un aiuto durante la salita e che, al
di là delle apparenze, queste esperienze sono state positive.
Per tutti questi motivi, non bisogna mai lasciare che un paziente parli
del passato. La malattia di ieri appartiene a ieri, oggi non è di nessun
interesse o importanza. Noi dobbiamo occuparci solo delle condizioni
presenti del paziente, di come egli è esattamente nel momento in cui lo
vediamo: e quando lo rivediamo una settimana dopo, egli è ancora una volta
un paziente nuovo. Potrebbero essersi verificati dei miglioramenti oppure
dei mutamenti che potrebbero far sì che il paziente necessiti di un altro
rimedio; persino un intervallo di una settimana appartiene al passato e non
ha alcuna conseguenza sul presente. In presenza di malattie acute, i nostri
pazienti potrebbero diventare uomini nuovi, casi differenti nello spazio di
poche ore. Dovremmo sempre occuparci del presente, DI ADESSO, mentre
pensare al passato o lasciare che un paziente rifletta sul suo passato
costituirà un ostacolo.
Non importa la gravità della malattia, non importa ciò che di cattivo o di
sbagliato si è verificato in passato: è la speranza del futuro, la speranza di
tempi a venire migliori e splendidi che spronerà il malato a combattere per
la vittoria.
Mostrate alle persone che, in quanto figli del Creatore, la Divina
individualità che è in loro è capace di vincere tutte le prove e le difficoltà;
aiutateli a guidare la loro nave lungo l’oceano della vita, mantenendo la loro
rotta senza badare agli altri; insegnate loro a guardare avanti, poiché, per
quanto possano essersi allontanati dalla loro rotta e qualsiasi uragano o
tempesta abbiano incontrato, potranno sempre approdare al porto della pace

e della sicurezza.

21 MAGGIO 1936
La VERA CONOSCENZA si trova SOLO DIETRO DI NOI, in tacita comunicazione
con la nostra Anima.
Le dottrine e la civiltà ci hanno privato del Silenzio, ci hanno privato
della Consapevolezza che DENTRO DI NOI CONOSCIAMO TUTTO. Siamo stati
indotti a credere che dobbiamo seguire gli insegnamenti degli altri, e il
nostro Sé Spirituale è stato SOFFOCATO.
La ghianda, trasportata a centinaia di chilometri di distanza dall’albero
madre, sa senza istruzioni come diventare una perfetta quercia. I pesci del
mare e dei fiumi depongono le loro uova e se ne vanno. La stessa cosa fa la
rana. Il serpente depone le uova sulla sabbia e poi se ne va; eppure, nella
ghianda, nelle uova di pesce o di serpente è contenuta tutta la conoscenza
necessaria ai giovani esemplari, affinché essi diventino perfetti quanto i loro
genitori.
Le giovani rondini riescono a trovare il percorso che le conduce alla
loro residenza invernale, lontana centinaia di chilometri, mentre i loro
genitori sono ancora impegnati con la seconda nidiata.
Abbiamo urgente bisogno di tornare alla consapevolezza che TUTTA LA
VERITÀ È DENTRO DI NOI, che non abbiamo bisogno di cercare consigli o
insegnamenti che non vengano da noi stessi. Cristo ci ha insegnato che
neanche Salomone, in tutta la sua magnificenza, vestiva come i gigli di
campo, sebbene essi non fossero in grado di tessere o filare.
E Buddha ci ha insegnato che, una volta liberatici dei preti e dei libri,
siamo sulla giusta strada che conduce alla REALIZZAZIONE DI SÉ.

13 DICEMBRE 1933
Ciò che chiamiamo amore è una combinazione di avidità e odio, ovvero il
desiderio di avere e la paura di perdere. Pertanto, ciò che chiamiamo amore
è IGNORANZA.
Il vero amore si trova infinitamente al di sopra della nostra capacità di
comprendere, è qualcosa di immenso, la completa dimenticanza di sé, la

perdita della propria individualità nell’Unità, l’assorbimento della
personalità nel Tutto.
Ciò mostra che l’amore è completamente opposto al sé.
Quando avremo realmente compreso questo, comprenderemo gli
insegnamenti di Cristo, ed essi non saranno più parabole. In un certo senso,
l’amore sembra essere una combinazione di servizio e sapienza.
Ciò che chiamiamo amore è chiunque ci dia qualcosa, perché soddisfa
la nostra avidità di avere ancora; ciò che chiamiamo odio è chiunque ci
privi di qualcosa, perché alimenta la nostra paura di perdere.
Una volta compreso che non c’è niente su questa terra che non valga la
pena di essere perso, ma che c’è tutto da guadagnare, allora non potremo
conoscere l’odio e saremo capaci di “amare i nostri nemici” nel vero senso
della parola.
Il vero amore per Dio o per i nostri simili è il desiderio di servirli senza
ottenere alcun compenso.
Probabilmente, le cose che amiamo maggiormente sono quelle
irraggiungibili: i tramonti, le notti stellate, la musica, la bellezza delle
montagne e della brughiera.
Nell’intimo del nostro cuore sappiamo che i nostri nemici sono coloro
che si arrendono a noi, perché così facendo essi stabiliscono un legame che
per noi è quasi impossibile da spezzare e li ringraziamo quando essi ce ne
liberano.
Qualsiasi persona su cui possiamo imporre il nostro volere, il nostro
controllo o il nostro potere è una minaccia per la nostra libertà. Non importa
che la nostra influenza sia dovuta all’amore, al potere, alla paura o a
qualsiasi altra cosa che queste persone provano per noi. La nostra Anima
deve ringraziare tutti coloro che si rifiutano di essere i nostri servi, poiché
ciò priva sia noi che loro dell’individualità.

QUARTA PARTE:
LA CONCLUSIONE DEL
LAVORO

INTRODUZIONE ALLA QUARTA PARTE
Non appena il dottor Bach si rese conto che i 38 rimedi coprivano tutti gli
stati mentali negativi e che non c’era più alcuna necessità di scoprirne altri,
annunciò che il suo lavoro era completo e cominciò immediatamente,
com’era sua abitudine, a riscrivere le proprie scoperte nel suo ultimo libro,
che intitolò I dodici guaritori e altri rimedi.
In seguito, egli distrusse tutti i suoi vecchi appunti, gli opuscoli e i libri,
persino le sue fotografie, facendo un falò nel giardino di Mount Vernon.
Nora e Victor rimasero inorriditi vedendo un lavoro così importante ridotto
in cenere, ma il dottor Bach spiegò che il suo lavoro era giunto al termine,
che l’ultima edizione de I dodici guaritori era la descrizione completa e
definitiva delle sue scoperte. Tutto ciò che aveva condotto a quest’ultima
pubblicazione, ovvero il suo lavoro di ricerca e le precedenti edizioni del
libro, erano, a suo avviso, superflue e potenzialmente fuorvianti, e così egli
bruciò ogni cosa per proteggere i futuri lettori da un’inutile confusione.
Per fortuna, alcuni scritti e una fotografia si salvarono dalle fiamme, e
tra essi anche la seguente corrispondenza del dottor Bach con il suo editore,
riguardante l’ultima edizione de I dodici guaritori. Da tale corrispondenza
emerge che anche all’editore era stato chiesto di distruggere le edizioni
precedenti! Così, sebbene possediamo tali libri, per rispettare la volontà del
dottor Bach, non li abbiamo ripubblicati, in quanto non desideriamo
nuocere alla purezza delle sue scoperte finali.
Poco prima di morire, nel novembre del 1936, il dottor Bach scrisse una
lunga introduzione al libro e chiese che venisse inclusa nell’edizione
successiva. Nora Weeks fece in modo di soddisfare questo desiderio, ma
l’edizione seguente venne pubblicata soltanto nel 1941. Da allora il libro è
stato ristampato 17 volte!
Dopo aver pubblicato il suo lavoro finale, il dottor Bach concentrò le
proprie energie nella diffusione delle sue scoperte tramite una serie di
conferenze. La prima di queste conferenze ebbe luogo il giorno del suo
cinquantesimo compleanno, il 24 settembre 1936, alla Masonic Hall di
Wallingford.

CONFERENZA DI WALLINGFORD
INTRODUZIONE
Sappiamo che sin dai primordi della storia le erbe sono state usate come
rimedi terapeutici e che, secondo quanto riportato nelle più antiche fonti,
l’uomo ha sempre creduto che le erbe dei campi, delle valli e delle colline
avessero il potere di curare le malattie. Centinaia di anni prima di Cristo, gli
antichi indiani, gli arabi e altri popoli erano molto esperti nell’uso dei doni
della Natura, così come lo erano gli antichi egizi, poi i greci e i romani, e
così via per arrivare fino ai giorni nostri.
Non è possibile che, per centinaia di anni, grandi popoli praticanti
religioni diverse e con differenti colori della pelle abbiano continuamente
studiato e utilizzato le Erbe della Natura come rimedi, senza che questa
pratica si fondasse su una grande verità. Un tempo, non solo i medici delle
campagne utilizzavano e insegnavano ad usare le erbe, ma l’intera
popolazione aveva una notevole conoscenza delle loro virtù e in molti casi
era capace di curare da sé i propri disturbi.
Questo Paese non faceva eccezione, sebbene oggi l’uso di rimedi
naturali non sia molto diffuso; tuttavia, fino a una o due generazioni fa, e
ancor oggi negli angoli più remoti della terra, le famiglie possedevano la
propria riserva di erbe per curare le malattie.
Negli ultimi quattro o cinquecento anni, in Inghilterra sono stati scritti
molti libri sulle terapie basate sulle erbe; una delle opere più recenti e
famose è quella di Kulpepper, scritta all’incirca trecento anni fa.
Potete ancora trovare questo libro in molte case di campagna delle Isole
Britanniche, dove esso è studiato, utilizzato e considerato di grande valore.
Sebbene tale libro descriva più di 300 erbe, e pertanto richieda un
notevole sforzo per essere studiato, la fiducia che esso inspira è così grande
che molti sono coloro che s’impegnano per conoscerlo a fondo e per usarlo
nella cura della maggior parte dei propri disturbi.
Nel corso della storia ci sono state epoche in cui la malattia veniva
curata con successo unicamente tramite le erbe; in altre epoche, la grande
arte delle cure naturali è stata completamente dimenticata: questa è una di
quelle epoche. Ma il potere dei metodi naturali è tale che certamente tornerà

a imporsi. Un tempo, quando una grande civiltà spariva, molte delle sue
conoscenze scomparivano con essa; ma oggi, poiché le scoperte vengono
fatte contemporaneamente in diversi luoghi, si può sperare che i benefici
che ci sono stati concessi, nel momento in cui vengono riscoperti, si
diffondano in tutto il mondo e che vengano custoditi al sicuro in alcuni
Paesi. Le erbe di cui si parla in questa conferenza, sebbene siano state
scoperte recentemente, sono già largamente utilizzate in molte parti del
mondo.
Sicuramente nei periodi in cui le erbe giuste erano conosciute e
utilizzate, i loro meravigliosi effetti terapeutici dovevano essere generali, e
le persone di quelle epoche dovevano riporre una grande fiducia in questi
rimedi: se le cose non fossero andate così, la fama, la fede e la fiducia nelle
proprietà terapeutiche delle erbe non sarebbero sopravvissute al succedersi
degli imperi e non sarebbero rimaste impresse nella mente delle persone per
migliaia di anni.
La cura con gli incontaminati, puri, splendidi agenti della Natura è
senza dubbio uno dei metodi terapeutici che ci attira di più e, nella parte più
profonda di noi stessi, esiste sicuramente qualcosa che ci dice che questo
metodo è quello corretto.
Guardiamo con fiducia alla Natura per tutto ciò che ci occorre per
sopravvivere, ovvero aria, luce, cibo, bevande e così via: è improbabile che,
in questo grande sistema che fornisce tutto, sia stata dimenticata la cura per
le nostre malattie e per i nostri disturbi. Così, vediamo che la terapia basata
sulle Erbe risale ai primordi della storia dell’uomo; che il suo uso e la sua
fama hanno continuato a esistere per tutti questi secoli e che in molte
epoche storiche essa è stata il metodo di cura principale, se non quasi
l’unico.
Il metodo terapeutico di cui parliamo stasera ha dei grandi vantaggi
rispetto agli altri. Primo, tutti i rimedi derivano da bellissimi fiori, piante e
alberi della Natura: nessuno di loro è velenoso o capace di produrre effetti
nocivi, indipendentemente dalla quantità assunta.
Secondo, essi sono solo 38: questo significa che la scelta corretta
dell’erba da somministrare è più semplice rispetto ai sistemi in cui i rimedi
sono più numerosi.
Terzo, il metodo di scelta dei rimedi è facilmente comprensibile alla
maggior parte delle persone.
Quarto, le guarigioni ottenute sono state così sorprendenti da aver

superato ogni aspettativa, sia di coloro che utilizzano tale metodo, sia dei
pazienti che hanno goduto dei benefici.
Tali erbe sono state efficaci in numerosissimi casi in cui tutti gli altri
trattamenti provati non hanno sortito alcun effetto.
E ora, dopo avervi illustrato quanto antica e rinomata sia la grande arte
di curare le malattie per mezzo delle erbe, passiamo alla ragione principale
dell’incontro di questa sera.

