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Capitolo 11  
 

 

 

«Voi soffrite a causa vostra»* 

                             [Conferenza tenuta a Southport, Febbraio 1931]
 

 

 

 

 

Io ritengo che non sia un compito facile, questa sera, 
introdurvi alla conferenza. Voi siete un'associazione 
medica, e io vengo a voi come medico: eppure la medicina 
di cui si 

desidera parlare è così lontana dai punti di vista ortodossi di 
oggi, che ci sarà poco in questa dissertazione che risuoni di 
studio medico, casa di cura, o corsia d'ospedale per come li 
conosciamo attualmente. 

Se non fosse che voi, come seguaci di Hahnemann, siete 
già enormemente in anticipo rispetto a quelli che predicano 
gli insegnamenti di Galeno ed esercitano la medicina 
ortodossa degli ultimi due millenni, si avrebbe del tutto paura 
a parlare. Ma l'insegnamento del vostro grande Maestro e 
dei suoi colleghi ha sparso così tanta luce sulla natura della 
malattia, e vi ha fatto procedere così tanto nella strada che 
conduce alla vera guarigione, che vi so preparati a seguirmi   
ulteriormente lungo quel cammino, per vedere altre glorie 
della perfetta salute e la vera natura della malattia e della 
terapia. 

L’ispirazione giunta ad Hahnemann portò una luce all'u- 
manità immersa nel buio del materialismo, quando l'uomo era 
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arrivato a considerare la malattia come un problema puramente 
materialistico da alleviare e curare con i soli mezzi materialistici. 

. Hahnemann, come Paracelso, sapeva che se i nostri 
aspetti spirituali e mentali sono in armonia la malattia non può 
esistere e si è dato da fare per trovare i rimedi capaci di 
curare le nostre menti, e portarci così pace e salute. 

Hahnemann fece un grande progresso e ci condusse 
avanti nel cammino, ma ebbe solamente il tempo di una vita 
per lavorare, e ora sta a noi continuare le sue ricerche dove egli 
le interruppe e aggiungere qualcosa alla struttura della perfet- 
ta guarigione di cui egli pose le fondamenta, iniziandone così 
degnamente la costruzione. 

L’omeopata ha già fatto a meno abbondantemente degli 
aspetti inutili e trascurabili della medicina ortodossa, ma egli 
tuttavia deve andare oltre. Io so che voi desiderate guardare 
avanti perché né la conoscenza del passato né del presente è 
sufficiente per colui che aspira alla verità. 

Paracelso e Hahnemann ci insegnarono a non prestare 
troppa attenzione ai dettagli della malattià ma di curare la per- 
sonalità, l'uomo interiore, comprendendo che se la nostra 
natura spirituale e mentale è in armonia, la malattia scompa- 
re. Questo insegnamento costituisce il grande fondamento del 
loro edificio la cui costruzione deve continuare.  Hahnemann 
vide in seguito come ottenere questa armonia, scoprì che tra i 
farmaci e rimedi della vecchia scuola, tra elementi e piante che 
egli stesso selezionò, poteva capovolgere l'azione potenziando- 
la cosicché la stessa sostanza che dava origine agli avvelena- 
menti e ai sintomi della malattia, poteva- in minima quantità 
-curare quei particolari sintomi, quando preparati con il suo 
speciale metodo. Allora formulò la legge "il simile cura il simi- 
le": un altro grande principio fondamentale della vita. Poi ci 
lasciò continuare la costruzione del tempio i cui primi piani 
gli erano stati svelati. 

E se noi seguiamo questa linea di pensiero, la prima 
grande deduzione che ricaviamo è, in verità, che la malattia 
stessa è "simile curante il simile", perché la malattia è il 
risultato di una attività sbagliata. È la naturale conseguenza 
di disarmonia fra il nostro corpo e la nostra anima; è "il 
simile curante il simile" perché è proprio la malattia in sé che 
nasconde e ci previene dall'incorrere ancora in azioni 
sbagliate, e, al tempo stesso, è una lezione che ci insegna a 
correggere il nostro cammino ad armonizzare la nostra vita con 
i dettami della nostra anima. 

La malattia è il risultato di un pensiero sbagliato e di un'a- 
zione sbagliata, e scompare quando l'azione e il pensiero sono 
in ordine. Quando si è imparata la lezione del dolore, della 
sofferenza e dell'angoscia, non c'è altro fine nella sua presenza e 
così automaticamente svanisce. Questo è ciò che Hahnemann 
disse in modo incompleto, come "simile curante il simile".  

