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Recentemente, odiosi episodi che riguardano atti di violenza gratuita, fanno tornare lo spinoso tema sull’ insegnamento 
delle Arti Marziali sotto gli occhi impietosi della cronaca, dividendo l’opinione pubblica con opinioni e considerazioni 
opposte sul fenomeno.

Da una parte c’è chi punta il dito contro l’argomento, affermando che esse possano istigare la violenza con l’aggravante 
di fornire tutti i mezzi ai praticanti per poterla usare sulle altre persone più indifese; dall’altra c’è chi difende queste 
discipline, perché, oltre ad essere pratiche  molto affascinanti che portano avanti tradizioni più che millenarie, 
rappresentano un vero e proprio stile di vita che contribuisce all’evoluzione del praticante partendo proprio 
l’autocontrollo, non dimenticando che uno dei primi insegnamenti è proprio quello di non usare mai tecniche Marziali 
contro  persone non praticanti se non in casi di estrema necessità.

Tenendo conto che le arti marziali sono molto di più di uno sport da combattimento e che per molti appassionati e 
praticanti, sono uno stile di vita filosofico, oltre che un insieme di principi utili anche nei rapporti sociali e lavorativi, 
quindi ben al di fuori dell’esercizio della disciplina nel Dōjō.

Senza peraltro dimenticare che queste regole di comportamento riguardano tra le altre cose, il rispetto del prossimo, la 
gentilezza, la calma interiore e la sicurezza in se stessi.

Va da se che fare di tutte le erbe un fascio e generalizzare risulta essere un approccio sbagliato, e che di ogni caso 
andrebbe valutato il contesto ed il substrato sociale in cui questi fenomeni di violenza gratuita nascono e si sviluppano in 
tutta la loro drammaticità, infatti sono le persone ad essere violente ricordando che usandole in modo improprio, vanno 
contro a tutte le regole stabilite.

In questo numero verrà mostrato il modo in cui i Ninja preparavano le razioni di cibo usate durante le missioni più 
distanti. 
Prosegue poi la narrazione che riguarda l’Era Sengoku, o degli Stati Combattenti, uno dei più cruenti periodi della Storia 
del Giappone e continua la descrizione dell’elenco degli Yōkai, i Mostri Giapponesi del Folklore antico (e moderno). 

Successivamente, come argomento dei “Percorsi Esoterici” parleremo del Simbolismo della Croce per volare su di un 
Haikū di Dogen Zenji (Grande Monaco Buddhista autore peraltro dello Shōbōgenzō (正法限蔵 ), La Custodia della 
Visione del Vero Dharma (o Il Tesoro dell'Occhio del Vero Dharma) corredato da uno splendido dipinto Sumi-E del 
nostro Goro Sawakure (alias M° Sandro Savoldelli, nostro collaboratore e Membro Ko Shin Kai Honbū Dōjō).

Come nuova entrata abbiamo la prima parte di  un articolo sul Kyusho Jutsu redatto dal M° Fabrizio Innocenti della 
Scuola JKD Masayume Dōjō di Monfalcone (Membro e collaboratore Ko Shin Kai Honbū Dōjō).

Continua poi la rubrica “Riflessioni Marziali” con uno scritto che riguarda il “Non mostrare la forza” all’avversario, 
seguito dal continuo delle descrizioni delle Piante che iniziano con la “B” nella sezione erboristeria.

Per quanto riguarda il nuovo argomento “Ufologia” un interessante disamina sulle analogie tra gli Angeli della Bibbia e il 
fenomeno degli Extraterrestri, e sulle “Medicine Integrate” si parlerà di  “Corpo elettrico e come curarlo”.
Conclude la rubrica “Rassegna stampa” in cui faremo la recensione del testo “Il Libro delle risposte dei Maestri 
dell’autrice Tea Pecunia, ormai nostra collaboratrice ed amica.

Buona lettura!

 

EDITORIALE



La parola Ninja in occidente viene spesso associata erroneamente a La parola Ninja in occidente viene spesso associata erroneamente a 
persone senza scrupoli pronti ad uccidere a pagamento, in realtà il persone senza scrupoli pronti ad uccidere a pagamento, in realtà il 
NinjaNinja storico era una spia che utilizzava le sue tecniche per  storico era una spia che utilizzava le sue tecniche per 

proteggere e preservare la pace nel suo paese, proteggere la sua proteggere e preservare la pace nel suo paese, proteggere la sua 
famiglia e se stesso, e per lui era molto importante preservare la vita, famiglia e se stesso, e per lui era molto importante preservare la vita, 

e uccidere doveva essere l’ultima risorsa. e uccidere doveva essere l’ultima risorsa. (frammenti di Ninjutsu Storico).(frammenti di Ninjutsu Storico).



 

NINJUTSU

Hyōrogan  (兵 糧 丸 ) era il nome generico della razione portatile di 

base del ninja, la sua composizione e la sua suddivisione nelle sue varie 
funzioni, tipologie ed ingredienti si trovano nel Rodanshu 老談集 . La 
forma di un Hyourougan è sferica e circa 10 mm di 
diametro. Hyourougan è composto da riso non glutinoso, frutti di loto, 
patate dolci, frutti di katsura (Acer Palmatum Katsura), Coix (Lacrime di 
Giobbe Coix lacryma-jobi) , ginseng e zucchero cristallino. Il sapore di 
questo cibo è come la cannella e la consistenza è come la stessa degli 
gnocchi.  Secondo un certo vecchio documento, un ninja potrebbe essere 
alimentato con energia e nutrimento sufficienti mangiando 30 
Hyourougan al giorno.

Un altro alimento che faceva parte della dieta del Ninja 
durante le lunghe missioni solitarie era la razione portatile 

chiamata "Kikatsugan ( 飢 渇 丸 )". Kikatsugan è un 

gnocco di circa 40 mm di diametro. La sua funzione era 
simile a quella di Hyourougan. 

Un vecchio documento afferma che "mangiare Kikatsugan 
dà a un ninja una prestanza perfetta sia in termini di 
mente che di corpo". 

Kikatsugan aiuta il ninja soprattutto quando è affamato. 

Il Kikatsugan è composto da ginseng, grano saraceno, 
igname, cerastio secco (Cerastium arvense o Peverina) , 
Coix, riso glutinoso e sake. Ha il sapore di una banana non 
matura.

di Alberto Bergaminidi Alberto Bergamini



 

NINJUTSU

L’ultimo alimento si chiama "Suikatsugan (水 渇 丸)". Suikatsugan è presente in un Densho segreto. 

L'intenzione di questo cibo era di contenere la sete di un ninja in assenza di fonti in cui dissetarsi. Secondo il suddetto 
libro, se un ninja mangiasse 3 suikatsugan, sarebbe in grado di vivere 45 giorni senza acqua potabile. 

Sebbene sia un esagerazione, è vero che un suikatsugan favorisce la secrezione di saliva, quindi è forse possibile rimanere 
senza bere nulla per circa mezza giornata. Un Suikatsugan ha la forma di una pillola di circa 9 mm di diametro. 

Questa era composta di un miscuglio di liquirizia, menta giapponese, amido di kudzu (Pueraria montana), prugne 
secche, prugne affumicate, Poria cocos (Wolfiporia extensa Ginns è un fungo della famiglia delle poliporacee ), kasyu e 
acqua. Dato che nel Ninjutsu ci sono intere sezioni di studio dedicate al Doku/Yaku (Veleni e medicine) è naturale il fatto 
che si siano compiute ricerche sulla fitoterapia, da qui la  creazione di questo tipo di alimenti, energetici, stimolanti e 
dall’alto potere nutrizionale.

Possiamo considerare alimenti da razione portatile il Katayaki (か た や き), un tipo di galletta composto da farina di 
riso integrale, durissima da masticare e lo Hoshi-ii, riso bollito ed essiccato, praticamente disidratato, che una volta 
immerso nell’acqua riprendeva la sua consistenza originale.

Una ricetta della Kuro Kumo Ryu NInjutsu:  Subarashī chikara 素晴らしい力

3gr.Polvere di Ginseng 

3gr Mandorle 

3gr. Noci 

3gr Nocciole 

3gr. Arachidi 

3gr. Pinoli 

3gr.Pistacchi 

3gr. Avena 

3Gr Banana essiccata

Tritate la frutta secca, mescolatela con del miele (preferibilmente con il miele da Erba medica - 
Tonificante, antinfiammatorio,usato dagli sportivi dopo una gara, dopo poco essere raccolto si 
cristallizza rendendo più facile l’amalgamarsi con gli altri elementi tritati).

Perchè non si attacchino le une con le altre potete usare delle ostie.

Fate delle palline da 1.5cm/2.00cm. ne verranno all’incirca una quindicina, li riporrete dentro un 
piccolo sacchetto di carta da tenere lontano dalla luce del sole.

Fonte:

https://kojinnomichi.wordpress.com/2020/04/06/antichi-testi-ninja-rodanshu-
%e8%80%81%e8%ab%87%e9%9b%86/



 

STORIA DEL GIAPPONE

Il periodo Sengoku (Il periodo Sengoku (戦国時代戦国時代  Sengoku jidai) o periodo degli Sengoku jidai) o periodo degli 
stati belligerantistati belligeranti

Parte Terza 1523-1538 Parte Terza 1523-1538 

di Alberto Bergaminidi Alberto Bergamini

L'assedio di Kōriyama (吉田郡山城の戦い  Yoshida Kōriyama no tatakai) avvenne dal settembre 1540 a gennaio 1541 
nei pressi di Yoshida, provincia di Aki, durante il periodo Sengoku. Amago Haruhisa, alla guida di 30.000 uomini, attaccò 
il castello di Kōriyama, roccaforte di Mōri Motonari che lo difendette con 8.000 uomini. Quando il clan Ōuchi spedì un 
corpo d'aiuto guidato da Sue Harukata, gli Amago furono costretti a ritirarsi. Sebbene di solito chiamato assedio del 
castello di Kōriyama, o battaglia di Yoshida-Kōriyama, lo scontro fu in effetti una campagna con una serie di fasi e 
battaglie che durarono circa sei mesi. 