PARTE SECONDA
Gli argomenti principali dell’incontro di questa sera sono due. Primo,
descrivere un nuovo metodo di cura basato sulle erbe. Secondo, ridurre il
più possibile la paura che ciascuno di voi prova per la malattia. Sebbene fra
le 38 erbe di cui vi parlerò questa sera, ce ne sia una che è stata scoperta
solo circa sette anni fa, tuttavia in questo breve lasso di tempo questa e le
altre erbe hanno dimostrato di possedere un grandissimo potere curativo. La
prova di questa affermazione è stata riscontrata non solo in questo Paese e
in altri stati del continente, ma anche in Paesi molto lontani come l’India,
l’America, la Nuova Zelanda ecc. È impossibile definire con precisione
l’enorme numero di persone che hanno goduto di benefici e riacquistato la
salute, proprio perché sono sparse in quasi tutto il mondo. Ma sappiamo con
certezza che migliaia di malati hanno ricevuto un aiuto che non credevano
possibile e che è andato al di là di ogni loro aspettativa.
I punti essenziali riguardo al trattamento con tali erbe sono i seguenti:
– i rimedi sono tutti quanti prodotti utilizzando splendidi alberi e piante
della Natura, e nessuno di essi è nocivo o capace di provocare danni;
– l’uso di tali rimedi è talmente semplice da apprendere, anche non
possedendo alcuna conoscenza in campo medico, che essi possono
essere usati in famiglia.
Pensate per un attimo a quello che ciò significa. In quasi ogni città o
paese, esistono delle persone che desiderano più o meno fortemente di poter
aiutare i malati, che desiderano alleviare le loro sofferenze e curarli, ma le
circostanze hanno impedito loro di diventare medici o infermieri, e pertanto
essi non hanno potuto appagare il loro desiderio e compiere la loro
missione.
Tali erbe permettono a queste persone di curare i propri familiari, i

propri amici e tutti coloro che li circondano.
Oltre al loro lavoro, esse potranno compiere molte buone azioni nel
tempo libero, come già molte fanno oggi; alcune hanno persino
abbandonato la propria attività per dedicarsi completamente a questa forma
di cura.
Tutti coloro che hanno sempre sognato di poter curare i malati, ora
possono realizzare il loro ideale, realizzandolo o nella loro cerchia familiare
oppure su vasta scala.
Desidero ricordarvi ancora che la terapia basata su tali erbe non
necessita di alcuna conoscenza scientifica; non occorre sapere nemmeno il
nome della malattia. Essa non ha alcuna importanza: ciò che importa è il
paziente. Non importa ciò che il paziente ha. Ciò che deve essere curato non
è la cosiddetta malattia, poiché una stessa patologia può avere effetti
differenti su persone diverse. Se gli effetti di una malattia fossero sempre
gli stessi su tutte le persone, allora sarebbe facile conoscere il nome della
malattia: ma non è così, e questo è il motivo per cui spesso in medicina
risulta difficile dare un nome a un particolare disturbo di cui soffre un
paziente.
Non è la malattia ad essere importante: è il paziente, con i suoi sintomi,
a guidarci nella terapia.
Nella vita quotidiana, ciascuno di noi ha il proprio carattere.
Esso è determinato da tutto ciò che vogliamo o che respingiamo, dalle
nostre idee, dai nostri pensieri, dai nostri desideri, dalle nostre ambizioni,
dal modo in cui ci comportiamo con gli altri, e così via.
Il carattere non è proprio del corpo, bensì della mente, la parte più
delicata e sensibile di noi stessi. Non c’è da stupirsi, dunque, se la mente
con i suoi vari stati manifesterà per prima i sintomi della malattia, e poiché
essa è così sensibile, sarà una guida molto più affidabile rispetto al corpo
per quanto riguarda la malattia. Mentre il corpo subisce alterazioni minime,
i cambiamenti della nostra mente ci guideranno chiaramente nella scelta del
rimedio che ci occorre.
Passiamo ora ad esaminare alcuni dei diversi modi in cui un particolare
disturbo può affliggere un individuo.
Sappiamo tutti che la stessa malattia si manifesta in noi in modi sempre
diversi: Tommy con il morbillo può diventare irritabile; Sissy può essere
calma e sonnolenta; Johnny vuole essere coccolato; il piccolo Peter può
essere nervoso e spaventato; Bobbie vuole starsene da solo, e così via.

Se la malattia provoca effetti così diversi, è certamente inutile curare
solo la malattia: è meglio curare Tommy, Sissy, Johnny, Peter e Bobbie,
farli guarire e dire addio al morbillo.
Ciò che mi preme farvi notare è che la guida per la cura non è il
morbillo, ma è il modo in cui il bambino ne è affetto, e lo stato d’animo del
bambino è la guida più affidabile per sapere ciò di cui necessita.
Così come lo stato d’animo ci guida nel trattamento della malattia, allo
stesso modo esso può essere il campanello d’allarme per l’arrivo di una
patologia e può permetterci di bloccarne l’attacco.
Il piccolo Tommy torna a casa da scuola stranamente stanco,
sonnolento, o irritabile, o desideroso di particolari attenzioni, oppure vuole
stare da solo. «Non è lui», diciamo. I vicini, premurosi, dicono: «Tommy si
sta ammalando, dovete aspettare». Ma perché aspettare? Se, a questo punto,
Tommy viene curato sulla base del suo stato d’animo, è possibile che egli
torni a “essere se stesso” molto presto, non è necessario che la malattia
potenziale si manifesti.
Ciò vale per tutti noi: prima dell’insorgenza di quasi ogni malattia, c’è
un periodo in cui non siamo molto in forma o siamo un po’ affaticati.
Quello è il momento giusto per curarsi, per tornare in forma e impedire che
le cose peggiorino.
Prevenire è meglio che curare, e tali rimedi ci forniscono uno
straordinario aiuto per guarire e per proteggerci dall’attacco di qualcosa di
spiacevole.
Possiamo considerare concluso il discorso sullo stadio iniziale della
malattia. Passiamo adesso a prendere in considerazione coloro che sono
stati malati per qualche tempo, o persino a lungo. Anche in questi casi si
può sperare di conseguire dei risultati positivi: dei miglioramenti, oppure la
guarigione. Bisogna che nessuno perda la speranza di poter stare meglio:
tali erbe hanno prodotto degli splendidi miglioramenti e delle meravigliose
guarigioni anche in coloro per i quali si pensava fosse inutile fare qualsiasi
cosa. Non bisogna più disperare.
Malati cronici hanno riacquistato fiducia nella loro vita, e hanno iniziato
a viverla con grande felicità e con una visione ottimistica. Nessuno si
spaventi a sentir nominare una malattia; dopo tutto, cosa c’è in un nome?
Nessuna malattia in sé è incurabile. Si può affermare ciò, perché coloro che
soffrivano di quelle malattie i cui nomi sono più temuti e che provocano
grande paura, adesso sono guariti. Se alcuni pazienti ci sono riusciti, anche

altri possono farlo. A volte, una malattia che viene considerata terribile può
essere curata in alcune persone più velocemente rispetto a malattie
considerate meno gravi, che affliggono altri individui. Dipende più
dall’individuo che dalla malattia.
Si deve seguire sempre lo stesso principio per curare malattie di lunga
durata, malattie lievi o brevi, oppure solamente potenziali. Giacché, nel
corso di una malattia che dura da qualche tempo manteniamo pur sempre il
nostro carattere, i nostri desideri, speranze, idee, preferenze e così via.
Così, ancora una volta, tutto ciò che si deve fare è notare il modo in cui
il paziente affronta la malattia: se è depresso, se ha perduto la speranza di
guarire, se ha paura di un peggioramento, se è irritabile, se desidera stare in
compagnia o se desidera essere lasciato tranquillo e da solo, e così via. Poi
bisognerà scegliere il rimedio o i rimedi adatti ai diversi stati d’animo. Così
come nelle malattie che minacciano di scatenarsi è meraviglioso riuscire a
far tornare in sé il paziente e a non lasciare che la malattia si manifesti,
nello stesso modo è altrettanto straordinario, in casi che durano da tempo,
osservare come non appena gli stati d’animo (depressione, paura ecc.)
scompaiono, i pazienti stiano meglio con se stessi, siano più simili al loro
vero sé, e anche la malattia, qualunque essa sia, scompaia.
Esiste anche un’altra categoria di persone, un po’ differente: coloro che
non sono malati nel vero senso della parola, ma che accusano sempre
qualche male, magari niente di serio, ma tale, a volte, da rendere la vita una
tribolazione e un fardello. Tali persone sarebbero felici se potessero
sbarazzarsi dei loro mali. La maggior parte di essi ha provato molte cose
per liberarsi dal male , ma non è stata capace di trovare un rimedio. Tra di
essi ci sono coloro che soffrono di frequenti emicranie, alcuni sono soggetti
a forti raffreddori che si manifestano ogni anno, altri soffrono di catarro, o
di reumatismi, o di indigestione, o di affaticamento visivo, o di asma, o di
lievi patologie cardiache, di insonnia e così via.
Quale gioia procura alleviare le sofferenze di queste persone, le quali
spesso si aspettavano di dover rimanere così per tutta la vita, specialmente
coloro che temevano un peggioramento dei sintomi con l’avanzare dell’età!
Tali casi possono essere curati e spesso i benefici cominciano subito dopo
l’inizio della terapia.
Infine, c’è un ultimo gruppo di persone: coloro che stanno abbastanza
bene, che sono forti e in salute, ma hanno comunque dei problemi. Le
persone che appartengono a questo gruppo sono coloro il cui lavoro o ruolo

è reso difficile da ansia eccessiva di fare bene, o eccesso di entusiasmo, e
per questo si sforzano e si stancano; ci sono coloro che temono un
insuccesso e si credono meno brillanti degli altri, o coloro che non riescono
a capire che cosa vogliono; coloro che hanno paura che accada qualcosa ai
loro cari, che temono sempre il peggio, anche senza ragione; coloro che
sono troppo attivi e non si concedono mai un attimo di riposo e non
sembrano mai calmi; coloro che sono troppo sensibili, timidi o nervosi e
così via. Tutte queste cose, sebbene non possano essere chiamate malattie,
sono causa di infelicità e preoccupazione: tutte queste cose possono essere
risolte e la vita può arricchirsi di ulteriore gioia.
Ora sappiamo quanto è grande il potere terapeutico delle erbe. Esse non
solo hanno il potere di renderci più forti e proteggerci dalla malattia, di
bloccarla quando minaccia di manifestarsi, di alleviare e curare le nostre
sofferenze quando siamo malati, ma anche di portare tranquillità, allegria e
gioia alle nostre menti quando la nostra salute non presenta apparentemente
nulla di strano.
Desidero ancora una volta mettere in evidenza che, sia che il paziente
sia solo affaticato, o che non sia se stesso, sia che si cerchi di prevenire una
malattia, sia che la patologia sia di breve o di lunga durata, il principio è
sempre lo stesso: curate il paziente in base al suo stato d’animo, al suo
carattere, alla sua individualità e non sbaglierete.
Pensate ancora una volta alla gioia che ciò procura a qualsiasi persona
che desideri fare qualcosa per quanti sono malati e aiutare persino coloro
nei cui confronti la scienza medica è impotente; ciò dà loro il potere di
curare i loro fratelli.
Pensate ancora una volta alla diversa prospettiva che tutto ciò conferisce
alla nostra vita: la perdita della paura e l’aumento della speranza. Questo
lavoro è stato effettuato, pubblicato e distribuito liberamente affinché le
persone come voi possano aiutare se stesse nella malattia, o possano
continuare a stare bene e in forma. Non è necessaria alcuna conoscenza
scientifica; occorre solo un po’ di conoscenza, compassione e comprensione
della natura umana, cosa che è comune a quasi tutti noi.

I RIMEDI
Non c’è tempo questa sera per descrivervi i 38 Rimedi. D’altronde ciò non

è strettamente necessario, perché se capite come utilizzare tre o quattro
Rimedi, comprenderete il principio che si applica a tutti loro.
Prenderemo in considerazione i Rimedi che si somministrano in caso di
PAURA. Non importa se la paura sia stata causata da un incidente, da una
malattia improvvisa o di lunga durata, o se essa abbia colpito persone che
stanno bene con se stesse. Se è presente la paura, si dovrebbe somministrare
uno dei Rimedi per la Paura.
Naturalmente, potrebbero essere necessari altri Rimedi, poiché
potrebbero essere presenti altre condizioni, ed essi dovrebbero essere
somministrati in aggiunta, ma questo varia di caso in caso. La paura è molto
comune e si presenta in varie forme, non solo tra i malati, ma anche tra noi,
che altrimenti ci sentiremmo bene. Comunque, qualsiasi cosa sia, i Rimedi
ci aiuteranno a liberarci da quel grande fardello che chiamiamo paura. Ci
sono cinque tipi di paura e pertanto esistono cinque Rimedi, uno per ogni
tipo.
Il primo si utilizza quando la paura è molto grande, e arriva ad essere
terrore o panico; può manifestarsi sia nel paziente, sia in coloro che lo
circondano, perché le sue caratteristiche sono così gravi da spaventare. Che
si manifesti in caso di malattia improvvisa o di incidente, in ogni caso,
quando vi trovate di fronte a una grande emergenza o a un grande pericolo,
date sempre il Rimedio adatto a questa situazione: è prodotto a partire da
una piantina chiamata ROCK ROSE (eliantemo). Si tratta di una bellissima
pianta con un fiore giallo brillante, che cresce sulle colline dove il terreno è
spesso pietroso o roccioso; è possibile trovarne una varietà coltivata nei
giardini rocciosi, anche se per le terapie si dovrebbe preferire la varietà
selvatica.
Tale Rimedio ha prodotto splendidi risultati e, in casi particolarmente
gravi, molte persone si sono sentite meglio già nei minuti o nelle ore
successive alla sua somministrazione.
Le parole chiave di questo Rimedio sono: panico, terrore, emergenza o
pericolo molto seri.
Il secondo tipo di paura è più comune e si manifesta nella vita
quotidiana. È la paura ordinaria che provano molti di noi. Paura di incidenti,
paura della malattia, paura di un disturbo che peggiora, paura del buio, di
essere soli, dei ladri, del fuoco, della povertà, degli animali, di altre persone

e così via. Paura di cose definite, motivata o no. Il Rimedio per tale paura è
una meravigliosa pianta chiamata MIMULUS (mimolo giallo); è molto simile
al muschio. D’estate cresce sul torrente di Ewelme, che scorre lungo la
strada.
Il terzo tipo di paura è quello per le cose vaghe, indefinite, che non
possono essere spiegate. Come se dovesse accadere qualcosa di terribile,
senza sapere di preciso cosa. Tutte le cose terribili per cui non può essere
trovata alcuna spiegazione e che tuttavia disturbano l’individuo, richiedono
l’uso del Rimedio prodotto a partire dall’ASPEN (pioppo tremolo). Il
sollievo che esso ha dato a molte persone è veramente splendido.
Il quarto tipo di paura si manifesta quando si teme che la mente si
affatichi troppo e che non possa sopportare tale sforzo.
Ciò si verifica quando siamo spinti a fare cose a cui normalmente non
dovremmo pensare o prendere in considerazione per un solo attimo. Il
Rimedio per questo tipo di paura viene dal CHERRYPLUM (visciola), che da
queste parti cresce tra le siepi. Esso spazza via tutti i brutti pensieri e
conferisce al malato forza mentale e fiducia.
Infine, il quinto tipo di paura è la paura per gli altri, specialmente per i
nostri cari. Se essi rincasano tardi, temiamo che sia capitato loro qualche
incidente; se vanno in vacanza, temiamo che qualche calamità si abbatta su
di loro. Alcuni disturbi diventano malattie molto serie, e si può essere
ansiosi anche nei confronti di coloro che non sono gravemente malati,
temendo sempre il peggio e sempre predicendo per loro una brutta sorte. Il
Rimedio prodotto a partire dal fiore di RED CHESTNUT (ippocastano rosso),
un albero ben noto a tutti noi, scaccia presto tutte le paure e ci aiuta a
pensare in modo normale.
Non è facile confondere questi cinque tipi di paura, poiché essi sono
molto diversi; tuttavia la paura è lo stato d’animo più frequente da
combattere e occorrono uno o più Rimedi per combatterla in tutte le sue
forme.
Tra gli altri Rimedi, troverete quelli che si applicano a tutte le
condizioni che si possono incontrare. Alcuni Rimedi sono per coloro che
soffrono d’incertezza, non sapendo mai cosa desiderano o cosa è giusto per
loro. Altri sono per la solitudine. Alcuni sono per chi è troppo sensibile.

