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ACCOGLIENZA NELLA NATURA 

 

NOVITA’ DAL PROGETTO RI.DO. -RItorno al DOmani : 
riabilitazione olistica per bambini post oncologici .  
 

L’estate è il periodo dell’anno in cui le cose diventano 
magicamente più “posticipabili”…Si sente spesso dire, infatti “…lo 
farò dopo le vacanze…lo farò a settembre…”Il fatto è che le 
vacanze (quelle vere) sono diventate un lusso per pochi e che 
settembre sta diventando il mese più stressogeno dell’anno… 
Poiché -da sempre- siamo orgogliosamente in controtendenza, a 
noi le cose ci piace farle proprio in estate ! Così, grazie alle 
donazioni giunte siamo in grado di ospitare già i primi 2-3 
bambini con genitore,  dalla seconda metà di settembre… Ma 
come ? Allora rimandiamo anche noi a settembre !? Macchè ! 
Macchè ! Stiamo ora rendendolo possibile ! Abbiamo abbastanza 
proposte di volontari, una cifra giusta per iniziare, ( ovviamente 
con un numero inferiore di bambini, rispetto al numero ed al 
budget previsto, numeri che saranno comunque raggiunti) ma…  

…paradossalmente… ci mancano ancora gli utenti. La FIAGOP ( Fed. Italiana dei genitori pediatria oncologica) ha 
gentilmente rifiutato di aderire al progetto, chissà perché. Ci stiamo ora rivolgendo alle associazioni locali. Se avete casi 
da segnalarci scrivete a homoridens.rido@gmail.com . Qui sotto uno schema del progetto RI.DO. 

 

ATTIVITA’ DI DE-STRESS 
MUSICOTERAPIA 

GELOTOLOGIA -CLOWNTERAPIA 

GIOCO/AVVENTURA 

ALIMENTAZIONE 
 BIOLOGICA E VEGETARIANA 

INFORMAZIONI SU 
COME PREVENIRE LE 

“RECIDIVE” della 
malattia. 

PET THERAPY 

MEDITAZIONI – GIOCO 
Come “parlare” al sistema 
immunitario dei bambini 

GIOCO -TEATRO 
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Naturopatia: la “Farmacia del Signore” 
LE MERAVIGLIOSE PROPRIETA’ DELL’AGLIO INVECCHIATO: 
una nuova formula per curare la demenza 
 
di  Sonia Fioravanti ( fonte NEXUS luglio 2015 ) 
 
La rivista Nexus n.116 pubblica un interessante articolo 
sull’esperienza del dr. Maurice Czarniak, australiano, che ha 
studiato medicina per tre anni e si è poi laureato in farmacologia e 
istologia. Approfondendo le ricerche del professore in anatomia 
David Allbrook sui programmi di rigenerazione ed autoguarigione 
del corpo umano, il dr. Czarniak  scopre come  la medicina naturale 
è in grado di facilitarli e potenziarli, ed è durante questo percorso 
che giunge a curare la demenza senile. 
La formula da lui elaborata ha come elemento centrale l’estratto di 
aglio invecchiato, elemento già conosciuto per i suoi preziosi effetti 
sul sistema neurologico e testato con successo su animali. Egli 
spiega che : 
“L’estratto di aglio invecchiato contribuisce a prevenire il declino 
cognitivo proteggendo i neuroni dalla neurotossicità della beta-
amiloide e dell’apoptosi, prevenendo quindi la morte neuronale e 
migliorando l’apprendimento e la ritenzione mnestica … è possibile 
che l’aglio contenga le sostanze necessarie perché il cervello metta 
in moto il processo di autoriparazione…” . 
 Il nome che il dr. Czarniak dà alla sua formula di estrazione 
potenziata dall’esposizione al sole è Slage, “Specialised Light-
Activated Extract ”. 
Nel 1972 un gruppo dell’UNESCO aveva scoperto in un monastero 
buddista una antica ricetta di estrazione dell’aglio, risalente a 5000 
anni fa ed incisa su una tavoletta di argilla. La ricetta era 
dettagliata, ma il dr. Czarniak vi apporta una modifica: l’estrazione 
non deve avvenire al fresco e al buio, come avviene per tutti i 
prodotti in commercio, ma, secondo le convinzioni degli antichi 
mistici, va fatta alla luce del sole, attivatore degli elementi vitali. 
Da qui deriva il nome stesso della formula. 
 
