Un contributo secondo la scienza spirituale
antroposofica di Rudolf Steiner

Prevenzione
. . . significa “pensiamoci prima”

INTRODUZIONE

Nei paesi della società del benessere una persona su quattro muore di cancro.
Si può dire che non esista famiglia o gruppo di amici cui venga risparmiata la dura
esperienza di vedere una persona cara estinguersi a causa di questa malattia.
Forse alcuni hanno dovuto addirittura fare l’esperienza di assistere all’insediarsi del cancro con la minaccia della sua proliferazione. Si saranno chiesti: che
destino mi attende? Debbo abbandonarmici inerme? Posso fare qualcosa per
guarire sperando di ottenere dei risultati?
Per lo più, prima che il cancro si formi, si soffre per anni di generici
disturbi del ricambio di cui il tumore stesso è l’ultimo stadio evolutivo.
Non tutti questi primi stadi del cancro debbono tuttavia portare necessariamente alla formazione di un tumore. Possono venir controllati dall’organismo e
arrestarsi o non fanno in tempo, nel corso della vita, per arrivare ad evolversi in
tumori.
La tendenza a formare tumori è ampiamente diffusa. Un analista preposto alle
analisi del sangue col metodo del complessivo accrescimento dinamico-capillare
o con la cristallizzazione sensibile a base di cloruro di rame, secondo Pfeiffer, riscontra frequentemente la presenza di segni di predisposizione al cancro. Di conseguenza si impongono urgentemente delle generiche misure preventive volte a
combattere la predisposizione al cancro in tutte le fascie della popolazione.
Per raggiungere questo scopo bisogna prendere in considerazione un tipo
di alimentazione volto a contrastare lo sviluppo dei tumori. Un’alimentazione di
questo tipo merita di venir definita una “prevenzione tumorale”. Al giorno d’oggi
questa espressione viene erroneamente applicata come un metodo che altro non
è se non un riconoscimento precoce del tumore. Essa non ha nulla in comune
con la prevenzione intesa come misura profilattica.
Questo volume si propone di spiegare come debba essere concepita un’alimentazione volta a prevenire il cancro.
Si tratta di partire da un’alimentazione integrale a misura d’uomo e di non pretendere restrizioni che vengono difficilmente rispettate. Tenendo presente la serietà
e la diffusione di questa malattia bisogna essere un po’ coerenti nello scegliere o
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meglio nel rifiutare determinati prodotti, nel badare alla qualità, alla composizione
e alla preparazione dei pasti.
Esistono molti tipi di cancro che differiscono tra di loro quanto differiscono tra
di loro gli esseri umani e la loro evoluzione. È per questo che la medicina orientata
secondo il solo punto di vista in radio e chemioterapia, può intervenire solo sul
tumore stesso, ma non riesce a prendere in considerazione nella sua globalità la
malattia che sta alla base della degenerazione.
Noi, con l’aiuto dell’antroposofia di Rudolf Steiner, partiamo da una osservazione globale dell’uomo e articoliamo l’organismo umano in corpo fisico, corpo
eterico, corpo astrale ed io. Bisogna collegarsi a questa suddivisione per descrivere come ogni ambito dell’essere umano venga colpito dalle malattie tumorali e
cosa si sviluppi in maniera differente.
E solo considerando in questo modo la multiforme natura della malattia del
cancro che si possono stabilire delle norme alimentari sensate.
Si è ritenuto necessario fare numerose citazioni delle indicazioni e dichiarazioni di Rudolf Steiner e di alcuni passi delle sue conferenze e dei suoi scritti
ogni volta che l’esposizione partiva dai risultati che Rudolf Steiner stesso aveva
ottenuto applicando il suo metodo di ricerca scientifico-spirituale. Tale metodo ha
permesso di ampliare i confini delle scienze naturali grazie a conoscenze esatte del mondo spirituale. Rudolf Steiner ha sviluppato un sistema di esercizi che
mettono in grado di raggiungere una simile conoscenza e che tutti gli interessati
possono trovare nel volume “L’iniziazione”1 .
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LA REALTÀ DELL’ESSERE UMANO
PRINCIPI BASE PER LA
COMPRENSIONE DEL CARCINOMA
1.1 Le parti costitutive dell’uomo
Il corpo fisico è la sola parte visibile dell’essere umano. È composto di sostanze uguali a quelle che costituiscono il mondo esteriore. Ciononostante, per una
mentalità causale e meccanicistica che si basa sulle sostanze minerali inanimi, la
sua forma e i suoi nessi funzionali restano inspiegabili. I fenomeni che l’organismo umano presenta all’osservazione possono venire spiegati solo interpretando
ogni formazione e ogni processo come espressione di spirito ed anima. La stazione eretta, i tratti individuali dell’andatura e del movimento, la parola, lo sguardo
e non da ultimo il pensare, il volere e il sentire, non sono assolutamente una conseguenza della fisicità, ma sono espressione di un elemento animico-spirituale
in continuo divenire nel corpo. In questi processi sono coinvolti tutti gli elementi
dell’organismo, anche le più delicate strutture cellulari, e le loro funzioni. Un’alta saggezza crea il corpo fisico in modo che possa servire come strumento allo
spirito e all’anima.
Il corpo fisico viene tenuto in vita dalle forze vitali. Se fosse abbandonato
a se stesso dovrebbe soggiacere alle leggi del mondo minerale, come accade
ai cadaveri. Già solo comprendendo questo concetto abbastanza ovvio si può
giungere ad accettare l’esistenza di simili forze vitali. Grazie ad un’educazione
particolare, inoltre, al di là dell’elemento sensibile del corpo fisico, si può riuscire
a vedere il mondo del vivente come un sistema di forze immateriali. Ciò che in
esso si scorge, nonostante sia invisibile agli occhi fisici, viene chiamato corpo
eterico o vitale, dato che è configurato e strutturato come un corpo.
3
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L’uomo ha un corpo eterico cosı̀ come l’hanno le piante. Esso è il fautore
della crescita e della riproduzione, stimola e dirige il ricambio e permette l’azione di un principio strutturante. Esso vince la gravità della sostanza solida del
corpo fisico e la introduce in un ordine superiore, quello delle forze vitali. Di
conseguenza il corpo eterico viene definito anche “corpo delle forze formatrici (o
plasmatrici)”. Mentre nel corpo fisico si esprime l’elemento minerale, le forze eteriche plasmatrici operano nell’elemento liquido. Non esiste vita senza il concorso
dell’acqua.
Il corpo astrale, il terzo corpo dell’entità umana, detto anche “corpo senziente” è il portatore di dolore e piacere, di passioni ed emozioni. Il suo nome è stato
determinato dal suo rapporto col mondo stellare; esso è un “corpo stellare”. La
pianta non l’ha, essa è composta soltanto da corpo fisico ed eterico. L’uomo ha il
corpo astrale e come lui l’hanno anche gli animali. Come il corpo eterico forma,
con il concorso dei liquidi in ritmico movimento, cosı̀ il corpo astrale si congiunge
all’organismo attraverso l’elemento aereo, la respirazione.
Solo l’uomo e nessun’altra creatura terrestre possiede l’io, il quarto elemento
costitutivo dell’essere umano. Un essere che può dire “io” a se stesso, porta in
sé il suo mondo personale, percepibile nel suo modo di pensare. In tal modo in
lui comincia a parlare un elemento spirituale verso cui l’io può imparare a sentirsi
responsabile e impegnato. Si fa sentire la voce di una coscienza. Tuttavia l’io
si crea un’“organizzazione dell’io” anche nel corpo e col suo aiuto, penetrando
a un livello profondamente al di sotto della coscienza, dà forma a ordinamenti
funzionali e strutture corporee individuali e a misura d’uomo.

1.2

I 4 elementi costitutivi dell’essere umano
Essere umano
corpo fisico
corpo eterico
corpo astrale
io

regno naturale elementi
minerale
terra
vegetale
acqua
animale
aria
essere umano
calore

Nessun organismo umano è identico a un altro. Fronte, volto, mani, tutto il
corpo umano, sono espressione di un’unica e inconfondibile personalità. Quest’impronta personale penetra sino nel mondo della materia: al mondo esistono
tante formazioni proteiche quanti sono gli esseri umani. Il calore è l’elemento
che, attraverso il suo veicolo organico, il sangue, schiude all’io il mondo della materia. Non per niente Mefistofile chiede a Faust di firmare col sangue. Esso è
l’espressione dell’eterna entelechia dell’essere umano.
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1.3 La triarticolazione dell’organismo umano
L’antroposofia non prende in considerazione soltanto le quattro parti costitutive
dell’uomo: io, corpo astrale, corpo eterico e corpo fisico, ma anche la triarticolazione dell’organismo umano, distinguendolo in sistema dei nervi e dei sensi, il
sistema localizzato nella testa; in sistema ritmico, rappresentato dal cuore e dai
polmoni nella zona toracica, e terzo, in sistema del ricambio e del movimento.
Questi sistemi costituiscono il centro di attività che vivificano e mantengono in
vita tutto l’organismo. In essi agiscono gli invisibili arti del corpo eterico, del corpo
astrale e dell’io umano. E tuttavia, tali invisibili arti, si legano in maniera differente
nei riguardi di questi tre sistemi presenti nell’organismo umano.
Il sistema dei nervi e dei sensi. Negli organi di senso l’io e il corpo astrale e anche
in parte il corpo eterico sono connessi al corpo fisico in maniera mobile.
Nel corso dell’evoluzione di un organo di senso, essi si sono parzialmente
staccati dalla formazione organica e da allora servono all’attività percettiva,
che è un processo spirituale vivente. Esempio di questa situazione di fatto
è la costituzione degli occhi in cui domina con una certa peculiarità il corpo
fisico. L’occhio può ampiamente venir spiegato con leggi fisiche. Come ha
detto Rudolf Steiner, esso è una “macchina fotografica naturale”. Nell’occhio
il corpo eterico è molto indipendente dal corpo fisico e nell’attività percettiva esso può congiungersi alle manifestazioni dell’ambiente circostante al di
fuori del corpo. Qualcosa di simile vale per l’orecchio. Anche nel cervello
e nei nervi si liberano forze eteriche che possono servire alle “parti costitutive superiori”, al corpo astrale e all’io, per l’organizzazione dei processi
animicospirituali.
corpo fisico
corpo eterico
corpo astrale
io

−→

}

prevalente

non strettamente connessi
al corpo che resta libero

Nel sistema ritmico il corpo eterico non è orientato verso l’esterno come nei sensi,
ma è connesso al corpo fisico che permea e vivifica con l’ausilio dell’organismo liquido. L’io e il corpo astrale prendono qui possesso del corpo fisico,
lo compenetrano in maniera ritmica. Ad ogni respiro essi lo pervadono e lo
abbandonano. Il battito del polso è preposto al decorso di questa funzione.
Il corpo astrale per la sua attività si avvale dell’elemento aria.
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corpo fisico
corpo eterico

}

collegati tra di loro

corpo astrale
io

}

collegati e slegati tra di loro
attraverso il ritmo

Il sistema del ricambio e del movimento. Nel sistema del ricambio è collegato al
corpo fisico non solo il corpo eterico, ma anche il corpo astrale. L’attività del corpo astrale si esprime nei singoli organi con differenti forme di
interiorizzazione.
Nell’ambito del ricambio l’io penetra in maniera strutturante nei processi corporei entrando a fondo al di sotto del livello della coscienza. L’io raggiunge
gli arti attraverso il movimento e ne determina la peculiarità. Ecco perché
nel modo in cui si muove una persona è rivelatore del carattere del suo
io. In questo caso è l’elemento del calore che schiude all’io l’accesso alla
corporeità.

corpo fisico
corpo eterico
corpo astrale
io
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Nella malattia del cancro la compenetrazione delle articolazioni dell’essere
umano nei differenti ambiti dell’organismo è alterata. Ne parleremo nei capitoli
successivi.
Qui di seguito diamo un quadro riassuntivo e anticipatore.
Sviluppo e guarigione del carcinoma
nell’ambito degli arti umani

corpo minerale
corpo fisico

organismo dei liquidi
corpo eterico

organismo dell’aria
corpo astrale

organismo della luce
corpo astrale

organismo
del calore
entità dell’io
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pixo
appesantimento per alimentazione
non vitale
metodo di coltivazione
devitalizzazione
sostanze estranee
pixo
disturbi da proteine, grassi, ricambio
deformazioni eteriche nelle forze di
crescita
pixo
respirazione cellulare
fermentazione alterata
significato alimentare con fermenti
respiratori e lattici
problemi con lo zucchero
pixo
carente radiazione luminosa della
cellula cancerogena
qualità luminosa dell’alimentazione
pixo
cellula del cancro quale fonte del
freddo
qualità del calore nella nostra alimentazione

cap.II e III

cap.IV

cap.V

cap.VI

cap.VII
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ESISTONO ALIMENTI CHE,
AFFATICANDO IL RICAMBIO,
FAVORISCONO LA FORMAZIONE
DI UN TUMORE?
2.1 L’importanza di una alimentazione fresca e vivente
Il tumore è sintomo di un alterato equilibrio tra le forze del corpo eterico e quelle del corpo fisico. Rudolf Steiner dice che il corpo fisico accoglie troppo in sé
le forze esterne dell’ambiente circostante non permettendo di conseguenza la
penetrazione al corpo eterico e, con l’aiuto delle parti costitutive superiori, di integrarlo nel complesso dell’organismo. Quando si forma un tumore viene “aperta
un’ampia via di accesso a tutti i tipi di influssi esterni e il corpo fisico si subordina
al mondo esterno, alla natura nemica dell’uomo”.
I succitati “influssi esterni” agiscono in maniera particolarmente distruttiva,
fuoriuscendo dal loro nesso naturale. Il processo di materializzazione della scienza e della cultura, il progredire dello sviluppo tecnologico creano un ambiente che
introduce sempre più a fondo nell’essere umano una specie di elemento estraneo.
Dapprima si sviluppano dei disturbi funzionali del metabolismo, che da ultimo,
a causa dell’influsso estraneo, portano una parte di cellule a separarsi dall’ordine globale del corpo, a rendersi autonome e a cominciare a proliferare come
tumore. Da questo punto di vista va considerato l’apporto complessivo di proteine, grassi, zuccheri e minerali, se non viene controllato dall’organismo,
l’apporto stesso agisce come sostanza estranea.
Qualsiasi alimento ha infatti un carattere estraneo e introduce sempre nell’or8
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ganismo una certa pesantezza. Questa pesantezza deve venir vinta dal corpo
eterico dell’essere umano e quando vi è predisposizione al cancro significa che
questo processo si svolge in maniera insufficiente. Ecco perché è molto importante non superare una giusta misura nell’assunzione degli alimenti, non
mangiare troppo. Al giorno d’oggi per lo più si mangia troppo e l’organismo si
trova a dover smaltire questa eccessiva quantità di cibo.
Il pericolo di sovralimentazione è particolarmente grave nel caso delle
proteine. In questo caso, quando si introducono nell’organismo troppe proteine,
l’organismo non è più in grado di scomporre in maniera adeguata le proteine che
pertanto restano presenti in esso come sostanze estranee appesantendo il corpo fisico. Dato che non sono sufficientemente pervase di vita esse tendono a
rallentare la loro attività, insomma diventano pigre, soprattutto nell’intestino. Già
Rudolf Steiner ha segnalato questo pericolo in numerose conferenze. Recentemente Wendt e Schwarz hanno osservato questo fenomeno. Per il vero essi
trovano un nesso tra l’arteriosclerosi e l’avvelenamento derivante da un eccessivo consumo di proteine, ma si può trovare un nesso anche col cancro. Zabel ha
ripetutamente sottolineato il rapporto esistente tra tossicosi e cancro.
Qual’è dunque la quantità massima consigliata nel consumo delle proteine? Non è certo una quantità fissa; varia da individuo a individuo: ognuno
ha un suo particolare fabbisogno di proteine. Steiner una volta lo stabilı̀ nella
misura di 20, 30 grammi (al giorno), penso che si possa tranquillamente prendere in considerazione una quantità superiore, inferiore comunque ai 70 grammi
oggi generalmente ritenuti necessari. In ogni caso è sempre decisiva sia la
qualità delle proteine che l’associazione organica che le accompagnano, ad
esempio il ferro.
Zabel attribuisce l’insufficiente eliminazione di urea, tipica del malato di cancro, che trattiene quindi i prodotti di scomposizione dell’azoto, ad una insufficiente
assimilazione delle proteine animali da parte del ricambio.
I danni di un eccessivo consumo di proteine sono gli stessi provocati anche
da un eccessivo consumo di grassi.
L’equilibrio tra le forze del corpo fisico e del corpo eterico dell’essere umano
viene turbato anche dai cibi denaturati e raffinati. Essi sono infatti poveri di
forze viventi: in essi prevale la materialità fisica. È invece proprio l’elemento vivente presente nell’alimentazione quello che stimola l’attività delle forze eteriche
dell’organismo. Le Sostanze vengono assimilate e integrate nella globalità dell’organismo solo grazie ad una vivace attività eterica che impedisce che affiorino
pesantezze unilaterali che possono condurre alla formazione di tumori. Le ricerche svolte in grande stile da Burkitt portano in questa direzione. Egli scoperse che
gli indigeni, in Africa, cominciavano a soffrire in misura elevata delle malattie
tipiche dei paesi civilizzati e di cancro ogni volta che, grazie ad uno “shop”,
si accostavano all’alimentazione raffinata propria dei paesi industrializzati
e cominciavano ad abbandonare la loro alimentazione a base di cereali.
La qualità dell’elemento vivente viene influenzata in misura determinante dal
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metodo di coltivazione. Con grandi quantità di concimi minerali si riesce a far
crescere in poco tempo prodotti voluminosi che, con l’ausilio di “agenti curativi” chimici assumono un aspetto esteriormente invitante, la cui vigorosa struttura
sostanziale è però solo debolmente pervasa dalle peculiari forze dell’elemento vivente. L’equilibrio tra l’elemento eterico e quello fisico è alterato; prevale la pesantezza, un peso che nell’organismo umano favorisce la tendenza alla formazione
del cancro.
Ecco che tutti i metodi di coltivazione e di conservazione degli alimenti dovrebbero avvenire tenendo sempre presente la meta di salvaguardare l’elemento
vivente.
Come agisce il procedimento di surgelamento sul prodotto? Il surgelamento trasforma le strutture dell’elemento vivente? La conservazione sotto freddo si
basa sul principio che col freddo ogni forma di vita riposa e che vengono quindi
rese innocue tutte quelle piccole creature viventi e disattivati gli enzimi che portano al deterioramento. Tuttavia il gran freddo che di colpo i cibi si trovano
a sopportare, penetra anche nelle forze plasmatrici dell’elemento vivente e
le trasformano in un certo senso. Col metodo della “cristallizzazione sensibile” di Ehrenfried Pfeiffer si potrebbe dimostrare che si verifica una deformazione
e un ispessimento delle forme. Un’analisi comparata ha inoltre dimostrato che,
nel corso della digestione che avviene in bocca, la struttura di forze plasmatrici
dei cibi cotti in forno, consumati dopo essere stati surgelati, si scioglie molto più
in fretta che non quella dei cibi conservati a temperatura normale. A questo va
fatta risalire l’odierna perdita di valori nutritivi. A quel modo emerse la proprietà
del freddo di portare le sostanze alla condensazione, all’irrigidimento e alla
pesantezza e di separarle dal loro legame con l’elemento vivente.
Per questo motivo, in una dieta volta a prevenire il cancro, bisogna evitare
i cibi surgelati.
Anche i cibi sottoposti a irradiazione si estraniano sempre più dall’organismo.
In Germania è vietata la vendita di cibi che sono stati sottoposti a radiazioni
radioattive, ma c’è il rischio che la legislazione cambi dato che all’estero questo
nuovo sistema di conservazione è ormai invalso da lungo tempo. In Olanda, ad
esempio, si evita che funghi, patate, pollame, cipolle e spezie vadano incontro
a fenomeni di deperimento sottoponendoli a radiazioni. Nel frattempo l’Agenzia
Internazionale dell’Energia Atomica (IAETA) e l’Organizzazione Mondiale per la
Sanità hanno elaborato delle norme per regolare il trattamento dei cibi con le
radiazioni. Ora queste corporazioni settoriali dell’ONU pretendono che i singoli
paesi vi adeguino le loro leggi alimentari.
Ecco l’elenco dei paesi che autorizzano già sin d’ora che gli alimenti vengano
sottoposti a radiazioni:
America
Canada
Danimarca
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Giappone
Israele
Italia
Olanda

=
=
=
=

patate
patate, cipolle
patate, cipolle, aglio
funghi, patate, pollame, cipolle, spezie

In Germania è venuta a formarsi una situazione difficile in merito alle spezie
esotiche. A tutt’oggi vengono sterilizzate con l’ossido di etilene, un gas chimico, perchè pepe o cannella, ad esempio, potrebbero avvelenare infinite quantità
di alimenti se dai loro paesi d’origine introducessero degli agenti patogeni. Eppure l’ossido di etilene da un pò di tempo è sospettato di essere cancerogeno. In
Scandinavia questo prodotto è già stato proibito.
Che cosa si verifica negli alimenti che vengono sottoposti a radiazioni? Gli
scienziati ammettono che le radiazioni sui tessuti viventi agiscono come una raffica. I fattori ereditari del nucleo cellulare vengono distrutti, batteri, funghi e insetti
muoiono. Le sostanze aromatiche e le vitamine si scindono parzialmente e
si formano nuove associazioni chimiche. Alcune sono velenose e sono presenti negli alimenti in quantità talmente piccola che molti scienziati le ritengono
innocue: intere generazioni di cavie hanno mangiato cibo sottoposto a trattamento radioattivo senza riportarne sino ad oggi dannose conseguenze. Tuttavia ci
si chiede: come mai ora all’improvviso sorge il sospetto che l’ossido di etilene,
sino ad oggi consentito per legge, sia cancerogeno? Un giorno non sorgerà lo
stesso sospetto a proposito dei cibi trattati con radiazioni? Ad ogni modo la denaturazione e l’eliminazione dell’elemento vivente dagli alimenti è ingente e, per
quanto concerne la predisposizione al cancro, costituisce già di per sé un sovraccarico per l’organismo. Teniamo presente che come fonti di radiazioni per gli
alimenti possono venire usati gruppi di combustione bruciati e provenienti
da reattori nucleari. Da tutti questi dati emerge chiaramente che gli alimenti
provenienti da terreni sani e trattati poi con delicatezza hanno un valore non
indifferente nella prevenzione del cancro. In essi le forze plasmatrici dell’elemento vivente agiscono in maniera tanto forte che stimolano l’organismo
umano a superare la pesantezza delle sostanze fisiche in esso introdotte.
A questo scopo sono particolarmente adatti i cereali (vedi cap. XI) speziati
con aromi di ombrellifere. Nel capitolo XII vengono date tutte le ulteriori norme
dietetiche. Qui vogliamo solo accennare ancora a un fattore essenziale che di
solito viene preso troppo poco in considerazione: la scomposizione degli alimenti nel tratto digestivo viene enormemente facilitata dalla digestione che
avviene in bocca, da cui deriva la norma di masticare bene i cibi, di insalivarli
bene e di assaporarli attentamente. Già questa è una fondamentale misura
di prevenzione al cancro.