 

********************** 
"VIENI UN PO' OLTRE IL LUNGO CAMMINO" 

 

 

Un'altra visione gloriosa allora si apre a noi e ci accorgia- 
mo che la vera guarigione può essere ottenuta, non tramite il 
torto che respinge il torto ma solamente con il giusto che pren- 
de il posto del torto; il bene che prende il posto del male; la 
luce che prende il posto del buio. 

Qui giungiamo alla comprensione che noi non combat- 
tiamo più la malattia con la malattia; non mettiamo più in 
opposizione la malattia con gli effetti della malattia; né tentia- 
mo più di scacciare le malattie con quelle stesse sostanze che le 
possono causare; ma, al contrario, giungiamo a realizzare la 
virtù opposta che eliminerà la colpa. 

E la farmacopea del prossimo futuro dovrebbe include- 
re solo quei rimedi che hanno il potere di realizzare il bene, 
eliminando tutti quelli la cui sola qualità è di resistere al male. 
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È vero che l'odio  può  essere superato  da  un  odio  più 
grande, ma può essere curato solo dall'amore; la crudeltà può 
essere ostacolata da una crudeltà  più grande, ma è eliminata 
solamente quando  si sono sviluppate le qualità di simpatia e 
compassione; una paura può essere sconfitta e dimenticata  in 
presenza di  una  paura  più  grande,  ma la vera cura di ogni 
paura è il perfetto coraggio. 

E così adesso noi di questa scuola di medicina dobbiamo 
volgere la nostra attenzione a quei meravigliosi rimedi che sono 
stati divinamente posti in natura per la nostra guarigione, a 
quelle piante ed erbe benefattrici e mirabili della campagna. 

Di conseguenza è fondamentalmente sbagliato dire che 
"il simile cura il simile"; Hahnemann aveva una concezione 
della verità abbastanza giusta, ma la espresse in modo incom- 
pleto. Il simile può combattere il simile, il simile può respin- 
gere il simile, ma nel senso della vera guarigione il simile non 
può curare il simile. Se voi ascoltate gli insegnamenti di Kri- 
shna, Buddha, o Cristo troverete sempre che gli insegnamenti 
del bene superano il male. 

Cristo ci insegnò a non resistere al male, ad amare i 
nostri nemici, a benedire chi ci perseguita- in questo non vi è 
alcun simile curante il simile.  E così nella vera guarigione, e 
così nel progresso spirituale, noi dobbiamo sempre cercare di 
far sì che il bene scacci il male, l'amore superi l'odio, e la luce 
dissolva il buio. Allora noi dobbiamo evitare tutti i veleni, 
tutte le cose nocive, e usare solo il benefico e il bello. 

Senza dubbio Hahnemann, tramite il suo metodo di poten- 
ziamento, cercò di mutare il torto in ragione, i veleni in virtù, ma 
è più semplice usare direttamente i rimedi belli e virtuosi. 

La guarigione, essendo al di sopra di tutte le cose materiali- 
stiche, e delle leggi materialistiche, divina nella sua origine, non è 
legata a nessuna delle nostre convenzioni o standard ordinarie. In 
questo senso noi dobbiamo elevare i nostri ideali, i nostri pensie- 

ri, le nostre aspirazioni, verso quei regni alti e gloriosi che i gran- 
di maestri ci hanno insegnato e svelato. 

Non pensate ora che si stia sminuendo il lavoro di Hahne- 
mann, al contrario, egli indicò le grandi leggi fondamentali, la 
base; ma egli ebbe solo una vita e se avesse continuato il suo lavo- 
ro più a lungo, senza dubbio egli lo avrebbe sviluppato lungo 
queste linee. Noi stiamo semplicemente portando avanti il suo 
lavoro, conducendolo al prossimo stadio naturale. 

**************************** 

Prendiamo ora in considerazione i motivi per cui la 
medicina debba così cambiare inevitabilmente. La scienza 
degli ultimi due millenni ha considerato la malattia come un 
agente materiale che può essere eliminato solo da mezzi mate- 
riali: questo è, naturalmente, completamente sbagliato. 

La malattia del corpo, come la conosciamo noi, è un risul- 
tato, un prodotto terminale, uno stadio finale di qualcosa di 
molto più profondo. La malattia inizia oltre il piano fisico, più 
vicino al mentale. È interamente il risultato di un conflitto fra il 
nostro sé spirituale e il nostro sé mortale. Fino a che questi due 
sono in armonia, siamo in perfetta salute: ma quando c'è discor- 
dia, allora ne deriva quello che noi conosciamo come malattia. 