Egli ritiene che alcune componenti dell’aglio invecchiato agiscano 
in maniera sinergica ed esercitino molteplici effetti sugli scambi 
neuronali e sulla  biochimica del cervello. E’ stato dimostrato 
infatti nelle colture cellulari che l’estratto di aglio invecchiato 
prolunga la sopravvivenza dei neuroni in coltura e migliorava la 
ramificazione assonale delle terminazioni nervose. 
L’estratto è stato utilizzato in sinergia con altre sostanze naturali, 
come il Ginseng, il Gingko Biloba,  le vitamine del gruppo B, la 
vitamina D ed altro, con successo, e la scomparsa dei sintomi della 
demenza si è verificata nelle persone trattate nel giro di sei 
settimane.  
“Intorno a questa scoperta non sono riuscito a suscitare interesse –
dice il dr. Czarniak- né nell’ Alzheimer’s Association, né nelle 
università, né nella comunità internazionale. Eppure, io penso che 
tutte le risposte per ogni problema possibile sono davanti a noi … ” 
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito, homoridens.net. 
Stiamo procedendo come gruppo di ricerca per attivare una 
sperimentazione. Il dr. Czarniak può essere contattato all’indirizzo 
info@naturalsecrets.com 
 

 

 



 

  
Un libro per l’estate 
LA VITA SEGRETA DELLE PIANTE, ovvero: tutto quello che 
supponevate sul regno vegetale  ma nessuno ha mai 
avuto il coraggio di confermarvi… 
 
Alcuni libri, nella nostra vita, risultano indimenticabili: i motivi 
possono essere diversi, ma certamente essi hanno avuto il potere 
di risvegliare qualcosa dentro di noi, di risuonare con certe nostre 
corde segrete…vuoi perché hanno avuto il potere di entusiasmarci, 
vuoi perché hanno confermato nostre intuizioni, oppure perché 
“sono giunti al momento giusto”… 
Per chi scrive, uno dei più “potenti” è stato  “La vita segreta delle 
piante” di Peter Tompkins e Christopher Bird. Esso mi ha aperto la 
mente in modo completo, facendomi comprendere come la scienza 
deve avere il coraggio di indagare anche oltre quello che si ritiene 
“assodato”. Questo, purtroppo,  tra gli “scienziati” è atteggiamento 
assai raro. 
Uscito nel 1973, il volume inizia con una situazione ai limiti del 
grottesco: un ex agente dell’OSS (la CIA prima della CIA), Clee 
Backster miglior esperto al mondo della “macchina della verità” 
che, in un polveroso edificio della New York degli anni ‘60, per 
noia, attacca gli elettrodi della “macchina” (il galvanometro) ad 
una dracaena (pianta domestica molto comune). 
Non ci fu molta meraviglia nel constatare l’armonico tracciato del 
pennino sul candido foglio: la pianta, viva, ha un potenziale 
elettrico, quindi un tracciato. Fin qui tutto normale. Backster era in 
vena di sbizzarrirsi, così diede acqua alla pianta: la reazione fu 
blanda ma evidente. Decise di fare l’opposto e prese un accendino 
per bruciare una foglia. Mentre la mano brandiva l’oggetto, e 
PRIMA che lo accendesse, la pianta ebbe una reazione fortissima: il 
pennino tracciò furiosamente solchi sul foglio. LA PIANTA REAGIVA 
ALL’INTENZIONE NEFASTA DELL’UOMO ! La dracaena era in grado 
di leggere nel pensiero ? Immediatamente Backster iniziò una serie 
di esperimenti (anche con altre piante) che lo condussero “ ad una 
nuova visuale della vita”; una delle considerazioni fu che i 5 sensi, 
dell’uomo, siano fattori limitativi, sovrapposti a percezioni 
primordiali di un genere comune a tutta la natura: “può darsi che 
le piante vedano meglio senza occhi” concluse lo studioso. 
Successivamente si accorse che le piante sentono il pericolo a 
distanza, reagiscono alla morte di altri esseri viventi;  “svengono” 
prima che una minaccia diretta a loro si attui… 
Attraverso il tracciato del galvanometro risultava chiara la 
CONSAPEVOLEZZA di ogni più insignificante essere vivente. Veniva 
provata l’esistenza di legami sottili tra le cose vive, legami 
insospettabili quanto misteriosi. Eppure si parla normalmente del 
misterioso “pollice verde”, persone in grado di rendere la flora più 
rigogliosa. Saranno semplicemente persone in grado di comunicare 
il loro amore all’oggetto delle proprie cure ? 
I nativi di tutti i popoli –fuori dalla logica della scienza- sanno 
perfettamente “districarsi” tra questi legami “sottili”: sanno di 
appartenere al cerchio sacro della vita e per questo soffrono 
enormemente nel constatare l’arrogante comportamento 
dell’homo scientificus .  
Il libro spazia sempre in territori affascinanti e sconfinati, aprendo 
la nostra visuale all’impensabile, all’inconcepibile, all’arcano 
eppure sempre sul filo della scienza.  Davvero imperdibile. 
 