¤dizioniPDF
. . . come una foglia nel vento. . .

Y

Capitolo

3
SOSTANZE ESTRANEE
CANCEROGENE PRESENTI
NELL’AMBIENTE E
NELL’ALIMENTAZIONE

Sempre più spesso, oggi, si ha modo di constatare che esiste anche un altro fattore scatenante del cancro: la proliferazione cellulare avviene come reazione
a stimoli esterni. È ormai ampiamente noto che il cancro può formarsi in risposta a costanti influssi esterni di origine meccanica o chimica. Ad esempio:
il carcinoma polmonare e bronchiale per lo più viene provocato dalla continua
infiammazione causata dai derivati del catrame che il fumatore abituale inala fumando. Tuttavia le cause non sono necessariamente tutte di origine chimica, in
alcuni rari casi basta addirittura la pressione meccanica o lo sfregamento protratto per lungo tempo e dovuto a un oggetto, ad esempio una pipa che sfrega contro
l’angolo della bocca.
Ultimamente si sono scoperti però anche un gran numero di alimenti che contribuiscono allo sviluppo del cancro. Essi vengono definiti cancerogeni e non se
ne conosce ancora bene l’azione.
Esistono solo risultati sicuri provenienti da esperimenti fatti su animali. Bisogna tenere presente che spesso il tumore viene provocato dal sommarsi di differenti effetti irritanti e che differenti sostanze cancerogene divengono attive una
volta combinate assieme.
Come si giunge al cancro quale reazione a stimoli irritanti esterni? L’antroposofia può aiutarci a trovare una spiegazione all’enigma del perché essi riescono
a scatenare la crescita di un tumore?

12
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Nel caso di un processo irritante, in un primo tempo, ci si trova di fronte a
un fenomeno percettivo che rientra nella sfera sensoriale dell’organismo. La sua
influenza viene percepita, anche se spesso a livello profondamente inconscio e
non sempre con uno dei consueti organi di senso, pur essendo una percezione
sensoriale che avviene all’interno dell’organismo. Che cosa accade durante il
fenomeno sensoriale? Qual’è il comportamento tipico di un organo di senso?
Come si è già detto, in un organo sensoriale prevale il corpo fisico, le altre
parti costitutive dell’essere umano qui sono connesse all’elemento organico solo
in maniera mobile. Pensiamo all’occhio. Esso, all’anima, spalanca una porta sul
mondo. Tuttavia devono sussistere delle premesse tali che permettano all’anima
di avere un’immagine chiara dell’ambiente circostante: l’occhio non deve venir
animato e irrorato dalle forze vitali. Esso assomiglia molto di più a uno strumento
fisico. Solo a questa condizione il mondo esterno può rispecchiarsi e riprodursi
in esso. Solo sul retro dell’occhio, nella cosiddetta retina, troviamo la rete sanguigna e i tessuti nervosi che raccolgono le impressioni sensoriali. La visione di
un oggetto è il risultato di uno scambio col cervello e viene incorporata dall’anima come immagine interiore che può venir richiamata come ricordo. Il nesso
tra nervi e sangue è la base della diretta reazione a una percezione: è di natura volitiva e si svolge al di sotto della soglia della coscienza. Altra cosa è poi
la cosciente elaborazione delle impressioni che è uno dei più alti compiti
umani. Riflettiamo: quanto più percepiamo, tanto più abbiamo da elaborare
interiormente.
Ora, l’essere umano dei nostri tempi, soprattutto se vive in città, è esposto ad una infinità di percezioni che non riesce neppure a registrare una per
una e meno ancora ad elaborarle: la grande quantità di pubblicità, di luci, la folla
di persone, il rumore delle strade, la confusione di voci, i mass media, l’impenetrabile gamma di odori e anche il sapore degli alimenti, le relative impressioni
gustative. A ragione si lamenta l’invasione di stimoli. Quali sono le conseguenze? L’anima non riesce più a muoversi liberamente sulla porta dei sensi, non
riesce più a respirare liberamente, gli stimoli si affollano in essa con le loro caratteristiche di estraneità e questo, ovviamente, non resta senza conseguenze:
l’anima si sente oppressa e se alle percezioni esterne non può contrapporre una vita di pensiero profondamente legata allo spirito, finisce per venire
troppo strettamente legata alla realtà materiale. Dapprima reagisce l’ambito
della volontà con inquietudine, aggressività, nervosismo, insonnia; il tutto
di pari passo cresce col crescere costante dello stimolo esterno. Poi però
subentra per lo più un’altra reazione: anima e spirito si ritirano; ecco che allora finiscono per prevalere le forze fisiche: si forma la predisposizione al
cancro.
Quando si mangia, nel corso dell’assunzione dei cibi, prevale soprattutto la
percezione sensoriale del gusto. Noi però non gustiamo solo con la lingua e il
palato: tutto il processo digestivo si basa su di un’attività gustativa inconscia. I
villi intestinali tastano il chimo, cosı̀ anche le mucose e le ghiandole intestinali,
soprattutto fegato e pancreas, gustano i cibi e la loro reazione, che consiste nella
produzione di secreti, dipende dal risultato di questo processo. Noi ce ne accor¤dizioniPDF
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giamo e diciamo: il cibo mi ha fatto più o meno bene. C’è ancora un sano istinto
alimentare che per lo più corrisponde a questo “piacere” per i cibi. Anche in questo caso bisogna di nuovo prestare attenzione a un corretto rapporto tra stimolo e
reazione. Col cibo viene introdotta materia che l’organismo percepisce gustando
e di cui deve occuparsi. L’organismo umano è predisposto per ricevere un cibo
cresciuto e maturato in situazioni naturali, spesso, tuttavia, gli vengono offerti alimenti desueti per essere stati denaturati, ma soprattutto per essere sovraccaricati
di sostanze estranee che, come abbiamo già detto, sono spesso cancerogene.
Come si può dunque interpretare in tale contesto lo sviluppo del carcinoma?
In questo caso può venire in aiuto un’espressione di Rudolf Steiner. Egli definiva
il cancro un organo di senso formatosi nella sede sbagliata. Questo significa che
quello che è giustificato nella sfera sensoriale, il prevalere cioè della materialità
fisica (Steiner usava infatti definire l’occhio una macchina fotografica naturale)
nell’ambito del metabolismo, dove il corpo eterico e le superiori parti costitutive
dell’essere umano devono compenetrare a fondo la struttura fisico organica, si
crea il terreno favorevole allo sviluppo del cancro.
Questa formazione di un organo di senso nella sede sbagliata viene provocata
dal fatto che io e corpo astrale vengono irritati nella loro attività percettiva da
un eccesso di stimoli esterni. Essi, come abbiamo già detto, si ritirano assieme
alle forze plasmatrici del corpo eterico venute a quella stregua a mancare. Le cellule del corpo, non partecipando più al progetto costruttivo delle parti costitutive
immateriali dell’essere umano, si induriscono. Vi è una grande quantità di risultati di ricerche sperimentali svolte sugli animali che testimonia che introducendo
col cibo determinate sostanze si sono sviluppati tumori maligni. Spesso si riesce
a provocare un cancro sommando più sostanze cancerogene. Citeremo degli
esempi in cui è pressocchè impossibile evitare la specifica terminologia chimica.
C’è il cosiddetto aspergillo con la sua percentuale di aflatossine. Esso colpisce
facilmente le arachidi. Le velenosissime sostanze penetrano nei frutti e nei prodotti che se ne ricavano. Gli animali nutriti con tali prodotti si ammalarono di gravi
degenerazioni epatiche, i maiali si ammalarono di cancro al fegato; le ricerche
epidemiologiche condotte su esseri umani hanno dimostrato che anch’essi sono
sensibili alle aflatossine.
Anche le nitrosamine vanno annoverate fra le sostanze cancerogene. Esse
derivano dall’azione del nitrito sulle amine secondarie. Queste sostanze sono
diffuse in natura a seguito dell’uso del nitrato come concime e possono addirittura passare nell’acqua. Nella farina di pesce prodotta in Norvegia, cui veniva aggiunto il nitrito come conservante, venne trovata una grande quantità di nitrosamina. Le nitrosamine si formano anche riscaldando spinaci contenenti
nitrati e cioè trattati con azotati. Anche durante il trattamento di affumicatura
possono formarsi idrocarburi aromatici cancerogeni, ad esempio il benzopirene,
che è stato trovato nella carne di agnello e nei pesci. Anche nelle salsicce
cotte alla brace possono penetrare col fumo sostanze cancerogene. Ne è
stata riscontrata una quantità elevata in salamini arrostiti su un fuoco di pigne.
Nessuno di questi cibi, da solo, può comunque causare un cancro, tuttavia, nell’insieme, oggi il normale consumatore è esposto all’assunzione di una non
¤dizioniPDF
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indifferente quantità di sostanze cancerogene.
È molto difficile stabilire quale di queste innumerevoli sostanze estranee, che
vengono aggiunte agli alimenti, sia cancerogena e quale no. Non solo perché per
decidere ci si avvale solo del risultato di esperimenti fatti sugli animali, che hanno
solo un valore relativo se riportati agli esseri umani, ma perché nella “globale situazione tossicologica” odierna si sommano molte sostanze singole che assieme
danno vita a nuove associazioni che forse sono ancora più velenose del singolo
prodotto iniziale.
Di conseguenza è meglio evitare tutte le sostanze estranee oggi ampiamente usate per abbellire, conservare, preservare dalle muffe, ecc. Tra queste vanno annoverate pure le sostanze di sintesi, che vengono passate come identiche a quelle naturali. Esse sono prodotti di sintesi aventi la stessa
formula chimica del prodotto naturale. A questo modo nell’alambicco si
può produrre il carotene. La formula chimica è la stessa di quella del carotene della carota. Viene quindi dichiarato “identico al naturale” e può venire
aggiunto come additivo a tutti i possibili prodotti: jogurt, farinacei, creme
da ripieno, ecc. Al giorno d’oggi il consumatore deve prestare particolare
attenzione in merito.

¤dizioniPDF
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I DISTURBI DELL’ORGANISMO
DEI LIQUIDI
LA PROLIFERAZIONE CELLULARE
DOVUTA A UN DISTURBO DELLE
FORZE DI CRESCITA
DEL CORPO ETERICO
4.1 I problemi connessi ai pomodori, patate e carne
Determinate formazioni cellulari possono estraniarsi dall’organismo non solo a
causa del fatto che penetrano nell’ambito delle forze fisiche e crescono secondo
impulsi non umani, ma anche perchè ogni cellula ha di per sé sempre tendenza a
svilupparsi autonomamente e deve sempre venir ricondotta a rispettare l’organismo globale delle forze plasmatrici (eteriche) preposte allo scopo. Quando vi è
una predisposizioe al cancro le cellule minacciano di sottrarsi a questa sovranità
e di iniziare un’esistenza individuale alterata.
Le forze eteriche plasmatrici operano attraverso l’organismo dei liquidi. Esso dà vita a tutte le strutture fisiche quali le cellule del tessuto di sostegno, del
tessuto connettivale e degli organi, consentendo cosı̀ alla parte fisica solida e a
quella liquida dell’organismo, posta al servizio dell’elemento eterico, di costituire
un’unità.
Nei primi capitoli abbiamo indicato quale causa delle formazioni tumorali la
pesantezza del corpo fisico che si apre agli influssi del mondo esterno; ora desi16
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deriamo occuparci dell’organismo dei liquidi e delle forze che agiscono attraverso
esso. Più avanti ci occuperemo dell’organismo dell’aria, della luce e del calore,
quali espressioni del corpo astrale e dell’io. Per quanto riguarda il cancro, da tali
ambiti possono dipartirsi impulsi decisamente malsani o curativi.
L’organismo dei liquidi è in continuo movimento pulsante. Non solo nel sistema cardio-circolatorio, ma anche in tutti i tessuti, ad esempio nella muscolatura e
nel cervello, nei quali i liquidi si muovono con un fluire ritmico. Non regna mai
calma e ristagno, anche i liquidi cellulari vivono in continuo scambio con l’ambiente. Gerhard Schmidt cita un contemporaneo, esponente della moderna corrente
scientifica, che parla appunto di una “intensità proprio incredibile” di scambio:
“ogni secondo miliardi di cellule di liquido e di sostanze disciolte permeano in
ogni direzione le pareti dei capillari e delle membrane che attorniamo ogni nostra
cellula”.
Questo scambio permette di mantenere costante la concentrazione dei minerali nei liquidi istologici, che permeano i tessuti. La percentuale di potassio, ad
esempio, è di 200 mg ogni litro di liquido corporeo. Già minime variazioni possono
provocare stati pericolosi per la vita, come ad esempio sincopi cardiache. Dato
che la percentuale di potassio dei nostri cibi varia notevolmente, è necessario un
delicatissimo gioco d’equilibrio.
Ciò vale anche per altri elementi quali il sodio, il calcio, il magnesio, il ferro, lo zolfo e il fosforo. Anch’essi si sciolgono, si diluiscono, e si trasformano
nel liquido ritmicamente mosso che è il medium che permette loro di assolvere
nell’organismo la loro funzione.
Sodio e potassio sono in reciproco e costante rapporto di equilibrio. Per la salute dell’essere umano è di grandissima importanza che l’equilibrio di sodio
e potassio non venga alterato. E questo deve venir tenuto presente anche nella scelta alimentare: una certa quantità di potassio nei cibi richiede sempre
l’equivalente quantità di sale da cucina e viceversa. Nell’odierna “alimentazione borghese” questo equilibrio non viene assolutamente rispettato. Per
lo più si fa un uso eccessivo di sale da cucina. Anziché 5-7,5 grammi, per
lo più, vengono consumati 10-15 grammi al giorno. Il consumo di sale da
cucina aumenta a causa del consumo di conserve e di cibi già pronti quali i,
prodotti affumicati e i salumi. D’altro lato vanno lamentate perdite di potassio
dovute a un inadeguato modo di cuocere: l’acqua di cottura di verdura e
frutta viene buttata via. Questo rende ancora più incidente l’elevato consumo di
sale da cucina.
Nel cancro la funzione delle cellule è per molti versi disturbata. Motivo per cui
il contenuto di minerali e anche la dinamica della corrente dei liquidi che serve allo
scambio delle sostanze ha un ruolo decisivo per il decorso della malattia. Dai catalizzatori presenti nell’elemento liquido e dai fermenti della respirazione quali ferro e magnesio dipende soprattutto la respirazione cellulare, di cui ci occuperemo
meglio nel prossimo capitolo.
Per attivare l’organismo dei liquidi e stimolare lo scambio delle sostanze tra
¤dizioniPDF
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sangue, liquidi istologici e cellule organiche sono raccomandati, a motivo della
loro percentuale di minerali, i decotti di cereali, i brodi di verdure o di succhi
di frutta. Tra i cereali è il riso ad avere l’effetto migliore sulla percentuale
dei minerali nei liquidi. Giornate di solo riso si sono rivelate un sistema
efficace per eliminare ritensioni idriche.
Dopo esserci occupati dell’organismo dei liquidi occupiamoci di nuovo delle
forze plasmatrici del corpo eterico presenti nell’essere umano che, come abbiamo già detto, sono strettamente connesse alla corrente dei liquidi. Esse stimolano
il metabolismo cellulare, ma anche la crescita delle cellule. Questa crescita deve
avvenire nel rispetto della globalità dell’essere umano. Quando c’è un cancro,
determinati gruppi di cellule proliferano senza riguardo, a danno del benessere
generale e si espandono prepotentemente.
Ora i cibi possono sopportare simili tendenze morbose dell’organismo umano
e noi dobbiamo chiederci: nel regno vegetale esistono predisposizioni a unilaterali tendenze di crescita che, ripetutamente introdotte nell’organismo umano,
possono promuovere la proliferazione di determinati gruppi di cellule?

4.2 I pomodori
Per prima cosa bisogna parlare del pomodoro che Rudolf Steiner elimina dalla
dieta dei malati di cancro e quindi anche da una dieta volta a prevenire il
cancro. Per capire questo bisogna gettare uno sguardo sulla natura di tale frutto.
Il pomodoro, come la patata, fa parte delle solanacee, quella famiglia che
gode di dubbia fama; quasi tutte le piante di questa famiglia contengono
infatti forti veleni. La maggior parte di loro sono di origine americana, come lo
stramonio, il tabacco, la paprica, il pomodoro e le patate. Da noi, fin dall’antichità,
il popolo teme due piante velenose: la belladonna detta anche madreselva pelosa
e il giusquiamo; anche se in mano a un medico il veleno può trasformarsi in
farmaco dato che le due piante sono imporfanti piante curative.
Il nome di solanacee, dal latino Sol = sole, sottolinea il contrasto tra luce e
tenebra e fa supporre che vi sia qualcosa di abnorme nel gioco d’equilibrio di
queste forze.
Un tempo il pomodoro veniva chiamato Solanum lycopersicum. Arrivò in
Europa già nel sedicesimo secolo dalle regioni calde del Perù e del Messico, ma venne sospettato di essere una pianta velenosa e venne rifiutata
come pianta non commestibile. La si chiamava mela del Perù o mela d’amore. Solo nel ventesimo secolo venne improvvisamente riconosciuta come
pianta commestibile. Anche il nome latino di lycopersicum venne trasformato
in lycopersicum esculentum. Esculentum, in italiano, significa commestibile. La
caratteristica andava sottolineata.
Il fatto che più stupisce è che il pomodoro, tipica solanacea, alla luce e al calo¤dizioniPDF
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re sviluppa una vegetazione rigogliosa che non si ferma neppure quando inizia la
fioritura. Anche l’infruttescenza può continuare a svilupparsi e, per porre un freno
alla sua inarrestabile tendenza a crescere, bisogna prendere particolari misure precauzionali. I luminosi frutti rossi si sviluppano in forme svariate. Esistono
pomodori a pera, a uovo, o piccoli pomodori-cherry della misura di una ciliegia
appunto. La rigogliosa fruttificazione ha urgenza di svilupparsi. La pianta
non ha la forza di erigersi. O la si lascia proliferare al suolo o la si fa arrampicare su dei sostegni. Le foglie sono imparipennate ed emanano un odore
putrido e stantio, muffoso.
Ora la tendenza a crescere smisuratamente non basterebbe a far sospettare
che favorisca la crescita del cancro. Rudolf Steiner nel suo “Corso di agricoltura”
richiama l’attenzione su una sua caratteristica di questa pianta: la tendenza ad
estraniarsi dal rapporto vivente con l’ambiente circostante, ad estraniarsi e
a non uscire dal proprio isolamento, dalla sua autonomia. Questo si manifesta nel fatto che cresce benissimo su di un composto formato dalle stesse
piante di pomodori. Non ama il composto ben preparato e maturato, perchè da
quello penetra in essa una vita completa proveniente dai nessi fisici e con origini
differenti dalle sue. Per contro cresce bene su rifiuti di qualsiasi tipo, come sui
rifiuti animali, quali il guano, che non sono lavorati e che sono quindi influenzati
dall’elemento puramente materiale.
Rudolf Steiner traspone questa immagine della natura del pomodoro sull’essere umano e dice: “il sapore del pomodoro ha una grande importanza per tutto
quanto vi è nell’organismo e che più tende a fuoriuscire dall’organismo stesso per
assumere un’organizzazione propria. Bisognerebbe quindi (lo dico tra parentesi) proibire subito a chi soffre di cancro di cibarsi del frutto di pomodoro.
Giacché il pomodoro, assecondando la sua natura, agisce particolarmente su quanto vi è di autonomo nell’organismo, su quanto nell’organismo si
scinde dall’organizzazione globale”.
Le ultime ricerche sottolineano che nei pomodori acerbi la percentuale di
alcaloidi (tomatina e solanina) è relativamente elevata e che la loro continua assunzione in grande quantità può portare all’artrite, ai rematismi e al
cancro. Esse confermano, anche se in altro modo, le affermazioni di Rudolf Steiner. Riflettiamo un pò all’elevata quantità di pomodori poco maturi che, al giorno
d’oggi, vengono consumati durante tutto il corso dell’anno!