Antefatti

Alla fine del 1530 Mōri Motonari, inizialmente alleato del clan Amago (noto anche come Amako), si sganciò da 
quest'ultimi e si alleò con gli Ōuchi. Approfittando della crescente debolezza del clan Takeda di Aki, Motonari divenne 
sempre più potente nella provincia. Nel 1540 il vecchio Daimyō degli Amago, Tsunehisa, si ritirò nominalmente e 
consegnò la guida del clan a suo nipote, Haruhisa (noto anche come Akihisa).
In quell'anno Haruhisa concepì un piano per distruggere Motonari e portare la provincia di Aki sotto il controllo degli 
Amago. Quando un consiglio dei servitori di Amago fu chiamato a discutere della pianificazione della campagna, quasi 
tutti parlarono a favore dell'attacco. Amago Hisayuki, tuttavia, considerò i rischi troppo grandi e si dichiarò contrario, ma 
fu deriso da Tsunehisa e marcato come un codardo. A Hisayuki fu affidato il compito di ingaggiare un alleato dei Mōri, 
il clan Shishido di Aki, come parte di un'operazione iniziale e concorrente della più vasta campagna degli Amago. 

La campagna Amago nella provincia di Aki
La fase iniziale della campagna iniziò nel giugno del 1540 e comportò un attacco da parte delle truppe di 
Amago Hisayuki, il figlio di Tsunehisa, Masahisa, e suo nipote Kunihisa nel dominio di un alleato di 
Motonari, il clan Shishido, con un'incursione che si dimostrò di scarso effetto se non negare ad Haruhisa e 
ad alcuni dei suoi più abili generali e soldati la partecipazione all'attacco al castello di Kōriyama. Ad agosto 
Haruhisa aveva radunato una forza di 30.000 persone e aveva lasciato la provincia di Izumo, spostandosi 
nelle vicinanze del castello Yoshida-Kōriyama di Motonari e stabilendo un quartier generale.
Nel frattempo Motonari aveva evacuato oltre 5.000 cittadini di Yoshida all'interno delle mura del castello di 
Kōriyama. Il castello stesso fu difeso da circa 2.500 soldati, quando le richieste urgenti di aiuto furono 
inviate agli Ōuchi della provincia di Suō. Due giorni dopo l'arrivo gli Amago lanciarono un attacco a 
Kōriyama che si concluse con un fallimento. Gli Amago quindi bruciarono la cittadina di Yoshida e varie altre 
strutture intorno a Kōriyama. Motonari rispose inviando una piccola forza selezionata per ingaggiare il 
nemico e poi ritirarsi. Gli Amago inseguirono questa piccola forza, solo per cadere in un'imboscata che 
Motonari aveva organizzato. 



Nel corso della lotta che ne seguì, Takahashi Mototsuna fu ucciso. In un'ulteriore azione alla fine del mese, la 
cosiddetta battaglia di Ikenouchi (池の内の戦い ), il generale Mōri Awaya Motoyoshi condusse una sortita fuori da 
Kōriyama e uccise Yubara Munetsuna.

L'11 ottobre Motonari decise di rischiare un attacco generale contro gli Amago. Kodama Narimitsu, Kunishi Motosuke e 
Watanabe Kayou furono guidarono un'imboscata con 500 uomini mentre Katsura Motozumi e Awaya Motozane erano a 
capo di altri 200 uomini. 

Motonari stesso guidò la parte principale dell'esercito e si scontrò direttamente con gli Amago in una feroce lotta. Le 
truppe di agguato emersero quindi su entrambi i lati degli Amago mettendoli in rotta. 

I Mōri inseguirono gli Amago fino al loro quartier generale e causarono loro danni significativi, tra cui la morte di Misawa 
Tameyuki.

Il soccorso degli Ōuchi

L'esercito di soccorso degli Ōuchi, composto da 10.000 uomini guidati da Sue Harukata, partì dalla provincia di Suō a 
novembre, fermandosi a Miyajima a pregare per la vittoria al Santuario di Itskushima, prima di atterrare ad Aki e 
marciare verso il castello di Kōriyama. Arrivarono fuori Kōriyama nel dicembre del 1540, quattro mesi dopo l 'inizio 
dell'assedio. 

Una serie di schermaglie seguì tra gli eserciti opposti nel mese successivo (gennaio 1541), che fu in gran parte a danno 
degli Amago. A quel punto la forza Amago guidata da Hisayuki che aveva minacciato il clan Shishido arrivò e venne 
impegnata pesantemente in un attacco a sorpresa da parte dei Mōri e Ōuchi al quartier generale degli Amago a 
Tenjinyama. 

Nell'azione che seguì Hisayuki fu ucciso da una freccia e gli Amago subirono pesanti perdite. Sulla scia di questa lotta, i 
servitori degli Amago, notando le scarse riserve dell'esercito e il basso morale, decisero di ritirarsi.



 

RIFLESSIONI MARZIALI

Non mostrare la forza se non vuoi svelare i tuoi segreti all’avversario, essa potrebbe diventare un probabile punto 
d’appoggio per la sua reazione diretta contro i tuoi movimenti strategici. Serve invece occultare le proprie capacità 
rendendole invisibili e quindi non calcolabili dal nemico, soprattutto durante l’organizzazione e lo svolgimento dei piani, 
anche quando questo riguarda la disposizione delle forze: ciò che non si usa subito nello scontro è quello che si tiene di 
riserva,  perché è solo quello che permette, la durata del confronto. Vince chi dura più dell’avversario, e quindi vince chi 
dosa sapientemente, nascondendole, le proprie forze ancora inutilizzate. Tema classico, anche questo, del pensiero 
strategico cinese: “attraversa il mare senza che il cielo lo sappia - Mán tiān guò hai 瞒天过海 ” , il Primo dei 36 
Stratagemmi,  classico tra i testi dell’arte della guerra cinese, il cui significato in sostanza è che lo Yin, arte dell’inganno, è 
già tutta nello Yang, arte dell’azione. Non c’è separazione netta tra i due momenti, tra la forza che si è costretti a usare e 
quella che rimane coperta. Poi, “Crea qualcosa dal nulla - Wú zhōng shēng yobu 無中生有 /无中生有 ” , altro 
Stratagemma; e qui si tratta di creare l’illusione che qualcosa non esista o che qualcosa, invece, esista, ma è la stessa cosa, 
concetto simile al “Kyo jutsu Tenkan - 虚実転換法” usato nel Ninjutsu che significa mescolare la verità alla falsita. La 
guerra si fa soprattutto nella mente del tuo avversario, che è esattamente tutto quello “sotto il cielo”, ovvero nel Velo di 
Maya, che si sta muovendo contro di te. Il punto di contatto tra la strategia di guerra cinese e la Karmanautica consiste 
nel calcolo consapevole delle mutazioni tra Yin e Yang, tra la ragione e il sentimento, tra cautela e sventatezza, infatti alla 
base del Tao 道 vi è la concezione che tutto è apparente contraddizione, ovvero la creazione consta nell’unità degli 
opposti, interazione dello yin e dello yang. 

Sebbene il taoismo abbia affondate le sue radici nella natura (la natura naturans di Baruch Spinoza, Velo di Maya 
secondo Schopenhauer, Velo dell’ignoranza secondo Immanuel Kant e prima ancora secondo il Buddhismo e lo Shivaismo 
Kashmiriano) e sia stato sempre associato alla cosmologia cinese e all’Onmyōdō 陰陽道, propone tuttavia degli spunti 
molto importanti concernenti la strategia. Questi spunti si possono trovare nelle opere maggiori, come il Tao Te Ching, e 
affermano come la perfezione in generale (il Tao) possa in modo versatile, riferirsi a più ambiti.

I punti strategici che consentono di elaborare la tattica appropriata sono bene approfonditi nelle opere taoiste, 
soprattutto di stampo militare, come “L’arte della guerra” di Sun Tsu, ma anche in Liu An (179 a. C. – 122 a. C.), con la 
sua opera Huainanzi (淮南子), o Libro del Maestro di Huainan ove proprio il Quindicesimo capitolo tratta di strategia 
militare (Bīnglüè Xùn 兵略訓 - Strategia militare). Tali fattori si identificano esattamente con quattro caratteri 
essenziali: shi 势, xing 形, yin 因 e jie 節, rispettivamente la capacità di porsi in una situazione di vantaggio, usufruendo 
di qualità non tangibili come quelle psichiche, paragonabile alla mente (Giapp. Shin) la forma tangibile della forza fisica 
paragonabile al corpo (Giapp. Tai) la capacità di reazione al contesto per adattarsi alla precisa circostanza, e la 
tempestività o tempismo paragonabile al Giusto tempo (Giapp. Kizen). I termini cinesi ji mou 计谋 e ji ce 计策 
alludono rispettivamente “alla pianificazione dinamica della organizzazione e dell'esecuzione, in relazione allo sviluppo 
della situazione e alle varie opportunità che si possono presentare” (ji mou) e “alla trovata geniale, l'espediente che, per 
la sua efficacia o la provata e duratura validità, assurge a norma universale e atemporale” (ji ce), in questi concetti 
emerge il carattere di “predittività” insito nella Karmanautica. L’antica filosofia cinese, nel suo ramo militare, fornisce 
suggerimenti preziosi al fine di avere una maggior consapevolezza di sé, del proprio esatto contesto, degli ostacoli da 
superare e della visione ampia e aperta che ogni strategia necessita come requisito. La posizione di vantaggio , il 
controllo della propria emotività, il saper percorrere più strade e in maniera diversa ogni volta forniscono elementi che 
migliorano certamente le proprie capacità di riuscita, insomma i concetti di Nin e Nintai (Perseveranza e adattabilità) 
secondo quanto insegna il Ninjutsu.

Non mostrare la forza se non vuoi svelare i tuoi Non mostrare la forza se non vuoi svelare i tuoi 
segreti all’avversario.segreti all’avversario.

di Alberto Bergaminidi Alberto Bergamini



 

RIFLESSIONI MARZIALI

Nella sua elaborazione Giapponese, la strategia militare cinese prende il nome di Bunryaku Heihō, e come nella sua 
versione posteriore cinese, il loro sviluppo fu dovuto alla necessità di difendersi con successo su un campo di battaglia.

