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Introduzione

nel corso di venticinque anni di lavoro in medicina genera-
le, orientato non solo alle medicine dolci, ma anche verso 
l’educazione alla salute, ho visto molti genitori disorientati 

o addirittura spaventati dal compito sovrumano di allevare un bam-
bino! se il bimbo sta bene la situazione sembra ancora tollerabile, 
ma davanti ad un bebè ammalato che urla fino a rompere i timpani, 
davanti a un bambino che piange tanto da straziare il cuore, davanti 
a un adolescente così a disagio da sfuggire al mal di vivere, rifugian-
dosi magari nella droga o nella delinquenza, moltissimi genitori si 
rendono conto che, mettendo al mondo un figlio, si sono lanciati in 
un’avventura di cui non immaginavano tutte le difficoltà!

in occidente, quasi tutti gli adulti hanno sofferto per l’incompren-
sione e la mancanza d’amore dei genitori. siamo stati traumatizzati 
dall’educazione che, invece di permetterci di sviluppare le nostre 
potenzialità nella gioia, ha soffocato il nostro entusiasmo e la nostra 
creatività. Siamo diventati degli adulti seri, stressati ed ansiosi.

abbiamo giurato a noi stessi di comportarci meglio con i nostri 
bambini, di avere mille attenzioni, di non reprimerli né picchiarli. 
Ma, al momento della verità, abbiamo sovente i nervi a pezzi e ci 
accorgiamo di agire, senza volerlo, come i nostri genitori.

assumiamo un atteggiamento autoritario, facciamo tacere i bam-
bini, imponiamo loro le nostre idee piuttosto che stimolarli a trovare 
delle soluzioni personali. Ci lasciamo prendere dal panico al minimo 
malanno e chiamiamo il dottore invece di ascoltare la voce del no-
stro “medico interiore”. eppure, in fondo al cuore, sappiamo che i 
nostri figli sono degli esseri meravigliosi che beneficiano di una via 
d’accesso più diretta verso la saggezza dell’universo. i bambini e i 
grandi saggi ci ricordano che il mondo non è solamente materiale, e 
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che prima di nascere in questa realtà terrestre eravamo degli esseri 
spirituali, degli esseri di luce e d’amore. sì, è così, nella coscienza del 
nostro essere spirituale, del nostro sé interiore, della nostra anima, ci 
sentiamo perfettamente sicuri e comprendiamo che tutti gli uomini 
sono figli del Padre celeste e della Madre terrestre, venuti nel mondo 
materiale per imparare a creare, ad amare e a essere felici. allora, può 
avvenire un meraviglioso scambio con i nostri figli: noi insegniamo 
loro le regole del gioco della vita nel mondo materiale ed essi ci inse-
gnano a ritrovare, in noi stessi, la saggezza e l’amore incondizionati 
che avevamo soffocato sotto il peso delle abitudini sociali.

Ho scritto questo libro per condividere con voi le esperienze ac-
cumulate a contatto con i bambini e i loro genitori nel corso della 
mia esperienza di medico di base, durante le conferenze e i corsi 
d’educazione alla salute che conduco in europa e negli stati uniti, 
anche grazie alla grande scuola del mio ruolo di padre.

Ho avuto la “fortuna” di veder nascere, circa trent’anni fa, una 
bambina con molti problemi di salute e il cui sviluppo, durante i 
primi mesi di vita, fu catastrofico. Essendosi la pediatria classica 
rivelata impotente nel curare i suoi disturbi, ho dovuto rivolgermi 
ad altri tipi di medicina per aiutarla. 

soprattutto ho dovuto imparare a mettere da parte l’intelligenza 
razionale. Poco a poco, mi sono aperto all’ascolto interiore.

Ho imparato a lasciarmi guidare dall’intuizione, che mi ha mes-
so in contatto con i bisogni profondi di mia figlia.

Questo libro non cerca di imporvi un nuovo metodo educativo, 
una “nuova religione” per sostituire quelle vecchie. il suo scopo è 
di suggerire dei metodi che, tutti insieme, cerchino di liberare i ge-
nitori dalle loro paure perché possano aiutare i figli a rendersi in-
dipendenti, guidati con calma dalla loro anima, fluidi nei pensieri 
e nelle emozioni, con la possibilità di sperimentare una vitalità ed 
un’immunità fisica senza incrinature.