4.3 La patata
A conclusione della descrizione di queste caratteristiche del pomodoro, Rudolf
Steiner parla della patata. “La patata è in certa misura e per un certo verso affine al pomodoro. Anch’essa ha una forte tendenza all’autonomia”. Ora
la tendenza della patata a separarsi dall’ordine globale non viene riferita, come
quella del pomodoro, al processo organico del cancro; in questo contesto se ne
parla invece perché il consumo di patate distacca la funzione di determina¤dizioniPDF
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te parti cerebrali dalla globalità dell’organismo e la rende autonoma. Come conseguenza si ha il pensiero materialistico affermatosi nel 19° secolo
contemporaneamente all’aumento del consumo di patate. Non è questa la
sede per occuparsene più a fondo; va però ricordato un effetto della patata che
ha dei punti di contatto con l’argomento di questo libro. È un effetto che rientra
nel campo dell’embriologia.
Rudolf Steiner dice infatti che l’embrione fisico umano viene talmente ispessito nel corpo materno da un’alimentazione a base di patate da rendere
difficile all’individualità animico-spirituale del bambino, che si avvia per
gradi verso l’incarnazione, di penetrarvi. Anche in questo caso si ripete il
fenomeno per cui una parte fisica si rende indipendente, si esclude da un’entità spirituale superiore e si assoggetta alle forze terrestri della pesantezza e
dell’indurimento.
Rudolf Steiner in questo senso contrappone alla patata i cereali. Egli ricorda che le spighe dei cereali, maturando, accolgono in sè le forze della luce e del
calore solare “. . . l’elemento spirituale si avvicina già alla pianta. L’elemento spirituale le è affine. Per cui se l’elemento spirituale (del bambino) incontra nel corpo
materno ciò che proviene dall’alimentazione dei frutti delle messi, può operare
più facilmente. Se invece, nel corpo materno, l’elemento spirituale si incontra con
una testa di bambino formata prevalentemente da una alimentazione a base di
patate, in tal caso lo spirito non riesce a intervenire sanamente, beneficamente”.
Le malformazioni embrionali dovute ad un’alimentazione a base di patate ricordano la manifestazione tumorale.
Ovviamente le cose non si spingono tanto innanzi e la patata non va annoverata tra i cibi cancerogeni, è tuttavia meglio escluderla dalla dieta dei malati di
cancro e nello spirito della prevenzione del cancro consigliamo di essere cauti
nel consumo di patate. Anche Rudolf Steiner mette in guardia, dicendo: “Non
si deve esagerare nel consumare patate”. La patata testimonia la degenerazione
dei processi formativi anche col fatto di produrre un veleno tipico (la solanina) se
esposta alle forze della luce.
Tra le piante alimentari che sconsigliamo ai malati di cancro vi sono, oltre
a patate o pomodori, i funghi e le alghe che hanno una crescita precipitosa, senza alcun rapporto con la luce e che tendono ad essere velenosi. In
questo assomigliano alla crescita del tumore maligno. Si aggiunge il fatto che
funghi e alghe appartengono a un livello molto arretrato dello sviluppo terrestre e che non corrispondono quindi alle esigenze alimentari dell’essere
umano, non sono “evolutivamente legittimi”. L’agar agar, l’agglutinante, fa parte
della famiglia delle alghe.
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4.4 La carne
Alla carne è connessa una problematica importante. Anzitutto bisogna lamentare la estremamente dubbia qualità della produzione esistente sul mercato. Gli animali, negli allevamenti su larga scala, vengono allevati in modo poco
adatto alla specie. Tutte le norme comportamentali sono dettate dalla competizione economica, motivo per cui ai mangimi concentrati vengono aggiunte
sostanze farmaceutiche ed ormoni che portano ad un accrescimento ponderale. Un esempio limite, che ultimamente ha inquietato l’opinione pubblica, é la
percentuale di estrogeni presente nella carne di vitello; gli estrogeni sono ormoni femminili che vengono somministrati agli animali. Una carne contenente
queste sostanze utili ad un rapido accrescimento agisce anche sugli esseri umani e, nell’organismo umano, può appunto provocare un’incontrollata
proliferazione di cellule (vedi cap. XII). Le forze eteriche tuttavia possono venir
turbate anche in altra maniera. Rudolf Steiner dice che le forze di crescita e di
strutturazione sono attive a formare gli organi soprattutto nella prima infanzia e
che, da sensate misure pedagogiche, possono poi venir trasformate in forze del
pensiero e del ricordo. Se questa trasformazione viene compiuta in maniera normale possono svilupparsi una forma e una struttura sane dell’organo. Se però
la trasformazione non riesce del tutto, vengono bloccate delle forze formative di
organi; restano delle isole di forze di crescita che ristagnano, che non riescono a inserirsi nell’ordine generale dell’organismo e che possono degenerare in
neoformazioni. “Quando, al momento della seconda dentizione, le forze organizzative (plasmatrici) si trasformano nell’organismo, in vista delle età successive,
sono presenti talmente tante forze che possono organizzarlo nel rispetto della
sua normale struttura. Se però questo non si verifica, quando ci trasformiamo
troppo poco, restano forze organizzatrici che affiorano in qualsiasi punto e che
provocano malformazioni carcinomatose”.
Gli impulsi di crescita soffocati, che nell’infanzia non vengono trasformati in
forze del pensiero e che a certe condizioni possono portare a neoformazioni maligne, richiedono un tipo di alimentazione che non abbia effetti stimolanti, induttivi,
tali che non agiscano da propulsori. Partendo da questo punto di vista bisogna limitare anche il consumo, l’assunzione di proteine. I prodotti a base di
latte acido vanno preferiti al latte dolce, perché il latte dolce va paragonato
ad un ormone, mentre quello acido a una vitamina.
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Capitolo

5
LA CELLULA DEL CANCRO
NON RESPIRA

5.1 Le funzioni della respirazione e dell’alimentazione
Ogni cellula normale, pervasa d’aria, respira. Assorbe l’ossigeno per effettuare,
col suo aiuto, il ricambio. In fisiologia si ama paragonare tale processo a un
processo di combustione.
Come la circolazione dei liquidi é pervasa dal sistema superiore delle forze del
corpo eterico (abbiamo parlato di un organismo dei liquidi) cosı̀ anche l’apporto
d’aria dai polmoni sino al tessuto cellulare é determinato da un’azione globale di
forze. In questo senso si può parlare di un organismo dell’aria, con movimento e
struttura proprie. Mentre nell’acqua si incarna il principio vitale, con l’aria penetra
nel mondo organico un elemento animico. Le creature viventi che inspirano
l’aria sono creature dotate di anima. Già i Greci sapevano che l’essere umano
respirando accoglieva in sé una qualità animica che essi chiamavano “pneuma”.
Questo elemento animico (che Rudolf Steiner definisce anche corpo astrale) pervade tutte le parti di un organismo e grazie ad esso ogni singola cellula
viene integrata nella globalità dell’organismo. L’anima umana può esternarsi in
qualsiasi formazione e funzione organica e grazie ad essa radicarsi nell’elemento
terrestre. La cellula del cancro si esclude da questo processo. Essa non
respira, non accoglie ossigeno in sé, si può dire che essa soffochi. Questa
pericolosa carenza può essersi venuta a creare in due modi: o nelle cellule è
stata introdotta troppa poca aria o esse non erano in condizione di accogliere l’ossigeno forse per mancanza di fermenti nella respirazione. Spesso i
due momenti non riescono a scindersi nettamente l’uno dall’altro.
Occupiamoci prima della respirazione insufficiente. Il processo che possiamo
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osservare nei polmoni si ripete in ogni cellula e il corpo astrale è sempre attivo
nel corpo dell’aria.
L’importanza di una respirazione profonda ai fini della prevenzione del
cancro è stata confortata da un interessante studio1 . Tra 120 membri di una
società di anziani fondisti che si erano impegnati a percorrere di corsa 5 Km
al giorno, in 5 anni di osservazioni non si sviluppò un solo caso di cancro, nonostante si trovassero tutti in un’età critica per quanto riguarda il formarsi dei
tumori.
La respirazione insufficiente è un malessere ampiamente diffuso ai tempi d’oggi dalle molteplici cause: l’essere umano a causa del poco moto
che fa all’aria fresca si abitua a respirare solo superficialmente. La respirazione diviene automaticamente più superficiale a causa dell’inquinamento dell’aria delle grandi città. Alcune persone trattengono anche troppo
il respiro a causa della fretta e dalla costrizione nel lavorare e produrre
o non osano lasciarsi andare nell’espirazione perché un inconscio timore
opprime la loro anima. Altri per contro vivono unilateralmente nell’espirazione
disperdendosi nello sfinimento.
Queste svariate forme di carenze respiratorie turbano l’organismo dell’aria nel
suo insieme con un effetto svantaggioso sulla respirazione delle cellule. L’igiene
animica e l’attività artistica (soprattutto in campo musicale, linguistico ed euritmico) aiutano a liberare e a stimolare la respirazione. Tutti questi provvedimenti
sono curativi per la respirazione cellulare e costituiscono di conseguenza un momento importante della prevenzione del cancro. La respirazione delle cellule è
stata scoperta dal dottor Warburg cui venne per questo motivo conferito il premio
Nobel. È merito suo aver scoperto tutte le particolarità del decorso delle sostanze.
I fermenti della respirazione si avvalgono dell’ossigeno che affluisce col sangue
per bruciare lo zucchero che, esso pure, viene continuamente portato alla cellula.
A questo modo nella cellula viene prodotta l’energia necessaria al metabolismo. È

IMPORTANTE !
Si segnala il libro del dr. Nobuo Shioya (medico)
“La Fonte dell’Eterna Giovinezza. Come vivere in
perfetta salute e libertà grazie corretta respirazione e
alla FORZA creatrice dei pensieri.”
1

In appendice è presentata la tecnica di respirazione profonda, addominale, che consente l’assimilazione del Chi
(prana) presente nell’aria. Con questa tecnica (cioè “nutrendo giornalmente il corpo eterico”) l’autore è vissuto
in salute eccellente fino ai 105 anni e si è guarito da cataratta, prostata ingrossata, tubercolosi . . .
LIBRO DI GRANDE VALORE
prezzo ¤ 10
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importante che le riserve di zucchero presenti nella cellula vengano bruciate completamente. La scienza definisce aerobica la respirazione che permette
di respirare ad ogni singola cellula dell’organismo.
Diversamente si comportano le cellule del cancro. Esse non assorbono ossigeno e producono invece la loro energia scomponendo lo zucchero
attraverso la fermentazione, che produce acido lattico. Questo tipo di respirazione detto anaerobico, che in realtà non è una respirazione, è tipico, al di fuori
del corpo umano, delle cellule del lievito e Warburg lo studiò su di loro. Le cellule
del cancro producono sostanze che distruggono i fermenti respiratori delle normali cellule. Esse allora non riescono più a respirare e, se non si adattassero a
fermentare, morirebbero. Le cellule del cancro che producono la loro energia
anche senza ossigeno riescono a riorganizzarsi in tal senso, adattandosi a
fermentare, e continuano a proliferare.
L’alterazione del metabolismo cellulare, tipica dei malati di cancro, non si limita
solo alle cellule del cancro, ma si estende a tutto l’organismo: Warburg ha osservato un’elevata predisposizione alla fermentazione anche nei globuli rossi del
sangue dei malati di cancro. Questo fa sı̀ che l’alimentazione acquisti maggiore
importanza dato che influisce sull’intero essere umano.
Il compito, lo scopo, di una terapia e di una prevenzione basata sulla dieta
è quindi quello di attivare la respirazione cellulare onde ottenere un sufficiente
apporto di ossigeno alle cellule e frenare il ricambio ottenuto attraverso la fermentazione. Bisogna anche tenere presente che la funzione dei catalizzatori della
respirazione potrebbe venire bloccata dai pesticidi, dai prodotti del catrame
e dalle altre sostanze cancerogene.
Come si può attivare la formazione dei fermenti della respirazione per
mezzo dell’alimentazione? Con una alimentazione a base di alimenti cosiddetti “portatori di rosso”. Essi contengono gli antociani, pigmenti contraddistinti da gruppi di ossigeno attivo. Noi li somministriamo ai malati sotto
forma di succhi di mirtillo, di ribes nero, di ciliege e di uva rossa.
In una clinica ungherese si sono ottenuti notevoli risultati su un gran numero di
malati di cancro e di leucemia con la barbabietola rossa. La cura va però seguita
quotidianamente per lungo tempo e ad alte dosi. Questo significa bere il succo di
un chilo di barbabietole appena centrifugate suddiviso nell’arco di una giornata o
bere ½ litro di succo di barbabietola, fermentato all’acido lattico, del commercio. È
necessario inoltre consumare molta verdura di piante dalla radice tuberosa,
sopratutto se fermentata con acido lattico.
Una scoperta di origine chimica sostiene la stessa teoria: i prodotti acido-lattici
stimolano nell’intestino la formazione di vitamina B2 che è un elemento
costituente dei cosiddetti “fermenti gialli della respirazione” delle cellule.
Essa è necessaria al ricambio di ossigeno.
W.Zabel ha richiamato l’attenzione sul fatto che per stimolare la respirazione
cellulare è utile un’alimentazione in cui siano presenti grassi che contengano in abbondanza gli acidi grassi insaturi di olio di lino e di acidi grassi di
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lino. Questo è comprensibile dato che tali acidi grassi presentano legami liberi che tendono a saturare con l’ossigeno attivando cosı̀ la respirazione interna.
Per questo motivo vengono anche definiti “grassi d’adescamento”. Essi tuttavia
devono venir consumati solo sottoforma di oli spremuti a freddo e non vanno riscaldati. Molto utile è mescolarli con il Quark (latte fermentato) che li rende
più facilmente assorbibili dall’organismo.
La pianta respira soprattutto nella foglia verde in cui forma delle sostanze
che, nell’organismo umano, stimolano processi analoghi. È quindi opportuno
mangiare molte verdure a foglia verde, dando la preferenza a quelle di marca Demeter2 coltivate con particolari accorgimenti, quali l’irrorazione col silicio,
che stimolano nella foglia i processi dinamici che danno al verde delle foglie una
particolare tonalità.
Sulla respirazione cellulare agiscono anche determinati oligoelementi, soprattutto ferro e magnesio che l’organismo umano ricava da un regolare consumo
di una sufficiente quantità di cibi e pane integrali.
Un posto importante nella dieta dei malati di cancro lo occupano le verdure
a fermentazione all’acido lattico. Questo tipo di dieta è stato introdotto nella
terapia del cancro da Kuhl e da allora viene adottata con successo.
In un primo momento essa agisce sul ricambio, sembra non abbia caratteristiche specifiche e che attivi unicamente i processi digestivi regolandoli.
I prodotti fermentati all’acido lattico riescono sia a stimolare una carente produzione di acido cloridrico che a bloccare un eccesso di acidità dello stomaco,
ove, in caso di cancro, si lamentano spesso disturbi della secrezione. L’attivazione del pancreas decongestiona, allieva la fatica di tutti gli organi digestivi. I
fermenti acidolattici non bloccano solo la putrefazione nei prodotti, ma anche nell’intestino. Il risultato è la preparazione di un sano ambiente intestinale
e un risanamento della flora intestinale. Questo può essere di grande aiuto dato
che ogni tipo di cancro si fonda su un’alterazione del ricambio.
Di conseguenza si può supporre che una dieta acido-lattica abbia una diretta
influenza sul processo tumorale. In che modo?
Abbiamo constatato che durante il normale metabolismo cellulare per bruciare
gli zuccheri ci si avvale dell’ossigeno introdotto. A questo processo della respirazione è connesso un processo soprasensibile; ovunque viene inspirato ossigeno, infatti, penetra pure il corpo astrale che guida il processo e impedisce
che lo zucchero fermenti. Esso viene completamente respirato e l’energia che
ne deriva viene adoperata dall’organismo. Se si verificano dei processi di fermentazione, si sviluppa anche acido lattico. Esso viene ritrovato ovunque nell’organismo ogni volta che si verifichi una scomposizione anaerobica, cioè in assenza di
ossigeno, dello zucchero. Fisiologicamente si forma nei muscoli durante l’attività
lavorativa per scissione del glicogeno. I dolori muscolari sono provocati da un
accumulo di acido lattico.
2

marchio commerciale registrato dei prodotti biodinamici

¤dizioniPDF
. . . come una foglia nel vento. . .

Y

Dieta contro il cancro

26

di Udo Renzenbrink

Ora anche durante la normale respirazione cellulare si forma sempre una traccia di acido lattico che viene però subito inglobata nel ricambio grazie alla respirazione. Le parti costitutive superiori dell’essere umano vengono a questo modo
stimolate a partecipare al processo per subito annullare la formazione di acido
lattico.
L’acido lattico attiva di conseguenza i processi respiratori della cellula. Ecco che allora capiamo perchè Rudolf Steiner abbia consigliato iniezioni di
acido lattico per il trattamento dei malati di cancro. L’organismo viene spinto a
confrontarsi con i processi della fermentazione cellulare.
Stesso senso ha l’introduzione di prodotti fermentati all’acido lattico nella dieta
dei malatti di cancro (vedi cap.XII). Se ai malati di cancro diamo verdure fermentate, l’acido lattico non rafforza la fermentazione, al contrario attiva invece il sano
processo acido-lattico, che come abbiamo descritto ha luogo soprattutto grazie
alla respirazione e permette una normale respirazione cellulare.
Analogo è l’effetto di una dieta a base di germogli. In essi, durante la germogliazione, è presente la massima percentuale di acido lattico. In ambiente umido
e oscuro, privo di aria e di luce, la pianta consuma le sostanze nutritive del seme.
Il sistema di scomposizione è quindi una fermentazione. Pensiamo alla prima
riga dei Tischspruches3 di Rudolf Steiner: “Le piante germinano nella notte della
terra”. Tuttavia nella seconda riga viene detto: “L’erba germoglia con la forza dell’aria” (che penetra anche sotto terra n.d.t.). Ora viene presa aria, viene apportato
ossigeno, la fermentazione viene provocata da un respiro. Una dieta a base di
gemogli fa sı̀ che sulla respirazione alterata possa intervenire la forza che
la pianta ha acquisito, predisposta attraverso la germogliazione.
Il costante consumo di zucchero e di prodotti a base di farina bianca ha
svariate conseguenze: una cellula che respira male non riesce a controllare
l’eccessivo apporto di zuccheri, viene quindi indotta a fermentare e quindi
a degenerare in un carcinoma. In caso di predisposizione al cancro vanno
completamente evitati quei prodotti che non rientrano in una dieta integrale.
I prodotti integrali, invece, permettono una scomposizione graduale dell’idrato di
carbonio che consente di non raggiungere un’elevata concentrazione di zuccheri
nel sangue e non di sovraccaricare pericolosamente di zuccheri le cellule.