 Lo studio e l’applicazione dei principi descritti nel “Go rin no sho” di Musashi Myamoto (nel caso del Bugei 武藝) viene 
oggi applicato anche nel settore commerciale o in ambito diplomatico,  e anche se oggi è più difficile trovarsi ad 
affrontare  un autentico evento di guerra, nella vita quotidiana non mancano scontri e la necessità di gestire un conflitto 
(dialettico, lavorativo, interpersonale).

Nella Karmanautica questa sequenza di strategie viene proprio utilizzata per muoversi nelle azioni karmiche senza 
perturbarle in modo incerto e maldestro, per fare si che le reazioni siano a noi favorevoli in grande proporzione, sotto il 
nostro controllo consapevole.

Quando parliamo di “gestione di un conflitto”, uno degli argomenti più importanti di cui tenere conto è sicuramente la 
“strategia”: se questa è ora come allora, fondamentale nei combattimenti sul campo, altrettanto possiamo dire nel 
confronto personale; a sua volta la strategia consta di una serie di fattori, tutti più o meno decisivi a seconda dell’ambito 
di applicazione, la Karmanautica studia ed applica appunto queste strategie per gestire azione e reazione in modo 
ottimale, si da poter ottenere una vittoria sulle proprie emozioni, punto fermo per poter gestire “superpartes” ogni 
situazione che si presenti.



 

LEGGENDE  E  FOLKLORE GIAPPONESE

Abura Akago

油 赤子

あ ぶ ら あ か ご

TRADUZIONE: olio bambino

HABITAT: aree abitate dall'uomo

DIETA: olio per lampade

Gli Abura Akago sono Yōkai che vivono in modo particolare nella Provincia di Ōmi. Hanno una forma di hi no tama, o 
palla di fuoco, ma possono anche assumere la forma di un bambino.

Gli Abura Akago appaiono per la prima volta come misteriose sfere di fuoco che fluttuano senza meta attraverso il cielo 
notturno. Si spostano da una casa all'altra e quando ne scelgono una, al momento di entrare, si trasformano in bambini 
piccoli. Sotto questa forma leccano l'olio dalle lampade (le lampade ovviamente usano l’olio come combustibile)  e dalle 
lanterne di carta, note come Andon. Quindi si trasformano di nuovo in sfere e volano via.

Le leggende dicono che, (come molti altri Yōkai connessi per vari motivi all’olio), l’origine di questi Abura Akago avesse 
inizio da episodi legati ai furti di petrolio. I bambini che rubavano l’olio delle lampade, al momento della morte (che fosse 
o meno violenta)  invece di reincarnarsi alla vita successiva, si trasformavano per punizione in Yōkai.

di Alberto Bergaminidi Alberto Bergamini



 

LEGGENDE  E  FOLKLORE GIAPPONESE

Abura sumashi

 油 す ま し

あ ぶ ら す ま し

Il suo nome significa frantoio, lo si può trovare sui passi di montagna, è nativo di Kumamoto

L'abura sumashi è un insolito yokai piccolo e massiccio con una grossa testa deforme che assomiglia ad una patata o una 
pietra, con indosso un abito intrecciato di paglia. È estremamente raro, si trova solo nelle montagne o lungo i passi di 
montagna nelle parti meridionali del Giappone, in tutta la gamma in cui crescono piante di tè selvatiche.

Si sa molto poco dello stile di vita e delle abitudini di questo yokai solitario. L'abura sumashi più noto vive nel Passo 
Kusazumigoe a Kumamoto, ma appare solo brevemente ai viaggiatori. Di tanto in tanto, una vecchia nonna che 
camminava con i suoi nipoti sul passo diceva: "Sai, molto tempo fa, un abura sumashi viveva da queste parti". E a volte 
una voce misteriosa chiamerà in risposta, "Lo faccio ancora!" 

A volte l'abura sumashi appare persino ai viaggiatori, materializzandosi dal nulla.

 Il nome abura sumashi significa "frantoio", e deriva dall'atto di spremere l'olio dai semi delle piante di tè che crescono a 
Kumamoto. Sebbene le sue origini siano un mistero, si ritiene comunemente che gli abura sumashi siano i fantasmi dei 
ladri di petrolio che sono fuggiti nel bosco e li vi hanno trovato la morte. Il petrolio era un prodotto molto difficile e 
costoso da produrre, che richiedeva molto tempo e un duro lavoro per estrarlo dai semi del tè, e quindi il suo furto era 
un crimine molto grave. Quei ladri impuniti nella vita si reincarnarono come yokai - una sorta di punizione divina per i 
loro peccati.



 

PERCORSI ESOTERICI

È un simbolo antichissimo e universale. La croce è costituita da due segmenti posti a 90 gradi, ad eccezione della croce di 
Sant’Andrea che ha i segmenti uno inclinato a destra e l’altro verso sinistra, simboleggianti l’incontro di due fattori 
similari ma opposti nella loro azione. La figura originaria della croce è il cerchio, indicativo dell’intero Universo, suddiviso 
nei suoi quattro quadranti, oppure il cerchio simboleggiante il sole, privato di parti della circonferenza, per suggerirne la 
dinamicità (la rotazione) e l’emanazione di energia. È da questa seconda forma che prende origine la svastica, croce di 
origine indiana e diffusa nell’antichità greco-romana. Rispetto ad una forma più primitiva essa porta ad una 
geometrizzazione lineare degli archi di circonferenza. La croce rientra in un simbolismo cosmico che mette in moto le 
valenze energetiche della Natura. I due segmenti rappresentano le polarità dell’esistenza.

Il segmento orizzontale rappresenta la polarità negativa, la materia, la superficie terrena che separa i due regni, quello 
infero da quello celeste ed ha una valenza passiva. Il segmento verticale, la polarità positiva, mette in comunicazione il 
mondo celeste con quello sotterraneo, perciò ha una valenza attiva collegando il basso con l’alto. L’attivo che attraversa il 
passivo si ricollega all’idea di fecondità: Dio si unisce alla Natura per generare ciò che è. Infatti il punto d’intersezione 
delle due braccia è il simbolo del Principio universale, dove gli opposti da antitetici diventano complementari, 
riducendosi armonicamente in unità: nell’esoterismo islamico e in quello ebraico, esso è chiamato Shekinàh, Palazzo 
Santo, la dimora dell’Uno che È. Importante è capire che l’effettiva realizzazione della totalità dell’essere, che è al di là di 
qualsiasi condizione, è precisamente ciò che la dottrina indù chiama Moksha (liberazione) e che l’esoterismo definisce 
identità suprema. 

La croce può essere ricollegata all’Albero della Vita, nella sua valenza attiva, rappresenta il microcosmo che rispecchia il 
Macrocosmo. La croce è un simbolo d’origine precristiana, manifestatosi in numerose varianti. 

L’Ankh,la croce ansata degli antichi Egizi, simboleggia la vita. La croce egizia riceve l’energia superiore dalla divinità e la 
trasmette alla persona o entità alla quale viene conferita. 

di Alberto Bergaminidi Alberto Bergamini

Il Simbolismo della CroceIl Simbolismo della Croce



 

PERCORSI ESOTERICI 

La croce a forma di Tau, molto diffusa nell’antichità fenicia e greca, e con cui più 
tardi i Druidi celtici rappresentavano il dio Hu, poi adottata da San Francesco. 
L’origine del simbolo della croce è probabilmente duplice: da una parte nella 
protoforma del tau, essa poté derivare dalla stilizzazione delle corna del toro o 
dell’ariete, gli animali simbolo della forza riproduttrice; dall’altra dovette 
incorporare valenze astronomiche e naturalistiche diverse, dalla croce equinoziale al 
diagramma cruciforme della Qabbalah, che rappresenta l’uomo. La croce celtica, 
detta anche druidica, rappresenta il più alto simbolo della conoscenza iniziatica 
degli antichi druidi, ed il massimo compendio della loro scienza simbolo 
contemplato dai Druidi come sigillo del Sapere e dei 4 elementi della natura che 
confluiscono al centro di un cerchio che è simbolo del quinto elemento, della quinta 
essenza. Si tratta di un classico pentacolo, agente attivamente in corrispondenza 
con il cosmo. Questo emblema cimrico è costruito sul rapporto sacro dei numeri. É 
anche una ruota solare o ruota di Luce. La croce rappresenta sia i quattro punti 
cardinali, sia le due vie sacre che ogni popolo o individuo può percorrere. I quattro 
punti cardinali rappresentano: l’Est, dove sorge il sole, è il potere spirituale, la luce, 
la vita stessa e la conoscenza; il Sud, con i suoi venti caldi, la buona stagione, le cose 
che crescono; l’Ovest il tramonto il buio i misteri ma anche la rinascita; il Nord il 
freddo, le prove materiali che ci temperano e migliorano. 

Le due linee che si incrociano e il loro punto di intersezione rappresenta l’equilibrio. Le due vie sacre: quella orizzontale, 
percorribile materialmente e quella verticale, percorribile spiritualmente (che unisce la terra al cielo). La croce nel 
cerchio (croce indiana) unisce le due precedenti simbologie in un unico simbolo.

Il simbolo della croce è ricollegabile al numero tre, un potente simbolo esoterico legato alla nascita-crescita-morte, 
uomo-donna-prole, ecc. che ritroviamo nell’idea della fecondità simboleggiata dalla croce, ed esemplifica come le energie 
e le forme materiali si muovano spesso in un sistema binario o doppio, capace di generare una terza energia molto 
potente. La raffigurazione stilizzata di due persone di sesso diverso che si uniscono intimamente fra loro per dar vita a 
una nuova creatura, ci induce a riflettere su un altro significato della Croce, e cioè la risoluzione dialettica degli opposti 
(maschio/femmina; vita/morte; verticale/orizzontale; razionalità/intuizione, ecc.). 

Tali opposti sono le due braccia della croce, che venendo assorbite in un unico contesto, cioè la Croce stessa, appaiono 
non più antitetici, bensì complementari fra loro. 



 

ERBORISTERIA 

Piante ed Erbe Medicinali “B”
di Alberto Bergamini

Barbaforte

Cochlearia armoracia, L.

Nomi DIALETTALI: Crèm, Ravanada, Crèn, Ròdech.

DESCRIZIONE: Radice grossa, fusiforme, carnosa; fusto eretto, ramoso (40-60 cm.); foglie basali ovatobislunghe, 
crenulate; le cauline inferiori pennatofide, le superiori lanceolate; fiori bianchi; siliquette ellittiche gonfie. H: coltivata. P: 
le radici. R: a preferenza autunno, inverno.