La malattia è solamente e puramente correttiva: non è né 
vendicativa, né crudele, ma è lo strumento adottato dalla 
nostra anima per indicarci i nostri difetti, per prevenirci dal 
commettere errori più grandi, per impedirci dal fare ancora 
male e per riportarci su quel sentiero di verità e luce da cui 
non dovremmo mai aver deviato. 

La malattia esiste, in realtà, per il nostro bene, ed è bene- 
fattrice, sebbene dovremmo evitarla se solo avessimo la corret- 
ta comprensione, combinata con il desiderio di far bene. 

Qualunque errore noi facciamo, esso si ripercuote su noi 
stessi, causandoci infelicità, sconforto o sofferenza secondo il 
suo carattere. Lo scopo è insegnarci l'effetto nocivo di azioni e 
pensieri errati: e, generando conseguenze simili su noi stessi, ci 
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mostra come ciò causi angustia agli altri, ed è quindi contrario 
alla grande e divina Legge dell'amore e dell'unità. 

Proprio la malattia evidenzia al medico comprensivo la 

natura del conflitto.  Forse ciò vi è più chiaro se vi do degli 
esempi da ricordare perché di qualunque malattia soffriate, 
essa compare dal momento che c'è disarmonia fra voi stessi e 
la divinità in voi, che state compiendo qualche sbaglio, qual- 
che errore che il vostro sé più alto tenta di correggere. 

Il dolore è il risultato della crudeltà che causa dolore agli 
altri, e può essere mentale e fisico: ma siate sicuri che qualun- 
que dolore abbiate, se solo voi ricercherete in voi stessi, trove- 
rete che qualche azione violenta o pensiero rigido è presente 
nel vostro carattere: rimuoveteli, e il vostro dolore cesserà. Se 
voi soffrite per la rigidità dell'articolazione o dell'arto, voi 
potrete essere altrettanto certi che c'è rigidità nella vostra 
mente; che probabilmente vi attaccate rigidamente a qualche 
idea, a qualche  principio,  a qualche  convenzione,  che forse 
non dovreste avere. Se voi soffrite di asma, o di difficoltà nella 
respirazione, voi state in qualche modo  soffocando  un'altra 
personalità; oppu;state opprimendo voi stessi per mancanza 
di coraggio ad agire giustamente. 

Se voi deperite, è perché state permettendo  a qualcuno di 
bloccare l'entrata della vostra forza vitale nel vostro corpo. Per- 
sino la parte del corpo colpita indica la natura dell'errore. La 
mano, errore o torto nell'azione; il piede, omissione di assisten- 
za agli altri; il cervello, difetto di controllo; il cuore, carenza o 
eccesso, o azione errata riguardo all'amore; l'occhio, difetto di 
visione e di comprensione della verità quando è posta davanti a 
voi. Ed esattamente così si potrebbe elaborare la ragione e la 
natura di un'infermità: la lezione occorsa al paziente e la neces- 
saria correzione da farsi.  

 

*********************** 

Ora, per un momento, diamo un rapido sguardo all'ospedale 
del futuro. Sarà un santuario di pace, speranza e gioia. 
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Nessuna fretta, nessun rumore; totalmente  privo di tutti 
gli apparati terrificanti e le apparecchiature di oggi; libero dal 
cattivo odore degli antisettici ed anestetici; privo di ogni cosa 
che evochi malattia e sofferenza. 

Non ci sarà alcun rilievo frequente della temperatura che 
disturbi il riposo del paziente; nessuna verifica giornaliera con 
stetoscopi e prelievi per imprimere nella mente del paziente la 
natura della sua malattia. 

Non ci deve essere nessun costante interessamento al polso 
che richiami alla mente che il cuore sta battendo troppo rapida- 
mente. Tutte queste pratiche, infatti, sopprimono l'autentica 
atmosfera di pace e calma che è così necessaria al paziente per 
ottenere velocemente la sua guarigione. Né ci sarà alcun biso- 
gno di laboratori; perché il minuto  e microscopico esame del 
dettaglio non importerà più quando si sia pienamente compre- 
so che è il paziente ad essere curato e non la malattia. 

L’obiettivo di tutte le istituzioni sarà di avere un'atmosfe- 
ra di pace, di speranza, di gioia e di fiducia. Ogni  cosa sarà 
fatta per incoraggiare il paziente a dimenticare la sua malattia, 
per sforzarsi di raggiungere la salute e, nello stesso tempo, per 
correggere qualsiasi difetto nel suo carattere e giungere a una 
comprensione della lezione che si deve imparare. 