3

versetti, parole di ringraziamento dette prima di mangiare n.d.t.
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NEI MALATI DI CANCRO IL
METABOLISMO DELLA LUCE
È ALTERATO
6.1 La qualità della luce nell’alimentazione
La luce è strettamente connessa all’elemento aereo. L’aria è pervasa dalla luce.
Nell’essere umano l’aria si articola e si differenzia in un “organismo dell’aria” in
cui può penetrare il corpo astrale; altrettanto avviene per quanto riguarda la luce.
Nella luce sono insiti i principi della struttura e della forma che interagiscono col
movimento dell’aria. Rudolf Steiner dice: “La luce coopera all’organizzazione
assieme all’aria. Assieme all’aria, nell’uomo, vive la luce”.
Nel capitolo precedente si è detto che la cellula del cancro è incapace di respirare; bisogna parimenti dire che la cellula del cancro, in realtà, si esclude
anche dal metabolismo della luce. Essa giace nelle tenebre. Questo è importante rilevare in funzione di una prevenzione, di una dietetica e di una terapia
del cancro.
La luce penetra nell’essere umano attraverso i sensi e la pelle, ma anche
attraverso gli alimenti. Accanto alla componente ottica, cioè visibile della luce,
bisogna distinguere pure una cosiddetta azione “energetica”. Si è osservato che
la luce stimola numerosi processi vitali quali il bilancio idrico, il metabolismo
delle proteine, dei grassi e degli zuccheri, la formazione del sangue, la circolazione, la funzione della tiroide e delle ghiandole surrenali, il ciclo sessuale e i
suoi caratteri secondari. L’influsso della luce sulla vita animica dell’essere umano,
inoltre, é generalmente noto.
Il ricambio della luce viene guidato da un principio superiore globale, il corpo
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astrale, detto anche corpo della luce. Esso é di natura animico-spirituale, ma vive
in costante rapporto di scambio con le funzioni organiche descritte.
L’essere umano può sperimentare l’intima natura di questo corpo della luce
quando interrompe la vista esterna. Un cieco, Jacques Lusseyran, ha sviluppato
questa facoltà in maniera curiosa riuscendo ad attivare il suo organismo della
luce per avvalersene quale organo di percezione delle creature viventi. Riuscı̀
cosı̀ ad esempio a sentire la vita delle piante ed ebbe chiare sensazioni degli
alberi accanto a cui passava, a percepire addirittura le lontane connotazioni del
paesaggio. Riuscı̀ a percepire persino le irradiazioni caratteriali e animiche delle
persone. Quella sua facoltà si spegneva quando la sua anima era obnubilata dal
malumore, dall’antipatia o dall’impazienza.
Se ne può dedurre che l’organismo della luce interiore viene colpito su due
fronti, dalla luce animica e dalla luce che penetra nell’essere umano attraverso i sensi e il cibo. Il contatto con l’esterno attiva e stimola un’attività interiore
che porta allo sviluppo di una luce “interiore” propria dell’individualità umana. È
quanto avviene durante tutti i processi di alimentazione. Non é la sostanza esterna che viene accolta all’interno e trasformata in sostanza del proprio corpo, no,
il cibo stimola solo alcune attività organiche che portano all’elaborazione
di sostanze originarie. Allo stesso modo viene scomposta, interrotta, anche
la luce “estranea”. Entra allora in azione un elemento interiore che fa scattare le svariate funzioni organiche descritte. Vista a questa stregua la teoria dei
“componenti energetici” della luce, sostenuta dalle scienze naturali, va ampliata.
Herbert Siewecke scrive in merito: “L’essere umano, sostenendo un processo di
formazione di sostanza, stimolandolo e mettendolo in moto attraverso l’alimentazione, sviluppa in sé un processo di formazione di luce che viene attivato dalla
quotidiana accettazione del mondo luminoso esterno”.
Le svariate attività scatenate dall’apporto di luce appartengono al sistema di
regolazione dell’organismo della luce umano che, agendo, penetra sin dentro le
funzioni e le formazioni organiche.
Quali sono le conclusioni che se ne possono trarre ai fini della prevenzione
del cancro? Dato che per lo più la malattia si sviluppa nel corso di anni, è opportuno adottare delle misure preventive. Ciò significa che bisogna attivare
il ricambio della luce. Questo può venir perseguito in tre modi: 1) assorbendo luce con i sensi, 2) evitando lunghe permanenze sotto la luce artificiale,
soprattutto sotto la luce al neon, 3) aprendo l’anima a tutto ciò che è luce
e bellezza e da ultimo con una alimentazione di elevata qualità luminosa.
Nell’ambito di questo scritto ci proponiamo di occuparci di questo terzo punto.
Com’è la situazione relativa all’azione della luce sulle nostre piante alimentari?
Ci si accorge con preoccupazione che, in Europa, i terreni coltivati s’impoveriscono sempre di più di forze luminose. Non si vedono più i paesaggi pervasi
di luce che c’erano un tempo. La flora dei prati in fiore è povera; rimpiangiamo
molte specie di farfalle variopinte, alcune specie di uccelli hanno abbandonato
le nostre latitudini. Su questa situazione incide quindi ancor maggiormente il
fatto che si coltivino i campi facendo uso di concimi minerali, preferendo le mo¤dizioniPDF
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nocolture e impiegando le sostanze tossiche. Questa situazione può venire migliorata solo prendendosi adeguatamente cura dell’ambiente coltivando i campi
biologicamente.
I metodi di coltivazione biodinamica adottano un preparato a base di silice
che viene spruzzato sulle foglie verdi durante il periodo vegetativo. Esso
migliora la qualità della luce del prodotto dato che la silice ha la caratteristica di aprire le creature viventi alla luce. Anche nella pelle umana e negli
organi di senso si trova una lieve presenza di silice adeguata appunto a questa
funzione. L’efficacia dei preparati a base di silice è stata comprovata da ricerche
comparate e si manifesta soprattutto in una produzione di proteine pregiate.
Rudolf Steiner ci insegna interessanti particolari sulla natura del corpo della
luce. Egli dice molto concretamente che gli impulsi animico-spirituali accendono
nell’organismo “germogli di luce”: “Gli ideali morali, che hanno un’azione stimolante sull’organismo del calore, scatenano fonti di luce nell’organismo dell’aria.
L’essere umano, grazie al fatto di riuscire ad entusiasmarsi per un ideale
morale, introduce in sé una fonte di luce”. Un’opinione del genere può diventare un ponte che facilita la comprensione dell’elemento spirituale e fisico presente
nell’essere umano: le fonti di luce che sgorgano nell’ambito animico, infatti,
sono importanti per numerosi processi fisici.
D’altra parte, da tutti i processi organici emanano anche effetti luminosi. Questo fenomeno è oggetto di studio di una nuova branca della scienza: le “ricerca
biofotonica”. Nuovi strumenti di misurazione permettono di stabilire che ogni
normale sdoppiamento cellulare avviene emettendo sottilissime radiazioni luminose. Si parla in proposito di “radiazioni mitocondriche” perché hanno a
che fare con i mitocondri, i corpuscoli importanti ai fini dello sdoppiamento delle
cellule. Tuttavia anche ambiti organici quali il sistema nervoso emanano radiazioni senza che le loro cellule si sdoppino. Anche il sangue, scorrendo, emette
radiazioni che, in presenza di alcune malattie mutano d’intensità. Il sangue dei
tubercolotici, ad esempio, emette forti radiazioni. È noto infatti che, nella tubercolosi, il metabolismo della luce è alterato. La cellula del cancro, invece, si
sottrae, come già ricordato, all’azione della luce. Essa cresce nelle tenebre.
Il suo sdoppiamento non produce luce come fa la cellula sana. Questo è
stato scoperto in un Istituto di ricerca di Mosca. Anche A. Popp, un radiologo
tedesco, ha scoperto che la radiazione della cellula cancerosa è come spenta a paragone di quella della cellula sana. Egli suggerisce di sfruttare questo
fenomeno ai fini di una diagnosi precoce del cancro.
Ora però la quantità di luce che emanano le piante può venir misurata anche direttamente. E ciò facendo si evidenzia che esistono evidenti differenze tra i prodotti di coltivazione biologica e quelli di coltivazione tradizionale. Un articolo riportato dalla rivista di terapia naturalista dice: “Sfruttando
la debolissima emissione di fotoni dei sistemi biologici si è sviluppato un nuovo metodo che consente una misurazione obiettiva delle condizioni biologiche
delle piante. Si è constatato che le piante, a seconda delle loro condizioni
di crescita (ad esempio del metodo di concimazione) emettono radiazioni
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significativamente differenti”.
Con questo metodo si sono esaminati gli estratti cellulari dei succhi di frutta
(carote, sedano, barbabietola da zucchero) coltivata con svariati sistemi. Anche
in confronti alla cieca era possibile distinguere chiaramente e senza eccezione
le piante concimate biologicamente da quelle provenienti da coltivazioni “moderne”, cioè convenzionali. Anche nelle semenze sono state riscontrate, “misurate”,
differenze qualitative altrettanto relativamente chiare.
Durante la digestione si sprigionano nell’organismo umano le forze eteriche
della luce appartenenti alle piante alimentari. Nell’Istituto Gurwitsch di Mosca
cui abbiamo già accennato, è stato provato che il contenuto dell’intestino tenue emette radiazioni particolarmente numerose. Rudolf Steiner dice una cosa
analoga.
Come già detto, questa luce eterica che si libera nell’essere umano deve
venir trasformata dato che in un primo tempo è sintonizzata sulle caratteristiche della pianta da cui proviene.
Nel corso di questa trasformazione nell’essere umano vengono stimolati processi di produzione luminosa la cui intensità dipende dalla qualità della luce della
pianta alimentare ingerita. Questo fenomeno rivela l’importanza dell’alimentazione per il malato di cancro, il cui tessuto cellulare ha urgentemente
bisogno di un’elevata attività dell’organismo della luce.
Bisogna quindi dare particolare importanza a prodotti di coltivazioni biodinamiche (marca Demeter). Bisogna preferire piante silicee quali i cereali, le
verdure a foglia verde, le insalate, la frutta e soprattutto le mele. Anche le
spezie con le loro resine e i loro oli eterici (oli essenziali) sono importanti portatrici di luce. La carota col suo colore rosso denuncia la sua affinità con la luce. Da
ultimo vanno citati come portatori di luce i preziosi oli commestibili.
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7

LA CELLULA DEL CANCRO
QUALE FONTE DEL FREDDO
7.1 Come stimolare l’organismo del calore con l’alimentazione
All’interno dell’organismo umano anche il calore è in perenne intimo movimento
come lo sono la luce, l’aria e i liquidi. Anche questo flusso di calore è pervaso,
differenziato, limitato da un principio superiore spirituale. Nei capitoli precedenti
abbiamo visto che il corpo eterico organizza i liquidi come il corpo astrale
organizza l’aria e la luce. Analogamente l’io umano governa, raccoglie, forma e
struttura il calore in un organismo del calore. Attraverso il medium del calore l’io
trova accesso alla corporeità. È quindi impossibile comprendere il nesso che c’è
tra spirito, anima e corpo, se non si comprende anche come, attraverso il calore,
agisce l’io.
L’attività del calore viene stimolata dall’entusiasmo per gli scopi morali
quali l’ideale del benessere, della libertà, della bontà, della verità. Le idee
teoriche, per contro, agiscono sempre sul corpo del calore con effetto raggelante. In ogni caso è sempre una funzione dell’io che penetra nella volontà. Il
calore, la circolazione sanguigna e gli impulsi volitivi sono della stessa natura.
Anche il movimento fisico stimola la produzione di calore cosı̀ come la stimola
l’alimentazione in una maniera che dobbiamo ancora descrivere.
Nei malati di cancro la capacità di reagire dell’organismo del calore è indebolita. L’io di conseguenza non ha la possibilità di pervadere in maniera attiva l’organismo e alla fine le cellule del cancro riescono a distaccarsi. Esse non hanno
calore, sono una fonte di freddo. A questo modo sfuggono al dominio dell’io che
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si manifesta attraverso il calore e attraverso tutti i processi e le forme organiche
orientate sia verso la globalità che verso l’individualità. Le cellule del cancro proliferano di propria iniziativa, senza riguardo per la globalità. Esse in certo modo
formano un’anarchia entro lo stato che porta alla distruzione di quest’ultimo.
La debolezza dell’organismo del calore fa sı̀ che il malato predisposto al cancro non reagisca quasi ai raffreddori e alle infezioni accompagnate da febbre.
Ai fini di una profilassi del cancro è quindi opportuno favorire già nel bambino e nel giovane l’attività dell’organismo del calore. Gli accessi febbrili acuti
non vanno soffocati, devono invece venir fatti passare come metodi naturali quali gli impacchi d’acqua. È opportuno evitare gli antibiotici e indossare
indumenti di fibre naturali che favoriscono un’attiva regolazione del calore.
Se un tumore si è già manifestato si possono stimolare nell’organismo reazioni
di calore per mezzo di bagni caldissimi (Lampert). Anche le iniezioni di vischio
provocano rialzi della temperatura. Come ha detto Steiner, attorno al tumore
si forma un mantello di calore che, in alcuni casi, avvia un processo di
repressione o impedisce un’ulteriore evoluzione.
Si può stimolare l’organismo del calore anche attraverso l’alimentazione. Questo è di grande importanza, sia in funzione di una profilassi del cancro che di una
terapia di un tumore ormai manifestatosi. È quindi necessario indagare sulla
qualità del calore di un alimento.
Il calore é una qualità dell’elemento vivente. Non esiste vita senza calore.
Nelle nevi e nei ghiacci eterni, ai poli della terra, non può svilupparsi vita alcuna. Il calore penetra nell’ambito dell’elemento vivente come parte, come arto,
delle forze plasmatrici del calore, detto anche “etere del calore”. Il fuoco terrestre distrugge, scioglie; l’etere del calore invece porta la vita all’interno del mondo
fenomenico, favorisce la nascita e la maturazione delle formazioni organiche nel
rispetto di un ordine ritmico, ognuna al suo momento. Esso agisce assieme agli
altri tipi di eteri, quello dell’elemento solido terrestre, dell’elemento liquido e di
quello aereo.
Per poter rinvigorire e portare a maturazione in maniera corretta le formazioni vegetali, ogni parte (articolata) del vivente deve essere in armonioso accordo con le altre. Quando ci si avvale dei concimi chimici la loro forma materiale diventa troppo compatta e non può pervenire a piena maturazione. Maturare, infatti, significa che l’etere del calore penetra nella sostanza della
pianta e vi resta legato. Se il terreno e le piante vengono curate secondo il metodo biodinamico, la pianta si sensibilizza agli influssi cosmici e si
apre alle radiazioni dell’etere del calore. Ne risulta un’elevata “qualità di
calore” dell’alimentazione.
Durante la digestione dell’essere umano si libera l’etere del calore che
stimola i processi del calore. In quest’ottica si può comprendere quanto può
incidere la qualità (degli alimenti) sullo sviluppo dei tumori; si può facilmente capire che la qualità dinamica del calore dei cibi attiva nell’essere umano adeguati
processi e contrasta la formazione del cancro, mentre i prodotti ottenuti con
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concimi minerali affaticano l’organismo del calore.
Intendiamoci con questo non si vuol dire che i cibi devono essere consumati
ben caldi. A volte questo ha la sua importanza, ma in questo caso ci si riferisce alla qualità del calore interno che spesso viene distrutta proprio con la
cottura. Da questo punto di vista, a volte, i vegetali crudi hanno doti di calore
superiori a quelli cotti; essi stimolano il corpo a produrre più calore proprio.
D’altro lato l’organismo del calore umano può essere danneggiato da bevande o cibi gelati. Che dire dei prodotti “surgelati”. Non è il caso di supporre
che le bassissime temperature provochino serie conseguenze nell’etere del calore per cui alimentandosi con prodotti simili i delicati processi dell’organismo umano vengano disturbati? Certo, l’individuo sano può superare questa esperienza,
ma cosa succede quando l’esperienza gli viene riproposta spesso?
I semi (frutti) dei cereali hanno uno stretto rapporto con l’organismo del
calore umano, motivo per cui essi sono il cibo più a misura d’uomo. In particolare il miglio ravviva la formazione del calore. Una benedizione dell’Abate
Ekkehard di San Gallo, vissuto nel medioevo, dice: “Che il miglio non ti porti la
febbre e il calore!” A quel tempo le malattie febbrili erano temute come flagelli
dell’umanità. Oggi invece gli esseri umani soffrono d’incapacità a sviluppare
febbre, soprattutto coloro che sono predisposti al cancro. Per loro bisognerebbe invertire la benedizione e dire: “Possa il miglio portarti calore e febbre!”
Da questo punto di vista i cereali vanno inclusi in una alimentazione volta a
combattere il cancro, ma solo se integrali, non raffinati.
Il compito dei grassi è quello di produrre calore nell’organismo umano. Allo
scopo sono però indicati solo i grassi con un’elevata percentuale di acidi grassi
insaturi, che sono volatili e stimolano il metabolismo. Essi non si accumulano nelle cellule, sono bensı̀ sempre in condizione di dissolversi in una forma di combustione per servire cosı̀ allo sviluppo del calore. Nelle cellule del cancro sono state
trovate gocce di grassi, segno che tale processo è bloccato e che la produzione
di calore è quindi disturbata.
Tra gli aromi nostrani (anche in Italia, n.d.t.) sono soprattutto le labiate quelle
che riscaldano il metabolismo. È quindi opportuno fare un uso avveduto degli
aromi. Basilico, maggiorana, rosmarino, issopo, timo, tanto per citarne qualcuna,
possono venir usate in svariate maniere. Anche le ombrellifere, tuttavia, vanno
annoverate tra le portatrici di calore. Questo risulta anche dal fatto che esse,
cumino ed aneto, ad esempio, hanno semi oleosi. Ad essi si aggiungono le spezie
dei paesi caldi, quali la curcuma, lo zenzero e la noce moscata.
La qualità del calore dell’elemento vivente si estrinseca nel modo più completo
nei frutti e nei semi. Nelle mele, nelle pere, nelle pesche o nelle bacche maturate al sole, si sviluppano stupende sostanze aromatiche che sono espressione
dell’azione del calore. La raggiunta maturazione è premessa di una buona
qualità del calore. Purtroppo al giorno d’oggi per facilitare il trasporto e
l’immagazzinamento dei frutti li si raccoglie per lo più immaturi.
Anche le sostanze estranee costituiscono un pericoloso blocco dei viventi flus¤dizioniPDF
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si di calore. Esse sono spesso la causa dello sviluppo di fonti di freddo favorendo
cosı̀ la predisposizione al cancro.
Per un’efficace profilassi di questa malattia è quindi particolarmente importante mantenere attiva la forza funzionale dell’organismo umano con una alimentazione accuratamente scelta.
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8