 

Cleve Baxter e la dracaena 

 

LLa NEUROBIOLOGIA VEGETALE è una nuova 
branca della botanica. Stefano Mancuso -
Università di Firenze-  è uno dei fondatori. 
Nei suoi studi ha dimostrato che le piante 
riescono a memorizzare e conservare 
informazioni e che si comportano in 
conseguenza. Per la scienza – lo confessa lo 
stesso ricercatore-  tutto questo è un 
mistero. Ci permettiamo di obbiettare che se 
gli scienziati assumessero il punto di vista di 
altre civiltà che da più di 6000 anni ci 
parlano di “Prana” “Ch’i” “Ado” cioè di una 
energia intelligente che presiede l’universo, 
risparmierebbero di maltrattarsi le meningi 
e forse  potrebbero dare un senso comune ai 
tanti fenomeni che il metodo scientifico è 
inadatto a spiegare… Siamo fiduciosi che 
prima o poi accadrà.  



 

  
Antropologia del ridere 
IL RISO DEGLI DEI 
 Nel III secolo dopo Cristo la scuola cristiana gnostica 
dava ancora “filo da torcere” alla scuola del 
cristianesimo paolino. Più vicino alla politica 
dell’Impero romano, che non alla spiritualità del Cristo, 
quest’ultima corrente  della “recente” religione 
palestinese pian piano con la convinzione o con la 
violenza si faceva strada, cercando di occultare quel 
che di veramente rivoluzionario c’era nella sapienza 
gnostica ereditata dalle idee di Platone. Costui, nel 
noto dialogo del Timeo ebbe a scrivere un pensiero 
enigmatico ed interessante: “il riso degli Dei è creatore 
di tutte le cose del mondo e da sostanza ai legamenti di 
esse” . Questa frase ben si comprende solo alla luce di 
quanto l’Anonimo estensore del Papiro di Leida, di 
scuola neoplatonica, scrisse circa sette secoli dopo:  
“ Dal riso di Dio nacquero sette dei che governarono il 
mondo…Non appena scoppiò a ridere apparve la 
luce…scoppiò a ridere per la seconda volta e fu acqua 
dappertutto. Alla terza risata apparve Hermes, alla 
quarta la generazione, alla quinta il destino, alla sesta 
il tempo “ Solo alla settima risata Dio prese fiato e vide 
scivolare delle lacrime (di gioia)…da queste nasceva 
l’anima degli uomini. 
Perché Dio ride ? Ride perché sta creando! Un atto 
d’amore sublime ! La creazione (qualsiasi atto creativo) 
genera un grande piacere (correlato dell’amore) … Dio 
ride dunque del grande piacere che si sta procurando 
con il suo ipergalattico atto di creatività. Amore, 
Piacere e Gioia assieme. E ciò non è ininfluente: ad una 
ad una le sue risate sottolineano la nascita di qualcosa 
di funzionale al mantenimento della creazione stessa: 
la luce (l’energia delle stelle); l’acqua (la condizione per 