Ogni cosa che riguardi l'ospedale del futuro sarà di inco- 
raggiamento e bella, cosicché il paziente cercherà quel riparo, 
non solo per essere sollevato dalla sua malattia, ma anche per 
sviluppare il desiderio di vivere una vita più in armonia con i 
dettami della sua anima rispetto a quello che aveva fatto pre- 
cedentemente. 

L’ospedale sarà la madre dei malati, li accoglierà fra le sue 
braccia, li calmerà e li conforterà, e porterà loro speranza, fede 
e coraggio per superare le loro difficoltà. 

Il medico di domani capirà che lui di per sé non ha pote- 
re di guarire. Ma se egli dedica la sua vita al servizio del suo 
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fratello-uomo,  a studiare la natura umana così che egli possa, 
in parte, comprenderne  il significato; a desiderare con tutto il 
cuore di alleviare la sofferenza, e a rinunciare a tutto per aiuta- 
re i malati allora, tramite  lui, può essere trasmessa la cono- 
scienza per guidarli e il potere di guarigione per alleviare il loro 
dolore. E proprio allora, il suo potere e la sua capacità di aiu- 
tare saranno in proporzione alla sua forza del desiderio e alla 
sua volontà di servire, ed egli comprenderà che la salute, come 
la vita, è di Dio, e di Dio solo; che egli e i rimedi che usa sono 
semplicemente strumenti  e agenti nel piano divino per aiuta- 
re a riportare chi soffre al sentiero della legge divina. 

Egli non avrà alcun interesse nella patologia o nell'anato- 
mia patologica perché il suo studio sarà quello della salute. Non 
gli importerà se, per esempio, l'insufficienza respiratoria sia cau- 
sata dal bacillo della tubercolosi, dallo streptococco, o qualsiasi 
altro organismo; ma gli importerà fortemente conoscere quale 
aspetto dell'amore il paziente sta sviluppando in modo sbaglia- 
to. I raggi X non saranno più richiesti per esaminare una giun- 
tura artritica, ma piuttosto si ricercherà·nel modo di pensare del 
paziente di scoprire la rigidità della sua mente. 

La prognosi della malattia non dipenderà più a lungo dai 
segni e sintomi fisici, ma dall'abilità del paziente a correggere il 
suo difetto e ad armonizzare se stesso con la sua vita spirituale. 

L’educazione del medico sarà uno studio profondo della 
natura umana, una grande realizzazione del puro e del perfetto, 
ed una comprensione della dignità divina dell'uomo e la cono- 
scienza di come assistere coloro che soffrono affinché essi possa- 
no armonizzare il loro comportamento con il loro sé spirituale, 
così che possano portare concordia e salute alla personalità. 

Egli dovrà essere capace di comprendere dalla vita e dalla 
storia del paziente il conflitto che causa malattia o disarmonia 
fra il corpo e l'anima, e così sarà in grado di porgere il consi- 
glio e il trattamento necessari per il miglioramento di chi sof- 
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fre. E dovrà anche studiare la natura  e le leggi della natura: 
avrà familiarità con i suoi poteri di guarigione, che egli potrà 
utilizzare per il beneficio ed il vantaggio del paziente. 

La cura di domani  porterà essenzialmente quattro  qua- 
lità al paziente. 

Per prima, la pace; per seconda, la speranza; per terza, la 
gioia; e per quarta, la fiducia. 

E tutte  le condizioni  ambientali  e l'attenzione  saranno 
per quel fine. Attorniare il paziente con una tale atmosfera di 
salute e di luce incoraggerà alla guarigione. Allo stesso tempo, 
gli errori  del paziente,  essendo stati  diagnosticati, saranno 
posti in rilievo, e gli saranno offerti assistenza ed incoraggia- 
mento a tal punto che li potrà vincere. 

In aggiunta a questo, quei rimedi meravigliosi, che sono 
stati divinamente arricchiti con poteri di guarigione, saranno 
somministrati,  per aprire quei canali per lasciar entrare di più 
la luce dell'anima, così che il paziente possa essere pervaso con 
la virtù guaritrice. 

***************************** 

 
L’azione di questi rimedi è di risvegliare le nostre vibrazioni 

e di aprire i nostri canali per ricevere il nostro sé spirituale, per 
pervadere la nostra natura con la particolare virtù di cui abbiamo 
bisogno, e di purgarci dal difetto che causa il male. Essi sono in 
grado, come la bella musica, o qualsiasi cosa che gloriosamente 
elevandosi ci dia l'ispirazione, di innalzare la nostra vera natura, 
e portarci più vicini alla nostra anima; e tramite quell'azione 
autentica, recarci pace e alleviare le nostre sofferenze. 