I PROCESSI SILICEI ATTIVANO LE
FORZE PLASMATRICI
8.1 Illuminazione e riscaldamento
Dato che le cellule del cancro proliferano in maniera informe e non s’inseriscono
nel progetto costruttivo dell’intero essere umano, è necessario attivare le forze
della forma e facilitare loro la penetrazione dell’organismo. Le forze plasmatrici agiscono sull’elemento organico attraverso le sostanze terrestri e con il loro
aiuto vengono stimolati determinati processi. Quali sono allora le sostanze che
attivano il processo delle forze plasmatrici? Soprattutto la silice. Allo stato puro essa è conosciuta come cristallo di rocca, e ci impressiona la sua limpidezza
cristallina e la sua struttura esagonale. Nel mondo organico la silice penetra
congiunta all’ossigeno sotto forma di acido silicico. Ha il compito di essere
di supporto nel sostenere il sottile processo plasmatore. I cereali con le
loro spighe ed ariste ben suddivise, sono tipiche piante silicee e la loro cenere contiene il 70, 80% di acido silicico. Questo minerale interviene anche nel
regno animale a formare forme delicatissime e filigranate, come è riscontrabile ad
esempio nei radiolari di mare.
Anche la luce ha bisogno di una sostanza per poter agire nel mondo della
materia. Allo scopo, oltreché del magnesio e del ferro, si avvale soprattutto della
silice.
L’organismo umano è sostenuto, meglio, precorso da una sottile struttura silicea. Nella pelle l’acido silicico è presente ispessito; noi siamo omogeneamente
avvolti da un manto siliceo. Questo per un verso esercita una funzione protettiva,
per altro verso permette di non isolarsi, chiudersi insensibili nella propria pelle,
ma di trovare in essa un organo con cui entrare in contatto col mondo. Anche
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gli organi di senso sono impregnati di silice, soprattutto gli occhi. Eppure, come
già detto in altro luogo, qui l’organo fisico quasi non viene afferrato e vivificato
dalla vita, ma funziona quasi come uno strumento fisico. Qui l’io dell’essere umano deve poter passare senza ostacoli e senza ricevere impressioni per collegarsi
all’oggetto che vuole percepire.
Diversamente avviene nell’ambito del ricambio. Là gli organi sono pervasi di
vita; questo significa che sono percorsi dalla corrente del sangue e dei liquidi. Sostanze quali la silice continuano a sciogliersi e a riformarsi. Questo avvenimento
dinamico consente alle forze della forma di penetrare nel mondo materiale e di
organizzare le formazioni cellulari secondo il proprio ordine. Ogni parte dell’organismo ha un’impronta individuale; ogni individuo ha una sua determinata forma
corporea, ad esempio, del naso o del palmo della mano, anche del cervello e del
fegato e dei reni. È il processo della silice che permette che questo accada.
L’involucro, o foglietto embrionale durante lo sviluppo dell’embrione dell’essere umano è ricchissimo di silice. Esso permette sia lo sviluppo della forma
genericamente umana che di quella individuale.
In presenza di un carcinoma, la forma umana individuale non riesce più a
manifestarsi del tutto nel corpo. Se si vuole aprirle la strada si deve tentare di
stimolare i processi silicei.
Come dimostra in maniera impressionante il cristallo di rocca, la silice lascia
passare la luce e al contempo rappresenta una porta attraverso cui la luce può
penetrare ed agire.
E con essa può penetrare il calore. Questo non vale solo per il contatto
dell’organismo col mondo esterno; anche all’interno dell’organismo luce e calore sono in continuo ordinato movimento e hanno bisogno della silice per potersi legare al mondo della materia. La silice non è presente in forma grossolanamente materiale, ma sottilmente potenziata, simile ad un farmaco diluito
omeopaticamente.
A questa stregua la silice viene introdotta anche nell’agricoltura biodinamica,
dato che per le sue funzioni nell’organismo della luce e del calore è necessaria
ovunque una sua sana dinamica.
Quali sono allora gli alimenti atti a stimolare il processo della silice nell’organismo umano? In primo luogo bisogna prendere atto che i prodotti biodinamici
contengono una più elevata percentuale di silice che non quelli coltivati secondo i metodi tradizionali. I cereali vengono arricchiti di silice addirittura anche
nello stadio di maturazione, quando le spighe non sono già più connesse alla
terra da un flusso di sostanze.
Possiamo quindi definire i cereali piante silicee. Lo attestano la loro forma
delicatamente cesellata, la loro affinità con la luce e il calore. Anche le analisi lo
confermano: i cereali contengono dal 70 all’80% di silice. In prima linea vi sono
miglio, segale e orzo. Motivo per cui prescriviamo volentieri il miglio nella dieta
di coloro che soffrono di affezioni della pelle quando si tratta di equilibrare una
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pelle troppo “spessa” e al contempo eccessivamente permeabile. Abbiamo già
consigliato il miglio anche per stimolare l’organismo del calore. In esso la silice
rappresenta la porta che permette l’accesso alle forze eteriche del calore. Lo
stesso vale per l’orzo, in cui però prevalgono le forze della luce.
La dinamica della silice può venire rafforzata nell’organismo umano dal
miele. Il miele riceve una vera e propria impronta dalle forze della sostanza silicea attraverso i favi esagonali. È un antico segreto già noto ai vasai dell’antica
Grecia: la forma del contenitore agisce sul contenuto. Ecco che un tempo
l’olio veniva conservato in recipienti dalla forma particolare. Allo stesso modo il miele, nei favi esagonali, accoglie una singolare forza formatrice affine a
quella della silice. E cosı̀, sotto forma di alimento, egli introduce negli esseri
umani la stessa forza formativa che rivela la silice quando cristallizza in cristalli esagonali. In un primo tempo questa forza, questa tendenza, nell’organismo
umano, deve venire dominata in quanto è un principio introdotto dall’esterno. Allo
scopo viene coinvolta l’entità centrale dell’essere umano, l’io. Da esso si dipartono le “disposizioni” di forma che attraverso l’organismo della silice penetrano in
tutti i tessuti cellulari.
Dato che nelle malattie di cancro è utile attivare la dinamica della silice perché
le cellule informi e proliferanti vengano di nuovo afferrate dal principio della forma,
il miele è una componente preziosa di una dieta preventiva del cancro. Egli
va considerato un medicamento é dovrebbe venir consumato solo a piccole
dosi, mai in quantità superiore a due mezzi cucchiaini da tè al giorno. Una
forte stimolazione del processo siliceo nell’essere umano la si ottiene anche con
i vegetali crudi. Rudolf Steiner consigliava di prescrivere contemporaneamente a
una dieta di vegetali crudi anche della silice potenziata, dato che la verdura cruda
suscita dei processi di strutturazione.
Nei frutti, soprattutto nelle mele, sono presenti effetti silicei. Esitono quindi
svariate possibilità di combattere il cancro con l’aiuto della silice.
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IL FEGATO QUALE ORGANO
PRINCIPALE DEL RICAMBIO E
DELLA DISINTOSSICAZIONE DEI
MALATI DI CANCRO
9.1 La dieta epatoprotettiva e la prevenzione del cancro
Il cancro, anche ai suoi primi stadi, lede sempre la funzionalità epatica. Dato
che si trova sempre in presenza di disturbi del metabolismo, il fegato, in quanto
organo principale del ricambio, viene coinvolto. A questo si aggiunge la condizione di tossicità in cui viene a trovarsi l’organismo dei malati di cancro.
Il fegato è sottoposto alla fatica maggiore: deve neutralizzare le sostanze
tossiche ed espellerle; il decorso della malattia dipende in gran parte dalla
sua funzionalità.
Ecco il motivo per cui sia nella prevenzione che nella terapia del cancro ci si
premura di sostenere il fegato con una dieta opportuna. Vanno evitati i cibi
di difficile digestione quali, ad esempio, i grassi fritti. Dato che il fegato, che in
russo viene detto il forno, è coinvolto nei processi del calore, vanno evitati anche
tutti i cibi freddi; particolare attenzione meritano le bevande che vanno ingerite
a temperatura ambiente.
Il fegato regola il bilancio idrico e di conseguenza la sete. C’è un’espressione
popolare (tedesca) che dice: “Che fegato assetato ha quello lı̀!” Per sostenerne
le funzioni disintossicanti e per stimolarne l’eliminazione è consigliabile bere
molto. Esistono fonti di acque curative che hanno un’azione specifica sul fegato.
La circolazione dei liquidi viene favorita anche da giorni di dieta a esclusiva
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base di riso. Vi sono poi infusi particolari, ad esempio di iperico, di achillea e di
altre erbe che sono un toccasana per il fegato.
Questi costruisce la sua sostanza, il glicogeno, detta anche forza animalesca,
dai carboidrati. Per sostenerlo in questo processo si consigliano i cereali integrali, ma accuratamente preparati, finemente frantumati e tenuti a bagno
(ammollati). I prodotti a base di farina bianca o addirittura lo zucchero industriale affaticano il metabolismo dei carboidrati dato che sono privi delle
necessarie sostanze complementari. I frutti devono essere ben maturi e la
sera, in caso di sofferenza epatica, sono più facilmente tollerabili stufati che
crudi. A mezzogiorno una mela acidula o un pompelmo sono più facilmente digeribili a inizio del pasto che alla fine. La frutta secca per lo più viene
digerita bene, soprattutto le albicocche; si raccomanda però di ammorbidirle mettendole a mollo e di comprare solo merce che non ha subito la solfatura! Parte
delle verdure vanno consumate fresche, sono molto digeribili anche fermentate
con acido lattico.
Il fegato ha bisogno anche di proteine. La maggior parte del suo fabbisogno
viene coperta dai cereali integrali. È consigliabile un’integrazione con latticini
sotto forma di latte acido, di Quark (latte fermentato), preferibilmente di marca Demeter (vedi capitolo XII). In ogni caso é opportuno prestare attenzione
alla freschezza dei prodotti. Nell’intestino, in seguito all’introduzione di proteine inadeguate, si sviluppa facilmente la putrefazione che distrugge la sana flora
intestinale. Questo comporta un affaticamento del fegato. In questa sede bisogna anche mettere in guardia dai focolai d’infezione costituiti da denti guasti,
tonsille o seni paranasali malati, che ai fini di una profilassi del cancro e
in considerazione della buona funzionalità epatica, vanno assolutamente
curati.
Bisogna andar cauti con i grassi. Non spalmate troppo burro sul pane, preferite condire i cibi con oli nobili, da aggiungere sempre a cottura avvenuta, evitando
qualsiasi alimento fritto in padella.
La verdura, le insalate e soprattutto i cereali forniscono le sostanze minerali e
gli oligoelementi che sono indispensabili per il metabolismo epatico.
Quali sono i cereali da preferire tenendo presenti le esigenze del fegato? La
segale si distingue per il suo elevato contenuto di potassio che è molto importante
per la salute del fegato. Il miglio possiede, come già detto, una componente che
riscalda e l’avena delle proteine preziose. L’orzo fa bene al fegato per i suoi
carboidrati che si trasformano in malto dolce e per la sua elevata percentuale
di minerali. Il riso ha il vantaggio che le sue proteine non sono confinate alla
superficie del chicco come strato glutinoso, ma che pervadono il corpo farinoso.
Anche il grano integrale è facilmente digeribile. Parimenti vanno apprezzati il ben
tollerabile grano saraceno e il mais.
Gli aromi ricoprono un ruolo di grande importanza nella preparazione di tutti
i cibi, ma soprattutto dei piatti a base di cereali. Le labiate come la maggiorana
e il basilico scaldano ed hanno un benefico effetto sul fegato. Le ombrellifere
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(cumino, finocchio, sedano di monte (levistico) provocano addensamenti nell’organismo dell’aria e predispongono una “situazione che preannuncia il bel tempo”.
Tra le spezie dell’estremo oriente ve ne sono alcune che hanno un effetto
curativo per il fegato: zenzero, curcuma e fiori di macis stimolano la sua
attività.
Gli aromi, però, vanno gustati consapevolmente; se li si manda giù senza
pensarci non fanno alcun effetto.
E questo ci conduce all’importante rapporto che vi è tra gusto e funzione epatica. Il fegato degusta sempre assieme a noi. Sı̀, il gusto del fegato percepisce
con esattezza ciò di cui noi non vogliamo renderci conto quando prendiamo in
bocca qualcosa o da cui forse ci lasciamo imbrogliare; e non si fa ingannare tanto facilmente. Data questa sua peculiarità, però, è facile colpire il fegato; esso
reagisce con un moto di rifiuto a tutti i cibi denaturati e appesantiti con sostanze estranee; reagisce a ciò che non ci piace. Deve quindi scontare ciò
che ha permesso che accadesse nella fase di assunzione del cibo.
Noi invece possiamo fare del bene al fegato, se assaporiamo bene i cibi
in bocca e se li gustiamo davvero. Se a questo modo permettiamo al fegato
di partecipare, a poco a poco si sviluppa un sano istinto alimentare.
Il fegato, inoltre, viene danneggiato da un modo di mangiare disattento
e frettoloso dovuto a mancanza di tempo. Alcune categorie professionali, tra
cui quella delle infermiere che sono spesso costrette a ingoiare in fretta i
cibi, soffrono di molteplici disturbi epatici.
Il fegato viene stimolato dai sapori amari, ad esempio dalla cicoria, dalle foglie
d’insalata verde o dagli aromi quali lo zenzero. Prima dei pasti è consigliabile
anche bere una tazzina di brodo di verdura o di tè amaro; quest’abitudine mette
in movimento la funzionalità epatica.
A sollievo dell’attività epatica può essere a volte vantaggioso rispettare il ritmo
epatico e le sue fasi alterne. Ciò facendo possono venir distinti due momenti di
massima importanza delle funzioni, che si alternano regolarmente adeguandosi
al ciclo solare: una fase secretiva, in cui prevale la secrezione dei succhi digestivi,
e una fase caratterizzata dalla scomposizione del glicogeno, la sostanza epatica.
Il primo ciclo culmina verso le 15 del pomeriggio, l’altro alle tre di notte. Si consiglia di conseguenza di dare la preferenza ai cibi che richiedono i succhi
gastrici durante la prima parte della giornata. Durante quelle ore mangiate
forte! La saggezza popolare infatti dice: la mattina mangia come un re, a mezzogiorno come un nobile e la sera come un medicante. Ora non è necessario
mangiare, la sera, da mendicanti. Solo che in quel momento, quando il fegato
verso sera costruisce il suo glicogeno, è meglio offrirgli idrati di carbonio,
cibi tendenti al dolce; con tale ritmo lo si sostiene. La sera è meglio andar
cauti con i cibi grassi.

¤dizioniPDF
. . . come una foglia nel vento. . .

Y

Dieta contro il cancro

41

di Udo Renzenbrink

Ritmo del fegato nelle 24 ore:
dalle 3 alle 15 = digestione degli idrati di carbonio, secrezione, demolizione
(delle sostanze alimentari);
dalle 15 alle 3 = costruzione (produzione) del glicogeno, scarsa digestione.
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10
GLI ORDINAMENTI RITMICI

L’alternarsi delle fasi epatiche si inserisce in un più ampio evento ritmico. Esso,
assieme ad altri cicli funzionali dell’organismo, quali quello termico, il quadro glicemico e le fasi della pressione sanguigna, è legato al ciclo solare. Nell’ambito
terrestre esistono analoghe fasi di oscillazioni: anche la lancetta del barometro
segnala sempre momenti di alta pressione alle 3 del pomeriggio e di bassa
pressione alle 3 di notte, indipendentemente dal fatto che stia transitando
un’area di alta o di bassa pressione. Anche il campo elettrico è coinvolto in
questo movimento.
Sull’organismo umano intervengono al contempo anche altri impulsi ritmici.
La circolazione sanguigna scorre all’unisono con le pulsazioni cardiache, il movimento dell’organismo dell’aria si manifesta nell’inspirazione e nell’espirazione.
Nell’essere umano questi ritmi sono, sino ad un certo grado, individualizzati; tuttavia oltre tale grado sono connessi ai grandi ordinamenti cosmici. Rudolf Steiner
vi accenna spiegando che esiste un rapporto segreto tra il ritmo respiratorio
e lo spostamento del sole entro l’orbita dello zodiaco. A 18 respiri al minuto
si hanno 25.920 respiri al giorno: è la stessa cifra d’anni che necessita al sole per
spostarsi entro lo zodiaco.
Quando svariati cicli di funzioni interagiscono tra di loro viene a crearsi un
rapporto di equilibrio vivente in cui le sostanze non si scontrano duramente nello spazio come nel mondo meccanico, ma in cui l’oscillazione ritmica dell’uno si
adegua a quella dell’altro. A questa stregua il ritmo della zona addominale entra
in rapporto con i movimenti della circolazione sanguigna e questa a sua volta si
accorda all’espirazione e all’inspirazione. La respirazione si ripercuote poi sino
sul sistema nervoso del capo. La colonna del liquido spinale, che scorre assieme al liquido cerebrale, si muove al ritmo del respiro. Sale in fase inspiratoria e
cade in fase espiratoria, quando l’uomo espira. Quando sale scorre nei ventricoli
cerebrali ove s’infrange contro le sponde per scorrere di nuovo indietro all’abbas-
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sarsi del livello del liquido cerebrale. Questo fa si che nel capo sia percepibile il
ritmo della respirazione e che ovviamente in profondità, al disotto della soglia di
coscienza, si instaurino dei meccanismi di regolazione.
Nella zona toracica, tra i due poli opposti, il sistema nervo-sensoriale e il metabolismo, che non poggiano su di un ritmo proprio, vive quindi un potente centro
ritmico, diretto da respiro e attività cardiaca.
Al centro ritmico viene dato rilievo dal fatto che frequenza del polso e del
respiro sono regolate l’una sull’altra. Questo si esprime nel cosiddetto quoziente (rapporto) di polso e respiro. Normalmente esso oscilla attorno a
valori di 4:1, a quattro battiti del polso, cioé, corrisponde un respiro. A determinate alterazioni organiche corrispondono alterazioni del rapporto che possono
andare da 8:1 a 3:1. Su questi fenomeni influisce pure il tipo di alimentazione.

Il ritmo triarticolato dell’organismo umano: dall’alto (sistema
dei nervi e dei sensi) premono verso il basso le forze cosmiche
attraverso la porta dei sensi e le conseguenti forze pensanti; dal
basso premono verso l’alto le viventi forze digestive (forze eteriche). Al centro l’equilibrio dinamico tra le due forze antagoniste,
provenienti dall’alto e dal basso, con il concorso del sistema della
respirazione e della circolazione.
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Proteine e ferro interagiscono tra loro in un interessante scambio reciproco. In
certa misura sono antagonisti. Le proteine servono alla vita, alla crescita e alla
rigenerazione; fanno crescere e sono portatrici delle forze formative. Il ferro forma
l’elemento vivente e lo mette al servizio dello sviluppo della consapevolezza. Con
l’aiuto del ferro nell’organismo umano vengono prodotte sostanze che potrebbero
essere portatrici dello spirito cosciente. La produzione di sostanze non può venire
controllata dalle sostanze viventi.
Nel sangue umano esiste quindi un certo rapporto tra proteine e ferro.
Esso è sempre identico o vengono osservate delle oscillazioni? Se si, di che
tipo sono? Troviamo in esse un andamento periodico simile a quello degli altri
ordinamenti ritmici?
Non stupisce che nelle ore mattutine il quoziente sia spostato a vantaggio del ferro e che verso sera lo sia a vantaggio delle proteine. In questo si
esprime il fatto che la mattina il nostro organismo è predisposto ad un inserimento attivo nella vita, il giorno, al suo nascere, porta chiarezza e coscienza desta.
All’avvicinarsi della notte si fa strada una fase di rigenerazione e di ricostruzione.
I pensieri tendono a perdere i loro contorni netti e a sciogliersi nell’indefinito.
L’uomo non è costretto a quest’alternanza periodica. Egli ha la libertà
di sognare anche di mattina e di pensare acutamente di sera. Tuttavia
ambedue le attività gli riusciranno meglio se le svolgerà al momento più
idoneo.
I valori di ferro e proteine sono determinati da un metabololismo superiore.
Nella circolazione sanguigna si scindono continuamente dei globuli rossi che liberano ferro. Dapprima esso, durante una fase di assimilazione, viene accolto
dal fegato e poi viene di nuovo ceduto, nel corso di una fase di secrezione che
porta alla formazione di bile o di sangue nel midollo osseo.
Nel fegato, come abbiamo visto, si può distinguere una fase di assimilazione
per l’arricchimento di glicogeno e una fase di secrezione biliare.
Diversamente accade per quanto riguarda le proteine. Il fegato, di notte, non
le assorbe e non le immagazzina come nel caso del glicogeno; esse invece, di sera e di notte, vengono scomposte e ricomposte in sieroalbumina,
grazie ad un’attività di ricostruzione. A quel modo vengono attivati gli intimi
processi rigenerativi che servono alla vita. La mattina l’organismo è maggiormente preposto ai processi di digestione nella zona gastrointestinale e alla fase
secretiva della scomposizione delle proteine. Motivo per cui un’alimentazione
proteica è opportuna sino alle ore 15.
Come agiscono sul cancro i principi attivi? Il fatto stesso che la cellula del
cancro non respiri esprime che è esclusa dal ritmo organico; non partecipa ai
processi ritmici. L’effettiva fomazione del tumore è preceduta da un lento processo
di degenerazione con crescenti slittamenti in una fase aritmica. Ai fini di una
prevenzione del cancro è quindi importante attivare tutti i processi ritmici. Esiste
allora l’eventualità che le forze superiori abbiano l’effetto di riuscire a tenere tutte
le cellule entro un ordine generale, sempre ritmicamente determinato. Questo
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può venir realizzato nelle maniere più svariate. A questo punto interessa chiedersi
sino a che punto tali processi siano influenzabili attraverso l’alimentazione.
I processi ritmici umani vengono attivati nel modo migliore dall’azione
delle piante commestibili cresciute in armonia con i ritmi cosmici. Quando
semina, coltivazione, lavorazione del terreno e raccolto possono avvenire in un
momento in cui le costellazioni cosmiche sono favorevoli ad ogni coltura, in esso
le forze plasmatrici (formatrici) vengono intessute in maniera ritmica curativa e ne
deriva una qualità nutritiva che, nell’organismo umano, smuove i relativi impulsi.
Per altro verso le piante che vengono coltivate su terreno trattato con concimi
minerali, sono talmente vigorose e forti che non reagiscono all’influsso dei ritmi
cosmici e di conseguenza non riescono a rivolgersi ai processi ritmici dell’essere
umano quanto i prodotti coltivati biodinamicamente.
L’organo umano che per primo accoglie i ritmi dell’alimentazione e che li trasforma, li traduce poi nei ritmi propri del corpo eterico umano, è la milza. Secondo un’antica tradizione esoterica essa è collegata a Saturno. Già nel suo anello
Saturno porta ad espressione una funzione particolare. Attorno al nostro sistema solare egli crea una sfera che accoglie le influenze degli altri mondi stellari.
Questo permette al nostro sistema solare di dispiegare un suo proprio ritmo e di
conservarlo.
All’interno dell’essere umano la milza agisce analogamente. La sua attività
abbraccia prevalentemente il campo eterico; il ritmo, infatti, è una proprietà dell’elemento vivente, un movimento, un’oscillazione, un tipo di tonalità che da quella
sfera agisce sul mondo delle manifestazioni visibili creando ordine e strutture.
La forte natura eterica della milza rende possibile l’asportazione chirurgica
dell’organo fisico, come a volte diviene necessario a seguito di un incidente, senza che vi siano conseguenze dannose. Essa continua ad esplicare
la sua funzione grazie alla formazione di una cosiddetta milza accessoria di
natura eterica.
Dopo l’assunzione del cibo, che si è mangiato, la milza si occupa del ritmo
interno degli alimenti e lo equipara, lo armonizza, fino ad un certo grado, al ritmo
individuale del sistema sanguigno. Ciò facendo la milza s’ingrossa e solo dopo
ore si decongestiona.
La milza ha anche il compito di contenere le irregolarità degli orari dei
pasti. A causa del malcostume di sgranocchare qualcosa sregolatamente tra un pasto e l’altro, essa viene sottoposta ad un eccesso di lavoro,
in particolare dai bambini, e ciò danneggia tutto il sistema ritmico umano. La
milza per contro si rafforza se i pasti vengono consumati con regolarità in
successione ritmica.
Il passaggio dall’effettiva attività digestiva all’attività circolatoria, che viene mediato dalla milza, rappresenta sempre una particolare fatica per la milza. Rudolf
Steiner in merito dice: “Che cos’è in fondo l’attività digestiva? È un’attività del
ricambio che s’interseca con l’elemento ritmico. L’attività digestiva è un ricambio, un metabolismo, cui dà l’avvio il ritmo degli organi preposti alla circolazione”.
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Questo avviene soprattutto nei liquidi dei tessuti in cui si trova l’effettivo principio nutritivo. “Non è giusto credere che sia solo l’apporto di sostanze nutritive
a sostenere la vita umana; il vero elemento nutritivo è invece l’attività vivente del
vivace gioco di forze dei liquidi dei tessuti”. Nell’attività dei tessuti va però ricercata l’attività della milza. In questi fenomeni ha una grande importanza anche la
consapevole partecipazione dell’essere umano all’atto di assaporare, degustare il cibo. H. Glatzel ha riscontrato che un cibo scarsamente aromatizzato
affaticava il cuore a causa dell’accresciuta quantità sanguigna che vi affluiva ad
ogni pulsazione. Tale quantità di sangue in eccesso veniva a mancare se i cibi
erano opportunamente speziati e venivano assaporati, gustati a fondo.
Il diaframma presiede poi ad un equilibrio vivente tra i ritmi della zona addominale e quelli della zona toracica. Esso si muove seguendo la respirazione e con
tale ritmo interessa la motilità intestinale. Questo fatto può venir sfruttato terapeuticamente eseguendo un lieve massaggio intestinale che segua ai movimenti
diaframmatici. Dato che molte persone hanno una respirazione prevalentemente
toracica e che il loro diaframma è sempre più rilassato o sempre più contratto, all’intestino mancano tali impulsi ritmici. Ne consegue un’alterazione dei movimenti
intestinali con insufficiente attività di riassorbimento e costipazione.