la vita); Hermes, cioè l’informazione, la comunicazione, 
il dinamismo del creato; poi la vita (generazione); poi il 
destino, cioè lo schema generale di tutte le cose; in 
fine il tempo, il piccolo schema che comunque ci 
racchiude.  
Soffermiamoci un attimo sull’atto del creare. Quale è, 
per noi,  il più sublime ? Quello del concepimento e poi 
della gestazione e della nascita. Quanto amore e 
piacere c’è all’atto del concepimento? Il massimo: 
l’orgasmo. Quanto piacere c’è nella gestazione e nel 
vedere il frutto dell’amore, un figlio ? Massimo, non 
più carnale. Ebbene, i neuroscienziati ci dicono che 
l’orgasmo (piacere supremo) ed il riso vengono 
“espressi” dalla stessa porzione del cervello: 
l’amigdala. 
Tornando alla citazione di Platone, dunque, si può ben 
dire che il Riso di Dio crea le cose per l’amore che ci 
mette dentro e che questo amore è proprio la forza 
invisibile che tiene insieme le cose, che lega gli atomi 
tra loro. E Dante Alighieri –un altro che di divinità si 
intendeva parecchio- ebbe a scrivere: l’amor che move 
il sole e l’altre stelle . 

Un poco di satira senza malizia 
E SE AL CATECHISMO CI AVESSERO INSEGNATO 
CHE… 
…Geova (Javè) invece che sudare per sei giorni come 
un…uomo ( tanto sudato che il settimo s’è dato una 
calmata e s’è riposato) SI FOSSE FATTO 7 GRASSE 
RISATE… ?? Supponiamo infatti che, mentre 
preparavamo la prima comunione, il prete ci avesse 
letto il Papiro di Leida e ci avesse detto quel che è 
un’incontestabile verità: Ragazzi ! Siete tutti figli del 
piacere !!! 
Invece no…A Javè piaceva lavorare, trabajar, travaller, 
travagliare…e quando ci ha cacciato dal Paradiso 
terrestre…ci ha maledetto con il lavoro: 
“Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie(...) 
maledetto sia il suolo a causa tua (...) Con dolore ne 
trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e 
cardi produrrà per te e mangerai l’erba dei campi. Con il 
sudore del tuo volto mangerai il pane..”. ( e-
aggiungiamo noi: Te, donna butterai il sangue, però in 
comode rate mensili…) . Per forza il mondo doveva 
essere pieno di travaglio…..odio, di malvagità, di 
dolore…con questo divino viatico ! 
Perché ci avete occultato il Papiro di Leida per tutti 
questi secoli ?  
L’Universo è il gioco di Dio, non il suo lavoro… e noi i 
figli prediletti, nati dalle sue lacrime di piacere… 
Sapere queste cose non vi dà una certa vertigine ? 
Quanti secoli perduti…ma siamo sempre in tempo a 
rimediare, no ?  
 
 

 

Autoritratto polemico: di Michelangelo  nel Giudizio Universale,: si 
raffigura come una pelle vuota (a causa del micidiale lavoro svolto. 