Essi curano, non attaccando la malattia, ma pervadendo 
il nostro corpo con le stupende vibrazioni della nostra natura 
più alta, alla cui presenza la malattia si scioglie come la neve 
alla luce del sole. E, alla fine, essi cambieranno l'atteggiamen- 
to del paziente verso la mal::tttia e la salute. 

Deve essere allontanato per sempre  il pensiero  che il 
miglioramento  possa essere ottenuto pagando oro o argento. 
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La salute, come la vita, è di origine divina, e può essere sola- 
mente ottenuta  da strumenti divini. 

Il denaro, la lussuria, il viaggiare possono sembrare este- 
riormente di essere in grado di farci acquistare un miglioramen- 
to del nostro corpo fisico: ma queste cose non possono darci la 
vera salute. 

Il paziente di domani deve comprendere che lui, e lui solo, 
può  portare a se stesso sollievo dalla sofferenza, sebbene egli 
possa ricevere consiglio ed aiuto da un fratello più anziano che lo 
assisterà nel suo sforzo. 

La salute esiste quando c'è perfetta armonia fra lo spirito 
e l'anima e il corpo: quest'armonia, e quest'armonia sola, deve 
essere raggiunta prima che la cura sia completata. 

Nel futuro  non vi sarà alcun orgoglio ad essere ammala- 
ti: al contrario le persone si vergogneranno della malattia 
tanto quanto  per un crimine. 

E ora voglio chiarirvi due condizioni che stanno  proba- 
bilmente facendo emergere la malattia in questo paese più che 
ogni altra singola causa: i grandi errori della nostra civilizza- 
zione - cupidigia e idolatria. 

La malattia ci è mandata  naturalmente come una corre- 
zione. Noi stessi ce la procuriamo  interamente:  è il risultato 
del nostro agire e pensare sbagliato. Se noi possiamo corregge- 
re i nostri difetti e vivere in armonia  con il piano divino, la 
malattia non potrà mai assalirci. 

In questa nostra civilizzazione, l'avidità copre tutto.  C'è 
l'avidità per la ricchezza, per il rango, per la posizione, per gli 
onori mondani,  per i comfort,  per la popolarità; tuttavia non 
è di  queste  che uno  dovrebbe  parlare,  perché  persino  esse 
sono, in paragone, innocue. 

La peggiore di tutte è l'avidità. di possedere un altro indivi- 
duo. In verità, questo è così comune fra noi da essere considera- 
to quasi come corretto e conveniente; tuttavia ciò non mitiga il 
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male perché desiderare il possesso o influenzare un altro indivi- 
duo o personalità, è usurpare il potere del nostro Creatore. 

Quanta gente  potete  contare  che sia libera fra i vostri 
amici o parenti? Quanti ce ne sono che non sono legati o 
influenzati o controllati da qualcun altro essere umano? Quan- 
ti ce ne sono che potrebbero dire, di giorno in giorno, di mese 
in mese, di anno in anno, «io obbedisco solo ai dettami  della 
mia anima, impassibile all'influenza di altre persone»? 

E tuttavia, ognuno  di noi è un'anima libera, responsabi- 
le solo davanti a Dio delle proprie azioni, sempre, persino dei 
propri pensieri. 

Forse la più grande lezione di vita è apprendere  cos'è la 
libertà. Libertà dalle circostanze, dall'ambiente,  da altre perso- 
nalità, e soprattutto da noi stessi: perché fino a che noi non 
siamo liberi non saremo pienamente capaci di donare e di ser- 
vire il nostro fratello-uomo. 

Ricordate che se soffriamo per malattia o per privazione, 
se siamo circondati da parenti o amici che possono irritarci, se 
dobbiamo vivere fra quelli  che ci controllano e ci dettano 
legge, che interferiscono con  i nostri  piani  e ostacolano  il 
nostro sviluppo: tutto questo è il frutto del nostro agire perché è 
ancora rimasta in noi una traccia che ostacola la libertà di 
qualcuno oppure l'assenza di coraggio per affermare la nostra 
individualità, la nostra ragione di nascita. 