10.1 Il ciclo dell’anno
Il ciclo dell’anno fa parte dei grandi ordinamenti ritmici. Come si trasforma la
natura cosı̀ anche l’organismo umano è influenzato dal ritmo di primavera,
estate, autunno e inverno. Questo esige un relativo ordine nell’alimentazione che, alle nostre latitudini, è per lo più costituita da quello che offre la natura. L’immagazzinamento e la conservazione permettono di realizzare una certa
integrazione.

10.2 La primavera
Febbraio, col suo stesso nome, richiama l’attenzione sull’aspetto salutare della
primavera. Esso deriva dal vocabolo latino “Febris”: febbre, purificazione. In
questa denominazione è inclusa un’antica nozione piena di saggezza: l’essere
umano è chiamato per tempo a fare le “pulizie di primavera” nel suo organismo. La “polvere”, le “scorie” che si sono raccolte durante l’inverno
devono venir espulse. In questo senso va intesa l’antica usanza del periodo del digiuno che non ha solo un valore religioso, ma anche sanitario.
Non deve necessariamente trattarsi di un digiuno radicale, basta si riduca
la quantità di proteine e di grassi e che coloro che mangiano carne l’abbandonino completamente, come pure il pesce. Per contro le diete consigliano
alcuni giorni a base di derivati acidi del latte, yogurt. Alla pulizia interna, intesa
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come una robusta solfitazione, si confanno le cipolle, l’aglio, il rafano (tedesco),
l’erba cipollina, ravanello.
Quando poi dopo alcune settimane dalla terra spunta la prima erbetta, è opportuno arricchire i pasti con alcuni preziosi doni della natura: acetosella e molte
altre erbe che stimolano il metabolismo e la formazione del sangue. La vecchia
canzone popolare: “il mio cuore ha fame di colore verde”, può venir applicata anche all’alimentazione. Fate però attenzione nella raccolta! Evitate accuratamente
tutti i terreni che sono stati irrorati di veleni. Purtroppo ciò è una abitudine molto
più diffusa di quanto si pensi.
Presto arriva il momento in cui le giovani betulle si coprono di foglie verdi e
l’essere umano, soprattutto quello anziano, può rinfrescarsi con una cura di elisir
di betulla. Le cure disintossicanti primaverili permettono all’organismo di
rinnovarsi. Bisogna al contempo stimolare i processi formativi, soprattutto quelli
silicei; allo scopo è particolarmente adatta un’alimentazione a base di cereali.
Anche i prodotti a base di latte, soprattuto i derivati acidi, favoriscono la
formazione di nuove correnti di energia dopo la solfitazione. Il miele è curativo
per l’essere umano durante tutto l’arco dell’anno.

10.3 L’estate
D’estate si sviluppa il verde e fiorisce completando questo sviluppo. Ora l’anima
della terra respira a fondo e si abbandona alle forze del cosmo. Ciò facendo si
attiva un principio che gli alchimisti definivano “sulfureo”. Con questo termine essi
intendevano ciò che è solubile, che si protende verso l’ambiente circostante, che
è affine al calore e di natura focosa. Nello zolfo (sulfur ) noi vediamo la sostanza
terrestre che incarna questo principio allo stato puro. Quello che si effonde nella
fioritura e che inonda la terra di profumi e di aromi estivi, che fa splendere i colori
pieni e lucenti e che ci avvolge di piacevole calore è espressione dell’azione dello
zolfo.
D’estate anche l’essere umano si abbandona all’ambiente circostante. Anch’egli ama effondersi nella calura estiva e nello splendore della natura, anche
in lui agiscono processi di sulforizzazione. Egli tuttavia non deve abbandonarcisi
completamente, perché allora diverrebbe un sognatore di mondi e la sua chiara coscienza si turberebbe. Il ferro (componente essenziale del sangue umano)
aiuta a tenere sotto controllo simili eccessi del processo di sulforizzazione.
Che alimentazione conviene scegliere d’estate? In questa stagione all’interno
del ricambio devono venir sostenuti i processi di sulforizzazione che nell’organismo umano sono, sino ad un certo grado, naturali. Molti dei doni estivi sono
adatti allo scopo, dato che sono permeati dall’elemento sulfureo. Tuttavia le cipolle e gli altri aromi fortemente solforosi vanno usati con parsimonia per
non stimolare troppo i processi sulfurei.
Per ovviare a questo pericolo sarà opportuno curare l’apporto di ferro nel¤dizioniPDF
. . . come una foglia nel vento. . .

Y

Dieta contro il cancro

48

di Udo Renzenbrink

l’alimentazione. Una delle piante più ricche di ferro è l’ortica. La si può
tranquillamente consumare, anche d’estate, scottata in acqua bollente o
cotta delicatamente o con panna o con aromi quali la noce moscata che ne
esalta il sapore. Essa può anche venir mescolata cruda insieme ad altri aromi.
Anche i cereali stimolano il metabolismo del ferro. D’estate è opportuno dare
la preferenza al miglio “che sembra un fiore”, all’avena, al riso, all’orzo e al
grano saraceno.
La frutta e le bacche sono i cibi estivi d’elezione. Possono consumarsi assieme ai latticini, soprattutto al latte acido, che rispetto al latte, ha meno bisogno di
venir dolcificato. Se tuttavia non lo si ritiene ancora abbastanza dolce è meglio
evitare lo zucchero raffinato e dolcificare con miele, con estratto di malto, con
sciroppi o concentrati di succhi di frutta.

10.4 L’autunno
L’autunno è il tempo della maturazione e del raccolto. In questa stagione nelle
chiese in segno di ringraziamento alla potenza creativa divina vengono deposti
sugli altari frutti, cereali e altri prodotti dei campi. Quando stiamo per mangiare
dovremo sempre ripetere in ispirito questo gesto in segno di rispetto per tutto ciò
che vive e che ci serve per nutrirci.
L’autunno dona soprattutto frutti: mele, pere, prugne, albicocche, pesche
(tra precoci e tardive, n.d.t.), uva ed alcune altre prelibatezze che ci rallegrano
con la loro freschezza ed il loro aroma. In quest’epoca il nostro organismo
ha bisogno di questo stimolo per prepararsi all’avvicinarsi dell’inverno col suo
freddo. Ovviamente è opportuno mettere in conserva alcuni prodotti per i tempi
bui. Il miglior sistema per conservare la frutta, oltre a quello fatto da esperti, è
il sistema dell’essiccazione.
Come agisce sull’organismo umano l’alimentazione a base di frutta? Essa
mette in movimento tutto il metabolismo umano, stimola soprattutto la produzione di proteine da parte degli organi addominali.
Le effettive sostanze nutritive: proteine e grassi, in realtà sono presenti materialmente solo in quantità ridotta, tuttavia nei frutti è presente la dinamica dell’elemento vivente, il calore solare che si è profuso in essi e la dolcezza aromatica
che da esso deriva. I frutti riescono ad arricchirsi a fondo di questi doni soprattutto quando terreno e piante vengono trattate biodinamicamente. Tra i tesori
dell’autunno ci sono anche le noci. Le nocciole sono un autentico alimento
nervino, un vero e proprio cibo per i nervi. Di conseguenza è opportuno
dare ai bambini almeno 7 nocciole ogni mattina per la merenda scolastica.
I semi di alcune piante quali olivo, cardo, girasole, colza e lino forniscono un
olio pregiato che dall’autunno all’inverno attivano nell’organismo i processi del
calore umano.
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A questo punto si impone in maniera piuttosto urgente quella che deve essere
la proprietà di base dell’alimentazione in questa stagione: riscaldare, stimolare alla mobilità interiore. Forse che questa non è anche un’esigenza della vita animica
dell’essere umano? Forse che al giorno d’oggi il freddo intelletto non minaccia di
condizionare tutto diffondendo il freddo? Il calore del cuore non minaccia forse di
spegnersi sempre più e l’anima di irrigidirsi?
L’alimentazione, se opportunamente intesa, a questa stregua non arreca nessun contributo particolare, ma si inserisce negli impulsi guaritori del complesso
della vita umana.

10.5 L’inverno
D’inverno la terra si riappropria di tutta la vita, in certa misura compie un’inspirazione. Le forze che in primavera e in estate si sono schiuse e manifestate
nel verde delle piante, che si sono irradiate verso l’esterno nei fiori, che in autunno
hanno provocato la maturazione dei frutti e dei semi, ora sono tornate in grembo
alla terra. Là regna l’intensa vita del suolo riguardante soprattutto il metabolismo
minerale. In questo contesto, ricollegandoci alle scoperte dell’alchimia medievale,
alludiamo di nuovo al processo salino, cui, all’interno della terra, il mondo vegetale partecipa attivamente, come fanno, ad esempio, i cereali invernali. La segale,
ad esempio, con le sue radici penetra sino a metri 1,50 di profondità. Là fa
sempre caldo e il mondo dei microbi è incredibilmente vivo anche quando
sopra stride il gelo.
E nell’essere umano? Le radici delle piante con le loro forze minerali hanno
affinità con la testa umana dato che il capo è la parte del corpo più solida e
più mineralizzata. Anche l’attività del pensiero si basa sui processi salini del
cervello. D’inverno si pensa meglio che mai, i sensi infatti sono lucidi e
chiari. In quest’epoca molti animali cadono in letargo, l’essere umano invece,
da quanto avviene nella natura, viene particolarmente stimolato a elaborare
giudizi lucidi, responsabili e fondati sulla conoscenza di sé.
Grazie al suo rapporto con la luce e alla sua spiccata mineralizzazione, un’alimentazione a base di cereali sostiene questi processi. Lo stesso si può dire per le
radici di cui esistono e sono a disposizione molte specie. Tuttavia il nostro menu
può venir completato con altre verdure, insalate e frutti che maturano d’inverno o
che vengono messi sotto conserva d’autunno. Essi partecipano al processo invernale su cui è sintonizzato l’organismo umano. Questo riguarda in special modo
la mela invernale. C’è di che rallegrarsi quando i nostri menú possono venir
arricchiti con alimenti conservati dal raccolto estivo o autunnale, in particolare di verdura fermentata all’acido lattico e frutta secca. Anche il miele è un
dono gradito del tempo d’estate. Talvolta allietano la nostra mensa anche arance
di colture biodinamiche. Ad ogni modo bisognerebbe sempre rispettare il carattere della stagione. C’è da chiedersi quanto sia opportuno mangiare fragole
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surgelate d’inverno. Un sano istinto ci guiderà a scegliere un’alimentazione che
rispetti il ritmo stagionale.
Tutto questo è molto importante per i malati di cancro e nella dieta di prevenzione del cancro. Nei processi ritmici vivono le forze decisive utili a ristabilire
l’ordine generale degli ambiti organici, a riportarli nell’ordine complessivo.
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11
I CEREALI NELLA DIETA DEI
MALATI DI CANCRO

I cereali hanno importanza preminente in quanto alimenti base dell’essere umano. Che posto occupano nella prevenzione del cancro e nella dietetica dei malati
di cancro? Sono in grado di attivare forze reattive quando i tessuti, sopraffatti dalla pesantezza del fisico, minacciano di ostacolare lo sviluppo delle forze eteriche
formatrici? (vedi cap.II)
Consideriamo la maturazione del grano. Al primo stadio della maturazione lattea il seme è ancora tenero e succoso, si trova in una condizione “lattea”, contiene
ancora poche sostanze minerali. Poi però, il processo di maturazione giunge a
termine nel calore estivo e la sostanza del seme si riduce prosciugandosi: forze, proteine e sostanze grasse si induriscono e inglobano minerali quali calcio,
fosforo, magnesio e acido silicico. In superficie affiorano le forze mineralizzanti e indurenti. Esse sembrano conquistare la superficie, la periferia del seme.
Nell’ultimo stadio della maturazione si parla anche di “maturità di morte”1 .
Eppure la vita continua a sussistere nel grano. Si, anzi, il grano si trasforma
in un genere alimentare ineguagliabile perchè le forze eteriche plasmatrici sono penetrate tanto a fondo nella sostanza che controllano la mineralizzazione e
impediscono che le sostanze cadano nella pesantezza. La vitalità del grano
si manifesta nella germinazione: le sostanze mineralizzanti indurenti vengono ammorbidite, allentate, disciolte e si prepara un nuovo prorompere di vita. Ai
giorni nostri si è riusciti a far germinare, dopo 4.000 anni, le sementi che erano
state messe accanto ai morti nelle tombe egizie. Che forza dinamica vivente c’é
nel grano! Quello che la pianta fa e agisce davanti ai nostri occhi in maniera
tanto evidente, poggia su di un processo atto a vincere la predisposizione al cancro in quanto esso allevia la pesantezza e accoglie le sostanze nella dinamica
1

di vita che entra, in realtà, allo stato latente, n.d.t.
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dell’elemento vivente.
Quest’effetto nutritivo dei cereali non va però dato per scontato. La selezione delle sementi, oggi prassi normale, il metodo di coltivazione con massicce
quantità di concimi chimici e soprattutto la raffinazione della farina comportano una notevole diminuzione del valore nutritivo dei cereali. Durante i
normali processi di produzione vengono persi circa dal 70 all’85% di minerali, dal
40 al 90% di oligoelementi, dal 65 all’85% di vitamine idrosolubili e dal 70 all’85%
di fibra grezza, di riempimento.
B.Thomas scrive in proposito: “La produzione su larga scala dell’alta tecnologia
da molti anni si è economicamente concentrata sui prodotti ricavati dall’endosperma (farina bianca) con investimenti colossali nel campo della coltivazione, della
concimazione, della fabbricazione di macchinari per la macinazione, la cottura e
la produzione di alimenti”.
Quali cereali è opportuno privilegiare in considerazione della problematica posta dal cancro? Cereali differenti caso per caso. La scelta dipende dalla costituzione individuale, dalla capacità dell’individuo di digerire e dalla gravità
della malattia.
Nella segale la mineralizzazione è fortemente pronunciata. Questo viene evidenziato dalla sviluppata formazione delle radici, dalla crescita in altezza e dalle
spighe robuste. Il rapporto con la luce si esprime nella ricca formazione silicea e
nel fatto che la segale può venire coltivata bene a grandi altitudini. Gli alimenti a
base di segale trasmettono all’essere umano forze formative e attivano il ricambio
della luce. Bisogna anche sottolineare che grazie alla percentuale di potassio
presente essa ha pure un benefico effetto sul fegato.
Anche l’orzo si distingue per i forti processi silicei e la sua affinità con la luce. Esso stimola quindi la funzione nervo-sensoriale e favorisce la capacità di
concentrazione. Nei chicchi d’orzo è molto forte il processo zuccherino come
dimostra la formazione di malto. A questo si aggiunge l’abbondante contenuto
di vitamina B1 presente negli strati corticali del chicco che permette di stimolare
il metabolismo dello zucchero nelle cellule. Per rafforzare tale effetto dietetico
è consigliabile essiccare l’orzo prima di macinarlo. Il prodotto cosı̀ ottenuto è in
commercio col nome di termocereale.
L’avena è il cereale delle pianure dell’Europa del Nord. Essa cresce meglio
nel freddo umido dei locali climi marini. In quell’ambiente sviluppa un nascosto
processo igneo che si manifesta nell’elevata percentuale di grassi presenti e che
stimola gli esseri umani che si nutrono di avena. C’è un’espressione popolare per
definire coloro che s’impongono pieni di arroganza: “Quello li l’ha punto l’avena”.
A questo modo le si attribuiscono le caratteristiche che portano al temperamento collerico. Come prodotto dietetico essa ha un’azione maggiormente
stimolante sul sistema degli arti e del ricambio che riscalda e riattiva, nonché
sul sistema nervosensoriale, sul polo, quindi, della consapevolezza. In tal senso
essa ha dato buoni risultati in casi di debolezza motoria e di paralisi della volontà. I carboidrati dell’avena hanno l’effetto di produrre insulina. L’avena
stimola quindi la produzione di insulina del pancreas ottenendo un vero ef¤dizioniPDF
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fetto curativo in caso di diabete. Questo effetto può essere utile anche nei casi
di cancro.
La dietetica consiglia di essiccare l’avena nel forno, e di macinarla fine. Il
cibo che se ne ricava, sia dolce che piccante, è sempre gustoso e digeribile. Per
migliorare il ricambio è consigliabile mangiare avena per molti giorni di fila.
Anche il miglio con le sue spighette sparse, le pannocchie che si protendono
in maniera uguale e i minuscoli, mobili chicchi, narra di sé e del suo effetto sugli
esseri umani. Esso ha ricevuto la sua impronta dalla silice e come alimento
supporta la funzione della pelle e degli organi di senso. Ravviva inoltre i
processi del calore. La sua ultima caratteristica è di essere uno degli alimenti
fondamentali della dietetica preventiva del cancro. Anche la sua affinità con
la silice lo rende prezioso da questo punto di vista (vedi cap. VIII).
Un’alimentazione ricca di miglio può essere utile anche quando la causa del
cancro può venir fatta risalire a un eccesso di stimoli (vedi cap. III). Per rafforzare
l’effetto delle diete a base di vegetali crudi è consigliabile aggiungere miglio
(ovviamente cotto) ai piatti d’insalata (vedi cap. XII).
Il riso ha un’affinità con l’elemento acqueo. I campi di riso devono venir inondati perché l’acqua possa circondare le pianticelle in crescita. I chicchi sono
caratterizzati da elevate doti nutritive e da facile digeribilità. Le sue caratteristiche vengono sfruttate dieticamente per sviluppare la secrezione e per stimolare
la circolazione dell’organismo dei liquidi.
Il mais è importante in dietetica a causa della sua totale carenza di glutine.
Con la sola farina di mais è impossibile fare il pane, ma i prodotti di mais sono
fondamentali nella cura dell’allergia alle proteine di cereali.
Tutti i cibi a base di mais devono venir insaporiti con molti aromi per
esaltare il sapore di questo cereale che, con la sua gigantesca e goffa crescita e
col suo pesante frutto inserito tra le foglie, testimonia il suo stretto legame con la
terra.
L’analisi del chicco di mais d’altra parte rivela la presenza di una grande
percentuale di carotene. I cibi a base di mais rallegrano col loro colore dorato.
Il grano è quello che occupa, tra i cereali, l’equilibrato posto centrale. È facilmente digeribile e nutre in ugual misura tutti gli ambiti organici. Assieme alla
segale è il cereale del pane per eccellenza. Molti preferiscono il grano per la
dieta a base di germogli e di müsli fresco.
I cereali possono venir ampiamente combinati alle verdure, alle insalate, ai
frutti e ai latticini. Per integrarne il sapore sono necessari gli aromi e l’aggiunta
dopo la cottura di un olio nobile li rende maggiormente gradevoli.

¤dizioniPDF
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Capitolo

12
CONSIGLI PRATICI

Dalle affermazioni dei capitoli precedenti possono facilmente venire addotte delle
direttive di base riguardanti sia l’alimentazione dei malati di cancro che la prevenzione di tale malattia. Sono già stati dati alcuni consigli pratici che desideriamo
riassumere e integrare in questo capitolo.