Altri ancora per la depressione, e così via.
Con un piccolo sforzo sarà facile trovare il Rimedio o i Rimedi di cui
necessita un paziente per essere aiutato.
Ancora una volta, il punto essenziale da ricordare è questo: per quanto
possa sembrare strano, curate il vostro paziente per lo stato o gli stati
d’animo previsti da questo metodo terapeutico, e il vostro paziente starà
meglio.

CONFERENZA ALLA MASONIC HALL
INTRODUZIONE
Non cercherò, questa sera, di descrivervi nel dettaglio le meravigliose Erbe
di cui parlerò in questo mio intervento. Potrete leggere tale descrizione nel
libro.
I principi fondamentali sono i seguenti:
1. Non è necessaria alcuna conoscenza medica.
2. La malattia in sé non ha alcuna importanza.
3. La mente è la parte più sensibile del nostro corpo e, pertanto, è la
guida migliore per la scelta del Rimedio.
4. Bisogna prendere in considerazione solo il modo in cui un paziente
reagisce alla malattia, non la patologia in sé.
5. Sentimenti quali: paura, depressione, dubbio, disperazione, irritabilità,
desiderio di stare in compagnia o da soli, indecisione, ci guidano nella
scoperta del modo in cui il paziente è affetto dalla malattia e
suggeriscono il Rimedio di cui egli ha bisogno.
Non c’è alcun bisogno di descrivervi le Grandi Virtù Terapeutiche di tali
Rimedi, così come non occorre dirvi che migliaia di persone, la cui unica
prospettiva era di vivere per sempre in uno stato di malattia, hanno
riacquistato la salute. Un gran numero di persone è stato rapidamente curato
da malattie ordinarie; molte altre, invece, hanno prevenuto la malattia a uno
stadio iniziale.
Inoltre, la fama delle Erbe è tale che esse vengono utilizzate non solo
nelle Isole Britanniche, ma anche in molti altri paesi del mondo.
Il principio di tale metodo terapeutico è così semplice che esso può
essere facilmente compreso da tutti e le Erbe possono essere cercate e
preparate da chiunque lo desideri.

PARTE SECONDA

Fratelli, ci è stato insegnato che dentro di noi vive un Principio Vitale e
Immortale.
Nel corso dei secoli, l’uomo ha creduto che ci fosse qualcosa dentro di
lui, qualcosa di più grande e di più bello rispetto al suo corpo, qualcosa che
sopravvive alla tomba.
L’uomo crede ciò da tempo immemorabile.
Siamo tutti consapevoli del fatto che non sono i nostri corpi a causare le
nostre difficoltà. Non diciamo: «Il mio corpo è preoccupato, ansioso o
depresso», ma diciamo: «Sono preoccupato, ansioso o depresso». Non
diciamo: «La mia mano soffre per il dolore», ma: «Mi fa male la mano».
Se fossimo solo dei corpi, gli unici scopi della nostra vita sarebbero
l’interesse e il vantaggio personali, e cercheremmo solo il benessere e la
soddisfazione delle nostre necessità.
Ma non è così. Ogni sorriso gentile, ogni pensiero e azione gentili, ogni
gesto fatto per amore, per pietà o per compassione degli altri prova che
dentro di noi esiste qualcosa di più grande di ciò che siamo in grado di
vedere. Prova che custodiamo una scintilla del Divino, che dentro di noi
risiede un Principio Vitale e Immortale.
E più tale scintilla Divina risplende dentro di noi, più le nostre vite
irradiano la Sua pietà, la Sua compassione e il Suo amore, più saremo amati
dai nostri fratelli e sempre più spesso le dita puntate verso di noi saranno
accompagnate dalle parole: «Ecco un uomo simile a Dio».
Inoltre, la quantità di serenità, di felicità, di gioia, di salute e di
benessere presente nella nostra vita dipende anche da quanta Scintilla
Divina è in noi e illumina la nostra esistenza.
Sin dai tempi più antichi, l’uomo si è rivolto a due fonti terapeutiche: il
suo Creatore e le Erbe dei campi, che il Creatore ha fornito per recare
sollievo a coloro che soffrono.
Però è stata dimenticata una Verità. Ovvero, che tali Erbe dei campi, che
ci sono state fornite per curarci, per darci sollievo, per calmare e placare le
nostre preoccupazioni, le nostre ansie, ci avvicinano alla Divinità che è in
noi. Ed è tale aumento di Divinità che ci cura.
È meraviglioso, ed è anche vero, pensare che alcune Erbe, attraverso il
conforto che ci recano, ci avvicinano alla nostra Divinità, e ciò è stato
dimostrato più volte dal fatto che il malato non solo guarisce dalla malattia,
ma, in questo modo, la serenità, la speranza, la gioia, la pietà e la
compassione entrano nella sua vita; oppure, se tali qualità erano già

presenti, allora esse aumentano notevolmente.
Pertanto possiamo affermare che alcune Erbe ci sono state date per
Volere Divino, e ci forniscono un aiuto non solo per curare i nostri corpi,
ma anche per portare le qualità della nostra Divinità nella nostra vita e nel
nostro carattere.
Nella cura basata su tali Erbe, il corpo non viene preso in
considerazione, qualunque sia il male che lo affligge. Ciò che cerchiamo
sono quelle caratteristiche del malato per cui egli è in disarmonia con il
Bene della Serenità della sua Anima.
I sintomi ordinari della carne sono ignorati e bisogna concentrare tutta
la propria attenzione su depressione, impazienza, preoccupazione, paura,
indecisione, ansia, dubbio, intolleranza, condanna e così via. Sono tutti
sentimenti privi della calma, della certezza, della compassione del nostro Sé
Interiore.
E poiché queste qualità avverse scompaiono con una terapia basata sulle
Erbe Divine, non appena esse scompaiono, indipendentemente dalla
malattia, il corpo riacquista la salute.
È come se in questa grande civiltà di oggi, una civiltà di grandi fatiche e
sforzi, il disordine sia tale da averci allontanato dall’autentica Fonte di
Guarigione, la nostra Divinità. Tuttavia, il nostro Creatore, conoscendo
questo stato di cose, ha avuto compassione per noi e nella sua Grazia ci ha
fornito dei mezzi sostitutivi per curare le nostre infermità, fino a quando il
tempo o le circostanze non ripristineranno i mezzi genuini e diretti.
Tali mezzi sostitutivi forniscono un aiuto straordinario: vedere entrare in
molte vite la gioia, l’allegria, la tenerezza, dopo che tali vite sono state
curate con le Erbe, prova al di là di ogni dubbio che non è solo il corpo ad
aver ricevuto dei benefici.
Inoltre, è provato che la cura è stata influenzata dall’accresciuta armonia
tra il Sé Superiore interno e il corpo esterno.
Non c’è bisogno di descrivere dettagliatamente le 38 Erbe: per questo
c’è il libro. È sufficiente dire che esiste un’Erba per ogni stato d’animo che
può ostacolare la nostra gioia e la nostra felicità. Tutto ciò che occorre
conoscere è lo stato o gli stati d’animo presenti nel paziente e
somministrare il Rimedio o i Rimedi che li rimuovono.
Non importa se la malattia dura solo pochi minuti oppure molti anni, il
principio è lo stesso.
Considerate, inoltre, ciò che questo comporta nella vita quotidiana.

Quasi tutti noi abbiamo qualcosa che non è armonico, come la depressione,
la preoccupazione, la paura e così via. Tali Erbe rimuovono questi
sentimenti e in questo modo non solo esse impediscono l’arrivo della
malattia, ma rendono anche le nostre vite più felici, più gioiose e più utili.
Non esiste, tra tutte le Nobili Arti, una che sia più grande di quella del
Curare. E niente porta maggiori benefici alla Fratellanza dell’Uomo che,
come in alcune Confraternite, arrecare conforto a coloro che soffrono,
assistere coloro che sono in grande difficoltà e provano molta sofferenza,
confortare e portare la speranza agli afflitti.
Tali Rimedi conferiscono a chiunque il potere di fare queste cose. Non è
un potere che risiede in noi stessi, ma è un Potere che il Grande Creatore ha
conferito alle Sue Erbe Terapeutiche.

LE ULTIME LETTERE
Le lettere qui pubblicate completano questa parte dedicata alla vita del
dottor Bach. Egli le scrisse nell’ultimo mese di vita e, poiché sapeva che
avrebbe lasciato la vita terrena entro poco tempo, spiegò in esse chi avrebbe
dovuto continuare il suo lavoro e in quale modo. Scrisse al signor Daniel, il
suo editore, che non aveva mai incontrato, per chiedere che i guadagni della
vendita del libro, che avrebbero continuato a finanziare il lavoro, venissero
mandati a Nora Weeks, spiegando che quest’ultima, essendo la sua
assistente, conosceva molto bene tutti gli aspetti del lavoro e perciò ne
sarebbe stata responsabile in futuro. Il dottor Bach conosceva bene Nora e
sapeva che ella possedeva le qualità necessarie per proteggere con tutte le
sue forze la purezza del lavoro, e fu alle sue salde mani, insieme a quelle
degli altri membri del gruppo, che egli affidò con ferma decisione il
proseguimento e la cura del lavoro che egli aveva iniziato.
Il lavoro con la sua terapia basata sulle Erbe prosegue, come egli desiderava
espressamente, grazie al suo Gruppo di collaboratori nella sede di lavoro a Sotwell, e
prosegue anche il principio di non far pagare alcuna parcella al paziente.
Nora Weeks

Purtroppo, nel corso degli anni, proprio come aveva predetto il dottor
Bach, i tentativi di modificare il suo lavoro, di ampliarlo, di “aggiornarlo” o
di “migliorare” i suoi metodi di prescrizione sono stati numerosi. Al dottor
Bach stesso furono proposti cambiamenti, e a tal proposito scrisse una
lettera a Victor Bullen (allora, si continuava a insistere perché i 38 rimedi
fossero mescolati, benché il dottor Bach avesse rifiutato quest’idea). In
questa lettera, egli sottolineava l’importanza di mantenere la “semplicità”
del suo lavoro e, nonostante i tentativi di modificarlo radicalmente o di
distruggerlo, si sarebbe dovuta mantenere a tutti i costi la sua purezza
originaria. Dopo la morte di Nora e Victor, siamo noi a dover salvaguardare
questi princìpi, e anche noi dobbiamo agire fermamente per assicurarci che
il lavoro del dottor Bach rimanga intatto e semplice come desiderava.
26 ottobre 1936

Carissimi,
sarebbe meraviglioso poter formare una piccola Confraternita senza
ranghi o gerarchie, in cui nessuno di quelli che si sono votati ai seguenti
principi sia considerato superiore o inferiore a un altro:
1. ci è stato rivelato un modello Terapeutico sconosciuto a memoria
d’uomo, dal momento che, con la semplicità dei Rimedi basati sulle
Erbe, possiamo mostrare con certezza, con la più ASSOLUTA
CERTEZZA, il loro potere di vincere la malattia.
2. Non critichiamo né condanniamo mai i pensieri, le opinioni, le idee
degli altri; dobbiamo sempre ricordare che tutta l’Umanità è formata
da figli di Dio, e ognuno si sforza a modo suo di trovare la Gloria del
Padre.
3. Proponiamoci, come gli antichi Cavalieri, di distruggere il mostro della
paura, sapendo che non dobbiamo mai pronunciare parole che
scoraggino, ma che invece possiamo dare SPERANZA e, soprattutto,
CERTEZZA a coloro che soffrono.
4. Non esaltiamoci per le lodi o per i successi che otteniamo nello
svolgimento della nostra missione, poiché dobbiamo riconoscere che
siamo solo messaggeri del Potere Divino.
5. Man mano che conquistiamo la fiducia di chi ci circonda, dichiariamo
che crediamo di essere agenti Divini inviati in loro soccorso quando ne
hanno bisogno.
6. Una volta che le persone acquistano la salute, ricordiamo loro che le
Erbe dei campi sono doni della Natura, che è Dono di Dio: in questo
modo quelle stesse persone saranno portate a credere all’AMORE, alla
GRAZIA, alla tenera COMPASSIONE e all’ONNIPOTENZA
dell’ALTISSIMO.
Edward Bach

Mount Vernon, Sotwell, Wallingford, Berkshire
26 ottobre 1936
Caro Vic,

penso che adesso tu abbia visto ogni fase del Lavoro.
La recente vicenda del dottor Max Wolf capita a puntino. I gretti
interventi che cercano di distorcere il nostro Lavoro provano il valore del
Lavoro stesso, in quanto la distorsione è un’arma molto più potente rispetto
a ogni tentativo di distruzione.
Non appena un maestro sottopone al mondo il suo lavoro, ne viene fuori
una versione stravolta.
È accaduto così persino ai più umili, persino a noi, che abbiamo
dedicato i nostri servigi al bene dei nostri fratelli, e anche all’Altissimo, alla
Divinità di Cristo.
Bisogna che la gente conosca le distorsioni per poter scegliere tra l’oro
e ciò che luccica soltanto.
Il nostro lavoro consiste nell’aderire fermamente alla semplicità e alla
purezza di questo modello terapeutico; e quando si renderà necessaria una
nuova edizione de I dodici rimedi, essa dovrà contenere un’introduzione più
lunga, che ribadisca fermamente l’innocuità, la semplicità e la miracolosità
delle proprietà terapeutiche dei Rimedi, le quali ci sono state mostrate da
una Fonte più grande rispetto al nostro intelletto.
Ora, caro fratello, so che tu hai la situazione in mano, poiché io sento il
bisogno di isolarmi sempre più spesso, e so che puoi affrontare tutte le
questioni riguardanti sia i pazienti, sia gli aspetti amministrativi di questo
lavoro, ben sapendo che le persone come noi, che hanno provato la grande
felicità del sacrificio di se stesse, la grande felicità di aiutare i nostri fratelli,
una volta ricevuto un gioiello di tale splendore, non potranno essere distolte
dal cammino dell’amore e dall’obbligo di mostrare a coloro che abitano
questo mondo il suo splendore puro e semplice.