Nel momento  in cui noi stessi abbiamo  dato completa 
libertà a tutto quello che ci circonda, quando non desideriamo 
più a lungo legare e limitare,  quando  non aspettiamo più 
qualsiasi cosa da qualcuno, quando il nostro solo pensiero è di 
dare per dare e mai per ricevere, in quel momento  ci accorge- 
remo di essere liberi da tutto il mondo: i nostri vincoli si stac- 
cheranno da noi,  le nostre  catene  si spezzeranno  e, per la 
prima  volta nella nostra  vita, conosceremo  la squisita  gioia 
della perfetta libertà. 
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Liberati  da tutta  la limitatezza umana,  servitori  sponta- 

nei e gioiosi solo del nostro sé più alto. 
Si è sviluppato così tanto  nell'ovest il potere del possesso 

che si rende necessaria una grave malattia  prima che le perso- 
ne riconoscano l'errore  e correggano i loro modi  di vita; e 
conformemente sia all'intensità sia al tipo  del dominio su un 
altro,  noi dobbiamo soffrire tanto  fino a che continuiamo ad 
usurpare  un potere che non appartiene all'uomo. 

L’assoluta  libertà è la nostra  ragione di nascita, e noi pos- 
siamo solo ottenere questo  quando concediamo quella libertà 
a ogni anima  vivente che può entrare  nella nostra vita. Poiché 
invero noi raccogliamo  ciò che seminiamo, e in verità «con lo 
stesso metro  con cui misuriamo saremo  misurati». 

Esattamente come noi contrastiamo un'altra vita, sia essa 

giovane o anziana, così tutto  ciò si rivolterà su noi stessi. Se noi 
limitiamo le loro  attività,  noi  possiamo  sorprendere i nostri 
corpi  limitati da  rigidità;  se in  aggiunta noi  causiamo loro 
dolore e sofferenza, dobbiamo prepararci a sopportare allo stes- 
so modo  fino a che non  abbiamo  fatto correzioni: e non  vi è 
alcuna  malattia  anche se severa, che non  possa esser obbligata 
ad arrestare le nostre azioni e cambiare  le nostre strade. 

A quelli di voi che soffrono a causa di un altro, fatevi corag- 

gio; poiché vuol dire che avete raggiunto quello stadio di progres- 
so nel momento in cui siete stati istruiti a guadagnare la libertà: e 
il vero dolore e sofferenza che sopportate vi insegnano come cor- 

reggere il vostro difetto, e non appena avrete compreso il difetto e 
una volta corretto, i vostri problemi scompariranno. Il modo per 
accingersi a svolgere quest'opera è esercitare una squisita gentilez- 

za: mai ferire un altro con il pensiero o la parola o l'azione. 
Ricordatevi che tutte le persone ottengono a fatica la loro 

salvezza, attraversano la vita per imparare quelle lezioni pe ;: la 
perfezione  della loro anima.  Devono  farlo per se stesse; devo- 
no  beneficiare  delle loro  esperienze,  imparare  le trappole  del 
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mondo e, con il loro sforzo,  trovare il sentiero  che guida  alla 
cima della montagna. 

Perciò il massimo che noi possiamo fare, quando  abbiamo 
una piccola conoscenza ed esperienza in più rispetto a un fratel- 
lo più giovane, è di guidarlo molto gentilmente. Se egli ascolterà, 
va benissimo: se no, dobbiamo pazientemente  aspettare fin tanto 
che non abbia avuto un'ulteriore esperienza che gli insegni il suo 
difetto, e allora egli potrà certamente venirci incontro. 

Dovremmo sforzarci di essere così gentili, così quieti, così 
pazientemente d'aiuto  da muoverei  fra i nostri  compagni più 
simili a un soffio d'aria o a un raggio di sole: sempre  pronti  ad 
aiutarli quando lo chiedono; ma mai forzarli ai nostri intenti. 

******************************* 
Ed  ora  voglio  parlarvi  di  un  altro  grande  ostacolo  alla 

salute che è molto  più comune al giorno  d'oggi, è uno dei più 
grandi impedimenti che i medici incontrano nel loro sforzo di 
guarire. Un ostacolo che è una forma di idolatria. Cristo disse: 
«Tu non  puoi  servire  Dio  e mammone» eppure  il servigio  a 
mammone è uno dei nostri  maggiori scogli. 

C'era  una volta un angelo,  un glorioso  magnifico  Ange- 
lo, che apparve a S. Giovanni, e S. Giovanni lo adorò e venerò. 
Ma l'Angelo gli disse «Cerca di non  farlo, io sono  il tuo com- 
pagno fedele e il tuo fratello. Adora  Dio». E ancora oggi deci- 
ne  di  migliaia  di  noi  non  adorano Dio,  neanche  un  angelo 
potente, ma un nostro  simile.  Posso assicurarvi  che una delle 
più grandi  difficoltà  che si deve vincere  è l'adorazione di  un 
malato  per un altro mortale. 

