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DI QUESTO LIBRO È SOLAMENTE DI CONDIVISIONE DI UN ESPERIENZA PERSONALE E NON 
QUELLO DI SUGGERIRE L'UTILIZZO DI TECNICHE O METODI COME FORMA DI TRATTAMENTO PER 
PROBLEMI FISICI, PER I QUALI È INVECE NECESSARIO, E CALDAMENTE CONSIGLIATO, IL PARERE 

MEDICO. NEL CASO SI DECIDESSE  
DI APPLICARE LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO LIBRO, L'AUTORE NON SI ASSUME 

NESSUNA RESPONSABILITA' DIRETTA O INDIRETTA DERIVANTE DA QUESTO UTILIZZO. 
L'INTENZIONE DEL LIBRO È DI ESSERE  

ILLUSTRATIVO E NON ESORTATIVO O DIDATTICO. 
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1. INTRODUZIONE 
Cari “Purificandi” un abbraccio di cuore a tutti voi!  
Per chi non mi conoscesse, io sono Luigi Silvestri, praticante di discipline 
igienistiche/spirituali. 
Il mio intento è quello di proporre una guida a chi desidera intraprendere un percorso di 
purificazione sia dal punto di vista fisico che mentale.  
Dopo aver sperimentato su me stesso e constatato i buoni risultati ottenuti, credo così 
tanto nella Purificazione, nel suo significato più profondo, che ormai è parte del mio 
quotidiano, un vero e proprio modo di vivere, che mi aiuta non solo a mantenermi in 
buona salute dal punto di vista fisico, ma anche a lavorare profondamente a livello 
mentale e spirituale. 
Le discipline attraverso le quali si pratica la purificazione sono: Digiuno, Igienismo, Yoga, 
Meditazione, Ayurveda.  
Ci tengo a precisare che tutte queste discipline sono solo “mezzi” e non a caso li chiamo 
così. L’errore di molti praticanti è che quando imboccano “la via della purificazione” 
scambiano queste discipline come scopo finale del loro cammino; con il tempo diventano 
veri e propri maniaci delle pratiche di pulizia, andando a coltivare pensieri sempre più 
ossessivi, diventando a volte rabbiosi e punitivi verso chi non segue il loro stesso 
percorso. 
Tutto ciò che serve è impegno, studio e una buona dose di buon senso. 
 
Questa collana, “Giallo Muco”, il cui primo volume è "Le Cronache dell’Enteroclisma", 
vuole essere una guida pratica per apprendere l’arte della Purificazione.  
 
 
L’importanza del perché 
La mia passione per le pratiche purificatorie mi porta spesso a frequentare luoghi come 
SPA o ritiri dediti a questo fine. In questi posti incontro chi, pur essendo molto ligio alla 
pratica, il più delle volte non conosce il vero perchè di quelle azioni. Il perché è 
fondamentale. È questo che ci differenzierà dalla massa, il comprendere a fondo il vero 
significato di ciò che mettiamo in pratica.  
Senza il “perché” agiamo meccanicamente e ciò può comunque portare a buoni risultati, 
ma mai alla Libertà interiore che è il fine ultimo dell’essere umano.  
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2. CHE COSA È LA SALUTE 
È fondamentale comprendere che cosa si intende per "Salute". Ognuno di noi, crescendo, 
si fa un'idea di "salute", perché l'ha appresa studiando o per sentito dire; per capire il 
senso di questa Guida è necessario comprendere a fondo il concetto dal punto di vista 
“naturale”.  
Uno dei testi fondamentali a cui mi sono ispirato profondamente, è "La Medicina Naturale 
alla portata di tutti" di Manuel Lezaeta Acharàn, tradotto in Italia da Luigi Costacurta (uno 
dei padri della naturopatia in Italia). 
La scuola di Lezaeta si basa sull’osservazione della natura e del corpo umano, finalizzata 
a riscoprire i veri capisaldi di una vita sana e felice.  
 

La cosiddetta Dottrina Termica di Lezaeta non diagnostica malattie, non prescrive 
medicine e tanto meno cure. 
Disinteressandosi della patologia, essa mira a normalizzare le funzioni digerenti ed 
eliminatrici del malato, febbricitando la pelle, rinfrescando le viscere e purificando il 
sangue per ottenere l’equilibrio termico del corpo.  
Si lavora in modo armonico su tutto il corpo e non solo su una parte, come fa la medicina 
ufficiale, perciò Il corpo viene trattato come un solo organo, un’entità indivisibile. 
 

Perciò, che cos’è la Salute? 

1. La salute è una condizione normale del nostro organismo e la possiamo constatare 
quando gli organi funzionano regolarmente. 

 

2. Tutte le malattie sono la manifestazione di mancanza di salute ovvero di un disordine 
funzionale; questo vuol dire che qualsiasi sia il nome della malattia, la sua 
manifestazione è di natura puramente funzionale. 

 

3. Le malattie non si curano ma spariscono con il recupero della salute, cioè della 
normalità funzionale. 

 

4. Non esistono le malattie ma solo malati. I nomi delle varie malattie sono solo una 
classificazione di sintomi per mancanza di salute.  

 

5. Tutte le malattie hanno origine da una febbre gastro- intestinale. Non esistono malati 
senza febbre intestinale. 

 

6. La diversità dei sintomi “per mancanza di salute” dipende da vari fattori: 
- dal soggetto in questione; 
- dai fattori ereditari; 
- dallo stile di vita; 
- dall’occupazione; 
- dall’età; 
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- dal sesso; 
- dal clima. 