12.1 Coltivazione e preparazione degli alimenti vegetali
Come regola base vale quella di scegliere solo, se possibile, prodotti di coltivazioni bio-dinamiche, di marca Demeter quindi. Se ciò non fosse possibile ci si accontenterà di prodotti coltivati biologicamente. Si eviterà accuratamente qualsiasi
prodotto cresciuto su terreni concimati con concimi minerali e ogni pianta
irrorata con sostanze chimiche e tutti i prodotti trattati con sostanze atte a
conservarne la freschezza con conservanti chimici, con fungicidi e raffinanti, con sostanze aromatiche di sintesi. A volte si sente dire: “Dove abito io non
si trovano in commercio prodotti innegabilmente biologici per cui acquisto i soliti
prodotti”. Chi si guarda attentamente attorno e non cede le armi facilmente, oggi
trova quasi sempre una fonte di alimenti innegabilmente naturali. Di fronte alla
serietà della malattia di cancro non si dovrebbe in ultima analisi evitare nessuno
sforzo1 .
Analizzeremo ora alimento per alimento dal punto di vista dell’impiego pratico.
1

Si possono chiedere indirizzi, inviando una lettera affrancata per la risposta, in Italia, all’Associazione
per l’agricoltura biodinamica, Via privata Vasto, 4 - 20121 Milano
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12.2 I cereali
Vi è una ricca bibliografia sulla preparazione dei cereali. Ecco alcune norme
fondamentali: nella normale alimentazione i cereali vanno consumati interi o
appena macinati. Dovrebbe venirne favorita la schiusura tenendoli a bagno da
3 a 10 ore; prima del consumo dovrebbero poi fermentare a leggero calore
e subire un processo di successivo rigonfiamento.
Se si vogliono consumare i cereali crudi sotto forma di müsli, si può ricorrere
ai fiocchi che sono già stati sottoposti a un processo di riscaldamento. O farli
essiccare in forno prima di macinarli. In tal caso basta poi solo metterli a mollo.
L’essiccazione al forno equivale a una successiva maturazione del raccolto in
erba. I malati possono consumare i cereali crudi solo previa autorizzazione del
medico curante.

12.2.1 La tostatura:
i cereali vengono bagnati e cioè inumiditi e sparsi in strato sottile su di una
lastra e tostati al forno per un’ora a circa 70°. I cereali non devono arrivare a scurirsi troppo; a tostatura avvenuta emaneranno un gradevole profumo
aromatico.
L’avena, che a volte, a causa della sua elevata percentuale di grassi, impasta
le macine, trattata a questo modo può poi anche venir macinata.
I cereali già tostati della qualità Demeter sono in vendita con la denominazione
di “termo-cereali”.

12.2.2 La germinazione dei cereali:
in commercio si trovano degli appositi contenitori in cui far germogliare i cereali.
Di solito allegate vi sono le istruzioni d’uso. Secondo l’uso antico i cereali vengono messi a mollo in una larga coppa disposti in strato sottile in una quantità
d’acqua fredda pari al doppio della loro massa e di temperatura inferiore ai
15°. Dopo 36 ore l’acqua è stata assorbita nel corso del processo di germinazione. I cereali allora vengono sparsi su di una garza tesa entro un telaio
badando a non sovrapporre più di due chicchi l’uno sull’altro. Li si lascia poi
germogliare a una temperatura di circa 17°. Per mantenere l’ umidità necessaria
è opportuno spruzzare spesso acqua sui cereali con un nebulizzatore.
I germogli vanno consumati crudi con aggiunta di miele, noci, latte acido, mele grattugiate e aromi appena tritati, a seconda dei gusti.
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12.2.3 Il pane:
il pane è l’alimento umano per eccellenza. È motivo di grande apprensione che
questo antichissimo simbolo della nostra alimentazione venga fortemente depauperato dai procedimenti di fabbricazione oggi in uso. I mulini moderni forniti di
macine d’acciaio che producono farina bianca, a prescindere dalla semente, dal
metodo di coltivazione e dallo stoccaggio dei cereali, portano ad una notevole
depauperazione del prodotto.
Nei consueti processi di panificazione, inoltre, vengono impiegati lieviti chimici e lieviti secchi. Questo è un sistema molto dubbio che abbrevia i tempi
di fermentazione necessari alla lavorazione, ma che non permette ai cereali di aprirsi in maniera sufficiente. A questo si aggiunge una ulteriore
depauperazione del pane dovuta all’uso di sostanze atte a prevenire le muffe.
Nella dieta dei malati di cancro e in funzione di una prevenzione di tale malattia s’impone quindi con urgenza di non consumare i soliti tipi di pane, ma di
procurarsene di buona qualità. La marca Demeter non garantisce solo una particolare attenzione ai cereali dalla coltivazione in poi, essa adotta anche sistemi
di panificazione che garantiscono la completa schiusura dei cereali.
Molte persone sensibili al problema alimentare si cuociono personalmente il pane. Vi e una numerosa serie di indicazioni in merito. È gradevole
anche il pane fatto con quattro tipi di farine diverse mescolate assieme: farina di
grano, di segale, d’orzo e di avena.
Normalmente si usa un tipo di farina sola dato che ogni tipo di farina richiede
una sorta di lavoro particolare e sviluppa poi anche una sua propria personalità
che verrà percepita durante i pasti.

12.3 Gli aromi
Gli aromi, in quanto portatori della luce e del calore, sono una componente importante della dieta dei malati di cancro. Essi grazie alla formazione di oli eterici, di
resine e di sostanze aromatiche, hanno accolto il processo della fioritura in altre
parti della pianta e cioè nella foglia, nello stelo e nella radice. Sono quindi adatti
a completare i cereali che hanno un aroma poco sviluppato. Essi stimolano
inoltre i processi digestivi, a condizione che vengano assaporati, degustati
con attenzione.

12.4 Latte e latticini
Il cancro porta a consigliare di evitare di consumare il solito latte in commercio
e di limitarsi invece ai prodotti a base di latte acido. Una bevanda ideale a base
¤dizioniPDF
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di latte acido è costituita dal latticello che si ottiene come prodotto secondario
della burrificazione della panna; contiene solo lo 0,1-0,3 di grasso, ma quasi
tutti i sali minerali e le proteine del latte. Il Kefir è un frizzante latte acido. Per la
sua fabbricazione vengono usati i cosiddetti gnocchetti di Kefir che sono costituiti,
tra l’altro, da saccaromiceti. Essi producono modeste quantità di carboidrati e di
alcol allo 0,2-1%, che può essere rischioso.
Il bio-yogurt viene preparato con particolari lattobatteri, soprattutto con lattobacillo acidophilus che si trova nell’intestino umano. Il “latte svedese” è un altro
prodotto a base di latte acido altrettanto consigliabile; è un latte cui è stata inoculata una particolare coltura di batteri di origine scandinava. Ha una piacevole
consistenza che ricorda la panna.
Il Quark è un prodotto a base di latte acido dai molti impieghi. Il prodotto
che solitamente si trova in commercio di regola é depauperato delle sue qualità
vitali da procedimenti di condensazione meccanici. Motivo per cui sarebbe opportuno cercare prodotti di marca Demeter. Ancora meglio sarebbe prepararsi il
Quark da sé. In più si otterrebbe anche il siero che può venir usato per la preparazione del pane. È opportuno che il formaggio sia di marca Demeter e non
fuso a causa della componente dei fosfati che avrebbe altrimenti2 . È opportuno
preferire formaggi stagionati privi di nitrati.

12.5 La verdura
Per poter sensatamente introdurre in dietetica ogni singolo tipo di verdura é opportuno fare delle distinzioni e orientarsi in base allo schema delle tre parti costitutive delle piante:
1. radici commestibili e tuberi
2. verdura a foglia e a gambo (stelo)
3. fiori e frutti di verdure commestibili
Nel primo gruppo delle radici commestibili rientrano radici quali la carota, il
navone, la pastinaca, la scorzanera, la barbabietola, il sedano, il ravanello,
la piccola rapa “Teltower”. In quello dei tuberi: il topinambur e la patata. Come
già spiegato nel precedente capitolo, è consigliabile escludere le patate dalla
dieta dei malati di cancro.
Nel secondo gruppo sono inclusi gli spinaci, le diverse specie di cavoli, il finocchio, le insalate e le verdure a gambo quali la cicoria, i porri, l’asparago, le
bietole, la rapa e il cavolo rapa.
Del terzo gruppo delle verdure a infiorescenza fanno parte i cavolfiori, i cavolini
di Bruxelles, i broccoli, i carciofi, cosı̀ come in qualità di baccelli non giunti a
2

La marca Demeter viene qui, ovviamente, ricordata come garanzia di una sicura qualità, n.d.t.
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maturazione vi sono i piselli, i fagiolini, e in qualità di frutti vi sono le zucche e gli
zucchini, i cetrioli, i meloni.
I pomodori sono proibiti nelle diete dei malati di cancro. Sarà inoltre opportuno astenersi anche da peperoni e melanzane che sono solanacee. I fagioli
bianchi, le lenticchie e la soia non fermentati fanno parte delle leguminose
e non vengono compresi nella dieta dei malati di cancro a causa della loro
elevata percentuale di proteine.
I funghi sono inadatti all’alimentazione umana. La loro crescita precipitosa
in assenza di luce si dissolve facilmente in veleno e ricorda la tendenza a produrre
tumori.
Queste tre parti di vegetali hanno tutte qualità particolari e si rapportano al
mondo circostante in maniera differente. Il fiore che forma frutti e semi sviluppa
un’attività del ricambio più forte ed è la parte più calda della pianta. La radice
invece si connette all’oscurità, freddo-umido, regno della terra ove si confronta
con l’elemento minerale. Foglie e gambi fanno da mediatori tra i due poli opposti
del sopra e del sotto. In essi la pianta respira, in essi è presente la circolazione
linfatica.
Anche nell’uomo si possono distinguere campi funzionali analoghi. Nella zona toracica ha sede il centro che respira in cui vive anche l’organo centrale della
circolazione dei liquidi. A questa stregua la foglia e il gambo dei vegetali corrispondono al centro del ritmo dell’essere umano. Lo sviluppo della coscienza
nel capo poggia prevalentemente su delicati processi salino-minerali; quando si
pensa si deve mantenere la testa fredda. Queste caratteristiche ci ricordano
la zona radicale delle piante. Infine il sistema del ricambio con la sua attività del
calore ci riporta ai fiori e ai frutti (vedi schema sez. 1.4).
Pensieri simili non sono un gioco ozioso di allegorie; al contrario dovrebbero
invece spingerci a concepire un tipo di alimentazione che ne tenga conto. Con le
radici commestibili infatti si possono stimolare le attività del sistema neurosensoriale, con le verdure a foglie e con quelle a gambo si possono supportare cuore e polmoni e con la verdura a fiore, a frutto e a seme si possono
attivare il processo di costruzione e le funzioni degli organi del ricambio.
Ovviamente bisogna guardarsi da un rigido schematismo e non attenersi
troppo rigidamente alla suddivisione descritta. Spesso interagiscono anche
differenti principi. La carota, ad esempio, è una classica radice commestibile anche se il color arancione e il suo sapore dolce sono segni tipici di un frutto, per cui
la si può definire un “frutto-radice”. Nell’alimentazione normale ci si premura
di includere tutte le tre parti costitutive dei vegetali. Peraltro si può compensare una radice commestibile con l’elemento a foglia del prezzemolo, la
qualità del fiore con un pò di miele ed esaltare la forza del seme con semi
di finocchio, cumino, grani di senape o con dell’olio.
Nel concepire una dieta per i malati di cancro si parte dall’ambito funzionale
cui ci si vuole rivolgere. È comunque sempre valido il criterio di rafforzare quello
centrale. Se si vuole combattere un indurimento si dà la preferenza ai frutti e
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alle parti fiorite dei vegetali; se si vogliono irrobustire le forze formative, si dà
più valore ad un’alimentazione a base di piante in cui prevalga l’elemento della
radice. Ci si deve sempre regolare guidati dalla costituzione del malato.

12.6 Prodotti a fermentazione acido lattica
Le verdure fermentate all’acido lattico hanno un effetto curativo sui malati di
cancro. Li si può trovare di buona qualità nei negozi specializzati in prodotti dietetici o integrali. È comunque consigliabile preparare da sé le verdure fermentate
all’acido lattico. Esiste un libro di consigli pratici per farlo, scritto da Annelies
Schdneck: “Milchsaure Gariing zuhause” (“Fermentazione all’acido lattico fatta in
casa”).

12.6.1 Bevande a base di cereali fermentati
. La bevanda a base di cereali fermentati di Wilhelm Kanne rappresenta un prezioso contributo a sostegno della terapia dei malati di cancro e della prevenzione
di questa malattia. È una bevanda rinfrescante, anche se dolcificata col miele ed
eventualmente diluita con tisane di erbe o con acqua minerale o eventualmente
riscaldata a bagnomaria. In casa si può preparare una bevanda analoga, nota col
nome di Kwass.

12.7 La frutta
La frutta contiene poche sostanze nutritive, ma stimola i processi del ricambio
all’interno dell’organismo. Essa ha quindi una funzione dinamica in quanto attiva
i processi di rinnovamento del tessuto cellulare. Combatte anche l’iperacidità dei tessuti. Tra i suoi oligoelementi vanno ricordati soprattutto il ferro
e la silice.
La qualità della frutta é d’importanza determinante. Oggi vengono fatti disastri introducendo nella coltivazione della frutta i prodotti chimici. Dato che l’uso
di concimi stimolanti nella coltivazione dei frutti a bacca si ripercuote negativamente sulla loro durata e dato che il percorso dal produttore al consumatore è
spesso lungo, vi é sovente la tentazione di raccogliere la frutta immatura e
di confidare che essa raggiunga un certo grado di maturazione a posteriori
prima del consumo. Questo impedisce a dolcezza e ad aroma di svilupparsi
pienamente.
Normalmente la frutta viene consumata cruda. Ma questo non deve diventare
una regola rigida. Alcuni frutti, i mirtilli ad esempio, ci guadagnano in aroma e
digeribilità se vengono cotti leggermente al vapore.
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Aroma e dolcezza spesso vengono esaltati dall’essiccazione come provano
albicocche, fichi e datteri. L’essiccazione è uno dei sistemi di conservazione
migliore in assoluto anche per prugne, fettine di mele, pere e mirtilli. La frutta
secca va messa a bagno prima della consumazione, meglio se di notte.
Il ribes nero3 , le ciliege, l’uva rossa e i mirtilli sono raccomandabili a causa
della loro componente in fermenti della respirazione quali magnesio e ferro. Lo
stesso vale per le nocciole, sempre che non siano troppo vecchie. Le noci invece vanno evitate, come pure quanto da esse estratto, contenendo acidi urici
difficilmente solubili.

12.8 I grassi
I grassi sono importanti per la produzione di calore nell’organismo e per la respirazione cellulare. Il loro uso va quindi attentamente osservato in presenza del
cancro.
Vanno consumati solo i grassi che sono in grado di stimolare delicatamente
i processi del calore, senza bloccare con “scorie” l’equilibrio del calore. Questi
sono l’olio di lino, l’olio di cardo, l’olio di germe di grano, olio di girasoli e l’olio
Demeter (colza).
Sulla qualità influisce in maniera decisiva la modalità di spremitura. Per prima
cosa si chiede che sia spremuto a freddo e che non sia quindi stato estratto chimicamente, e che sia di prima spremitura. Bisogna poi badare anche alla data
della spremitura. L’olio di lino in particolare, dopo breve tempo diventa amaro.
Come grasso da spalmare il migliore è il burro; si deve però badare che sia
di buona qualità. Intorno a quali valori deve aggirarsi la razione di grassi quotidiana?
Essa varia da individuo a individuo. Orientativamente si può calcolare attorno ai
40-60 grammi comprensivi dei grassi nascosti (non visibili negli alimenti) e dei
grassi di cottura.
Per favorire la stimolazione del ricambio è buona cosa introdurre nell’alimentazione umana molta insalata verde. Secondo i risultati della ricerca scientificospirituale di Rudolf Steiner nella foglia si forma il grasso originario. Questa
affermazione diventa comprensibile se si pensa al sottile strato di grasso che
si forma sulle foglie d’insalata o di cavolo. Nell’alimentazione a base di foglie
d’insalata é insito un processo essenziale, una dinamica delle forze formative del
principio nutritivo che prende l’avvio dalle differenti piccole quantità di grasso delle
foglie.
3

Ribes nigrum, n.d.t.
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12.9 Gli zuccheri
Lo zucchero di produzione industriale, bianco o scuro che sia, é troppo pesante
per i malati di cancro e non è neppure adatto ad una dieta preventiva. Lo si è già
detto. Tuttavia, pur attenendosi ad un criterio di scelta dei prodotti naturali, il dolce può essere necessario e curativo. Esistono molti prodotti atti a dolcificare
un cibo: gli estratti di pere, ad esempio, o di datteri, lo sciroppo di barbabietole
da zucchero o di acero, il sucanat 4 , il miele, la frutta secca. Un frutto per lo più é
talmente dolce che è inutile aggiungere zucchero. Molte persone però sono molto
viziate da cibi ultradolci che hanno il gusto rovinato. Oggi si sa bene che sono
affette da una vera mania ed hanno bisogno di una vera cura disintossicante che
riesce al meglio con una dieta a base di cereali integrali. Bisogna accuratamente
evitare i dolcificanti di sintesi. Anche il fruttosio è un prodotto sintetico ottenuto
isolandolo a seguito di scissione elettrolitica e non ha nulla a che vedere con le
forze plasmatrici di un frutto naturale.

12.10 Il miele
Il miele è un alimento unico. Si rifletta a come viene prodotto dalle api. Esse
raccolgono il delizioso nettare dei fiori, lo elaborano nel loro organismo con i loro
propri fermenti che sono simili al veleno del pungiglione delle api, fornendogli cosı̀
una qualità particolarissima che lo eleva a livello di medicamento. Ancora
una cosa: nell’alveare il miele viene mantenuto a 37°, una te mperatura analoga
a quella del corpo umano e giunge cosı̀ a maturazione nei favi.
I favi hanno una forma esagonale che rispecchia quella del cristallo di
rocca e che dà al miele un’impronta. Nei favi esagonali esso acquista la forza
plasmatrice della silice ed é quindi altamente pregiato per la dieta dei malati
di cancro. Usandolo come farmaco è tuttavia meglio limitarsi a 1-2 cucchiaini
da tè al giorno. È preferibile usare miele di fiori anzichè miele di abeti a causa
del suo intenso effetto luminoso.

12.11 La carne
Come già detto, la carne non è inclusa nella dieta dei malati di cancro, dato
che essa mira a mantenere bassa la percentuale di proteine. Anche il consumo di pesce appesantisce il ricambio interno, consententogli quindi di uscire
con maggior facilità dall’ambito delle forze plasmatrici. Nel carcinoma prevale la
pesantezza della fisicità e noi evitiamo tutti gli alimenti che appesantiscono in tal
senso.
4

succo condensato e cristallizzato della canna da zucchero
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Come ulteriore fattore si aggiunge che la qualità della carne è molto dubbia. La maggior parte della merce sul mercato proviene da allevamenti su larga
scala. Gli animali che arrivano al macello sono completamente degenerati e
abituati ai farmaci. Inoltre coloro che si occupano della problematica del cancro
possono anche riflettere sullo spreco infinito costituito dall’alimentare i vitelli con
cereali quando ogni giorno al mondo migliaia di persone muoiono di fame. Una
diminuzione anche solo della metà del consumo di carne nei paesi industriali basterebbe a lasciare a disposizione cereali a sufficienza per coprire il deficit dei
paesi in via di sviluppo.
Le molte sostanze che vengono aggiunte al mangime degli animali da macello
nel periodo dell’allevamento o che vengono loro inoculate sotto forma di farmaci
e che portano a formazioni estranee e a effetti imprevedibili anche sotto forma
di cancro, penetrano nell’organismo umano a causa del consumo di carne. Chi
crede di non riuscire a vivere completamente senza carne dovrebbe almeno limitarsi a consumare prodotti della fattoria Demeter, che vengono anche venduti in
scatola.

12.12 Le bevande
Il malato di cancro ha anche quotidianamente bisogno di bere molti liquidi
per poter eliminare le tossine derivanti dalla distruzione dei tessuti. Si dovrebbe badare a bere a sorsi e non in grande quantità per volta. Anche per coloro
che sono ancora sani é buona norma attivare il corpo dei liquidi. Allo scopo é bene scegliere bevande adeguate quali decotti di cereali, di avena e di semi di lino
e latticello, siero, latte svedese, brodi di verdure, succhi di frutta senza dolcificanti
di sintesi o succhi di verdure fermentati. Consigliabilissima é la bevanda di cereali fermentata di marca Demeter fabbricata su ricetta di Kanne. Effetti curativi
possono venir ottenuti anche con particolari tipi di tè.

12.13 I cibi ricchi di fibra
Molti esperti di cancro sono dell’opinione che i cibi industrialmente preparati
del mondo occidentale, prevalentemente a base di prodotti raffinati che presentano solo una ridotta componente di fibre grezze (farina bianca ad es.) sono in
gran parte responsabili della formazione dei carcinomi. Questo concorda con
la grande ricerca epidemologica di Burkitt, che ha dimostrato che la scarsità di
fibre grezze negli alimenti rallenta il transito intestinale. C’è da supporre che
il ritardato svuotamento danneggi l’ambiente della flora intestinale e che l’intossicazione da questo provocata favorisca la formazione del carcinoma. In gruppi
di popolazione sottoposti a dei test è stato riscontrato un parallelismo tra il
rallentato transito intestinale e l’aumento delle malattie di cancro.
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I cereali contengono le fibre grezze ideali per stimolare la peristalsi intestinale. Si tratta della cosiddetta semicellulosa che si gonfia morbidamente,
stimola morbidamente le pareti cellulari e per di più lega ai succhi tossici e agli
acidi intestinali.
In caso di cancro è opportuno provvedere ad una regolare e completa evacuazione intestinale consumando crusca, semi di lino, prugne e bevande fermentate
di cereali.