F: Crocifere.

La radice di questa pianta ha proprietà depurative, antiscorbutiche e anticatarrali, e grattugiata con aceto e zucchero 
serve quale companatico. Eccedendo nella quantità, produce ritenzione di orina od orina sanguigna. Giova nel mal di 
denti, nei crampi di stomaco, in caso di asfissia, congestione cerebrale, capogiro, mal di testa e simili. Per questi casi si fa 
l'empiastro di radici grattugiate sulla parte dolorante. Messa in acquavite o alcool, dà un liquore giovevole per l'artrite e 
reumatismo, fregando fortemente. 

Per facilitare la digestione, nei catarri di petto o intestinali, nell'idropisia e nella ritenzione di orina si fa l'infusione di 80-
120 gr. di radici tagliuzzate in 2 litri di vino o birra; da prendersi a bicchierini. La radice grattugiata e posta nell'aceto, 
spirito o latte serve a levare le macchie (lentiggini) dal viso e dalle mani, passandovi sopra con un po' di ovatta inzuppata 
nel liquido.

Barbabietola Beta vulgaris, L,

La radice di questa pianta da tutti conosciuta, perché coltivava, oltre essere ottimo alimento, specialmente per il 
bestiame, è pure medicinale. Essa conviene a preferenza alle persone irascibili, biliose, irrequiete. Con essa furono

guariti molti individui affetti da gastro-enterite cronica.

Le foglie, cotte e condite con molto olio e poco sale, giovano nella stitichezza. Il decotto di foglie (40-50 gr. In 1 litro 
d'acqua) è eccellente nelle infiammazioni intestinali, nei bruciori d'orinazione, nelle emorroidi e nelle malattie della pelle.

La pianta appartiene alla famiglia delle Chenopodiacee.
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Bardana

Lappa maior, Gaertn.

Nomi DIALETTALI: Petolara, Baldana, Slavacioni,ecc.

DESCRIZIONE: Fusto eretto, striato, ramoso (100-150 cm.); foglie grandi, cuoriformi, quasi tomentose di sotto, tutte 
piciolate; capolini rosei, grandi tutti in racemo basso cuoriforme; squame involucrali tutte più lunghe dei fiori; disco 
epigino con orlo ondulato. 

H: assai comune vicino alle case, negl'incolti, lungo le strade, presso depositi di rifiuti. P: la radice e le foglie. R: autunno e

primavera per le radice, per le foglie in pieno sviluppo. F. Composte.

La Bardana, usata da tutti i medici e farmacisti fino avanti mezzo secolo, ha proprietà sudorifere, diuretiche, depurative e 
cicatrizzanti. Il decotto di radice in dose di 60 gr. in i litro d'acqua, fino a ridurlo a metà è purificante, risolvente, 
rinfrescante; giova quindi come sudorifero, nei disturbi d'orinazione, nelle ulceri, nella gotta, nella podagra, nell'artrite, 
nella pietra e nella renella: giova ancora nei catarri polmonari, e in tutte le malattie della pelle. Con le foglie fresche 
pestate, unite a chiaro d'uovo, si fanno impacchi sulle piaghe, sui tumori vecchi, geloni, nodi emorroidali, indurimenti e 
ferite. Si possono adoperare anche le foglie secche, polverizzate, ma in dose alquanto più elevata. Il sapone si prepara 
pestando radici e foglie, che si cuociono nel burro, filtrando il ricavato. E indicatissimo nelle scottature. La tisana si 
prepara con 25 gr. diradici in '/2 litro di acqua. È risolutivo efficace ai bambini colpiti da rosolia, dandone a bere un 
cucchiaino ogni 5 minuti. In due ore la eruzione è completa, e il bambino, tenendolo ben caldo, in tre giorni è guarito. Un 
impiastro ben caldo di foglie cotte nel latte fa cessare i dolori locali ordinari, risana in breve le ferite, i tumori, le 
emorroidi, le croste lattee e la tigna.

Per le ulceri (vene) varicose delle gambe, si unisce a un mezzo bicchiere di succo di foglie mezzo bicchiere di olio d'olivo; 
si agita fortemente fino a renderlo a consistenza d'unguento; si applica all'ulcera con una fascia di cotone trasparente, 
ricoprendo con una foglia fresca di bardana.

Mezzo per far crescere i capelli. In un litro di acqua si aggiungano tre litri di aceto; vi si cuocia insieme il quantitativo di 
3-4 grosse radici di Bardana per lo spazio di 15-20 minuti; si filtri e si lavi, fregando fortemente a guisa di massaggio, la 
testa 2-3 volte il dì, e se il bulbo non è morto, si ottiene realmente la crescita dei capelli.

Ognuno deve capire che la crescita non è subito pronta, ma bisogna attendere un tempo più o meno lungo, senza 
stancarsi. 

Basilico (Basalicò) Ocymum basilicum,

Questa labiata, perché coltivata negli orti, è abbastanza conosciuta, senza dover farne la descrizione. È pianticella molto 
aromatica, anche dopo l'essiccazione; oltre essere ornamentale e servire quale condimento nella confezione di diversi 
cibi, ha pure virtù medicinali stimolanti e stupefacenti. Si usa l'infuso di 10 gr. di foglie in un litro d'acqua contro la tosse, 
nel vomito, nella dispepsia nervosa, e quale gargarizzante nell'angina. Il succo giova nel male d'orecchia, inzuppando 
dell'ovatta con alcune gocce.

Il decotto usasi esternamente nelle screpolature. Il sapone composto di grasso di maiale e di succo di basilico, serve per le 
labbra e per i capezzoli feriti. Con l'olio essenziale si fanno frizioni contro la caduta dei capelli e nelle paralisi. Per 
eccitare lo scolo soppresso dal naso si fiuta la polvere.
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Beccabunga
Veronica beccabunga, L.

Nomi DIALETTALI: Grasson, Erba del tai, Sempreviva.

DESCRIZIONE: Fusti grossetti, cavi, radicanti alla base e rossastri (20-60 cm.); foglie ellittiche, ottuse, 
picciolate, superficialmente seghettate; calice quadripartito con lacinie uguali; cassula glabra quasi tonda 
oppure marginata o intiera. H: presso le sorgenti, lungo i rigagnoli, nei fossi e nelle paludi, quasi sempre 
associata al Crescione.
P: foglie e germogli. R: giugno, luglio. F: Scrofulariacee.
Il succo «Succus herbae Beccabungae» è scorbutico, risolvente e giova nelle costipazioni, nelle eruzioni 
cutanee, nella ritenzione di orina. Dose: da 40-70 gr. al giorno. Le foglie e i germogli danno un'ottima 
insalata primaverile.

Belladonna

Atropa belladonna, L.

DESCRIZIONE: Fusto eretto, ramoso (50-150 cm.); foglie ovate, affatto intiere, accoppiate o solitarie; peduncoli uniformi; 
corolla di coloro rossastro livido, campanulata; bacca nera. H: nei boschi freschi o recentemente tagliati della zona 
montana e subalpina. P: foglie e radici.

R: le foglie dopo la fioritura; le radici, di 3-4 anni, in autunno o in primavera. F: Solanacee.

Questa pianta velenosissima deve essere trattata solamente dai chimici, dai medici e farmacisti. La si prescrive dagli 
oculisti per dilatare e immobilizzare l'iride dell'occhio e la pupilla. Le foglie, ma più specialmente le radici, vengono usate 
nelle nevralgie facciali, nelle gastralgie, nella tosse asinina e nell'asma.

Sia dovere preciso dei genitori e dei maestri che la conoscono di mostrarla ai loro rispettivi figliuoli e discepoli 
avvertendoli di non manipolarla o coglierne le bacche per mangiarle. Tre-quattro bacche bastano per dare la morte a un 
adulto; una sola può essere letale a un bambino! Per fortuna è rara da noi! Io la trovai abbastanza diffusa sul Monte 
Baldo, tra S. Valentino e Canalette, quae là sul Pasubio, sui monti di Ala verso la Sega, in Lavarone, tra Monte Rover e 
Luserna e nell'anno 1936 ne vidi alcuni bei esemplari sul Monte Cengio, di qua da Asiago, in occasione dell'Escursione 
Erboristica fatta con i miei Professori e Colleghi durante il Corso Erboristico tenuto all'Università di Padova, ordinato dal 
Ministero dell'Agricoltura e Foreste, per il conseguimento del Diploma Ministeriale.

Betonica

Betonica officinalis, L. TAV. 2 N. 14

DESCRIZIONE: Fusto eretto (20-60 cm.); foglie inferiori lungamente picciolate, ovato-bislunghe; brattee 
ovato-mucronate; spiga bislunga, speronata alla base; calice più o meno peloso, non reticolato, venoso; 
corolla porporina o bianca. H: nelle radure, luoghi erbosi e incolti, ai margini dei boschi. P: tutta la pianta. 
R: durante la fioritura. F: Labiate.

Le foglie giovani e i germogli cotti nell'acqua salata danno un cibo saporito. Le foglie secche in dose di 8-10

gr. in 1/2 litro d'acqua offrono un thè pettorale risolvente i catarri. Sono bensì amare e sgradite, ma giovano 
assai nello sputo di sangue, nella debolezza di nervi e nei disturbi di respirazione. La pianta, cotta nel vino, 
serve, per uso esterno, a medicare ulceri varicose e piaghe infette. La radice è purgativa.
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Betulla

Betula alba,        

NOMI DIALETTALI: Bedól, Beól, Bogòla, Bedói.

DESCRIZIONE: Foglie romboidali-triangolari, lungamente picciolate, non reticolate lungamente peduncolati. H: qua e là 
nella zona montana e subalpina. P: le foglie e le gemme. F:

Betulacee.

Per malattie di cuore con edemi diffusi, contro i vermi, per attivare le funzioni dei reni, nella gotta e nel

mal della pietra si fa l'infuso di foglie di 20-40 gr. In 1 litro d'acqua, o il decotto di 25-40 gr. in 1 litro d'acqua

fino a ridurlo a metà. Il decotto di gemme si fa con 100-150 gr. in 700 di acqua, riducendolo a 500. Tanto dell'infuso che 
del decotto se ne può prendere alcuni bicchieri al giorno. Per uso esterno il decotto serve contro l'erpete, sudor di piedi e 
artrite.