Sotwell, Wallingford, Berkshire
1° novembre 1936
Egregio signor Daniel,
sono in attesa ogni giorno di una chiamata per un lavoro più congeniale
rispetto a quello che ho svolto in questo mondo difficile.
La questione è la seguente: se dovessero esserci dei profitti a mio favore
derivanti dalla vendita dei libri, li mandi, per cortesia, alla signorina Nora

Grey Weeks, all’indirizzo di cui sopra, almeno per il momento. È stata mia
assistente per molti anni e potrà darle dei consigli per qualsiasi difficoltà
riguardo questo lavoro.
Mi ha aiutato a raccogliere le Erbe, ha studiato con me i loro poteri e
conosce tutto quello che io conosco sul lavoro.
Gentile signor Daniel, quando siamo in procinto di passare nella Valle
Oscura, probabilmente non siamo così riservati come se fossimo a una
vendita di beneficienza, specialmente se abbiamo bevuto uno o due
bicchieri di brandy per tirarci su di morale.
Il Lavoro che le ho presentato è un Grande Lavoro, è il Lavoro di Dio, e
solo il cielo conosce il motivo per cui dovrei essere rimosso adesso dal
compito di continuare a lottare per l’umanità che soffre.
Edward Bach

*

1° novembre 1936

Miei Amati Amici,
ci sono momenti come questo, in cui aspetto una convocazione per un
luogo ignoto.
Ma se questa chiamata arriva, e può arrivare in qualsiasi istante, vi
supplico, supplico voi tre, di continuare lo splendido Lavoro che abbiamo
incominciato. Un Lavoro che può privare la malattia del suo potere, un
Lavoro che può liberare l’uomo.
Ciò che ho tentato di scrivere dovrebbe essere aggiunto all’introduzione
della prossima edizione de I dodici guaritori.
Edward Bach

21 agosto 1939
Gentile signor Daniel,
allego le modifiche e le aggiunte che il dottor Bach ha suggerito per la

prossima edizione de I dodici guaritori e altri rimedi.
Egli desiderava che la nuova introduzione fosse pubblicata all’inizio, subito
seguita dall’attuale introduzione.
Spero che sia tutto chiaro, ma possiamo sempre effettuare delle correzioni
nella bozza che ci invierete.
Distinti saluti,
Nora Weeks

Dettato dal dottor Edward Bach il 30 ottobre 1936.
Da aggiungere alla prossima edizione de I DODICI GUARITORI E ALTRI
RIMEDI all’inizio dell’attuale introduzione.
Introduzione
Questo modello terapeutico è il più perfetto che sia mai stato dato
all’umanità da tempo immemorabile. Può curare tutte le malattie e, grazie
alla sua semplicità, può essere utilizzato dalle famiglie stesse. La sua
semplicità e i suoi effetti curativi sono straordinari. Non è necessario
possedere conoscenze scientifiche, oltre ai semplici metodi descritti in
questo libro. E coloro che otterranno i benefici maggiori da questo Dono
inviato da Dio saranno coloro che manterranno la purezza originaria di tale
sistema, libero dalla scienza, dalle teorie, perché ogni cosa Naturale è
semplice.
Questo modello terapeutico, rivelatoci da Dio, mostra che sono le nostre
paure, le nostre preoccupazioni, le nostre ansie e tutti i sentimenti simili a
questi a preparare il terreno per l’attacco della malattia. E così, curando le
nostre paure, le nostre preoccupazioni, le nostre ansie e così via, ci
liberiamo dalla malattia, ma non solo: le Erbe che ci sono state date dalla
Grazia del Creatore di tutte le cose cacciano via anche ogni nostra paura e
ogni nostra preoccupazione e ci rendono migliori e più felici. Poiché le Erbe
curano le nostre paure, le nostre ansie, le nostre preoccupazioni, i nostri
errori e i nostri insuccessi, dobbiamo cercarle, così la malattia, qualunque
essa sia, ci abbandonerà.
Resta poco da aggiungere, poiché le menti intelligenti sanno già tutto

ciò. È auspicabile che ci sia un numero sufficiente di individui dalla mente
aperta, non ostacolata dalle tendenze della scienza, che usino questi Doni di
Dio per alleviare le sofferenze e benedire coloro che li circondano.
Dietro ogni malattia ci sono le nostre paure, le nostre ansie, la nostra
avidità, ciò che ci piace e ciò che odiamo. Bisogna individuare questi
elementi e curarli, e con la loro cura sparirà anche la malattia di cui
soffriamo.

* Lettera indirizzata agli assistenti del dottor Bach.

QUINTA PARTE:
RIFLESSIONI
SU EDWARD BACH

INTRODUZIONE ALLA QUINTA PARTE
In questa parte del libro abbiamo raccolto alcuni ritratti del dottor Bach,
scritti da suoi amici e colleghi. Il dottor Bach amava la poesia, Rudyard
Kipling in particolare, così abbiamo scelto alcune delle sue poesie preferite,
certi che piaceranno anche a voi.
I ritratti, specialmente quello scritto da Nora Weeks, forniscono
un’immagine della parte più profonda della personalità del dottor Bach e ci
aiutano a comprendere che egli era un essere umano come noi, pur
considerando lo scopo particolare della sua esistenza. Era un uomo umile e
sapeva di essere soltanto un mezzo attraverso cui era stato possibile trovare
i fiori curativi della Natura. Non voleva essere idolatrato o riverito: aveva
ben presente che era il suo lavoro ad essere importante e non lui; era
interessato solo alla salute e alla gioia dei suoi fratelli e delle sue sorelle.
Dobbiamo essere molto grati a lui e al suo gruppo di assistenti, che
hanno dedicato la loro vita a questo lavoro. Essere coinvolti nel lavoro del
dottor Bach è un grande privilegio, e aver conosciuto e lavorato con i suoi
colleghi e amici più intimi, Nora Weeks e Victor Bullen, è stata una cosa
meravigliosa. Ed essi sono stati molto fortunati ad aver conosciuto di
persona il dottor Bach. Noi siamo molto grati nei loro confronti, e anche nei
confronti di tutti gli altri suoi amici più cari, che hanno condiviso con noi le
loro esperienze, cosicché adesso conosciamo il dottor Bach un po’ meglio.

EDWARD BACH
di Nora Weeks

Dopo che il dottor Bach lasciò Londra per sviluppare il modello terapeutico
basato sui Rimedi con i fiori, la sua sensibilità e la sua conoscenza interiore
divennero sempre maggiori, mentre negli ultimi due anni della sua vita
divenne cosciente del fatto che il suo corpo era diventato molto debole. Era
stato vegetariano per molti anni, ma sentì che doveva “diventare rozzo” per
sostenere il proprio corpo fin quando non avesse finito il suo lavoro. Così
cominciò a mangiare carne. Fumava molte sigarette, tranne quando dava
ascolto a quella “flebile voce interiore”. Allora diveniva radioso, come se
una luce brillasse attorno a lui, e l’espressione di serenità che si diffondeva
sul suo viso era bellissima. Una radiosità e una serenità che avvolgevano
tutti coloro che in quel momento erano con lui.
A volte anche lui poteva “accendere” un grande Amore che coinvolgeva
tutti. Non si trattava di amore personale, ma di ciò che agli altri sembrava il
grande Amore impersonale del Creatore, che aveva un grande effetto
curativo su chi gli stava vicino, era un rifugio di sicurezza, di gioia e di
serenità che non apparteneva a questo mondo.
In un istante, egli poteva “spegnerlo”. E poiché le personalità delle
grandi anime che giungono sulla terra in un corpo al fine di compiere un
lavoro particolare non hanno importanza, dato che è la loro missione a
essere importante, a volte Edward Bach poteva essere arrabbiato, irritabile,
quasi brutale nei suoi modi di fare. Questi stati d’animo non duravano a
lungo e, come tutte le grandi anime, egli ne soffriva fisicamente, talvolta era
quasi straziato dalle più piccole deviazioni da quel percorso di compassione
e di amore che doveva compiere. Grandi poeti, musicisti, artisti, Maestri,
Winston Churchill non potevano perdere tempo a correggere i difetti delle
loro personalità, poiché la loro missione esistenziale faceva proprie tutte le
loro energie.
Edward Bach “sapeva” come si sentivano le persone, anche se
cercavano di nascondere i propri sentimenti, cosa che, a volte, rendeva
difficile la vita sua e quella di chi viveva con lui. Dava loro uno sguardo e
poi stava via di casa per il resto del giorno. Era solito dire: «Se pensi che io

sia matto, allora dimmelo, non pensarlo solamente: fa troppo male». Spesso
dimentichiamo come i nostri sentimenti più intimi emanino radiazioni
negative.
C’erano certe persone e certe malattie (a parte i casi in cui il malato
veniva a chiedere aiuto) da cui egli doveva scappare. Durante gli anni in cui
studiava i tipi umani e gli stati della mente, andava spesso nei ristoranti, nei
teatri, nei cinema, nei negozi, in mezzo alla gente. Spesso doveva andarsene
di corsa perché qualcuno in quel luogo, diceva il dottor Bach, era troppo
dominante, troppo pieno di ostilità o di risentimento e queste radiazioni
negative lo colpivano come una palla di cannone. Una volta stava
ascoltando un concerto sul molo di Brighton, quando all’improvviso balzò
in piedi con un urlo e corse via dal molo. Quando gli venne chiesta la
ragione del suo comportamento, disse: «Cos’era quella cosa maligna dietro
di me?». L’uomo che sedeva dietro di lui sembrava in apparenza un uomo
normale, ma il dottor Bach aveva percepito i sentimenti più profondi di
quell’uomo e aveva reagito ad essi.
Spesso, dopo aver visitato alcune persone, si trovava in uno stato di
sfinimento, era scuro in volto, barcollava come un ubriaco o doveva
stendersi sul prato per riprendersi. Dovevamo spesso andarlo a cercare e
portarlo a casa perché si riavesse. Diceva che non si “proteggeva” contro
queste esperienze – anche se avrebbe potuto farlo – per mantenere intatta la
propria sensibilità e finire il proprio lavoro dato che gli rimaneva poco
tempo. Poi ritrovava la calma e la serenità, proprio come Gesù si isolava per
qualche tempo dalle folle per riprendersi e rafforzarsi.
A volte viveva in regni fantastici e sembrava addormentato. Aveva
grande difficoltà a rientrare in se stesso e spesso era riluttante a farlo. Una
volta mi disse: «Sei mai “inconsapevole” del tuo corpo?», e quando io
risposi: «Sì», lui replicò: «Non sai quanto sei fortunata. Per tutta la mia vita
il mio corpo ha sofferto per qualche dolore, disturbo o fastidio».
Ma il suo corpo martoriato non interferì mai col suo lavoro. Qualcuno
l’ha visto camminare a fatica per molti chilometri con gambe piene di
ulcere, mal di testa accecanti, dolori lancinanti. «Devo sapere cos’è il
dolore e provarlo per sapere veramente come soffrono gli altri».
A sentire tutto questo si potrebbe pensare che fosse un santo, secondo la
concezione ordinaria che si ha di queste figure. Ma non lo era; come ho già
detto, aveva un carattere irascibile, e non lo nascondeva, a volte faceva
delle cose apposta per sconvolgere le persone e, con coloro che si

presentavano per curiosità, egli si comportava in modo autoritario e ben
diverso rispetto ai modi di fare abituali. Molti non lo capivano.
D’altra parte, aveva un gran senso dell’umorismo e amava le cose
semplici della vita, che sono quelle più autentiche. Raccogliere i primi
funghi della stagione lo rendeva euforico come un ragazzino. Preparare un
pasto, cucire un paio di pantaloni, terminare una sedia o un tavolo che
aveva fabbricato erano cose che lo riempivano di gioia.
Egli aveva una grande affinità non solo con le piante, gli alberi e gli
arbusti, ma anche con gli animali. Gli uccelli gli volavano attorno e si
posavano sulla vanga con cui stava lavorando, e portavano i piccoli con
loro, cani feroci andavano a leccargli le mani. Se aveva un fiore in mano,
non solo ne conosceva le proprietà terapeutiche, ma ne imparava anche la
storia. Per esempio, il convolvolo delle spiagge, di colore malva, gli aveva
detto che cresceva in riva al mare per essere pulito e riacquistare il suo
colore bianco puro, poiché una volta era cresciuto dove era stato versato
troppo sangue e i suoi petali si erano macchiati di rosso.
Egli ricordava, anche se ciò non aveva alcun significato per lui, alcuni
dettagli delle sue incarnazioni passate. Era sempre stato un medico. Una
volta vide un’immagine in cui egli stava preparando delle bottiglie
contenenti erbe terapeutiche. Queste bottiglie erano così preziose che erano
poggiate su una mensola e dovevano essere toccate poco, cosicché le
etichette con i nomi delle erbe erano attaccate sulla mensola sottostante.
Un’altra volta vide se stesso immergersi in un fiume per purificarsi
completamente, fisicamente e mentalmente, dal contatto con il suo ultimo
paziente prima di visitare il successivo.
Seguiva sempre la propria intuizione, l’impulso “più intimo”. Ciò che
gli altri consideravano una cosa insignificante e di poca importanza, per lui
era invece un ordine e abbandonava un buon pasto sulla tavola o una
conversazione interessante. Se sentiva l’urgenza di uscire, usciva
immediatamente senza curarsi di ciò che stava facendo. Mi sovvengono due
ricordi.
Una volta, mentre stava dettando delle lettere a Cromer, uscì di casa e si
incamminò verso il molo. Lungo la strada incontrò un uomo che
camminava avanti e indietro con grande apprensione. Il dottor Bach lo
conosceva e gli chiese che problema avesse. «Sto per suicidarmi, non ce la
faccio più. Voglio buttarmi giù dal molo». Il dottor Bach riuscì a
dissuaderlo, conquistandosi la gratitudine dell’uomo, i cui problemi in

