


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LO SCOPO DI QUESTO LIBRO È SOLAMENTE LA CONDIVISIONE DI 
UN’ESPERIENZA PERSONALE E NON IL SUGGERIMENTO DI 

TECNICHE O METODI COME FORMA DI TRATTAMENTO PER 
PROBLEMI FISICI PER I QUALI È INVECE NECESSARIO, E 

CALDAMENTE CONSIGLIATO ANCHE DA ME, 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 DAL 

LORO UTILIZZO. L'INTENZIONE DEL LIBRO È DI ESSERE 
ILLUSTRATIVO E NON ESORTATIVO O DIDATTICO. 
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PREMESSA 
Prima di cominciare con il mio diario di viaggio mi sembra doveroso 
fare una breve introduzione su di me e sul personaggio che sarà il 
fulcro di tutto il cammino. 
Ma cominciamo dall’inizio.  
Quarant’anni sono un’età in cui molti si fermano per chiedersi come 
sta andando la propria vita. 
Io ne avevo trentotto ma quelle domande erano diventate 
un’ossessione per me. 
E qual era la mia situazione? A mio avviso, un disastro. 
Ero moralmente a pezzi, uscivo da poco da una relazione 
sentimentale travagliata, quindi disorientato e con il morale basso. 
Non solo, ero pieno di problematiche fisiche al punto che stilai un 
elenco:  
 

- Sensazione di freddo cronica 
- Debolezza e perenne fiatone 
- Vasculite allergica alle gambe con bolle 
- Pancia sempre gonfia 
- Dissenteria 
- Piedi gonfi 
- Prurito alle gambe, caviglie e gomiti 
- Sonnolenza durante il giorno 
- Mal di testa 
- Digestione compromessa 
- Pelle pallida 
- Gola infiammata 
- Dolori alle articolazioni delle dita delle mani, alla schiena e 

all’anca destra 
- Crosticine nel naso 
- Acufeni 
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Un bollettino di guerra insomma, la cartella clinica di una persona 
anziana e malata.  
Alla comparsa di un nuovo sintomo mi imbottivo di medicinali; il 
sintomo passava per poco tempo, ma poi inevitabilmente ritornava.  
Cambiai approccio provando la medicina “alternativa”, ma con gli 
stessi risultati. 
Presi quindi una delle poche decisioni importanti mai prese fino ad 
allora, ovvero quella di fare tutto da solo: cominciai a studiare il 
corpo umano non solo a livello accademico, ma da più punti di vista, 
in modo da poter realizzare una sintesi adatta alle mie esigenze. 
Dopo le famose domande esistenziali e le prime ricerche, come 
prima cosa cambiai subito alimentazione. Cominciai a mangiare 
vegano e da 110 kg che pesavo cominciai a scendere di peso molto 
rapidamente; la strada era quella giusta ma non era ancora 
abbastanza, sentivo dentro un bisogno incredibile di pulizia. 
Tutte le mie ricerche si concentrarono sul fronte delle purificazioni e 
dei digiuni, ma ahimè, anche lì trovai molte difficoltà. Infatti se 
qualcuno provasse, come feci io, a fare una ricerca su internet 
troverebbe un mare così torbido che “navigare” diventerebbe 
troppo difficoltoso. 
Leggevo di digiuni di ogni tipo, di tre giorni, poi sette, poi dieci ed io 
mi chiedevo: ma perché? Che cosa determina il numero dei giorni? 
Perché dieci e non sette o venti?  
Niente, non avevo risposte fino a quando girando su Youtube trovai 
un personaggio unico nel suo genere, Salvatore Paladino. 
 
Egli si definisce un “Esseno” moderno. E’ nato a Marsala nel gennaio 
del 1947, ha studiato fino alla quinta elementare, sedicente 
"troglodita ignorante", ha praticato body building e ha fatto diversi 
lavori quando era ragazzino, fino a trovare posto fisso presso un 
ufficio postale in Valle d'Aosta. 
Dopo una breve parentesi nell'estremo nord dell’Italia ottenne il 
trasferimento nel suo paese natale, dove risiede tutt'oggi. 
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Salvatore racconta che fin da piccolo è stato vittima di attentati 
contro la sua persona che hanno messo a rischio la sua vita: un 
colpo di fucile accidentale da parte del padre quando era ancora 
nella culla, un altro colpo di arma da fuoco accidentale da bambino 
che gli costò la perdita dell'occhio sinistro, varie disavventure 
ospedaliere che hanno riguardato la sua persona e quella della sua 
famiglia, fino ad arrivare ad un periodo buio della sua vita in cui gli 
venne diagnosticata una leucemia linfatica acuta. 
Quando fu messo al corrente di questa diagnosi, Salvatore decise di 
rifiutare le cure mediche convenzionali e per questo fu allontanato 
dalla sua famiglia. 
Non si lasciò tuttavia andare e in quell’occasione decise di reagire e 
di riprendersi la vita che gli stava sfuggendo di mano.  
Si isolò nella sua villa sull'isola di Favignana e con un digiuno di 60 
giorni tornò in buona salute. 
Salvatore spiega nei suoi innumerevoli video su Youtube che nella 
sua vita ha fatto molti digiuni, durante i quali è entrato in 
connessione con il Cristo e con gli angeli del sole, dell'aria, della 
terra e dell'acqua. 
Spiega anche che fin da piccolo era stato istruito dalla nonna 
nell'uso delle terapie naturali e che le sue umili origini sono state 
interpretate, da lui stesso, come una fortuna perché gli hanno 
sempre consentito di nutrirsi in modo sano - non potendosi 
permettere l'opulenza dei ricchi che porta alla putrefazione 
intestinale - e di mangiare cose semplici e più naturali. 
Una volta ragazzo (egli stesso definisce il Salvatore di quei tempi 
come un "cane sciolto"), ci fu un allontanamento dalle pratiche 
antiche, che riscoprì poi in seguito. 
Un evento importante che Salvatore sempre racconta e che segnò la 
sua esistenza fu l'abduction (rapimento) da parte di un'astronave 
aliena nei primi anni 70. 
Dopo questo episodio avvenne una profonda trasformazione 
in lui che, in seguito, gli fece aprire il “Centro Studi Fratellanza 
Cosmica” a Marsala. Salvatore Paladino è molto impegnato a 
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diffondere con i suoi video su Youtube il suo metodo terapeutico 
che si basa su una profonda purificazione del corpo e dello spirito 
mediante quello che è il suo “digiuno terapeutico”. Diffondendo il 
suo metodo ha aiutato, e continua ad aiutare, molte persone affette 
dalle più disparate malattie. Ci sono in rete più di un centinaio di 
video, dove spiega come portare avanti un completo processo di 
purificazione. Salvatore Paladino aiuta anche le persone che si 
rivolgono a lui personalmente sia rispondendo alle loro mail, sia 
accogliendo coloro che vogliono affrontare questo percorso in 
modo tranquillo, lontano dalla quotidianità.  
 