12.14 Cure a base di cibi crudi
Le cure a base di cibi crudi stimolano i processi del ricambio alla periferia dell’organismo, attivano i processi silicei e risvegliano le forze plasmatrici. La digestione dei cibi crudi richiede più tempo, ma vale la regola che quando viene
richiesta molta forza, essa viene resa molto rafforzata. Tuttavia l’organismo
deve essere in grado di fornire questa prestazione, motivo per cui la dieta a base
di cibi crudi va fatta solo sotto controllo medico. Impegnando troppo il ricambio
essa può infatti provocare un indebolimento delle forze. A causa dell’intensificazione dell’attività del ricambio viene infatti sottratta forza alla costruzione delle
sostanze fondamentali. La dieta a base di cibi crudi si è affermata come sistema terapeutico nelle malattie della pelle, nel diabete, nei reumatismi, nella
gotta, in caso di ipertensione e di debolezza degli organi di senso.
In caso di cancro i risultati sono differenti. Ciò dipende dal fatto che
questo male è estremamente multiforme; colpisce persone di qualsiasi costituzione e anche i più differenti organi. Eppure, con una dieta a base di cibi
crudi, si ottengono sempre ulteriori risultati positivi.

12.15 Dieta di succhi di verdura di Rudolf Breuss
Si sono ottenuti risultati significativi con cure basate su digiuni interrotti solo dall’assunzione di succhi di verdure combinati a determinate tisane d’erbe. Queste
cure sono state sviluppate dal guaritore Rudolf Breuss. Egli consigliava il succo
di un miscuglio di 300 grammi di barbabietole, 100 grammi di zucca gialla, 100
grammi di radici di sedano e 30 grammi di rafano al giorno; cui aggiungere eventualmente una patata della grossezza di un uovo di gallina. Ovviamente questa
aggiunta a noi pone dei problemi. In base a quanto detto é consigliabile che i
malati di cancro evitino la patata. Breuss la pone come facoltativa. Egli stesso
consiglia di valutare la tollerabilità del succo di patata affidandosi a un giudizio
istintivo dettato dal gusto.
Tutte le verdure vanno passate nella centrifuga e poi ancora filtrate attraverso
un colino da tè o un panno di lino sottile perché si forma del sedimento dal sapore
cattivo e che é “cibo per il cancro”. La cura dura 42 giorni. Durante tale periodo,
¤dizioniPDF
. . . come una foglia nel vento. . .

Y

Dieta contro il cancro

64

di Udo Renzenbrink

oltre a tè di salvia, va bevuto per tre settimane un infuso composto da un miscuglio di coda cavallina (equiseto), di ortiche, di centinodio e di iperico. R. Breuss dà
inoltre particolare importanza all’infuso di pelargonio (Storchenschnabelkrauttee).
I succhi vanno bevuti a sorsi a brevi intervalli dalle tisane e vanno ben assaporati (e insalivati).

12.16 Il ritmo nell’assunzione dei cibi
Dato che il malato di cancro ha spesso delle disfunzioni a livello delle ghiandole
digestive si consiglia di fare piccoli pasti a intervalli più ravvicinati (rispetto a
quelli usualmente seguiti). In genere la cosa migliore é quella di far passare due
ore tra un pasto e l’altro. In casi di malattia grave può venir dato un cucchiaio
di cibo ogni quarto d’ora. Quando le condizioni migliorano si passa ad intervalli di
mezz’ora e poi di un’ora e da ultimo di due ore.
Zabel narra di un medico austriaco di nome Salzborn che con questo metodo
ha ottenuto successi straordinari. In tutti i casi é importante rispettare il ritmo
vitale e quindi la sera dare la preferenza a pasti a leggero contenuto di carboidrati e nella mattina e a mezzogiorno scegliere cibi a componente grassa e
proteica.
Va ricordata ancora una volta l’importante regola di masticare anche piccolissime quantità, di insalivarle bene e di assaporarle!

12.17 Diete tipo per prevenire il cancro
12.17.1 Prima colazione
Delle possibili alternative:
1. Müsli di fiocchi di cereali con miele, mele (frutta di stagione), latte acido.
2. porridge con gli stessi ingredienti di prima.
3. far cuocere nell’acqua di ammollo i cereali macinati di fresco e lasciati a
bagno per tutta la notte. Dopo la cottura lasciarli riposare e aggiungere gli
ingredienti di prima.
4. pane integrale, burro (con miele, se si sente il bisogno di cibi dolci), quark o
formaggio, mela o frutta di stagione. Poi bere una tisana di erbe.
5. quark e olio di semi di lino con pane croccante di segale, fette biscottate
integrali (zwieback) o fiocchi di cereali abbrustoliti (Knusperflocken).
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12.17.2 A mezzogiorno
1. Una tazza di brodo di verdure o di tè amaro, o verdure fermentate all’acido
lattico riscaldate a bagno maria. Bevanda di pane fermentato Kanne.
2. verdure crude
3. cereali in diverse maniere di preparazione e secondo un ritmico alternarsi
delle varie specie di cereali stessi
verdure assortite accompagnanti i cereali o piatti crudi di verdure stesse
salsa a base di erbe aromatiche
a seconda del bisogno e tollerabilità: creme diversificate, cibi a base di
quark, frutta cotta passata (kompott).

12.17.3 Di sera
1. minestra di cereali appena macinati alle erbe aromatiche o alla frutta essiccata
2. prodotti fermentati all’acido lattico
3. pane, burro, formaggi da tavola, tisane alle erbe aromatiche.
Come spuntini si possono consumare tisane di erbe, pane croccante di segale, biscotti integrali, frutta, noci, miele, succhi di frutta, prodotti fermentati all’acido
lattico, bevande di cereali fermentati (tipo Kanne).
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CONCLUSIONE

Il cancro è la malattia dei nostri tempi provocata dagli innumerevoli influssi morbosi della nostra epoca. Chi si ammala di cancro si accolla parte del destino
dell’umanità. Superando questa malattia egli si mette però in contatto con
le forze guaritrici del mondo che agiscono dietro tutto ciò che accade in
primo piano e che tutti possono raggiungere. A questa stregua ammalarsi di
cancro può diventare un compito superiore nel senso di un sacrificio individuale.
Ognuno dovrà trovare la strada a lui consona. Per molti ci sarà la guarigione, altri
dovranno affrontare un destino di lunghe sofferenze che conducono alla soglia
della morte. Anche in tal caso la guarigione può avvenire a un livello superiore
grazie al superamento interiore.
L’alimentazione corretta aiuta i malati a liberare quelle forze che consentono l’ingresso all’io superiore guaritore. Pur rendendosi sempre necessaria una
terapia, che abbia presente soprattutto questa evoluzione animico-spirituale, in
conclusione essa è decisiva ai fini della guarigione fisica. Per questo motivo anche una corretta disposizione mentale nei confronti dell’alimentazione, costituisce
un presupposto fondamentale alla guarigione. Farmaci, quali i preparati a base
di vischio e le misure precauzionali della terapia naturale, sono in grado di mobilitare e attivare le forze di guargione di tutto l’essere umano anche se non può
essere ovviata una operazione.
In questo scritto vengono però dati consigli preventivi per tutti. Oggi la “normale” alimentazione deve avere un carattere terapeutico, dato che quasi in
tutti, oggi, sonnecchia in qualche modo la tendenza ad ammalarsi di cancro.
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Letture di approfondimento.
• Rudolf Steiner, Punti di vista della scienza dello spirito per la terapia, 8
conferenze per medici e studenti di medicina, 00313, Editrice antroposofica,
Milano, 1987.
• Rudolf Steiner, Scienza dello spirito e medicina, 20 conferenze per medici
e studenti di medicina, 00312, E.A. Milano.
• Rudolf Steiner, Corso sull’agricoltura, 00327, E.A. Milano.
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Sono stati anche digitalizzati1 , tra gli altri, i libri che seguono e scaricabili con
eMule durante i week-end. Tutti eccellenti. Cerca “EdizioniPDF ” ... Contento? Ti
risparmio la fatica di andare alla Biblioteca Comunale per prenderli a prestito.
Diversi libri sono dedicati al DIGIUNO, un rimedio che non costa nulla ...
approfondisci! Chissà, potrà esserti utile.

Gli altri titoli:
Digiuno terapeutico dell’Associazione Igiene Naturale Italiana
Digiuno razionale, per il ringiovanimento fisico mentale e spirituale del Prof. Arnold
Ehret
1

Chi è malato o gravamente malato cerca e vuole risposte rapidamente. I PDF offrono la possibilità di ricerche rapide nel testo. Questi PDF offrono soluzioni ai problemi di salute. Questi libri in
PDF sono la risposta per coloro che non hanno più fiducia nella medicina allopatica. Occorre studiare
e cercare da sé ciò che fa al caso proprio. Buon lavoro dal team.

Il Sistema di Guarigione della Dieta Senza Muco del Prof. Arnold Ehret (Pregevole per tante intuizioni valide e per quanto è scritto sul digiuno ma ATTENZIONE: la dieta di Ehret non vale per chiunque, con qualunque costituzione
fisica ... e lui inoltre non distingue a seconda della costituzione fisica, non
parla di canali energetici nel corpo, non sa nulla di prana/etere, non parla
delle qualità energetiche dei diversi alimenti ... e questa dieta presuppone
comunque che si accompagni al digiuno e lunghi bagni di sole ... meglio
leggere anche qualche libro sulla dieta macrobiotica, prima di cacciarsi nei
guai).
Ipertensione e malattia circolatoria Come prevenirle e disfarsene naturalmente senza ricorrere a medicine ma adottando un sistema di vita corretto, del dr.
Herbert SHELTON
Il digiuno può salvarti la vita del dr. Herbert SHELTON (uno dei migliori libri sull’argomento). Tante malattie gravi, incurabili per la medicina ufficiale, possono essere guarite semplicemente digiunando e in breve tempo. Occorre
forza di volontà.
Assistenza igienica ai bambini del dr. Herbert SHELTON
Sieri e Vaccini del dr. Herbert SHELTON
La Facile Combinazione degli Alimenti del dr. Herbert SHELTON [molto importante combinare correttamente i cibi]
Tumori e Cancri e loro sparizione naturale per autolisi del dr. Herbert SHELTON,
c’è anche una critica feroce ma onesta alla cosidetta ricerca scientifica (e
relativa fame di denaro senza mai fine) in campo oncologico (era il 1950)
tutt’oggi attualissima. Si parla anche di errate diagnosi. Non ci fanno una
bella figura i medici. Shelton era un Igienista Naturale, non un medico.
L’antico segreto per ringiovanire
Lo Yoga della Nutrizione di M. Aivanhov
Il Vangelo Esseno della Pace scoperto da Edmond B. Szekely, un classico, poetico. Tratta del digiuno e del corretto modo di alimentarsi.
La scoperta del Vangelo Esseno della Pace descrive come Szekely ha scoperto il
Vangelo Esseno della Pace.
Di cancro si può guarire . . . con l’aloe arborescens preparata secondo la ricetta
di Padre Romano Zago.
Vegetarismo e Occultismo di Leadbeater. Dopo uno decide di non mangiare più
la carne.
Alcool e Nicotina di Rudolf Steiner
Alimentazione per vivere sani di Rudolf Steiner

FLUORO, pericolo per i denti, veleno per l’organismo di L. Acerra [Un sacco di balle ci vengono raccontate sui pregi del fluoro nel prevenire la carie e invece
è un veleno. “Save your ass”]
SUGAR BLUES, il mal di zucchero, una dipendenza dal sapore dolcissimo di William
Dufty [un classico che mette in guardia dai gravi pericoli per la salute derivanti dal consumo di zucchero raffinato]
Consigli pratici per una vita macrobiotica di Ferro Ledvinka
La dieta macrobiotica di Georges Ohsawa [libro davvero importante]
Latte e Formaggio, rischi e allergie per adulti e bambini di Claudio Corvino [contro
la disinformazioni della lobby dei produttori di latte & derivati]. Una volta letto questo libro, uno di latte e derivati non ne vuole più saper nulla.
Chi consuma questi prodotti, si ritrova, una volta avanti con gli anni con
un corpo intasato da rifiuti metabolici di varia natura ... a chili! Vai in giro,
guardati attorno e osserva! ... le panze ... e l’addome sfatto/espanso delle
donne, in particolare, ... questo hanno ottenuto con la mozzarellina la sera,
assieme all’insalata o sulla pizza, col cacio sui maccheroni, con lo yogurt o
il latte a colazione.
Intestino Libero, curarsi e purificarsi con l’igiene intestinale del dott. Bernard Jensen, corredato da foto alquanto crude ed esplicite ... es. foto di corde di
muco nero e colloso ...
Essiac il famoso rimedio contro il cancro di Rene Caisse. Con Informazioni anche
su alghe Klamath, probiotici, enzimi digestivi
Noni, la pianta magica dei guaritori polinesiani di Lübecke e Hannes
Cucinare per il corpo e per lo spirito di Roggero Guglielmo [valido libro di cucina
macrobiotica con facili ricette]
Il segreto di Igea. Guida pratica al digiuno autogestito dell’Associazione Igienista Italiana. Una guida semplice, chiara, completa. Utile anche a chi ha problemi
di dipendenza (tabacco, droga, cibo, farmaci . . . )
Ortotrofia, l’arte di nutrirsi per fortificarsi di A. Mosseri, igienista francese
Ortotrofia, la salute con il cibo di A. Mosseri
Mangiate secondo le leggi della natura di A. Mosseri
Il miracolo degli alimenti vivi del dr. Kristine Nolfi sul crudismo (la Nolfi è cosı̀
guarita da un cancro al seno)
Il digiuno per la salute di Oswald e Shelton. Contiene in particolare il diario di un
digiuno di 28gg (con cui fu curato l’asma)! e la descrizione di 100 casi di
(varie) malattie, curate col digiuno.

Miracoli, come fare accadere quello che vuoi di S. Wilde. Un’opera che ti spiega
come funziona la realtà. Non è proprio come appare!
L’Acquario e l’Arrivo dell’Età d’Oro di O.M. Ivanhov [fa riferimento all’Era del-

l’Acquario che avrà inizio a dicembre del 2012]
La Tossiemia, causa primaria di malattia del dott. Tilden
L’immensa balla della ricerca sul cancro di Lorenzo Acerra. In appendice un esercizio di Chi Kung molto semplice e efficace. [Quanti inganni!]
I pericoli della televisione, argomenti scientifici ed esoterici. della Scuola della Rosacroce D’oro. [Lo leggi e non accendi più il televisore]
La medicina e le sue menzogne. del dott. Roger Dalet [Lo leggi e perdi ogni considerazione nei confronti dei camici bianchi]
Di sclerosi multipla si può guarire? la cura del dott. Montain frutto di 30 anni di
ricerche. [anche in questo caso le campagne di raccolta fondi per la ricerca
sono raggiri belli e buoni. Si affianca al libro scritto dalla dr.ssa Kousmine e
al lavoro del grande Max Gerson]
Come curare senza operare ernia, emorroidi, ptosi, spostamento dell’utero. di A.
Mosseri [in allegato come vincere i calcoli renali con l’alburno di tiglio selvatico]
Esperimenti di controllo del clima . . . con aerei che rilasciano scie di sostanze
chimiche nel cielo. di un’Anonimo. [L’ho viste con i miei occhi . . . e anche
gli effetti. Tutto vero.]
La cura Breuss. Cancro, leucemia e altre malattie apparentemente incurabili, curate
con metodi naturali di Rudolf Breuss.
Prevenzione e Cura del Cancro con la Dieta della dr.ssa Maud Tresillian Fere [medico che si è curata da sé un cancro all’intestino con una dieta accorta.]
Gli Otto Pezzi di Broccato sono una serie di 8 esercizi di CHI KUNG, famosi per la
loro efficacia, e servono a colmare di energia i canali energetici del corpo.
Aumentano la forza. Utili anche nei periodi di digiuno ... per avere più
energia senza mangiare.
Cosa rivelano i denti. La salute per mezzo della medicina dentaria olistica del dr. Y.
Gauthier, con in appendice un articolo sul leggendario dentisa Wenston Price che curava la carie dentaria correggendo l’alimentazione e non trapanando. Il capitolo sulla rimineralizzazione dei denti risponde perfettamente
alla domanda “cosa devo fare per non avere più carie?” a cui gli ordinari dentisti di solito non vogliono o non sanno rispondere. È probabile che
non vogliano. . . :-)
Cronaca di una disincarnazione, come aiutare chi ci lascia di Meurois-Givaudan. È
la toccante storia di Elisabeth . . . il libro è molto utile a chi ne ha bisogno,
bisogno di capire e prepararsi, per es. . . . quando sta morendo la mamma.
Libro sopra le righe.

Il Capitano Diamond, come visse fino a 120 anni. È un articolo breve che spiega
come all’inizio del ’900 un uomo visse fino a 120 anni alimentandosi con
frutta e acqua piovana/distillata.

La Terapia Gerson L’incredibile programma nutrizionale contro i tumori e le altre
malattie degenerative. di Charlotte Gerson e Morton Walker. [È tra i libri più
importanti. Per curarsi con i succhi di verdure (abbandonati tra le braccia
della Natura) . . . e non con gli “isetticidi” (abbandonati tra le braccia della
petrolchimica).]
La nostra salute di Muller – Nowally [un libro sull’Igiene Naturale del 1957! Ottimo
il cap.7. La prima parte, in alcuni passaggi, lascia a desiderare. Ha un
valore storico.]

La droga nascosta - I fosfati alimentari della dr.ssa Hertha Hafer [questo libro indica la causa dei problemi nei bambini disturbati nel comportamento]. Si
capisce bene come gli inquinanti chimici dei cibi, gli additivi derivati dal petrolio, perturbino la chimica del corpo.
Ci si stupisce che la gente sia violenta e bestiale?
Libro molto utile ai genitori che si trovano a fronteggiare quei problemi.

“La droga nascosta - I fosfati alimentari”

Guida completa alla dieta macrobiotica di Herman Aihara [molto ben fatta e utile
la parte che tratta del miso e dell’utilità terapeutica della zuppa di miso].
Cibo come via, ottenere l’armonia attraverso l’alimentazione di Zeané Lao Shin [mi
è stato utile in particolare il capitolo delle ricette sul pane]
Principi occulti di salute e guarigione di Max Heindel
Diagnosi Orientale, come leggere il corpo di Ohashi [chi si cura con metodi naturali, invece di andare in ospedale a farsi le analisi, utilizza questa antica arte,
qui ottimamente introdotta.]
Le istruzioni per la pulizia del fegato con i Sali di Epson della dr. Hulda Clark. Corredate da documentazione fotografica che mostra i calcoli biliari espulsi applicando questo metodo facile, veloce, incruento e indolore e soprattutto

“tremendamente” efficace. È molto importante dare la stura al fegato periodicamente altrimenti tra i 65 e i 75 anni il processo si compie e il “fegato va
a puttane” e fai una brutta fine ... ma brutta davvero.
I MEDICI TACCIONO: e si capisce! Se questa pratica fosse diffusamente
conosciuta e adottata, centinaia, migliaia di interventi chirurgici non verrebbero più eseguiti perchè inutili e tonnellate di medicine non sarebbero più
vendute. Ergo . . . centinaia, migliaia di medici a spasso . . . un business
minacciato!
Riflessione: un bambino ha il fegato pulito ed efficiente e porzioni modeste
di cibo gli sono sufficienti per crescere. Un adulto ha il fegato intasato e
consuma grandi quantità di alimenti che male assimila. Se pulisce il fegato
(anche 10-15 volte andrà ripetuta la procedura, ad es. ogni 2 mesi), dopo,
avrà bisogno di consumare molto meno cibo.
I Sali di Epsom sono in vendita in alcune erboristerie oppure su
www.ecosalute.it e costano davvero poco.

Figura 13.1: Calcoli biliari (muco e colesterolo condensati) espulsi con la procedura della dr.
H.Clark. Dimensioni eccezionali, oltre i 2cm!

IL CERCHIO NON SI CHIUDE SE . . .
Se queste informazioni sono state utili a te e le trovi valide e se
provi il desiderio di ringraziare e mostrare la tua riconoscenza
allora sappi che il modo corretto di ringraziare consiste nel prodigarsi per diffonderle in altre direzioni – condividere la Verità con
tante altre persone in difficoltà a causa della diffusa opera di disinformazione in atto, ad opera dei media soprattutto – dando
continuazione cosı̀ al lavoro di quanti hanno operato (senza scopo di lucro, i più) per portarle a te, attraverso . . . il tempo e lo
spazio.
Se hai capito, tanto meglio.