seguito vennero risolti in breve tempo.
Un altro giorno il dottore si alzò improvvisamente durante il pranzo e
andò fino al punto più lontano della spiaggia e lì vide un uomo che
camminava in acqua, completamente vestito. Un altro tentativo di suicidio.
Anche quest’uomo venne salvato proprio mentre stava per mettere fine alla
propria vita.
«Dalla bocca dei bambini e dei lattanti». Il dottore ascoltava
attentamente qualsiasi cosa gli dicessero. «Non puoi mai sapere chi hai
davanti e quali verità sono venuti a dirti».
Molte persone dicevano: «L’ho visto solo da lontano e mi sento
meglio».
Naturalmente, i vestiti e il denaro non avevano alcuna importanza per
lui. I suoi abiti erano sempre una taglia più grandi, perché egli non poteva
sopportare niente che stringesse il suo corpo. I cappelli non facevano al
caso suo, non ne portò mai uno. Non aveva l’idea convenzionale del medico
e del suo studio. Accoglieva i pazienti, li faceva sentire importanti, li
incoraggiava facendogli sapere che c’erano cure adatte a loro. Una donna
con una malattia cutanea al viso fastidiosa e ripugnante fu così felice di
essere baciata dal dottore su tutte e due le guance che in pochi giorni la sua
pelle guarì.
Egli aveva il privilegio di essere un canale terapeutico, anche se il suo
primo pensiero era trovare i fiori che curavano. Essi, diceva, potevano
essere ussati dagli altri, mentre egli non poteva trasmettere il dono della
guarigione, che era nelle mani dell’Altissimo.
Una volta ebbi un grave attacco di bronchite: passò la sua mano sulla
mia schiena una sola volta. Mi sentii immediatamente bene.
Sebbene le difficoltà mentali e l’individuo in se stesso fossero tutti
elementi importanti per prescrivere i Rimedi basati sui fiori, egli poteva,
senza che i pazienti dicessero una sola parola, mettere le sue mani
sull’organo malato o sul muscolo sotto sforzo e curarli all’istante. Con un
solo sguardo sul paziente, egli era in grado di rivelare le difficoltà, la paura,
il risentimento, la gelosia o qualsiasi altra cosa di cui questi soffrisse e
poteva indicare il nome del Rimedio adatto per la terapia. E, cosa ancora
più importante, poteva dire al malato che, sotto le sue difficoltà, si celavano
coraggio, amore, compassione e comprensione. Poteva vedere la natura
autentica di ogni individuo e dirgli che grande persona era e che «i figli di
Dio non hanno mai paura».

La sua voce dava fiducia, faceva sentire ogni individuo migliore e più
gradevole, faceva sentire una persona veramente importante e di gran lunga
più piacevole di quanto avesse creduto di essere.

INCONTRO CON EDWARD BACH
di Frances Thomas

Mi viene chiesto spesso di descrivere il dottor Bach come l’ho conosciuto,
ma è difficile farlo. L’ho conosciuto bene quando avevo 12 anni e i ricordi
di quell’epoca tendono ad essere deformati dall’immaginazione. Tuttavia,
poiché tali ricordi sono necessari per tracciare un ritratto di un uomo molto
importante, cercherò di trasmettere qualcosa di più rispetto a quel che
ricordo.
Il primo fatto, e il più importante, è che mio padre, anch’egli medico e
più anziano del dottor Bach, rispettava enormemente il suo lavoro. Dal
tempo in cui lavorava con i nosodi, a casa nostra il lavoro del dottor Bach
era un abituale argomento di conversazione e noi bambini sapevamo che i
nostri genitori ammiravano quell’uomo e ciò che faceva. Venne alcune volte
in visita da noi e una volta andammo in vacanza a Cromer quando lui si
trovava lì. È da questi brevi contatti che devo ricavare i miei ricordi.
Una delle cose che ricordo con maggiore chiarezza è la sua forte
repulsione per l’ipocrisia, per il perbenismo e per le convenzioni. Voleva
che ognuno si comportasse e parlasse come sentiva di fare. Era talmente
sensibile nei confronti degli individui e del loro carattere, da rifiutare di
incontrare in pubblico, anche per un breve incontro convenzionale, le
persone che non gli piacevano. In un’occasione, egli se ne andò piuttosto
che incontrare un giovane medico ben visto e alla moda, il quale era venuto
da noi appositamente per farsi presentare. Normalmente, tuttavia, egli era la
gentilezza fatta persona. Tutto ciò che desiderava era la semplicità e la
sincerità. Oltre a quell’episodio, non ne ricordo nessun’altro in cui egli sia
stato brusco o scortese con qualcuno. Parimenti, si aspettava che le persone
fossero pienamente responsabili delle cose che facevano o dicevano, e non
accettava una mezza verità formale neanche dai bambini.
Talvolta, la sua amicizia con i miei genitori deve aver causato loro più
imbarazzo di quanto noi bambini potessimo sospettare. Fu durante quella
vacanza a Cromer, quando avevo 12 anni, che io e una delle mie sorelle
esprimemmo il desiderio di fumare. Stavamo pranzando al ristorante e i
miei genitori giudicarono la nostra richiesta una stupidaggine. Non così il

dottor Bach. «Se vogliono fumare, lasciatele fumare», disse. Ci diede delle
sigarette e ce le accese. In genere, i miei genitori erano persone piuttosto
formali, ed è improbabile che ci avrebbero lasciato fare in pubblico una
cosa simile, ma la presero con calma, ed è abbastanza curioso che questo
desiderio di fumare sparì piuttosto velocemente, senza dubbio perché smise
di essere un divieto. Da allora in poi nessuna di noi tre ha fumato e adesso
solo una di noi fuma, ma in misura molto modesta.
Secondo il dottor Bach, erano il divieto, la frustrazione ad essere
sbagliati e ciò era talmente evidente, per quanto io ricordi, che nessuna di
noi desiderò approfittare della situazione.
In sua presenza, io e le mie sorelle ci sentivamo bene e “nel giusto”,
senza saperne il motivo. Ben sapevamo, invece, che quando egli sosteneva
che doveva esserci permesso di fare cose proibite come fumare, ci stava in
realtà attribuendo la responsabilità di quello che volevamo fare, e allora il
desiderio infantile di metterci in mostra o di cercare il frutto proibito
svaniva all’istante. La sua reazione fu talmente autentica, pura, che è
proprio questo tratto della sua personalità che ricordo ancora oggi come il
suo tratto distintivo.

IL PONY BIANCO
Storia di un caso

Sotwell, 1935
Il contadino raccontò che stava scavando la fossa per il pony, perché
aveva la schiuma alla bocca, non mangiava da alcuni giorni e riusciva a
malapena a stare in piedi. Pensavano che sarebbe morto entro un’ora o
quasi.
Il contadino raccontò che il dottor Bach sopraggiunse e gli chiese: «Puoi
tenere la sua lingua da un lato?». Il contadino lo fece e il dottore tirò fuori
dalla tasca una bottiglietta e ne versò il contenuto in bocca al pony.
Disse al contadino: «Puoi riempire la fossa. Dai al pony cibo e acqua
come di consueto», e se ne andò.
Il contadino fece come il dottore aveva detto, il pony mangiò e bevve, e
guarì completamente.
I rimedi somministrati sono sconosciuti, forse il Rock Rose e il Rescue
Remedy.

LE POESIE PREFERITE
DEDICA ALLE BALLATE DA CASERMA
DI RUDYARD KIPLING
Al di là del sole più remoto, attraverso l’oscurità profonda lanciato,
più lontano di dove cometa abbia mai brillato o l’errante polvere di stelle
turbinato,
vivono quelli che han lottato e navigato e il nostro mondo governato e
costruito e amato.
Purificati dall’orgoglio perché perirono, essi conoscono il valore dei loro
trofei;
banchettano con le Nove Fanciulle e gli antichi Dei,
desiderano servire o restare come alla gloria del Padre Nostro si conviene.
Degli avamposti di Azrael gli abissi vogliono valicare,
o aprirsi un varco nella rossa furia dell’Inferno quando Dio esce a
guerreggiare,
oppure con gli incuranti Serafini sulla briglia di una stella dalla criniera
rossa restare.
La gioia della Terra procura loro felicità – non osano affliggersi per la sua
sofferenza.
Conoscono la fatica e la sua fine; sanno che la Legge Divina è semplice;
fischiando, richiamano il Diavolo per far divertire chi conosce la vanità del
Peccato.
E spesso giunge il saggio Signore nostro Dio, di ogni attività padrone,
e racconta loro storie della Sua Fatica quotidiana, di Eden di nuova
creazione;
ed essi, gentiluomini coraggiosi, si alzano alla sua apparizione.
Da questi, purificati di ogni basso Desiderio, dolore, Vergogna e Brama,

dei perché conobbero il cuore dell’uomo, uomini perché si piegarono alla
Fama,
lo spirito di mio fratello è giunto dopo aver sopportato il respiro che
l’uomo Morte chiama.
Dovette a stento spogliarsi del suo orgoglio e della terrena scoria,
proprio come quel giorno verso Dio, egli camminò per tutta la sua Storia,
in semplicità, gentilezza, onore e pura gioia.
Dunque, in amicizia, un lieto benvenuto gli diedero con i calici alzati
e lo accolsero alla tavola del banchetto – quei Forti tutt’intorno schierati,
che avevano fatto il suo lavoro, mantenuto la sua pace e della morte
impavidi erano stati.
Al di là della vista dell’ultimo astro solitario, attraverso l’aperta oscurità
lanciato,
al di là di dove ribelle cometa ha osato o moltitudine di stelle ha turbinato,
egli siede con quelli che lodano il nostro Dio perché la Sua parola hanno
onorato.

LA COLAZIONE DEL RE
Il Re alla Regina, e questa alla Lattaia domandò:
«Potremmo aver del burro per la regale fetta?».
La Regina alla Lattaia chiedette e questa disse: «Si farà,
corro a dirlo alla mucca prima che a dormir si metta».
La fanciulla s’inchinò e corse dalla mucca un po’ più in là:
«Non ti scordar del burro per la regale fetta».
La Mucca disse sonnacchiosa: «È meglio che tu dica a Sua Maestà che di
marmellata molti oggi fanno incetta».
«Che idea!» disse la fanciulla e andò da Sua Maestà.
Alla Regina s’inchinò e un po’ arrossì la giovinetta:
«Mi scusi, Sua Maestà, se mi prendo questa libertà,
ma, se molta ne spalmate sopra il pane, la marmellata del sovrano il gusto
alletta».
La Regina fece: «Oh!», e andò da Sua Maestà:

«A proposito del burro per la regale fetta,
secondo molta gente par che migliore sia la marmellata.
Gradireste che sul pane un po’ ne metta?»
«Uffa!» il Re sbottò, e poi gemette:
«Povero me, povero me!» e a letto ritornò.
«Nessuno» piagnucolò, «potrebbe darmi del pignolo;
voglio solo un po’ di burro per la fetta!»
«Suvvia, suvvia!» disse la Regina e andò dalla giovinetta.
E questa disse: «Suvvia, suvvia!» e della mucca venne alla casetta.
La mucca disse: «Suvvia, suvvia! Non dicevo sul serio.
Ecco il latte per la sua tazza e il burro per la sua fetta».
La Regina con il burro andò da Sua Maestà;
«Burro, eh?» fece il Re, alzandosi in gran fretta.
«Nessuno» disse, baciandola in quantità,
«nessuno» disse venendo giù per la ringhiera,
«nessuno, mia cara, potrebbe darmi del pignolo,
MA
a me piace un po’ di burro sulla mia fetta!»
Tratto da When we were very young di A.A. Milne

SOTTO IL MELO DEL WILTSHIRE
Alcuni, secondo le loro possibilità, mi dicono,
una sorta di croce nel vialetto del giardino erigono
perché rammenti loro il Signore.
Ma io, quando vedo questo melo e i suoi ricurvi rami di muschio ricoperti,
penso a Dio e a come Egli camminò in quel giardino tanto tempo fa.
Camminò, credo, avanti e indietro e poi a terra si sedette,
o, come gli si addiceva, su un basso ramo, quale su molti alberi ne potete
osservare,
ed è proprio su questo che siedo al calar del Sole, con Lui a conversare.
Al mattino anche mi alzo e siedo dove i rami sono bassi.
Gli uccelli cantano, le api ronzano, i fiori nell’aiuola dal vento sono mossi,
e così contento e puro è l’intero mio cuore, come stagni quando la nebbia
scompare.

Come stagni ridenti nella luce quando tersa e chiara è l’aria del mattino.
Come stagni che rispecchiano il Cielo, così è del mio cuore l’esultare.
Non varcò mai la porta del giardino, né mai lasciò un’impronta sul terreno.
Mai l’ho udito muoversi o camminare, eppure la Sua mano il mio capo
suole benedire.
E quando è tempo di iniziare a lavorare, Lo porto con me nel mio cuore.
E prego Dio che, quando morirò, infine il melo dai rami ricurvi io veda
e a Lui io penso e a tutto ciò che per me è stato.
Anna de Bary

SESTA PARTE:
I FIORI CURATIVI

NOTA PER IL LETTORE ITALIANO
Del testo originale di Bach si sono mantenuti i nomi inglesi dei rimedi, perché è questa la
forma con cui si trovano in commercio. Si sono tuttavia aggiunti, perché il lettore italiano
possa riconoscerli dal punto di vista botanico e da quello pratico, il nome scientifico e quello
o quelli comuni più conosciuti.

RIMEDI E PATOLOGIE
AGRIMONY
Agrimonia eupatoria (Agrimonia)
Per le persone gioviali, allegre e spiritose che amano la pace e sono disposte
a molte rinunce pur di evitare discussioni e liti che le possono mandare in
crisi. Anche se in generale hanno dei problemi e sono tormentate,
preoccupate oppure stanche a livello fisico o psichico, nascondono i loro
crucci dietro l’umorismo e le burle. Così sono da tutti considerati degli
ottimi amici. Tuttavia fanno spesso uso eccessivo di alcolici o droghe
stimolanti per aiutarsi ad affrontare meglio le difficoltà.