Contro l'artrite giova assai procurarsi una specie di pagliericcio riempito di foglie disseccate; vi si entra in

mezzo, spogli dei vestiti; in tal modo si produce molto sudore che si continua restandovi dentro un 20-30 minuti; indi ci 
si asciuga, ci si veste, evitando l'aria.

Il così detto carbone vegetale, calcinato in recipiente chiuso, si usa nelle dispepsie flatulenti, nelle diarree fetide, nelle 
gonfiezze del basso ventre. Dose: 2-3 cucchiai dopo il pasto in una tazza d'acqua.

Biancospino

Crataegus oxjacantha, L.

NOMI DIALETTALI: Marendelàr, Brugnolàr, Piratolèr,

Amperlàr, Perletìn, ecc.

DESCRIZIONE: Da cratos = forza e agem = condurre. Arbusto con rami spinosi; foglie coriacee, fatte a ventaglio e 
pennatifide con 3-5 lobi inciso dentati; fiori bianchi o rosei in corimbo di pochi fiori; peduncoli glabri, sepali glabri ovati; 
petali obovati, quasi tondi; stili 1-2; frutto piccolo bloboso, quasi rosso corallo. H: nelle macchie e nelle siepi dalla pianura 
alla montagna. P: sommità in fioritura. R: in principio della sbocciatura dei fiori. F:

Rosacee.

Il thè dei fiori è prezioso tonico del cuore. Dose: un buon pizzico in una tazza d'acqua da prendersi 2-3 volte il dì. La 
tintura è cardiotonica per le persone a sistema nervoso molto debole (15-20 gocce al giorno); come antispasmodico, nelle 
vertigini e nell'insonnia si può arrivare fino a 40 gocce, da prendere prima di coricarsi. Il biancospino è pure rimedio 
specifico contro l'angina.

Billeri

Cardamine amara et pratensis, L,

DESCRIZIONE: Cardamine amara: fusto eretto, ascendente, angoloso (20-50 cm.); foglie pennate tutte, a foglioline 
osavate, o bislunghe sinuate, o dentato-angolose, la terminale un poco più grande; petali bianchi, raramente violetti, 
lunghi 3 volte il calice; silique lineari strette.

Cardamine pratensis: rizoma corto, fusto eretto (30-40 cm.); foglie basali pennate, tondo-ovate; la più grande terminale 
reniforme; fiori lilla a corimbo corto; petali lunghi il triplo del calice. H: la prima lungo i fossi e le sorgenti; la seconda nei 
prati umidi, paludosi. P: tutta la pianta. R: dopo la fioritura. F: Crocifere.
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Billeri

Cardamine amara et pratensis, L,

DESCRIZIONE: Cardamine amara: fusto eretto, ascendente, angoloso (20-50 cm.); foglie pennate tutte, a foglioline 
osavate, o bislunghe sinuate, o dentato-angolose, la terminale un poco più grande; petali bianchi, raramente violetti, 
lunghi 3 volte il calice; silique lineari strette.
Cardamine pratensis: rizoma corto, fusto eretto (30-40 cm.); foglie basali pennate, tondo-ovate; la più grande terminale 
reniforme; fiori lilla a corimbo corto; petali lunghi il triplo del calice. H: la prima lungo i fossi e le sorgenti; la seconda nei 
prati umidi, paludosi. P: tutta la pianta. R: dopo la fioritura. F: Crocifere.
Il succo «Succus herbae Cardaminis S. Nasturtii pratensis» è aperitivo, impedisce la decomposizione degli umori, migliora 
le funzioni del basso ventre, e si usa nelle idropi, nello scorbuto e nelle eruzioni cutanee. Dose: da 15-30 gr. da solo o con 
acqua.
Biondella (Centaurea minore) Erythrea centaurium, 
DESCRIZIONE: Fusto eretto ramoso superiormente

(20-40 cm.); foglie basali ovato ottuse in rosetta; fiori rossi, sessili, solitari nelle dicotomie e fascicolati nell'apice dei rami, 
i laterali accompagnati da due bratteole; stimma                                                                                                                   
  bifico. H: nei pascoli e nelle radure dei boschi fino a mezza montagna. P: tutta la pianta. R: in fioritura. F: Genzianacee.

Questa simpatica ed elegante pianticella ha proprietà toniche, stomachiche, febbrifughe e leggermente purgative.

Si usa il the di tutta la pianta in dose di 10-15 gr. in 1/4 di litro d'acqua. Questo thè, assai prezioso, giova nelle debolezze di 
ventricolo, inappetenze, nelle febbri, nei mali di stomaco, nel catarro gastrico, nella diminuzione dell'attività digerente, 
nell'acidità. Esternamente si applicano fasciature del decotto nelle malattie della pelle (erpete, eczema, tigna, ascessi, 
ecc.).

II vino amaro stomachico si prepara mescolando in parti uguali Biondella e Trifoglio fibrino, un po' di Assenzio, un 
pizzico di fiori di Camomilla e alcune scorze di Arancio in 2 litri di vino nero. Si lascia in deposito per 8 giorni al caldo; 
poi si filtra e il liquido filtrato e spremuto si mette in bottiglie ben chiuse. Se ne beve un bicchierino due volte al dì.

Bistorta Polygonum bistorta, L

DESCRIZIONE: Rizoma rossastro piegato due volte su se stesso; fusto semplice (20-60 cm.); foglie inferiori ovali, 
bislunghe, glauche di sotto scorrenti sul picciolo, troncate o cuoriformi alla base; fiori rosei in spiga compatta a spigoli 
acuti. H: prati e pascoli umidi della zona montana e subalpina. P: il rizoma. R: autunno e primavera. F:

Poligonacee.

La radice, che si essicca rapidamente al forno o al sole, contiene oltre ad acido tannico e gallico, un poco di acido 
salicilico e molto amido, e si usa in decozione di 60 gr. in 1 litro di acqua nelle infiammazioni delle mucose e sanguigne 
come astringente, come pure nelle diarree, febbri intermittenti e denti malfermi.

Esternamente si usa quale cataplasma nei tumori, ferite e indurimento delle gengive. Internamente si prende la polvere 
in dosi di 2-4 gr. in un bicchiere d'acqua nei catarri gastrointestinali. Le foglie si preparano come le spinacce. 
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Bonaga  (Ononide )Ononis spinosa, 

NOMI DIALETTALI: Malaighe, Bunaga, Bonaghe, Binaghe.

DESCRIZIONE: Fusto prostrato o eretto, vellutato da una parte, spinoso (20-60 cm.); foglie ovali bislunghe, ottuse, 
dentate; fiori ascellari a coppie o solitari, rosei; lacinie del calice lanceolato lineari acuminate; legume ovalo-eretto; semi 
tubercoloso-scabri. H: pascoli aridi, sui margini delle strade fino alla zona subalpina. P: le foglie e il fittone. R: estate. F: 
Leguminose.

Il decotto del fittone da 20-25 gr. in 1 litro di acqua, fino a renderlo un terzo, si prescrive in tutte le infiammazioni delle 
vie respiratorie, urinarie, nelle cistiti e nella gotta. Essendo fortemente diuretico si usa con buon effetto nelle idropisie, 
nelle emorroidi e nei calcoli renali e vescicali. Per i medesimi mali si adoperano le foglie e i fiori, ma in modo più blando.

Borrana

Borrago officinalis, L.

DESCRIZIONE: Fusto grossetto, eretto (20-40 cm.); foglie grandi ovali o ellittiche, ristrette in lungo picciolo, le superiori 
bislunghe; racemo foglioso alla base; corolla celeste, piana, rotata. H: campi asciutti, siepi, nei ruderi.

P: la pianta. R: in fioritura. F: Borrinacee.

Il the si prepara con 15-20 gr. di foglie, preferibilmente fresche, in 1 litro di acqua bollente. Giova nei reumatismi, 
provocando traspirazione e per curare le tossi; come sudorifera, diuretica, emolliente e depurativa si prescrive il decotto 
(da 50-100 gr. in 1 litro d'acqua) da prendersi molto caldo nelle infiammazioni polmonari, nella nefrite, nelle febbri 
esantemiche (rosolia, scarlattina, vaiolo) come pure nelle malattie della pelle. Come depurativo si cuoce la pianta nel vino 
che si beve a bicchierini.

Borsapastore

Capsella bursa pastoris, Mönch.

DESCRIZIONE: Fusto eretto, semplice o ramoso (20-40 cm.); foglie basali a rosetta, bislunghe, intere o pennatofide, le 
cauline saettiformi lanceolate; fiori bianchi; siliquette triangolari, sopra peduncoli quasi orizzontali. H: ovunque nei 
luoghi incolti e coltivati dal piano alla zona subalpina. P: la pianta (meglio fresca). R: al principio di fioritura. F: Crocifere.

Il decotto si prepara con una manata di piante fresche in tre tazze di acqua fino a ridurla a un terzo, che si beve in due 
volte con qualche intervallo. Giova moltissimo nelle febbri intermittenti (malariche e terzane) nei passaggi sanguigni, 
nella diarrea, nell'itterizia, nelle scrofole al collo, nelle emorroidi, nell'albuminuria (morbo di Bright) e nella renella.

La Borsapastore, oltre essere prezioso astringente ed emostatico, ha pure grande proprietà radioattiva, agendo 
magnificamente quando si fanno applicazioni esterne per curare malattie interne. Così, a esempio, per curare le febbri 
malariche si applica la Borsapastore fresca bene tagliuzzata ai polsi e alla pianta dei piedi e la febbre cessa quasi subito.

Così chi porta con sè in tasca uno o due tuberi di ciclamino, pure radioattivo, si libera in brevissimo tempo dalle 
emorroidi più ostinate. Così si dica di altre piante radioattive: la cipolla, applicata sui reni schiacciata, contro le malattie 
di fegato, milza, bile, reni; la cariofillata, applicata al collo per infiammazione agli occhi, l'imperatoria, l'aglio orsino, il 
geranio roberziano e lo spino cervino.