Come è comune l'espressione: «Devo  chiedere a mio 
padre, a mia sorella, a mio marito». Quale  tragedia! 

Pensare che un'anima umana,  che sta sviluppando la sua 
evoluzione  divina,  debba  fermarsi  a chiedere  permesso  ad un 
compagno di viaggio. A chi egli immagina di  essere ricono- 
scente della propria origine, del suo essere, della sua vita- a un 
compagno di viaggio o al suo Creatore? 
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Dobbiamo comprendere che siamo  responsabili delle 
nostre azioni, e dei nostri pensieri verso Dio, e verso Dio solo. 
E che essere influenzati, obbedire alla volontà  o considerare i 
desideri  di un altro  mortale è invece idolatria. La pena di ciò 
è severa, ci lega con le catene,  ci mette  in prigione, limita  la 
nostra  vita autentica; e così dovrebbe  essere, e così meritiamo 
giustamente, se noi ascoltiamo i dettami di un essere umano, 
quando tutto il nostro sé dovrebbe  conoscere  un solo coman- 

do- quello del nostro Creatore, il quale ci diede la vita e l'in- 
telligenza. 

Siate certi che l'individuo che considera  al di sopra  del 
suo dovere sua moglie, suo figlio, suo padre, o un suo amico, 
è un idolatra,  che sta servendo  mammone e non  Dio. 

Ricordate  le parole di  Cristo,  «Chi  è mia  madre,  e chi 
sono  i miei fratelli», le quali  implicano che persino  tutti  noi, 
per  quanto piccoli  ed insignificanti, siamo  qui  per servire  i 
nostri  fratelli-uomini, l'umanità, il mondo in genere,  e mai 
stare, neanche  per un attimo, sotto i dettami e i comandi di un 
altro uomo in contrasto con quei motii che sappiamo essere i 
comandi della nostra anima. Siate capitani  delle vostre anime, 
siate  maestri  del vostro  destino  (ciò vuol  dire  di  permettere 
che il vostro sé venga diretto  e guidato, senza ostacolo o impe- 
dimento di persone  o circostanze,  dalla divinità  che è in voi), 
vivendo sempre  in accordo con le sue leggi e responsabili solo 
di fronte a Dio che vi ha dato la vita. 

Ancora   un  argomento in  più  per  anticipare le vostre 
osservazioni. 

Sempre ricordatevi l'ingiunzione che Cristo ·diede ai suoi 
discepoli,  «Non  resistete al male». La malattia  e il male non 
sono da conquistarsi lottando direttamente, ma facendo pren- 
dere al bene il loro posto. Il buio è rimosso dalla luce, non  da 
buio  maggiore; l'odio  dall'amore; la crudeltà  dalla simpatia  e 
dalla pietà; la malattia  dalla salute. 
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Il nostro completo obiettivo  è capire i nostri difetti e ten- 
tare di sviluppare la virtù opposta  così che il difetto scomparirà 
da noi come la neve si scioglie alla luce del sole. Non  combat- 
tete i vostri guai; non lottate  contro  la vostra malattia;  non 
aggrappatevi alle vostre infermità;  piuttosto dimenticatele con- 
centrandovi sullo sviluppo della virtù di cui avete bisogno. 

 

***************************** 
E così ora,  tirando  le somme,  possiamo  vedere il ruolo 

imponente che l'omeopatia sta giocando  nella conquista della 
malattia  del futuro. 

Adesso che siamo giunti  a renderei conto  che la malattia 
stessa è "il simile che cura il simile", che essa è opera nostra, per 
la nostra correzione e per il nostro  ultimo  bene e che noi pos- 
siamo evitarla, se noi tuttavia impareremo le lezioni di cui 
abbiamo  bisogno, e correggeremo  i nostri difetti  prima che sia 
necessaria una lezione più severa di sofferenza. Questa è la natu- 
rale continuazione del grande lavoro di Hahnemann, la conse- 
guenza di quella linea di pensiero che si era schiusa a lui, con- 
ducendoci  ad un passo ulteriore verso la perfetta comprensione 
della malattia e della salute, ed è lo stadio per gettare il ponte fra 
dove egli ci lasciò e l'alba di quel giorno  in cui l'umanità avrà 
raggiunto quello stato di progresso quando  potrà ricevere diret- 
tamente  la gloria della guarigione divina. 