il mio augurio è di aprire un dialogo con i genitori che hanno sete 
di creare, per loro stessi e per i figli, un mondo di salute, di prospe-
rità e d’allegria.
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La gravidanza

il concetto di “bambino” si è molto evoluto nel corso dei secoli. 
seme da far germogliare, cero immacolato, semplice tubo dige-
rente, essere neocorticale (sottosviluppato) che vive solo di ri-

flesso, oggigiorno il bambino è finalmente considerato una persona 
vera. Alcuni studi hanno dimostrato che già nell’utero materno ha 
tutti i sensi sviluppati ed è in grado di riconoscere stimoli differenti, 
come la voce materna, il gusto dei cibi che lei mangia, le sollecita-
zioni che riceve attraverso le pareti uterine ecc.

di qui un cambiamento d’attitudine nei suoi confronti. Ci si pre-
para ad accoglierlo e si comunica con lui già prima della nascita. 
negli ultimi anni sono stati elaborati parecchi metodi, oltre a ciò che 
i genitori possono fare spontaneamente, per preparare l’arrivo del 
bebè e per migliorare il momento del parto.

L’aLimentaZione deLLa donna inCinta

La varietà alimentare

Ovviamente, insistiamo sulla necessità di una dieta appropriata, 
vale a dire poca carne e pochi cibi “ricchi”, come formaggi, salumi, 
grassi, fritti… Prima di tutto consigliamo un’alimentazione “viva”, 
ricca di frutta e verdura fresche, molti germogli di cereali e legumi, 
alghe e altri cibi sani. nel caso non ci si riesca a procurare facilmente 
prodotti biologici, si considererà l’integrazione con complessi vita-
minici e oligoelementi.

In ogni caso evitiamo principi rigidi: si tratta di liberarsi da abi-
tudini acquisite, di ascoltare il proprio corpo e di seguire l’istinto 
per la scelta dei cibi.
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L’atteggiamento verso la nutrizione

L’Associazione Nazionale Francese per l’Educazione Prenatale 
consiglia: 

-  mangiate due volte meglio, non due volte di più!
-  scegliete alimenti sani e vivi.
-  Preparate i vostri pasti con gioia.
-  Cacciate dalla mente qualsiasi pensiero che possa impedirvi di 

mangiare con calma e in armonia.
-  L’energia vitale solare è concentrata nei frutti, nella verdura, 

nei cereali. masticando gli alimenti a lungo, immaginate di as-
sorbire tutte le loro energie.

-  non trasmettete al bambino il gusto per le bevande alcoliche e 
il tabacco, ma idratate i vostri ed i suoi tessuti bevendo molta 
acqua al risveglio e tra un pasto e l’altro.

iL sonno e L’eseRCiZio

naturalmente, ci vuole un buon sonno, regolare, che si può favo-
rire con qualche minuto di rilassamento la sera o durante la giorna-
ta, ad intervalli regolari.

È anche consigliabile un esercizio moderato durante tutta la gra-
vidanza. Vanno bene tutti gli sport, a condizione di praticarli senza 
sforzo. Lasciatevi guidare dalla saggezza del vostro corpo, che sa 
cosa gli fa bene.

È importante soprattutto respirare bene, possibilmente all’aria 
aperta. Certamente, i “cittadini” saranno svantaggiati in questo 
senso, ma non perderanno occasione per “ossigenarsi” e potranno 
sempre ionizzare l’aria del proprio appartamento con gli appositi 
apparecchi. in ogni caso, la respirazione profonda rivitalizza e ar-
monizza le energie; è però opportuno praticarla sovente e coscien-
temente per aumentarne l’efficacia.
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L’atteGGiamento mentaLe

La visualizzazione e il pensiero positivo

il riposo notturno può essere preceduto da un breve momento 
di rilassamento e di visualizzazione, magari condiviso con il futuro 
papà: la futura mamma visualizzerà un buon parto, o un bel bimbo 
o tutte le buone qualità che vorrebbe attribuirgli, o ancora il bambi-
no circondato di luce e d’amore...

Tutto è possibile e dipende dai valori e dalle priorità dei genitori.
Oppure la madre, più ricettiva, cercherà di far silenzio dentro di sé 

per sensibilizzarsi alla presenza del bebè, a ciò che lui o lei vuole co-
municarle (ad esempio il nome che vorrebbe, le attività o le posizioni 
che gli permettono di stare meglio e altre cose ancora...). La futura 
mamma sceglierà qualche breve frase di pensiero positivo da ripe-
tersi in diversi momenti nella giornata; questo l’aiuterà a mantenere 
l’ottimismo ed il morale alto e a ricevere l’energia di cui ha bisogno.