 

  
CERVELLO E SISTEMA IMMUNITARIO SI 

“PARLANO”: NUOVA IMPORTANTE 
SCOPERTA DELLE NEUROSCIENZE 

Fonte www.disinformazione.it 

Il collegamento tra sistema nervoso ed immunitario si 
pensava avvenisse solo nel “cervello enterico” cioè 
nell’intestino. Ora si scopre che anche l’encefalo ha un 
suo canale di comunicazione con l’immunità. 
Uno studio condotto da ricercatori della University of Virginia 
School of Medicine, USA, ha determinato, dopo meticolose 
ricerche durate anni, che il cervello è direttamente collegato 
al sistema immunitario tramite vasi linfatici che si pensava 
non esistessero. Si tratta di una scoperta sensazionale che 
ribalta decenni di insegnamenti e di teorie apprese da ogni 
libro di medicina. 
È sorprendente che proprio tali vasi linfatici siano sfuggiti ad 
occhi attenti e brillanti di migliaia di ricercatori e medici dato 
che il sistema linfatico è stato mappato in tutto il corpo in 
ogni singolo dettaglio. Il vero significato della scoperta 
risiede soprattutto negli effetti che questa potrebbe avere 
sullo studio e sul trattamento delle malattie neurologiche, 
spaziando dall’autismo al morbo di Alzheimer fino alla 
sclerosi multipla. 
 
L’inaspettata identificazione dei vasi linfatici solleva un 
enorme numero di domande sia sul funzionamento del 
cervello che alle malattie ad esso collegato che lo affliggono, 
come ad esempio il morbo di Alzheimer. 
“Nell’Alzheimer, si verificano accumuli di grandi blocchi di 
proteine – ha detto lo scopritore Kipnis. Riteniamo che tali 
blocchi si accumulino nel cervello a causa del fatto che non 
vengono rimossi in maniera efficace da questi vasi 
sanguigni”. 
Egli ha osservato, inoltre, che questi vasi cambiano aspetto 
all’aumentare dell’età dell’individuo, dunque il ruolo che essi 
giocano nella fase dell’invecchiamento rappresenta un’altra 
strada da esplorare. 
Altre malattie verso le quali bisogna rivolgere l’attenzione, in 
luce dei risultati ottenuti, sono l’autismo e la sclerosi 
multipla. I risultati sono stati pubblicati on line dalla 
prestigiosa rivista Nature e appariranno in una prossima 
edizione di stampa. 
 
Nell’euforia della scoperta Kipnis dichiara che (finalmente !) 
si ha una evidenza “meccanica” del rapporto cervello-
sistema immunitario e che per questa via si possono guarire 
patologie. La riflessione sorge spontanea: ma a questi 
meravigliosi scopritori non passa per la testa che nel 
cervello non ci sono solo neuroni, ma percezioni, emozioni, 
pensieri, intuizioni, percezioni extrasensoriali che non hanno 
nulla di meccanico e che possono rappresentare le cause 
delle malattie ( assieme agli stress ambientali). Parliamo 
della considerazione olistica dell’essere umano, concetto che 
anche i chirurghi dovrebbero iniziare a comprendere. 
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Comicoterapia con gli anziani affetti da 
Alzheimer Roma ASL RM E 2006 

http://www.disinformazione/


 

  
NOTIZIE DA “LA TERRA DEL SORRISO “ 
Il progetto de “La Terra del Sorriso” continua 
senza posa. Se la parte permaculturale ci sta 
regalando un orto-spettacolo, dall’alta 
produttività, frutto dell’impegno del contadino 
capo, Michele Speciale, le altre attività estive  
sono partire dapprima con un campo scuola per i 
maturandi e proseguite con la bellissima 
avventura de “l’Allegria di Toro Seduto” il nostro 
usuale omaggio all’infanzia ed all’universo dei 
Nativi Americani. Ne pubblichiamo alcune foto.  
Un ringraziamento particolare alle associazioni di 
Orvieto “VIVA “e “Segnali di fumo”. 

 

 

 

 
 

 



 

  
LE PROSSIME ATTIVITA’ DI  

 
 

 
 

 

 

 

 
info e prenotazioni 3287641671 

homoridens.info@gmail.com 
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