7. A prescindere da quale sia la “malattia”, la Febbre è il nemico che si deve combattere, 
non il microbo.  

 

8. La febbre è un fenomeno di natura infiammatoria e congestiva. Si origina per 
reazione nervosa e circolatoria quando i nervi sono irritati o sottoposti ad un lavoro 
maggiore del normale. 

 

9. La febbre che giunge alla superficie del corpo è CURATIVA perché, per mezzo della 
pelle, favorisce l’eliminazione delle impurità. La febbre gastrointestinale altera invece 
la salute fino a porre fine alla vita dell’uomo con denutrizione ed intossicazione. 
 

10. Non bisogna curare ma NORMALIZZARE, collocando il corpo in equilibrio termico.  
La normalità funzionale del corpo, cioè la salute, può esistere solo con l’equilibrio fra 
temperatura interna ed esterna. L’unico essere vivente che squilibra la temperatura 
del corpo è l’uomo. 
 

11. I microbi sono agenti di vita e di salute, giammai agenti di malattia o di morte.  
Essi contribuiscono all’armonia e all’ordine dell’Universo. Agendo dentro l’ordine 
universale, è assurdo incolpare il microbo delle irregolarità funzionali dell’organismo, 
caratteristiche in tutte le malattie in grado differente. 
 

12. L’arte del Curare, vale a dire di ristabilire la salute, deve in tutti i casi rinfrescare 
l’interno del ventre del malato e febbricitare la sua pelle, per equilibrare così la 
temperatura del corpo. 

 

13. L’agente che realizza la cura, ossia il ritorno alla normalità funzionale 
dell’organismo, è la FORZA VITALE che possiede il malato. 

 

14. Il sistema nervoso è il motore della vita. La forza vitale è l’energia nervosa e 
dipende dalla salute stessa dei nervi, che sono nutriti dal sangue. Un sangue puro 
mantiene i nervi sani. L’impurità del fluido vitale (sangue) indebolisce la potenza 
nervosa. Il sangue è il prodotto della digestione e questa può essere sana solo se 
elaborata a 37 gradi di temperatura. 

 

15. La causa dell’indebolimento dell’energia nervosa non è altro che l’impurità del 
sangue dovuta alle irregolarità funzionali dell’organismo, prodotte: 

- dalla malsana respirazione,  
- dall’elaborazione di putrefazioni intestinali,  
- dalla deficiente eliminazione da pelle, reni ed intestino.  

 

Droghe, iniezioni, sieri, vaccini, radium, elettricità, interventi chirurgici, finiscono per 
deprimere l’attività nervosa e, pertanto, la forza vitale dell’individuo, accorciandone 
la vita per intossicazione, degenerazione o mutilazione dell’organismo. 
 

16. Ciò che cura è la NATURA disse Ippocrate e, secondo la Dottrina Termica della 
Medicina Naturale, per far sì che tutto questo sia possibile, è necessario collocare il 
corpo in equilibrio termico.  
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3. LA FEBBRE CURATIVA 
Molte pratiche igienistiche che andremo a vedere in questa guida mirano a far fare al 
nostro corpo un lavoro particolare, quello di febbricitare la pelle. Per capire il senso di 
tutto questo è importante spiegare in breve come funziona la dottrina termica.  

Il nostro corpo ha due tipi di temperature, quella ESTERNA che possiamo misurare con il 
termometro sotto l’ascella, e quella INTERNA, che possiamo misurare contando i battiti 
cardiaci, oppure inserendo un termometro nell’ano o, per chi è esperto, osservando 
l’iride. Quando un corpo è in salute queste due temperature sono in equilibrio, quando 
c’è una malattia la temperatura si alza e possiamo osservare due casi: 

1. si alza la temperatura interna del ventre che altera la nutrizione e l'eliminazione. 
In questo caso si soffre il freddo esternamente, in quanto si è “malati”; 

 

2. si alza la temperatura locale che colpisce una zona specifica del corpo o un 
organo, con infiammazione, irritazione o congestione.  

 

 

 

Il corpo è molto più intelligente di quanto possiamo immaginare e per curarsi da solo, per 
dissipare un po' di questa temperatura interna, attua una grande strategia, crea la 
febbre, quella che cerchiamo sempre di soffocare e curare con le medicine proprio 
perché pensiamo sia maligna; invece è il corpo stesso che sta cercando di guarirsi da 
solo.  
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Ecco quindi rivelato uno dei più grandi segreti della purificazione fisica: produrre 

intenzionalmente una febbre curativa, ossia obbligare l’organismo a sviluppare del 

calore in superficie, sottraendolo all'interno delle viscere. 

 

Per rimanere in salute e far sparire qualsiasi malattia, non solo bisogna equilibrare le 
due temperature del corpo, ma anche purificare il sangue. Quindi digiuno terapeutico 
(vedi libro precedente), buona alimentazione, attiva eliminazione dalla pelle e stile di vita 
sano, sono tutte pratiche per mantenere il sangue pulito e, ricordiamolo, nel sangue 
risiede la nostra forza vitale. 

Ho suddiviso volontariamente le pratiche in base agli Elementi della Natura, in modo che 
ci si possa rendere conto come gli elementi, e quindi Madre Natura, arrivino in nostro 
aiuto per le nostre purificazioni. 

Buon lavoro a tutti. 

 
 
 
 
 
 
 