ASPEN
Populus tremula (Pioppo tremolo)
Per quelle paure imprecisate e sconosciute che non hanno spiegazione o
giustificazione. Il soggetto può essere in preda al terrore per qualcosa che
non sa, ma crede stia per accadergli. Questi timori imprecisati e sconosciuti
possono sopraggiungere il giorno o la notte. Chi ne soffre ha spesso paura
di confessare la propria pena agli altri.

BEECH
Fagus sylvatica (Faggio)
Per chi sente il bisogno di vedere più bellezza e bontà in tutto ciò che lo
circonda, riuscendo a cogliere ciò che c’è di buono in ogni cosa nonostante
le apparenze. Per chi vuole essere più tollerante, mite e comprensivo nei
confronti delle diverse maniere in cui ogni creatura si dirige verso la
perfezione.

CENTAURY
Centaurium umbellatum, sin. Erytraea centaurium
(Cacciafebbre, biondella, centaurea minore)
Per quelle persone mansuete, buone e gentili che sono molto ansiose di
aiutare il prossimo e si affaticano troppo nel farlo. Il loro desiderio di far del
bene è così grande da renderli più simili a servi che a collaboratori preziosi.
La loro indole li porta a fare più di quello che dovrebbero e così facendo
perdono di vista la loro realizzazione personale.

CERATO
Ceratostigma willmottianum (Piombaggine)
Per quelli che non hanno abbastanza fiducia in se stessi per prendere delle
decisioni. Spesso chiedono suggerimenti agli altri, ma altrettanto spesso
vengono consigliati male.

CHERRY PLUM
Prunus cerasus (Visciola, amarena)
Per le paure di chi ha la mente troppo affaticata, teme di perdere la ragione,
di commettere azioni orribili e spaventose, che vorrebbe evitare perché si
rende conto che sono sbagliate; nonostante ciò, se le ritrova comunque in
mente ed è tentato di compierle.

CHESTNUT BUD
Aesculus hippocastanum (Ippocastano bianco, gemme)
Per chi non sa trarre il giusto profitto dall’osservazione e dall’esperienza
diretta e necessita di più tempo degli altri per fare proprie le lezioni della
vita quotidiana. Mentre una sola esperienza può essere sufficiente per
alcuni, queste persone ne hanno bisogno di più, a volte molte di più, prima
di imparare. Così, rimanendoci male, si trovano a commettere lo stesso
sbaglio più di una volta. Per quelle persone alle quali un solo errore o il

consiglio degli altri non bastano per evitare di fare più volte la stessa
esperienza negativa.

CHICORY
Cichorium intybus (Cicoria)
Per quelli che si preoccupano molto dei bisogni altrui, tendono ad essere
pieni di attenzioni eccessive verso i bambini, i parenti, gli amici, trovando
sempre qualcosa che non va da mettere a posto. Vogliono continuamente
intervenire su ciò che ritengono sbagliato e sono contenti di farlo.
Desiderano essere sempre vicini alle persone che amano.

CLEMATIS
Clematis vitalba (Vitalba)
Per i sognatori, gli addormentati, quelli che non sono mai del tutto svegli,
senza interessi significativi nella vita. Per quelle persone quiete che non
sono molto felici della loro attuale condizione, che vivono più nel futuro
che nel presente e che sperano in momenti più felici in cui i loro desideri si
possano realizzare. Alcuni di loro, se malati, fanno pochi sforzi per guarire
e in taluni casi possono arrivare ad augurarsi la morte, confidando in una
vita nuova e migliore o sperando forse di poter reincontrare una persona
cara che hanno perduto.

CRAB APPLE
Malus communis pumila (Melo selvatico)
Questo rimedio è depurativo. Per chi ha la sensazione che ci sia qualcosa di
poco pulito in se stesso. All’apparenza è spesso qualcosa di insignificante,
ma in alcuni casi può essere presente un male molto serio che passa
inosservato rispetto ai disturbi sui quali il malato è concentrato.
In ogni caso il soggetto desidera liberarsi dal male che giudica più grave
e urgente da curare e si abbatte se la cura fallisce. Essendo un rimedio
depurativo, il melo selvatico risana le ferite in cui si ha ragione di credere

sia entrata qualche sostanza velenosa che deve essere espulsa.

ELM
Ulmus procera, sin. campestris (Olmo inglese)
Per chi ha un buon lavoro, fa il suo dovere nella vita e spera di fare
qualcosa d’importante, spesso per il bene dell’umanità.
A volte possono esserci momenti di sconforto, in cui domina la sensazione
che il compito che si è affrontato sia troppo grande per un essere umano.

GENTIAN
Gentiana amarella (Genzianella autunnale)
Per quelli che si perdono facilmente d’animo. Possono anche registrare
miglioramenti in una malattia o nei loro affari quotidiani, tuttavia ogni
piccola difficoltà o incidente di percorso è causa di dubbi e spesso di
scoraggiamento.

GORSE
Ulex europaeus (Ginestrone)
Per quelli che hanno perso ogni speranza e pensano che nessuno possa fare
più niente per loro. Per obbedire a un’imposizione o per far piacere a
qualcuno queste persone possono anche sottoporsi a varie cure, ma ripetono
sempre a chi sta loro vicino di avere ben poche speranze di guarigione.

HEATHER
Calluna vulgaris (Brugo, erica selvatica)
Per quelli che sono sempre in cerca della compagnia di qualcuno perché
hanno bisogno di discutere i loro problemi con gli altri, non importa di chi
si tratti. Diventano infelici se si trovano a dover rimanere soli per un certo
periodo di tempo.

HOLLY
Ilex aquifolium (Agrifoglio)
Per chi è soggetto a sentimenti quali l’invidia, la gelosia, il sospetto e la
volontà di rivalsa. Per chi concepisce un sordo risentimento nei confronti di
presunte vessazioni. Queste persone possono soffrire molto, spesso anche se
non c’è una vera ragione della loro infelicità.

HONEYSUCKLE
Lonicera caprifolium (Caprifoglio)
Per quelli che vivono nel passato, magari nel ricordo di un periodo di
grande felicità, di un amico morto, oppure delle ambizioni che non sono
mai riusciti a realizzare. Dalla vita non s’aspettano nessuna felicità che
possa eguagliare quella passata.

HORNBEAM
Carpinus betulus (Carpino bianco)
Per quelli che sono persuasi di non avere risorse fisiche e mentali sufficienti
per affrontare le fatiche della vita. Anche se generalmente riescono a
realizzare i loro progetti e a compiere il loro dovere, queste persone
ritengono insormontabili persino i problemi di tutti i giorni.
Per chi crede di doversi fortificare nel corpo e nella mente per portare a
termine il proprio lavoro con facilità.

IMPATIENS
Impatiens glandulifera o roylei (Balsamina)
Per le persone rapide nel pensiero e nell’azione, che desiderano che si
faccia ogni cosa senza esitazioni né perdita di tempo. Quando sono malate
sono ansiose di guarire il più in fretta possibile. Difficilmente hanno
pazienza con chi ha tempi di lavoro più lenti, perché sono convinte che ciò
sia sbagliato e dia adito a spreco di tempo; quindi cercano di vivacizzare in

ogni senso le persone più lente di loro. Spesso preferiscono pensare e
lavorare in solitudine, secondo i propri ritmi.

LARCH
Larix decidua (Larice)
Per quelli che si considerano inferiori agli altri, che sono convinti di essere
destinati a fallire, che pensano di non poter mai avere successo e dunque
non rischiano né si sforzano a sufficienza per portare a compimento
un’impresa.

MIMULUS
Mimulus guttatus o luteus (Mimolo giallo)
Per le paure che ci sono causate dai pericoli del mondo: le malattie, il
dolore, gli incidenti, la povertà, il buio, la solitudine, la cattiva sorte, le
paure di tutti i giorni. Le persone che ne soffrono nascondono gelosamente i
loro timori, non ne parlano volentieri con gli altri.

MUSTARD
Sinapis arvensis (Senape selvatica)
Per quelli che sono soggetti a momenti ricorrenti di malinconia o addirittura
di disperazione, come se una nube di piombo li avvolgesse e nascondesse
loro la luce e la gioia di vivere. In genere non c’è una spiegazione razionale
per questi attacchi. In queste condizioni è quasi impossibile apparire felici e
allegri.

OAK
Quercus robur, sin. pedunculata (Quercia, farnia, rovere)
Per quelli che lottano e si battono con molta energia per guarire o per
risolvere i problemi della vita quotidiana.

Anche se le loro condizioni dovessero apparire disperate, essi
proveranno un rimedio dopo l’altro e si batteranno contro il male.
Sono insoddisfatti se una malattia interferisce con i loro doveri o con la
loro disponibilità nei confronti degli altri.
Si tratta di persone coraggiose, che combattono anche contro le più grandi
difficoltà senza diminuire l’impegno e perdere la speranza.

OLIVE
Olea europaea (Olivo)
Per quelli che hanno molto sofferto nel corpo e nello spirito e sono così
stanchi ed esauriti da non sentirsi più in grado di fare alcuno sforzo. Per chi
considera la vita di tutti i giorni una dura fatica, priva di ogni piacere.

PINE
Pinus sylvestris (Pino silvestre)
Per quelli che si fanno sempre dei rimproveri. Anche se hanno successo,
pensano che avrebbero potuto far meglio e non sono mai appagati dai propri
sforzi e risultati. Sono grandi lavoratori, ma soffrono molto per i difetti che
credono di avere.
A volte, di fronte a un errore commesso da altri, arrivano a farsi carico di
ogni responsabilità.

RED CHESTNUT
Aesculus carnea (Ippocastano rosso)
Per chi non si sa impedire di essere in ansia per gli altri. Spesso queste
persone hanno smesso di preoccuparsi per se stesse, ma stanno ugualmente
molto male perché temono che possa succedere qualcosa di brutto alle
persone amate.

ROCK ROSE

Helianthemum nummularium o vulgare (Eliantemo)
Rimedio di emergenza, valido nei casi in cui sembra non esserci addirittura
più speranza. Per incidenti, malattie improvvise, per quelle situazioni in cui
il malato è in preda al terrore o il suo stato è così grave da causare grande
spavento in chi lo circonda. Se il paziente è in stato di incoscienza, gli si
possono umettare le labbra con il rimedio. Potrebbero essere necessari altri
rimedi aggiuntivi. Se, per esempio, si è di fronte a uno svenimento, che è
uno stato di sonno profondo, si può integrare Rock Rose con Clematis; se il
malato soffre molto lo si integra invece con Agrimony e così via.

SCLERANTHUS
Scleranthus annuus (Fiorsecco, scleranto)
Per quelli che soffrono molto per la loro incapacità di decidere fra due
alternative, considerando giusta ora l’una ora l’altra.
Di solito sono persone tranquille che non lasciano trapelare la loro
incertezza e non amano parlarne con gli altri.

STAR OF BETHLEHEM
Ornithogalum umbellatum (Latte di gallina, stella di Betlemme)
Per chi è stressato da situazioni che per un certo lasso di tempo hanno
causato grande infelicità: lo shock di una brutta notizia, la perdita di una
persona amata, lo spavento causato da un incidente e altri eventi del genere.
Questo rimedio può essere d’aiuto a coloro che, in simili occasioni,
rifiutano il conforto degli altri.

SWEET CHESTNUT
Castanea sativa (Castagno)
Per quei momenti in cui si è colti da un’angoscia tanto grande da sembrare
insopportabile. Per quei momenti in cui si ha l’impressione di non farcela
più perché anima e corpo sembrano essersi spinti sino ai limiti estremi delle

loro possibilità di resistenza. Quando sembra di trovarsi di fronte a
nient’altro che distruzione e annientamento.

VERVAIN
Verbena officinalis (Verbena)
Per quelli che sono estremamente sicuri delle proprie convinzioni, che di
rado cambiano idea e vogliono convertire tutti alla propria filosofia di vita.
Hanno molta forza di volontà e coraggio se si tratta di insegnare agli altri le
cose che ritengono giuste. Se sono malati lottano più a lungo di altri prima
di arrendersi e tralasciare i propri doveri quotidiani.

VINE
Vitis vinifera (Vite)
Per persone molto intelligenti, consapevoli delle proprie qualità, sicure del
proprio successo. Essendo così sicure di se stesse pensano che sarebbe un
bene se gli altri potessero essere persuasi ad agire come loro o secondo i
loro consigli.
Anche se sono malate continuano a dare ordini ai loro sottoposti; possono
essere di grande utilità nelle emergenze.

WALNUT
Juglans regia (Noce)
Per quelli che nella vita hanno ambizioni e ideali precisi da realizzare, ma
che in alcune occasioni, sia pure non frequenti, rischiano di perdere di vista
le loro convinzioni o i loro obiettivi a causa dell’entusiasmo o di fronte alle
convinzioni e alle opinioni forti degli altri.
Il rimedio dona costanza e protegge dai condizionamenti esterni.

WATER VIOLET
Hottonia palustris (Violetta d’acqua)

Per quelli che, indipendentemente dal fatto di essere in buona salute o
malati, preferiscono rimanere soli.
Si tratta di persone pacifiche che non amano far rumore, parlano poco e
sempre con gentilezza; sono molto indipendenti, capaci e autosufficienti,
praticamente libere dalle opinioni altrui.
Stanno in disparte, lasciano in pace gli altri e vanno avanti per la loro
strada.
Sono spesso persone intelligenti e piene di talento. La loro calma e la
loro serenità sono una benedizione per chi le circonda.

WHITE CHESTNUT
Aesculus hippocastanum (Ippocastano bianco, fiori)
Per chi non riesce ad evitare di pensare cose che non vorrebbe proprio che
gli occupassero la mente. Ciò succede solitamente nei momenti in cui non
c’è niente di reale che possa davvero interessarlo. I pensieri molesti, anche
se respinti, torneranno immancabilmente ad assillare la mente e a involversi
su se stessi, con la conseguenza di una penosa sofferenza psichica.
La presenza di questi fantasmi mentali non permette di vivere in pace e
interferisce con la capacità di concentrarsi sui doveri e sui piaceri
quotidiani.