Nella cura delle metrorragie di soggetti giovani o nella menopausa si fa il the di 50 gr. di Borsapastore e 50 gr. di 
Amarella (Artemisia vulgaris) in 1 litro di acqua. Si lascia sedare per 10 minuti; poi si filtra e se ne beve un bicchiere ogni 
ora.

Il succo gocciolato a caldo nelle orecchie, giova nelle otiti purulenti, e all'esterno giova pure, fregando, nella podagra e nei 
tumori infiammanti. La polvere stagna il sangue da naso e si usa anche sulle piaghe fresche. Da notarsi che la pianta, per 
avere un buon effetto, deve essere usata possibilmente fresca. Lo stesso decotto è utilissimo nelle urine sanguigne, dando 
ottimi risultati. Dose: 30-60 gr. in un litro d'acqua.
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BOSSO

Buxus sempervirens, L,

NOMI DIALETTALI: Martèl, Ardescol, Berverde,

Verzòl.

DESCRIZIONE: Arboscello con rametti giovani un po' pelosi; foglie opposte, ovali, brevemente picciolate, lucide, sempre 
verdi (2-3 cm.), con picciolo un po' peloso ai lati. H: inselvatichito e coltivato nei parchi e nei. giardini.

P: le foglie e la corteccia. R: in ogni stagione. F:

Buxacee.

Questa pianta ha proprietà diaforetiche, purgative e colagoghe, e si usa per questi scopi la decozione di 40 gr. di foglie in 
1 litro d'acqua, fino a ridurlo a 1/3. Il decotto della corteccia in ragione di 60 gr. in 1 litro d'acqua, serve a provocare il 
sudore nelle affezioni reumatiche, erpetiche e sifilitiche. Attenzione alle dosi, perché pianta velenosa!

Brionia Bryonia dioica, Iacq.

NOMI DIALETTALI: Zucàra selvadega, Zucàra mata.

DESCRIZIONE: Fusti gracili, erbacei, angolosi, rampicanti (2-3 m.); foglie picciolate, ruvide, palmatoquinquelobe e 
lobisinuato dentate, le superiori più lunghe e più acute; fiori in racemi ascellari con brevi peduncoli; calici più corti della 
corolla; bacca rossa piccola. H: nelle siepi e negli avallamenti riparati e caldi. P: la radice. R: terminata la vegetazione. F: 
Cucurbitacee.

Questa pianta velenosa deve usarsi con molta discrezione. La radice per essere molto grossa, deve essere tagliata a fette 
per ottenere più facilmente l'essiccazione: è potente vomitivo, purgativo, diuretico, antireumatico. Per dissipare tumori, 
umori freddi, glandole sono ottimo rimedio le frizioni fatte con la radice fresca raschiata. Nei dolori reumatici si applica 
la polpa fresca di questa radice. Nelle congestioni, nelle bronchiti, pleuriti, grippe, epilessia, artrite e quale purgativo si 
usa l'infusione di 8 gr. di polvere di radice in 1 litro di acqua. Il vino di Brionia si ottiene con 60 gr. di radici poste a 
macero per 24 ore in un litro di vino. Se ne prendono 2 cucchiai prima del pranzo e della cena quale diuretico e lassativo 
nella cura dell'idropisia. La radice fresca pestata e cotta col sego è rimedio efficace contro la rogna. Quattro o sei frizioni 
bastano per ottenere la guarigione. Attenzione per l'uso interno, essendo potente veleno.

Brunella

Brunella vulgaris, L.

NOMI DIALETTALI: Morella, Moratola, Sanzuòla.

DESCRIZIONE: Pianta alta 10-30 cm.; foglie picciolate con denti divaricati e l'inferiore diviso fino a metà; corolla lunga il 
doppio del calice; stami con punta lesini forme diritta. H: comune nei prati e lungo i luoghi erbosi delle vie. P: pianta 
intera. R: estate. F: Labiate.

Questa pianta leggermente astringente si usa in infuso da 30-40 gr. in 1 litro d'acqua, nelle infiammazioni intestinali e 
quale gargarismo nelle irritazioni della bocca e della gola. La pianta intera fresca, ridotta in poltiglia, si usa come 
cataplasma nei gavoccioli (giavizzòi).

Buglossa Anchusa officinalis, L.

DESCRIZIONE: Foglie lanceolate, le superiori dilatate alla base; fusto eretto (30-50 cm.); calice 5-fido; corolla 
porporaviolacea con tubo quasi uguale al lembo e squame vellutate; stima unico smarginato; carpelli acuti. H: nei campi 
e nei luoghi incolti.

 Questa pianta ha le stesse qualità della Borrana.



 

KYUSHO JUTSU – L’ARTE DEI PUNTI VITALI

Credo sia uno degli argomenti più difficili da trattare, già solo pronunciarlo fa nascere curiosità o sorrisi di scherno, 
entrambe le reazioni dovute in larga parte alla diffusa ignoranza in merito, di certo poco aiutata dai molti millantatori, 
praticoni e speculatori.

Chiamata anche l’Arte sublime ed estrema dei Punti Vitali o Dim Mak (colpo mortale), il Kyusho affonda le sue radici 
lontano nel tempo e nello spazio, più precisamente in Cina ed India.

Per quanto riguarda la Cina, la scoperta dei primi punti di base, avvenuta attorno al 1300, sarebbe da accreditare al 
monaco guerriero shaolin Chang (o Zhang) SanFeng, nato attorno al 1270; egli decise di sperimentare, assieme a due suoi 
amici agopuntori, l’effetto dei colpi portati su determinati punti, utilizzando animali e persone.

I primi esperimenti su gli animali diedero risultati definiti “incoraggianti” per cui si rivolse alla persone, utilizzando  i 
cosiddetti “malvagi”, ovvero delinquenti gia condannati. La sua curiosità iniziale fu quella di capire se fosse possibile far 
perdere conoscenza ad un avversario, percuotendo con precisione alcuni dei punti scoperti. 

Molti esperimenti più tardi, egli aveva individuato una quarantina di punti che, se colpiti, pressati o toccati potevano 
causare sincope, paralisi parziale o totale, turbe della vista della parola e dell’equilibrio. 

Naturalmente si trattava di usare i punti già conosciuti dell’agopuntura situati su i meridiani energetici, che sino ad allora 
erano stati usati in superficie, ma lui intuì che l’energia potesse tornare su i medesimi meridiani in profondità, cosi da 
poterne alterare il flusso con una pressione profonda, da questa idea nacque quello che oggi viene definito in giapponese 
Shiatsu. 

0

Molti ritengono Zhang SanFeng il padre del taijiquan, in quanto egli 
ideo’ uno stile composto da una semplice sequenza di movimenti sotto forma 
di una danza, per trasmettere la sua conoscenza solo alle persone di cui si 
fidava, temendo di essere copiato da chiunque altro ed anche costretto da un 
editto imperiale del 1310; questo stile venne poi nel XIX secolo denominato Tai 
Chi, anche se al giorno d’oggi, dopo essere stato mistificato dagli stessi maestri 
per proteggerlo dagli invasori stranieri, ha praticamente perso ogni vero 
riferimento ai punti vitali.  

Giova ricordare che l’agopuntura, da dove parti Zhang, funziona 
secondo il principio dei meridiani, i quali sono indicati nel più antico libro di 
medicina cinese, il Nei King, attribuito all’imperatore Houang Ti, secondo la 
tradizione risalente a ben 2800 anni fa circa.

 Dopo Zhang San Feng altri illustri maestri continuarono la sua opera, 
tra cui Wang Zongyue, suo allievo ed il primo che scrisse un trattato sulle 
scoperte di Zhang, trattato che rimase a prendere polvere sino alla sua casuale 
scoperta da parte di un certo Yang Luchan, del villaggio Chen; assieme ad un 
discendente diretto di Zhang ne studio’ le scoperte, creando lo stile Yang. 

Per quanto riguarda l’India, secondo gli scritti tradizionali sanscriti, 64 
punti vitali sarebbero stati segnalati dalla sesta reincarnazione di Vishnu, 
ovvero dal bramino Parashuruma, poi aumentati a 108 dal suo successore 
bramino Agasthya, sembra che riusci a localizzare questi punti anche su molti 
animali; il bramino Parasara infine porto’ il numero dei punti vitali scoperti a 
212.

Essendo l’Índia meno paranoica della Cina, non fece mai mistero di queste scoperte, tanto che esistono ben 23 
testi sacri sanscriti in merito, ma nessuna tavola che ne indichi con precisione la posizione sul corpo umano, non erano 
degli ingenui i bramini…

Infine una tesi storica propone che sia stato il 28mo patriarca del buddismo Bodhidharma, verso il 527, a portare 
dal India alla Cina l’ arte dei punti vitali.   

Un ultimo cenno storico vale davvero menzionarlo e riguarda la creazione del Centro Nazionale Giapponese di 
Ricerche e la temuta Unita 731, ovvero come il Giappone recupero’ 700 anni di ritardo. 
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Durante l’occupazione della Cina, lo Stato Maggiore del Esercito 
Imperiale creo’ il Centro Nazionale di Ricerche sulle Tecniche Ancestrali, 
con a capo Fujita Saiko, 10° Dan e patriarca del Kogaryu Ninjutsu e del 
Satoryu Kempo. Per lo studio dei punti vitali furono confiscati nella Cina 
occupata tutti i documenti che riguardassero il Dim Mak, furono 
“interrogati” maestri di KungFu di Wushu e di Tai Chi, con esperimenti 
che coinvolsero i vertici medici e i piu grandi Maestri Giapponesi di arti 
marziali tra la fine del 1943 e l’inizio del 1944; la sede di questi 
esperimenti, nei quali naturalmente vennero utilizzati prigionieri cinesi, 
russi ed africani, fu la famosa Unita 731.

Questa Unita venne creata nel 1935 in Manciuria e vide all’opera 
inizialmente circa 3000 scienziati, con esperimenti che spaziarono dal 
tifo, al colera, alla peste bubbonica, alla tubercolosi, ai trapianti di organi, 
alla refrigerazione, ecc., sino al suo utilizzo nella ricerca su i punti vitali, 
quando i ricercatori salirono a circa 10.000.  

Nel 1946 quasi tutti vennero processati e successivamente condannati 
come criminali di guerra, ma alcune menti eminenti furono “ignorate” ed 
addirittura invitate negli Stati Uniti, per riferire circa le loro scoperte.