Predisposizione generale

un altro elemento importante è lo sviluppo di un atteggiamento 
di rispetto nei confronti di questa nuova vita. non dev’essere obbli-
gatoriamente una pratica religiosa vera e propria, con riti religiosi 
e lettura di testi sacri, in ogni caso benefica se non contraria alle 
convinzioni dei genitori; può essere anche semplicemente la con-
templazione della bellezza, sia nell’arte sia in natura.

A questo proposito, ecco alcuni consigli dell’A.N.E.P. per tra-
smettere al bambino il gusto e l’amore per la bellezza:

-  ricercate la natura, in cui tutto canta e tutto vibra;
-  ascoltate musiche armoniose;
-  leggete poesie, contemplate bei quadri, libri d’arte, i gioiosi visi 

dei bimbi; 
-  evitate le conversazioni deprimenti;
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-  evitate letture e immagini violente (giornali, film, televisione), 
che impregnerebbero il bambino;

-  parlategli, mamma e papà, come se fosse già nato;
-  cantate per lui; tutto il suo essere vibrerà al suono delle vostre 

voci;
-  lasciate scorrere l’amore come un fiume vigoroso che abbellisce 

vostro figlio, risveglia le qualità del suo cuore, stimola la sua 
intelligenza e aumenta la sua forza vitale.

L’OMEOPATIA

La gravidanza

L’omeopatia, agendo con dolcezza, svolge un ruolo importante 
nei disturbi della gravidanza, così come nella preparazione di un 
parto armonioso e senza inconvenienti. La futura madre può im-
parare a curare i suoi piccoli problemi con una cassettina contenen-
te una trentina di medicine omeopatiche a bassa dinamizzazione. 
In questo modo, acquisirà le nozioni di base dell’omeopatia, che le 
permetterà di aiutare il suo bebè con rimedi non tossici, che anzi 
sostengono le forze naturali d’autoguarigione.

alcuni studi medici sull’utilizzo dell’omeopatia al momento del 
parto rilevano l’utilità dei granuli durante il travaglio:

-  abbreviazione della sua durata;
-  calma, efficacia al momento delle spinte, minore utilizzo dell’os-

sitocina (sostanza che provoca le contrazioni) e degli antispa-
smodici;

-  diminuzione del numero d’interventi medici e di parti cesarei.

si possono preparare delle diluizioni isoterapiche con la placenta 
(estratti di placenta diluiti e dinamizzati), che accomuna la mamma 
con il bimbo, molto utile per eventuali contusioni e per i problemi di 
relazione madre-figlio. Pensiamo agli Atzechi e agli Amerindi, che 
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facevano abbrustolire la placenta e mettevano un po’ di polvere di 
cenere sulla lingua del bambino in caso di problemi di salute.

L’eugenismo prenatale

alcuni omeopati utilizzano il bio-eugenismo, grazie al quale il 
bambino può evitare la trasmissione delle tossine ereditarie, che vi-
vono come parassiti nel suo corpo. L’omeopatia, utilizzando le op-
portune diluizioni, lo libera da queste tossine impregnanti.

in base all’anamnesi dei genitori e delle loro famiglie, si propon-
gono determinate dosi omeopatiche, vere e proprie informazioni 
energetiche trasmesse dalla placenta, da assumere durante tutta la 
gravidanza.

si somministrano principalmente Sulfur, consigliato dallo stesso 
Hahnemann (il fondatore dell’omeopatia), Psorinum, Medorrhinum, 
Thuya; si possono prescrivere anche dei preparati di sostanze che 
i genitori hanno assunto in eccesso, come ad esempio l’Ethylicum 
o Penicillium, così come Colibacillinum se ci sono dei precedenti di 
cistite, Candida albicans, in caso di micosi preesistenti ecc.

si prescrivono anche dei sali calcarei, in base alla costituzione 
della madre, da un lato per rimineralizzarla adeguatamente per-
mettendole di fissare i sali di calcio contenuti negli alimenti, dall’al-
tro per prepararla al parto.

Il bio-eugenismo deve cominciare già dai primi giorni di gravi-
danza e continuare fino alla fine. Sarebbe meglio avere la guida di 
un bravo omeopata, perché i rimedi omeopatici che si usano hanno 
sovente delle alte dinamizzazioni, perciò il loro corretto impiego 
non è alla portata di tutti. L’omeopatia prenatale ci dimostra anche 
che il bambino, quando nasce, ha già un passato di nove mesi su cui 
si basa in massima parte la sua salute futura.

Ciò avvalora le conoscenze attuali: durante la vita prenatale, il 
bambino è dotato di sensibilità, di memoria, di capacità d’appren-
dimento. notiamo che alcuni terapeuti impiegano altri metodi na-
turali di purificazione, come le erbe medicinali o gli oli essenziali 