WILD OAT
Bromus ramosus (Avena selvatica, forasacco maggiore)
Per chi coltiva l’ambizione di fare cose importanti, è teso verso le
esperienze nuove, si interessa di tutto, intende vivere appieno la propria
vita.
Il problema di costoro consiste nel non sapere su cosa concentrare le
energie: anche se hanno grandi ambizioni, non c’è una cosa che li
appassioni più di altre e ciò può causare perdite di tempo e frustrazioni.

WILD ROSE
Rosa canina (Rosa canina)

Per quelli che, senza una ragione apparente, si rassegnano a tutto ciò che
succede e scivolano così attraverso la vita, la prendono come viene, non
fanno alcuno sforzo per migliorarla o per raggiungere la felicità. Si sono
arresi alle avversità della vita senza neanche lamentarsi.

WILLOW
Salix alba “Vitellina” (Salice giallo)
Per coloro che hanno sofferto a causa delle avversità o della cattiva sorte e
non riescono a farsene una ragione; si lamentano o sono risentiti poiché
giudicano il valore della vita in base al successo. Pensano di non aver
meritato pene così grandi, che quanto è loro accaduto è ingiusto e se ne
amareggiano. Spesso si disinteressano a ciò che prima amavano fare.
*

ROCK WATER
(Acqua di roccia)

Per coloro che hanno scelto di condurre una vita dura, che si privano dei
piaceri e delle gioie della vita perché temono possano ostacolare il loro
lavoro. Per chi è molto severo con se stesso e vuole essere sano, forte e
attivo ed è disposto a tutto pur di rimanere in queste condizioni. Queste
persone, spesso, sperano di costituire degli esempi per gli altri che,
imitandoli, possono diventare migliori.

* È l’unico rimedio che non è un fiore: si tratta di acqua incontaminata di una sorgente che
zampilla nella radura soleggiata di un bosco [n.d.r.].

TECNICHE DI PREPARAZIONE
E MODO DI ASSUNZIONE
Il crescente consenso verso i rimedi di Bach li rende sempre più facili da
trovare nelle farmacie omeopatiche, nelle erboristerie e nei centri di prodotti
naturali per l’alimentazione e la salute, sia allo stato puro, sia già diluiti,
pronti per l’uso. Chi volesse prepararli da sé, tuttavia, lo può fare seguendo
un facile procedimento, e per alcuni questa può essere un’esperienza già di
per sé salutare.

RACCOLTA E PREPARAZIONE
La difficoltà maggiore sta nel trovare luoghi incontaminati, protetti dalle
numerose e diversificate fonti di inquinamento in cui crescono –
spontaneamente o coltivate – le piante usate da Bach. Oltre a trovare piante
incontaminate, si deve fare attenzione a raccoglierle nei luoghi dove sono
normalmente presenti e abbondanti, scegliendo fra molte piante gli
esemplari perfetti, all’inizio della fioritura; per la raccolta, poi, si deve
preferire una bella giornata, senza nubi e senza vento, al mattino fra le 8 e le
10, per poter avere la sinergia di fiori, acqua e sole. Tenendo i fiori
delicatamente con un paio di pinzette, si tagliano con forbici o cesoie e si
depongono su un piatto: bisogna che sia le pinzette, sia le forbici o cesoie,
sia il piatto siano lavati accuratamente con acqua calda e sapone neutro.
Si pulisce così anche una coppa di vetro e, senza toccarla direttamente
con le mani, si riempie con 3/4 di litro d’acqua pura, di fonte, minerale
naturale o bollita. Sulla superficie dell’acqua, a uno a uno, si depongono
con le pinzette i fiori raccolti, trasportati con la massima cura, lasciandoli
poi esposti al sole, al riparo da polvere, insetti o altri elementi estranei, per
3-4 ore. Si levano quindi i fiori, e l’acqua può essere versata in una bottiglia
in vetro scuro, a chiusura ermetica, contenente 1/4 di litro di cognac.
Un metodo alternativo è quello della bollitura: si usa ad esempio per le
gemme di ippocastano, per i fiori piccoli, che vanno raccolti insieme a una
parte dello stelo e per i fiori molto profumati o carichi di polline (di solito

tipici delle piante ad alto fusto). La raccolta avviene nello stesso modo ma,
al posto della ciotola, si usa una pentola in smalto. Dopo aver pesato i
vegetali raccolti, si mettono nella pentola insieme all’acqua pura (1 litro per
ogni 100 g di vegetali) e si mettono al fuoco, senza coperchio, per 30 minuti
dall’inizio della bollitura. Quindi si leva la pentola dal fuoco, si copre e si fa
raffreddare: quando l’acqua è a temperatura ambiente, si levano i vegetali,
si filtra il liquido 2 volte, con molta attenzione, in modo da non intorbidirlo
con il sedimento che deve restare sul fondo dei recipienti impiegati. Infine
lo si imbottiglia come nel procedimento precedente.

DILUIZIONE
Per essere usato a scopo terapeutico, il rimedio ottenuto deve essere
ulteriormente diluito: in una bottiglietta da 30 cc (dotata di un contagocce)
si versano 15 ml d’acqua pura, 15 ml di cognac e 2 gocce del rimedio
concentrato.

QUANTE GOCCE E QUANDO?
Per una cura di base si prendono 4 gocce della diluizione, 4 volte al dì.
Non esistono regole sugli orari o le condizioni in cui è meglio prendere le
gocce: oltre a una dose al momento in cui ci si alza la mattina e a una dose
prima di coricarsi la sera, le altre dosi andranno assunte nell’arco della
giornata quando è più comodo per i propri ritmi di vita e di lavoro. Si
consiglia di tenere le gocce qualche istante in bocca, tra la lingua e il palato,
badando di non toccare il contagocce con le labbra o con le dita.

APPENDICI

LESSICO MEDICO
Acido lattico: o lattato (acido 2-idrossipropanoico, C3H6O3) è un acido
carbossilico importante per vari processi biochimici. In particolare, esso
è un prodotto dell’attività muscolare: durante uno sforzo fisico (in
condizioni di carenza di ossigeno) essi ne producono in abbondanza. Il
sangue lo raccoglie come tutti gli scarti metabolici e lo porta a cuore,
fegato e muscoli inattivi, che lo trasformano di nuovo in glucosio. Se lo
sforzo è prolungato, però, la sua quantità sale e la sua riconversione in
zucchero può non essere sufficiente: in questo caso il sangue se ne
satura, e ciò gli impedisce di drenarlo dai muscoli attivi. Così si
manifestano gli effetti della fatica: bruciore muscolare e progressiva
incapacità di sostenere lo sforzo. Se i muscoli riprendono un’attività
normale, l’acido lattico viene eliminato in pochi minuti.
Agar: sostanza gelatinosa (un polisaccaride formato da subunità di
galattosio polimerizzate fra loro) purificata dalla parete cellulare di
alcune specie di alghe rosse e usata sia come sostanza di coltura da parte
dei microbiologi, sia come additivo nell’industria farmaceutica e
alimentare (come addensante, per le caramelle gommose, le minestre
ecc.).
Albumina: proteina prodotta dal fegato e immessa nel circolo sanguigno;
essa rappresenta la frazione proteica più abbondante del siero sanguigno
(3,5-5 g/100 ml, pari al 60% delle sieroproteine presenti) costituisce il
principale regolatore della pressione osmotica nel corpo e, legandosi a
numerose sostanze (acqua, bilibirubina, ioni calcio e sodio, acidi grassi,
ormoni, farmaci) li trasporta in circolo.
Alcalino: sinonimo di “salino”, si dice di una sostanza che ha una reazione
opposta a quella di un acido.
Allopatia: metodo di cura che fa uso di medicamenti la cui azione è
contraria a quella che ha provocato la malattia (farmaci tradizionali).
Antisettico: disinfettante.
Artrite: malattia infiammatoria di un’articolazione, caratterizzata da dolore,
bruciore, gonfiore, rigidità e deformazione dell’articolazione colpita. Ne
esistono vari tipi, con cause e cure diverse: a volte è legata a uno stress

fisico o emotivo cronico o improvviso; altre è dovuta a
un’alimentazione carente o a un’infezione batterica.
Asma: malattia infiammatoria cronica del polmone spesso dovuta a
un’allergia, caratterizzata da episodi di spasmi bronchiali e
iperproduzione di muco che, determinando una restrizione delle vie
respiratorie, rendono il respiro sibilante per la difficoltà respiratoria,
provocano un senso di costrizione toracica accompagnato da tosse.
Bacillo: germe a forma di bastoncino; di solito è un termine usato come
sinonimo di “batterio”.
Bacillus coli: batterio presente comunemente nella flora intestinale, che si
sviluppa soprattutto in presenza di proteine animali non digerite
creando, per fermentazione, gas intestinali altamente tossici (ad esempio
ammoniaca e fenolo).
Batteri: sono organismi procarioti (cioè formati da un’unica cellula priva di
nucleo) che fanno parte del Regno delle Monere. Possono avere una
lunghezza di 1-10 μm e una forma sferoidale (cocco), a spirale
(spirillo), ricurva a virgola (vibrione) o a bastoncino (bacillo). I batteri
popolano quasi tutti gli ambienti, e spesso vivono in simbiosi con
organismi superiori (ad esempio, la flora batterica intestinale). Non tutti
sono in grado di muoversi in modo autonomo: lo possono fare solo
quelli con appendici specifiche, come flagelli o ciglia. Tipica la
presenza, intorno alla membrana cellulare, della parete, una struttura
complessa con caratteristiche diverse a seconda delle specie.
– Gram negativi: sono i batteri che non reagiscono alla colorazione
Gram (→). La loro parete è molto più complessa di quella dei batteri
gram positivi (→): lo strato di peptidoglicano (o mucopeptide o
mureina) è piuttosto sottile (50-100 Å circa) e i suoi strati (uno o due al
massimo) costituiscono solo il 5%-20% della parete. Alla componente
proteica della mureina si legano residui di DAPA (acido
diaminopimelico) mentre la componente lipidica resta fissata alla
membrana cellulare. Gran parte di questa struttura contiene molecole di
lipopolisaccaride (LPS), un’endotossina tipica dei batteri gram negativi.
– Gram positivi: sono i batteri che reagiscono alla colorazione Gram.
La loro parete, relativamente spessa (circa 200-800 Å), è formata da
peptidoglicano (o mucopeptide o mureina) cui si legano altri polimeri
come gli acidi teicoici (che rappresentano fino al 50% del peso umido
della parete), i polisaccaridi e i peptidoglicolipidi, polifosfati o

carboidrati. Il peptidoglicano, inoltre, è disposto in numerosi strati e
costituisce il 50%-90% della parete.
– lattici: sono batteri come lo Streptococcus thermophilus e il
Lactobacillus bulgaricus, sfruttati dall’industria alimentare per la
fermentazione degli zuccheri contenuti nel latte (glucosio e lattosio) in
acido lattico per la produzione di yogurt, burro e formaggi. Sono bacilli
o cocchi (a forma sferica) anaerobi, che cioè svolgono le loro funzioni
vitali in assenza di ossigeno.
– sporigeni: sono i batteri che producono spore come mezzo
riproduttivo per superare condizioni ambientali avverse. Fra questi,
numerosi sono produttori di enzimi utili come le amilasi e le proteasi
sfruttate nell’industria alimentare; le proteasi termostabili impiegate
nella produzione di detersivi o gli enzimi di restrizione necessari
all’ingegneria genetica. Altri gruppi di questi batteri producono
antibiotici utili all’industria farmaceutica, o sostanze ad attività
insetticida usate nella protezione di alcune colture.
Batteriologia: è la disciplina che studia i batteri, la loro classificazione le
loro funzioni, la loro fisiologia e le loro caratteristiche ecologiche, con
particolare attenzione per la prevenzione delle malattie che possono
causare.
Coli: specie di microrganismi che (come Proteus e Bacillus), possono
impiegare il triptofano per produrre indolo, acido piruvico e
ammoniaca.
Coli mutabile: ceppo di Bacterius coli.
Coli tifoidi: microrganismi, come ad esempio Salmonella typhi, che
provocano infezioni dell’apparato gastro-intestinale umano (febbri
tifoidi).
Colite: infiammazione del colon che può insorgere in seguito a infezioni
batteriche o virali, da scompensi alimentari, da farmaci ecc., come
effetto di altre patologie (gotta, diabete) o può insorgere senza una causa
ben precisa, per effetto psicosomatico o per cause genetiche ancora non
identificate (colite ulcerosa, morbo di Crohn). Anche la sindrome del
colon irritabile è una forma di colite.
Colorazione di Gram: è un esame di laboratorio messo a punto dal medico
danese Hans Joachim Christian Gram nel 1884. Esso permette di
evidenziare certe proprietà fondamentali della parete cellulare dei
batteri, e di dividerli nei due grandi gruppi dei Gram positivi (Gram+) e