Il medico intelligente, selezionando bene i suoi rimedi dalle 
piante benefattrici presenti in natura, quelle arricchite divina- 
mente  e benedette,  sarà capace di assistere i suoi  pazienti  per 
aprire quei canali che permettono la più grande comunione fra 
anima e corpo, e conseguentemente lo sviluppo delle virtù neces- 
sarie a cancellare i difetti. Ciò porta all'umanità la speranza della 
vera salute insieme alla crescita mentale e spirituale. 

Per i pazienti, occorrerà che siano preparati  ad affrontare 
la verità, poiché la malattia  è interamente e solamente dovuta 
ai difetti  insiti in loro, proprio  perché la paga del peccato  è la 
morte. Essi dovranno avere  il desiderio di  correggere  quei 
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difetti,  di vivere una vita migliore e più  utile, e di rendersi 
conto  che la guarigione dipende  dal proprio sforzo, sebbene 
possano rivolgersi al medico come guida ed assistenza per il 
loro malessere. 

La salute non si può ottenere con il pagamento di dena- 
ro più di quanto  un bambino  possa acquistare la sua educa- 
zione; nessuna somma di denaro può insegnare allo scolaro a 
scrivere, egli deve imparare da sé, guidato  da un insegnante 
esperto. E la stessa cosa avviene per la salute. 

Ci sono due grandi comandamenti: «Ama Dio e il tuo 
prossimo». Sviluppiamo  la nostra individualità  in modo  da 
poter ottenere  completa libertà  nel servire la divinità in noi 
stessi, e quella divinità sola; e diamo a tutti  gli altri la totale 
libertà,  e serviamoli tanto  quanto  sta nella nostra capacità, 
secondo i dettami delle nostre anime, ricordando sempre che 
come si aumenta  la nostra libertà, allo stesso modo cresce la 
nostra libertà e abilità di servire i nostri confratelli. 

Dunque dobbiamo affrontare il fatto che la malattia è inte- 
ramente opera nostra, e che la sola cura·è di correggere i nostri 
difetti. Tutta la vera guarigione mira ad aiutare il paziente a met- 
tere in armonia il suo spirito, la sua anima e il suo corpo. Ciò può 
essere compiuto solo da lui stesso, sebbene il consiglio e l'aiuto di 
un fratello esperto possa essergli di forte sostegno. 

Come affermò Hahnemann, tutta la guarigione che non 
origina dall'interno è nociva, e la cura apparente del corpo otte- 
nuta tramite metodi materialistici, ottenuta solo tramite l'azio- 
ne di altri, senza l'aiuto di se stessi, può portare certamente sol- 
lievo fisico, ma danneggia la nostra natura più alta, poiché la 
lezione non è stata appresa e il difetto non è stato sradicato. 

È terribile oggi pensare all'ammontare di cure artificiali e 
superficiali ottenute  con denaro e metodi errati in medicina; 
metodi errati perché essi sopprimono semplicemente i sintomi, 
danno apparente sollievo, senza rimuovere la causa. 
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La guarigione deve venire dall'interno  di noi stessi, dalla 
conoscenza e dalla correzione dei nostri difetti e dall'armoniz- 
zazione del nostro essere con il piano divino. E poiché il Crea- 
tore, nella sua grazia, ha posto erbe valide, divinamente arric- 
chite per aiutarci verso la nostra vittoria, cerchiamo queste e 
usiamole al meglio della nostra capacità,  per aiutarci ad 
arrampicarci sulla montagna della nostra evoluzione, fino al 
giorno in cui raggiungeremo l'apice della perfezione. 

Hahnemann  aveva compreso il vero del "simile che cura il 
simile", che è in realtà la malattia che cura l'azione sbagliata, 
che la vera guarigione è uno stadio  più alto del precedente, 
ossia l'amore e tutti i suoi attributi che ci allontanano dal torto. 

Nella corretta guarigione, niente deve essere usato che libe- 
ri il paziente dalla sua responsabilità, ma devono essere adottati 
solamente quei mezzi che lo aiutino a superare i suoi difetti. Noi 
adesso sappiamo che certi rimedi nella farmacopea omeopatica 
hanno il potere di elevare le nostre vibrazioni, così da portare più 
unione fra il nostro sé mortale ed il sé spirituale, ed effettuare la 
cura grazie alla maggiore armonia così prodotta. 

E infine, il nostro lavoro sia rivolto a purificare la farma- 
copea, ed aggiungere a essa nuovi rimedi fino a che includa 
solo quelli che sono benefici ed iniettanti  coraggio. 