A cosa valse tutto questo? Lo scopo dichiarato era quello di rendere 
invincibili i soldati imperiali, addirittura di poterli riportare in vita, ma 
naturalmente questo non era possibile e si codificarono, con il sacrificio 
di migliaia di vite umane, 44 punti vitali da utilizzare in combattimento, 
capaci di inabilitare temporaneamente o definitivamente il nemico.

Al giorno d’oggi sono 365 i punti vitali essenziali che sono stati codificati su tavole e conosciuti in Occidente, localizzati 
sui 12 meridiani energetici ordinari e su 2 di quelli straordinari, ma questa e’ solo che una piccola parte della realtà, 
quella che viene concessa a noi occidentali; la realtà e ben più ampia e viene tramandata solo oralmente, basti pensare 
solamente che i punti vitali presenti sul corpo umano son ben 3172, dieci volte tanto. 

Come si localizzano questi punti?

Naturalmente a parte le citate tavole limitate a 365 punti, sono essenziali il giusto Maestro (pochissimi conoscono tutti i 
punti e  meridiani), l’esperienza e lo studio continuo. Esistono tre metodi per localizzarli esattamente : mediante 
riferimenti anatomici, con il calcolo proporzionale e mediante misurazione con le dita, utilizzando come unita’ di misura 
il cun (pari alla lunghezza della seconda falange del dito medio).

Come si colpiscono i punti ?

Essenzialmente in tre modi : con pressione, con frizione, con colpo istantaneo, singolarmente o in combinazione tra loro.

Hanno anche diverse angolazioni di attacco, che possono essere a 45 gradi, passanti, multi direzionali; proprio qui si 
incontra la prima discriminante tra veri conoscitori e praticoni, perché non basta conoscere dove si trovano più o meno 
(o anche precisamente per carità) i punti, ma bisogna anche sapere come colpirli, con quale direzione inclinazione 
intensità e combinazione, perché ogni una di queste variabili ne cambia gli effetti.

Altre variabili sono il posizionamento su meridiani Yin o Yang, se percorsi da energia con flusso ascendente o discente, 
oppure se associati a meridiani straordinari, complementari o secondari, senza dimenticare l’uso della tecnica corretta 
per il risultato voluto, l’arma corretta da utilizzare, la corretta respirazione, il sesso dell’aggressore, il numero e la 
sequenza corretta dei colpi, ecc.

Ho nominato il sesso dell’aggressore in quanto pochi sono a conoscenza della basilare differenza a livello energetico 
esistente tra i due sessi, variabile importante in combattimento e nella difesa personale in genere, uomini e donne 
reagiscono differentemente in quanto differentemente posizionati a livello energetico rispetto all’asse terrestre.

Un’altra variabile molto importante di cui bisogna tener conto e’ che il 10 per cento circa della popolazione mondiale non 
sente il dolore, quindi parliamo di un notevole numero di persone, tanto che statisticamente negli stage sempre qualcuno 
afferma di essere tra questi. Non sentire il dolore non rende immuni dagli effetti di un attacco, anzi e’ estremamente 
pericoloso, in quanto espone il fisico ed il sistema nervoso ad un sovraccarico che può portare a gravi conseguenze, senza 
il sistema di allarme fornito per l’appunto dal dolore. 

Infine e’ necessaria e fondamentale la conoscenza del corpo  umano e del suo funzionamento, perché semplicemente 
sapere dove colpire per avere un certo effetto non fa di un artista marziale un vero conoscitore del Kyusho, ma solamente 
uno smanettone praticone; il vero esperto di Kyusho sa esattamente cosa colpisce e cosa questo implichi nel corpo 
umano, alcuni banali esempi possono essere la conoscenza delle funzioni e del percorso del nervo vago, del nervo 
sciatico, del nervo frenico, oppure la posizione funzione e comportamento del vaso carotideo, o del punto di Herb.



Nel 2005 presso l'Istituto di Biofotonica di Neuss (Germania) il Prof. Fritz Albert Popp e il suo staff scientifico sono 
riusciti a fotografare questi percorsi energetici con l’aiuto di una “semplice” macchina fotografica agli infrarossi ed un 
sigaro da Moxa.

Le analisi, fin dove fossero compatibili con la sintomatica clinica, hanno indicato che la metodologia rende riconoscibile 
tutti i meridiani in stupefacente corrispondenza con le note riproduzioni dei meridiani “tradizionali”.

Nel caso in questione viene posizionato nei pressi di una zona corporea predefinita un sigaro acceso per moxibustione, il 
quale dovrebbe rendere visibile la struttura del meridiano energetico in questione. Ciò viene mostrato nelle figure 1 e 2, 
come esempi del meridiano dello stomaco e della milza pancreas.

I 12 meridiani ordinari sono  :

Il meridiano del polmone, del cuore, del pericardio, del intestino crasso, del intestino tenue, del triplice riscaldatore, dello 
stomaco, della vescica biliare, della vescica urinaria, della milza, del fegato, del rene.

Due dei meridiani straordinari generalmente conosciuti sono :

Ren Mai e Du Mai, ovvero vaso concezione e vaso governatore; ma ce ne sono molti altri, come i meridiani Luo . 

Vaso Governatore 

Vaso Concezione (continua...)



 

HAIKU E SUMI-E

草の葉に首途せる身の木部山雲に道ある心地こそすれ草の葉に首途せる身の木部山雲に道ある心地こそすれ

kusa no ha ni kadodeseru mi no Kinome yama kumo ni michi aru 
kokochi koso sure

...per fili d’erba...per fili d’erba
mi sono messo in viaggio;mi sono messo in viaggio;

tra le nuvoletra le nuvole
del monte Kinomedel monte Kinome

sento esserci una via...sento esserci una via...

Eihei DōgenEihei Dōgen ( (永平道元禅師永平道元禅師, Eihei Dōgen zenji; , Eihei Dōgen zenji; Kyoto, 19 gennaio 1200 – Kyoto, 28 agosto 1253)Kyoto, 19 gennaio 1200 – Kyoto, 28 agosto 1253)



 

UFOLOGIA  

di giorgio barbagallo

referente Associazione Culturale Dal Cielo alla Terra – Catania. Associazione di diffusione sulla Realtà 
Extraterrestre e Redattore Magazine di Cultura Extraterrestre “LA VOCE DELL’AQUILA”.

ANGELI IERI EXTRATERRESTRI OGGI

Nella più remota antichità incontriamo un vero arsenale di cose inconcepibili.
Di dove trassero dunque i nostri antichissimi progenitori la capacità di creare l'inconcepibile?
E nelle nostre religioni c'è qualcosa che non va.
Tutte le religioni hanno in comune una promessa di aiuto e salvezza per gli uomini: anche le divinità più antiche 
prodigavano tali promesse. La Bibbia è fitta di misteri e contraddizioni.
La Genesi comincia con la creazione della Terra, e l'esposizione è geologicamente esatta. Ma come faceva il 
cronista a sapere che i minerali avevano preceduto le piante, e le piante avevano preceduto gli animali?

"Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza..." si legge nella Genesi.

Perché Dio parla al plurale? Perché dice "noi" e non "io" e usa "nostra" invece di "mia"? Un dio unico dovrebbe 
parlare agli uomini al singolare, e non al plurale.

"Or quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della Terra, e furon loro nate delle figlie, 
avvenne che i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle, e presero per mogli quelle che si scelsero 
fra tutte" (Genesi, 6, 1-2). 

L'Antico Testamento è ricco di scene suggestive in cui Dio da solo, o i suoi angeli, con gran fragore e sviluppo di 
fumo scendono direttamente dal cielo. Una delle descrizioni più originali è quella dataci dal profeta Ezechiele 
(1,1-7): "Or avvenne l'anno trentesimo, il quinto giorno del quarto mese, che essendo presso al fiume Kebar, fra 
quelli ch'erano stati menati in cattività, i cieli si aprirono... Io guardai, ed ecco venire dal settentrione un vento di 
tempesta, una grossa nuvola con un globo di fuoco che spandeva tutto all'intorno d'essa uno splendore: e nel 
centro di quel fuoco si vedeva come del rame sfavillante in mezzo al fuoco. Nel centro del fuoco appariva la 
forma di quattro esseri viventi: e questo era l'aspetto loro: avevano sembianza umana. Ognun d'essi aveva 
quattro facce e ognuno quattro ali. I loro piedi erano diritti e la pianta del loro piede era come la pianta del 
piede di un vitello; e sfavillavano come il rame terso."
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Ezechiele indica una data precisa per l'atterraggio di questo veicolo, e descrive con grande esattezza di 
particolari un velivolo che proviene dal nord, che brilla e splende e solleva una gigantesca nuvola di sabbia dal 
deserto. Pensiamo un po' al Dio onnipotente delle religioni: avrebbe forse bisogno,

questo onnipotente Iddio, di precipitarsi sulla Terra da una determinata direzione? non può forse egli, senza 
tanto chiasso e tanto sforzo, esser presente là dove essere desidera?

Ma continuiamo col racconto dell'esperienza di Ezechiele (1,15-19):

"Ora, com'io stavo guardando quegli esseri viventi, ecco una ruota in terra, presso ciascun d'essi... L'aspetto delle 
ruote e la loro forma era come l'aspetto del crisolito: tutte e quattro si somigliavano: e il loro aspetto e la loro 
forma erano quelli d'una ruota che fosse attraversata da un'altra ruota. Quando si muovevano andavano tutte e 
quattro dal proprio lato e, andando, non si voltavano. Quanto ai loro cerchi, essi erano alti e formidabili: e i 
cerchi di tutte e quattro erano pieni d'occhi d'ogni intorno. Quando gli esseri viventi camminavano, le ruote si 
muovevano al lato a loro; e quando gli esseri viventi si alzavano su da terra, si alzavano anche le ruote."

La descrizione è di una precisione impressionante: Ezechiele afferma che ogni ruota era attraversata da un'altra 
ruota. Evidentemente un'illusione ottica: in realtà, secondo le nostre concezioni moderne, egli vedeva un rullo a 
vite perpetua come quelli che gli americani usano sulla sabbia del deserto e nelle regioni paludose.