Gram negativi (Gram–).
Difterite: è un’infezione da batteri della specie Corynebacterium diphteriae
che, infettando la cavità orale e le prime vie respiratorie, provocano il
gonfiore delle mucose e difficoltà di respirazione. I batteri producono
una tossina che, entrando in circolo, può danneggiare seriamente il
muscolo cardiaco e il sistema nervoso centrale. Malattia mortale nel 510% dei casi, viene oggi prevenuta grazie a una specifica vaccinazione.
Dispepsia nervosa: disagi gastrici (gonfiore, nausea, eruttazioni, bocca
amara, pesantezza di stomaco) prodotti da problemi di origine nervosa o
psicosomatica.
Dissenteria: o diarrea, è un disturbo gastro-intestinale caratterizzato da
dolori addominali e scariche frequenti o liquide che, di solito, guarisce
entro 12 - 48 ore. Può essere prodotta da affaticamento, tensione
nervosa, cambiamenti nel cibo o nell’acqua, eccessi alimentari,
infezioni batteriche o da altri microrganismi.
Dulcite: composto organico di sapore dolce presente quasi allo stato puro in
alcune Scrofulariacee (digitale, eufrasia, verbasco, veronica ecc.).
Emicrania: dal greco hemi-kranion “metà cranio” è uno dei vari tipi di mal
di testa. Malattia di origine neurologica, spesso si manifesta con dolore
notevole in un solo lato della testa oltre che con nausea, foto- e
fonofobia e repulsa al movimento.
Epilessia: è una delle più diffuse affezioni neurologiche croniche, visto che
colpisce 3-7 persone ogni 1000. È caratterizzata da ricorrenti e
improvvise crisi in cui viene coinvolta una parte ben localizzata della
corteccia cerebrale che produce scariche neuronali le quali possono
stimolare altre zone encefaliche – come ad esempio il talamo –
causando stati di assenza o perdita di coscienza. Il cosiddetto “focolaio”
può rimanere localizzato (crisi parziale) o espandersi fino a coinvolgere
entrambi gli emisferi (crisi generalizzata).
Eritema cutaneo: irritazione cutanea che coinvolge prevalentemente gli
strati superficiali della pelle. Si manifesta con un arrossamento dovuto
all’aumento del flusso sanguigno nella parte colpita. Spesso i medici
usano questo termine per indicare in generale un disturbo della pelle
accompagnato da rossore che sparisce se si preme sulla parte
interessata.
Glucosio: o destrosio, è lo zucchero che in tutte le forme viventi svolge il
principale ruolo di fonte energetica. È il composto organico che, libero

o in forma polimerizzata, è il più diffuso in natura: si tratta di un
monosaccaride che differisce dal galattosio (→) solo per la
configurazione. Ha formula CH2OH(CHOH)4CHO ed è conosciuto
nella forma destrogira (D-glucosio o destrosio), che si trova in numerosi
frutti zuccherini, nella maggior parte dei liquidi organici, nel fegato, nel
sangue e nella milza, e levogira (meno frequente). È il principale
prodotto della fotosintesi, rappresenta il combustibile della respirazione
cellulare che, attraverso una serie di reazioni catalizzate da enzimi, lo
ossidano fino a trasformarlo in anidride carbonica e acqua liberando
energia. In forma polimerica (amido, cellulosa, glicogeno) rappresenta
un scrota energetica o una sostanza costitutiva dei corpi viventi.
Hahnemann, leggi di: princìpi fondamentali dell’omeopatia elaborati dal
medico tedesco Samuel Hahnemann (1755-1843).
Immunologia: disciplina che studia il sistema immunitario e il suo
funzionamento nei diversi organismi, cercando di comprendere i
meccanismi fisiologici delle difese del corpo contro le infezioni, le
conseguenze delle risposte immunitarie oltre alle cause e alle
conseguenze delle loro deviazioni (malattie autoimmuni, ipersensitività,
deficienze immunitarie, trapianti). Essa studia perciò l’attività delle
difese corporee a livello sistemico e cellulare nel momento in cui
l’organismo è sia sano, sia malato.
Indolo: è un composto eterociclico contenente azoto (2,3-benzopirrolo) che
a temperatura ambiente è solido, incolore, e con un tipico odore.
Presente nel catrame del carbon fossile, in alcune essenze di fiori e nei
prodotti di decomposizione delle proteine, è una sostanza nociva e la
sua presenza in un campione può indicare una contaminazione fecale da
parte di alcune specie di batteri.
Infezione batterica: attacco delle strutture organiche del corpo da parte di
un tipo aggressivo di batteri. Normalmente gli si oppongono le difese
aspecifiche del corpo (pelle, mucose, enzimi ecc.) e le difese specifiche
del sistema immunitario.
Lassativo: o purgante, o anticostipativo, è un composto che stimola la
motilità intestinale (peristalsi) favorendo il transito intestinale e
l’espulsione delle feci.
Lattosio: zucchero tipico del latte (di cui costituisce circa il 5% in volume),
è un disaccaride la cui molecola è formata da una subunità di galattosio
e una di glucosio.

Morbillo: è una malattia infettiva e contagiosa causata da un virus
(Paramixovirus) a RNA, molto piccolo e sensibile ad agenti chimici e
fisici. Questo virus della famiglia Myxoviridiae, è poco resistente fuori
dall’organismo, ma si trasmette rapidamente da un individuo malato a
uno sano. Sebbene le complicazioni siano frequenti, di solito la
guarigione è rapida.
Nosode: materiale patologico, rigorosamente sterilizzato e diluito (cioè
privato di ogni possibile capacità patogenica) usato per curare o
prevenire le malattie. Diversamente dal vaccino (→), il nosode ha un
dosaggio bassissimo e, stimolando una risposta immunitaria aspecifica,
ha scopi terapeutici e non preventivi.
Omeopatia: dal greco hòmoios e pàthos (simile e sofferenza) è un sistema
terapeutico ideato dal medico tedesco Samuel Hahnemann (1755-1843).
Il principio base di questo sistema è il principio di similitudine (similia
similibus curantur): esso afferma che il rimedio adatto a una malattia
con certi sintomi è proprio la sostanza che, in una persona sana,
indurrebbe sintomi simili a quelli osservati. Questa sostanza (il
principio omeopatico), viene somministrata al malato in dosi
estremamente diluite: è opinione degli omeopati che diluizioni maggiori
della stessa sostanza provochino un potenziamento dell’effetto
farmacologico.
Paratifo: malattia dovuta all’infezione di batteri della specie Salmonella
paratyphi. Molto simile al tifo, provoca febbre anche prolungata,
disturbi gastro-intestinali, eruzione cutanea e, come conseguenza degli
altri disturbi, ipotensione arteriosa e ingrossamento della milza
(splenomegalìa).
Potentizzare: o dinamizzare, è accrescere enormemente le capacità
terapeutiche del rimedio agitandolo manualmente a ogni diluizione.
Imprimere al rimedio una serie di succussioni destinate a
“dinamizzarlo” o “potentizzarlo” è il terzo principio omeopatico
individuato da Hahnemann nella preparazione di un medicamento.
Preparati ipodermici: preparati da inoculare sotto pelle, ma non nel
muscolo o nella vena.
Proteus: specie di microrganismi che (come Coli e Bacillus), possono
impiegare il triptofano per produrre indolo, acido piruvico e
ammoniaca.
Pressione sanguigna: di solito, quando non si specifica si intende pressione

arteriosa, cioè la pressione che il sangue esercita durante tutto il ciclo
cardiaco, sulle pareti delle arterie. Di solito, nell’adulto sano varia da
una massima (sistolica) di 12-17,3 kPa (90-130 mmHg) a una minima
(diastolica) di 8-11,3 kPa (60-85 mmHg).
Psora: in omeopatia è uno stato di intossicazione cronica. Può essere
causata da varie patologie ereditarie o acquisite e si manifesta con una
fase iniziale (attiva o stenica) in cui le tossine sono espulse (con lo
sviluppo di disturbi come l’eczema, i foruncoli, la diarrea, la rinite
allergica) una fase successiva (passiva o astenica) in cui le tossine sono
spinte verso organi interni (con lo sviluppo di disturbi come il diabete o
la cirrosi).
Rescue Remedy: letteralmente “rimedio di emergenza”, è una miscela di 5
fiori (Star of Bethlehem, Rock Rose, Clematis, Impatiens, Cherry Plum)
da usare in situazioni di forte stress o particolarmente critiche.
Saccarosio: è il comune zucchero da tavola. È un disaccaride (C12H22O11)
formato da una molecola di glucosio e una di fruttosio. Estratto dalla
barbabietola e dalla canna da zucchero, ma si trova anche in gran parte
di frutti e vegetali.
Sepsi: dal greco = putrefazione, è una malattia che devasta tutto il corpo
(sistemica); essa è causata da una serie di violente reazioni immunitarie
per la presenza di batteri o tossine nel circolo sanguigno.
Simillimum: in omeopatia è il rimedio “più simile possibile”, tale da
provocare la reazione guaritrice da parte dell’organismo.
Stafilococchi: con questo nome si raggruppano 47 specie di batteri Gram
positivi (→) formati da catene o gruppi di cocchi. Elaborando il
glucosio in presenza di ossigeno, essi producono acido acetico, anidride
carbonica e acido lattico (5-10%), in assenza di ossigeno quasi solo
acido lattico (73 - 94%) e acido acetico (4-7%). Questi batteri, quasi
tutti commensali di pelle e mucose possono diventare patogeni:
Staphylococcus aureus, ad esempio, è responsabile di foruncoli,
follicoliti, infezioni alimentari ecc.
Streptococchi: famiglia di cocchi gram-positivi che di solito crescono a
coppie. Possono produrre tossine come la streptolisina che distrugge i
globuli rossi: per questo sono classificati in base al tipo di emolisi che
danno se sono coltivati su piastre di agar e sangue.
Succussione: azione del medico che, scuotendo il torace o l’addome di un
malato, cerca di identificare eventuali versamenti o ristagni di liquidi

interni dai rumori prodotti.
Tifo: malattia prodotta dall’infezione di diversi tipi di microrganismi. Si
distingue in: addominale (o febbre tifoide) se prodotto da Salmonella
typhi, che provoca dolori addominali, febbre, ipotensione arteriosa e, a
volte, compromissioni del sistema sensorio; endemico (o murino) se
prodotto da Rickettsia mooseri, che provoca, fra l’altro, mal di testa,
febbre, brividi, dolore alle articolazioni, nausea, vomito e tosse;
esantematico (o epidemico o petecchiale) se prodotto da Rickettsia
prowazekii, distinto da mal di testa, febbre alta, brividi ed eruzioni
cutanee (le petecchie da cui prende il nome).
Tossiemia intestinale: forma di avvelenamento di sangue e linfa prodotto
dall’assorbimento di tossine o di microrganismi attraverso la mucosa
intestinale danneggiata.
Tossine: sono sostanze dannose prodotte da un organismo. La loro presenza
nel sangue umano (tossinemia o tossiemia) dà sintomi e prognosi
diverse. Gli effetti di una tossina possono essere: neurotossico (si parla
allora di una neurotossina) se, agendo direttamente sui neuroni o sulle
loro sinapsi determina paralisi o convulsioni; emotossico (si parla allora
di una emotossina) se, entrata in circolo, distrugge elementi sanguigni
come i globuli rossi o altera i sistemi di coagulazione; citotossico (si
parla allora di una endotossina) se ha un’azione circoscritta alla cellula.
Trombosi cerebrale: è il tipo più frequente di ictus cerebrale, causata dalla
formazione di un trombo in un’arteria cerebrale alterata dalla presenza
sulle sue pareti di placche aterosclerotiche.
Tubercolosi: questa malattia mediamente contagiosa si trasmette per via
aerea. Causata da Mycobacterium tuberculosis può trasmettersi per uno
starnuto o un colpo di tosse di un ammalato, ma anche se per propagare
l’infezione bastano pochissimi bacilli spesso il sistema immunitario può
bloccarla. In molti casi il batterio rimane quiescente e la malattia si
sviluppa solo all’abbassarsi delle difese. Si calcola che solo il 10-15%
delle persone infettate sviluppi la malattia nel corso della vita. Se nel
secolo scorso era una delle prime cause di morte, oggi può essere curata
con antibiotici e prevenuta con un vaccino.
Vaccino: composto prodotto con l’impiego di materiale patologico, virus o
batteri vivi o morti, o geneticamente modificati che, iniettato nel corpo,
è in grado di stimolare una risposta immunitaria specifica. Ha un’azione
che previene lo sviluppo di malattie infettive.

– autogeno: o autovaccino, è un vaccino preparato a partire da colture
di microrganismi isolati dal paziente stesso. Ha un’azione terapeutica.
– polivalente: preparato da più di un ceppo o specie di microrganismi
diversi; dà una copertura immunologica per più malattie.

INDICE DEI NOMI COMUNI E BOTANICI
DELLE PIANTE TERAPEUTICHE
Nell’indice è stata mantenuta la distinzione fra il nome scientifico della pianta (in corsivo) e il
nome comune in italiano, seguito dal nome del rimedio in inglese. La sezione Rimedi e Patologie
riporta le denominazioni complete in inglese, ordinate alfabeticamente.

A
Acqua di roccia (Rock Water),
Aesculus hippocastanum
Aesculus carnea
Agrifoglio (Holly)
Agrimonia (Agrimony)
Agrimonia eupatoria
Amarena (v. Visciola)
Avena selvatica (Wild Oat)

B
Balsamina (Impatiens)
Biondella (v. Cacciafebbre)
Bromus ramosus
Brugo (Heather)

C
Cacciafebbre (Centaury)
Calluna vulgaris
Caprifoglio (Honeysuckle)
Carpino bianco (Hornbeam)
Carpinus betulus
Castagno (Sweet Chestnut)
Castanea sativa
Centaurea minore (v. Cacciafebbre)
Centaurium umbellatum
Ceratostigma willmottianum

Cichorium intybus
Cicoria (Chicory)
Clematis vitalba

E
Eliantemo (Rock Rose)
Erica selvatica (v. Brugo)
Erytraea centaurium

F
Faggio (Beech)
Fagus sylvatica
Farnia (v. Quercia)
Fiorsecco (Scleranthus)
Forasacco maggiore (v. Avena selvatica)

G
Gentiana amarella
Genzianella autunnale (Gentian)
Ginestrone (Gorse)

H
Helianthemum nummularium o vulgare,
Hottonia palustris

I
Ilex aquifolium
Impatiens glandulifera o roylei
Ippocastano bianco (Chestnut Bud e White Chestnut)
Ippocastano rosso (Red Chestnut)

J
Juglans regia,

L
Larice (Larch)

Larix decidua
Latte di gallina (Star of Bethlehem)
Lonicera caprifolium

M
Malus communis pumila
Melo selvatico (Crab Apple)
Mimolo giallo (Mimulus)
Mimulus guttatus o luteus

N
Noce (Walnut)

O
Olea europaea
Olivo (Olive)
Olmo inglese (Elm)
Ornithogalum umbellatum

P
Pino silvestre (Pine)
Pinus sylvestris
Piombaggine (Cerato)
Pioppo tremolo (Aspen)
Populus tremula
Prunus cerasus

Q
Quercia (Oak)
Quercus robur o pedunculata

R
Rosa canina (Wild Rose)
Rovere (v. Quercia)

S

Salice giallo (Willow)
Salix alba “Vitellina”
Scleranthus annuus
Scleranto (v. Fiorsecco)
Senape selvatica (Mustard)
Sinapis arvensis,
Stella di Betlemme (v. Latte di gallina)

U
Ulex europaeus
Ulmus procera o campestris

V
Verbena (Vervain)
Verbena officinalis
Violetta d’acqua (Water Violet)
Visciola (Cherry Plum)
Vitalba (Clematis)
Vite (Vine)
Vitis vinifera