Ezechiele osservava che le ruote si sollevavano dal terreno insieme alle ali. E questo è esatto:
naturalmente le ruote di un aeromezzo, per esempio un elicottero anfibio, non restano a terra quando esso si 
alza nell'aria. E Ezechiele continua: "Figlio d'uomo, rizzati in piedi, e io ti parlerò."

Il narratore ode questa voce e spinto dal timore e dalla reverenza nasconde la faccia contro il suolo.
Le strane apparizioni chiamano Ezechiele "figlio d'uomo" e vogliono parlare con lui. 

E il racconto continua (Ezechiele 3,12-13):
"... e io udii dietro a me il suono d'un gran fragore, quando la magnificenza dell'Eterno si levò dal luogo dove 
stava, e udii pure il rumore delle ali degli esseri viventi che battevano l'una contro l'altra, il rumore delle ruote 
allato ad esse, e il suono d'un gran fragore."

Oltre alla descrizione abbastanza precisa del velivolo, Ezechiele nota anche il fragore che questo prodigioso e 
non mai visto oggetto produce quando si alza da terra. Definisce "rumore" il frusciare delle ali e "possente 
fragore" quello delle ruote. Ora, questa descrizione di un testimone oculare non può a meno di farci pensare. 
Gli "dei" parlarono con Ezechiele e gli intimarono di portare ordine e rettitudine in quella regione. Lo presero 
con sé nel loro velivolo, confermandogli così che non avevano ancora lasciato il paese. L'esperienza deve aver 
fatto una impressione profonda su Ezechiele, perché non si stanca mai di descrivere lo strano carro alato. 

Per tre volte ripete che ogni ruota era attraversata da un'altra e che le quattro ruote potevano andare da tutte le 
parti senza voltarsi. E in modo particolare lo ha colpito il fatto che l'intero corpo dei cherubini, il dorso, le mani 
e le ali, e persino le ruote erano costellati di occhi (Ez. 10,12). Più tardi gli "dei" rivelano al cronista gli scopi del 
loro viaggio, quando gli dicono ch'egli vive in mezzo a una generazione ribelle, che ha occhi per vedere e non 
vede, e ha orecchie per udire e non ode. Dopo avergli così illustrato la gente fra cui vive, gli danno consigli e 
ammonimenti - come in tutte le descrizioni di simili visite celesti - per instaurare ordine e moralità, e in 
complesso tutti i suggerimenti per una vera e propria .opera di civilizzazione. 

Ed Ezechiele prende molto seriamente il suo incarico e trasmette agli uomini gli ammonimenti degli "dei". 

Qui siamo davanti a una selva di problemi. Chi parlò con Ezechiele? Che esseri erano quelli? Certamente non 
erano "dei" nel senso tradizionale, che non avrebbero bisogno di mezzi di trasporto per andare da un luogo 
all'altro. Questo tipo di locomozione ci sembra inconciliabile con la concezione del Dio onnipotente.



 

MEDICINE INTEGRATE  

La medicina quantistica è uno dei rami della medicina bioenergetica (che studia gli equilibri e le dinamiche delle energie 
trasmesse o prodotte da cellule, tessuti e organi) e si occupa di esplorare nel profondo l’anatomia energetica del corpo 
umano.

La medicina quantistica studia la cosiddetta “energia vitale”, l’essenziale elemento di trasmissione e coesione dal quale 
dipende la vita.
L’energia vitale nasce insieme a noi e preserva, durante l’intero ciclo vitale, i delicati equilibri che costituiscono lo stato di 
salute.

Infatti, se per qualsivoglia ragione il flusso energetico viene perturbato, l’equilibrio viene alterato ed iniziano così a 
manifestarsi disturbi che possono concludersi nell’insorgenza della malattia.

Oggi, siamo in grado di interagire, attraverso micro radiofrequenze, con queste energie sottili, modificando e 
correggendo i flussi energetici. L’obiettivo è quello di ripristinare l’equilibrio e la salute.

Il nostro corpo risponde molto positivamente a questi stimoli che riconosce propri, sia energeticamente che sotto forma 
di bioinformazioni. 

Nessun medico è in minima parte a conoscenza della vera natura di ciò che i nostri corpi sono realmente.

Ogni atomo è circondato da uno strato di elettroni. Questa nube di elettroni presenta un aspetto piuttosto bizzarro: gli 
elettroni si respingono tra loro. Questa caratteristica della natura è molto vantaggiosa, poiché rende la nostra vita molto 
più semplice. Quando due atomi si uniscono e hanno spazi vuoti nei loro strati di elettroni quantistici, questi 
condivideranno gli elettroni per riempire gli spazi in entrambi dei loro strati vuoti (involucri).

Si, gli elettroni in realtà vanno avanti e indietro fra gli atomi e lo fanno in modo piuttosto veloce. Gli elettroni esterni 
tendono ad essere di tipo mobile, quindi sono liberi di muoversi. Sono gli elettroni e protoni liberi nel corpo che 
consentono la vita. Una volta che gli strati esterni di entrambi gli atomi sono pieni a causa di questa condivisione di 
elettroni, essi tornano al loro abituale funzionamento repulsivo. Questo è il meccanismo della formazione delle molecole, 
ormoni, enzimi ecc.

È il segreto per comprendere la Chimica, la Biologia, la Medicina, la Psicologia ecc. Si tratta di elettroni e protoni, 
particelle cariche e vibrazioni! 

LA MEDICINA QUANTSTICA, LA MEDICINA QUANTSTICA, 
IL CORPO ELETTRICO E GLI IL CORPO ELETTRICO E GLI 
STRUMENTI PER CURARLO.STRUMENTI PER CURARLO.

di giorgio barbagallo



 

MEDICINE INTEGRATE  

Gli elettroni e gli atomi del nostro complesso corpo frattale obbediscono alle leggi quantistiche, alle fotoniche, alle 
staticoelettromagnetiche. Queste sono tutte le forze che chiamiamo Energetiche. C’è un corpo elettrico e c’è infatti una 
Medicina Energetica.

Pochi sanno cosa sia un elettrone. La Medicina ha fatto l’errore di ignorare il corpo elettrico e disapprovare la medicina 
energetica. La medicina tradizionale ha investito il suo futuro nella chimica sintetica, e tutti ora sappiamo che le sostanze 
chimiche sintetiche causano effetti indesiderati che le persone non vogliono. La gente vuole curarsi con la medicina 
naturale, con la medicina energetica.

La Medicina quantistica offre  numerosi strumenti di biofeedback e biorisonanza. Uno di questi è lo SCIO.

Lo SCIO è uno strumento di biorisonanza unico nel suo genere: permette un'analisi energetica approfondita della 
persona e offre indicazioni preziose per il suo trattamento terapeutico, che si modifica sulla base della risposta effettiva 
del paziente al sistema.

Lo SCIO si basa sui principi della medicina quantistica, energetica e complementare (omeopatia, agopuntura, 
chiropratica, riflessologia, cromoterapia, biofeedback, RIFE). Messo a punto dall'equipe di medici e fisici guidata dal dott. 
William Nelson nei primi anni '80, dopo dieci anni di test di rilevazione dei parametri di risonanza energetica su decine 
di migliaia di soggetti, è diventato un alleato prezioso dei medici e dei trainer di tutto il mondo.

Lo SCIO in meno di tre minuti riesce a tracciare con accuratezza una prima mappatura della sua salute e a suggerire una 
terapia appropriata di riequilibrio delle frequenze "distorte", che corrispondono a patologie come allergie, intolleranze, 
virus e batteri, etc.

Fonte: SIMQ ( Società Italiana di Medicina Quantistica. 

UNIQuantum – Università di Medicina Quantistica



 

RASSEGNA STAMPA

ACQUISTALO QUI’ Altri libri consigliati

Questo libro è destinato a tutte le persone che stanno 
affrontando un piccolo o un grande problema, ma 
anche a quanti hanno intrapreso un percorso di 
crescita personale, di autorealizzazione e di ricerca. 
Trovare una risposta in queste pagine è semplice: 
basta tenere il libro tra le mani, pensare alla domanda 
che gli si vuole sottoporre e aprirlo a caso quando si 
sente che è arrivato il momento giusto. Queste 
massime, nella loro semplicità abbagliante, possono 
infatti ispirarci nelle scelte cruciali e nei momenti più 
ardui della nostra vita. 

Questo è un testo da leggere “a cuore aperto”, per cui 
vi consiglio di mettere la vostra parte più razionale e 
critica nel cassetto per poter usufruire dei consigli 
preziosi che potrete leggere. 

Potreste addirittura utilizzarlo come una sorta di 
“Vaticinio”, concentrandovi sulla domanda o sul 
problema che vi affligge ed aprendo a caso le 
preziose pagine.

A cura di Tea Pecunia

Tea Pecunia, laureata in 
Filosofia, si occupa delle 
tradizioni orientali, in 
particolare di buddhismo, 
Zen e dei classici della 
letteratura giapponese sui 
samurai.

Da tempo pratica la meditazione, il Sistema 
Corpo Specchio di Martin Brofman, le 
Meditazioni Attive di Osho e lo zazen.  Insieme a 
Marina Panatero si occupa della cura 
redazionale delle opere di Osho tradotte in 
italiano. Per Feltrinelli ha curato, con Marina 
Panatero, Bushido.                 

Kendo: Gli insegnamenti di spada di un maestro 
zen samurai  (di Takuan Soho, 2017), Che colore 
ha il vento? Insegnamenti zen per questi tempi 
terribili (2018), Bushido per donne guerriere. 

Risveglia il samurai che c'è in te (2018), Natori 
Masazumi, Shonin-Ki (di Natori Masazumi, 2019) 
e Il libro dei cinque anelli  (di Miyamoto Musashi, 
2020). 

Ha curato, con Genevienne Pecunia, Estinguere 
il dolore. Le parole del Buddha (2017) 
e Kāmasūtra (2018). Ha scritto, insieme a Marina 
Panatero, Giochiamo a rilassarci. La 
meditazione per calmare i bambini e renderli più 
attenti e creativi (2015),  Impariamo a rilassarci. 
La meditazione per principianti stressati e senza 
mai tempo (2016).

https://www.ibs.it/libro-delle-risposte-dei-maestri-libro-vari/e/9788899450809
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