Ed eccomi qui, alla fine mi ritrovai davanti a questo personaggio 
singolare, rapito dagli alieni e che diceva peste e corna della 
medicina ufficiale, ma anche tante cose interessanti sul digiuno e la 
purificazione. Mi piaceva ascoltarlo. 
I suoi toni lasciavano molto a desiderare e per questo diventava 
oggetto di scherno da parte di una buona fetta di utenti su internet 
che pensavano fosse un pazzo volgare. Francamente a me 
interessavano le informazioni non la modalità, anzi quella mi faceva 
morire dalle risate. Guardai tutti i suoi video. 
 
Poi arrivò la svolta, in uno dei suoi video Salvatore consigliò di 
leggere un libro: LA MEDICINA NATURALE ALLA PORTATA DI TUTTI 
di Manuel Lezaeta Acharan, importato in Italia da Luigi Costacurta, 
uno dei padri della Naturopatia in Italia. Lo comprai subito e in una 
settimana lo lessi tutto malgrado fosse un tomo bello grosso.  
Avevo letto altri libri come quelli di Ehret, Shelton, Purinton, Dahlke 
e tanti altri, ma finalmente grazie al libro della medicina naturale 
trovai tutte le risposte che cercavo. Quel libro fu una rivelazione e 
Salvatore era coerente con tutta la filosofia della Medicina Naturale 
costacurtiana.  
Da quel momento mi fidai ciecamente di lui e lo contattai 
chiedendogli se potevo fare un periodo di digiuno a casa sua.  
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Non fu facile interagire con lui ma poi, dopo varie mail e telefonate, 
finalmente mi accordai per fare un periodo di quaranta giorni a casa 
sua.  
Era fatta, avevo preso finalmente un impegno serio; avevo paura, lo 
ammetto, ma sentivo che era quello che dovevo fare.  
E così cominciava l’avventura che sto per condividere con voi. 
Durante il mio soggiorno da Salvatore Paladino ho scritto un diario 
giornaliero, dove ho riportato sia i miei successi, dal punto di vista 
fisico e spirituale (perché strada facendo mi sono reso conto che il 
percorso che avevo intrapreso non era solo un percorso di 
rigenerazione fisica ma anche dello spirito), sia le problematiche 
incontrate giorno dopo giorno. E’ proprio questo diario che voglio 
condividere con voi perché sono sicuro che potrà aiutarvi a 
comprendere meglio l’essenza e il vero significato di questo 
percorso di purificazione, oltre che mostrare Salvatore Paladino, che 
ringrazio sempre dal profondo del mio cuore, nella sua vera veste. 
Quest’uomo è impegnato giornalmente nell’insegnamento e 
nell’aiuto che fornisce alle persone che si rivolgono a lui, e molte 
volte è stremato per dover rispondere sempre alle stesse domande, 
anche se le risposte che gli sono richieste sono già state date nei 
suoi video.  
Ha fatto e sta facendo tutti questi video proprio per aiutare le 
persone a portare avanti il processo di purificazione, ma deve 
affrontare molti ostacoli e critiche continue.  
 
Ognuno di noi è chiuso nelle proprie abitudini, nei propri 
condizionamenti, ritiene di essere il detentore della verità e crede 
che il suo problema sia unico e irripetibile. Spesso ci accorgiamo di 
aver vissuto in modo sbagliato quando ormai è troppo tardi. Questo 
libro potrà aiutare molti di voi a riportare la vostra vita su un binario 
più salutare, in tempo utile. Mi auguro che la lettura di questo mio 
diario possa illuminare la strada a chi ne ha bisogno. 
 
Buona lettura. 
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Venerdì 28 Agosto, 1°giorno. 
Peso iniziale Kg 87,6 

 
- All’aeroporto di Trapani non c’era nessuno ad aspettarmi, magari 

con il cartello come nei film.  
Provai a chiamare Salvatore, ma lui non rispondeva, quindi rientrai. 
Dopo cinque minuti mi squillò il cellulare con un numero 
sconosciuto. 
Una voce con un marcato accento siciliano e con tono impositivo mi 
disse: “Esci dalla porta principale e gira a destra!” 
La prima cosa che mi venne in mente fu: “Avrò fatto la scelta giusta 
a venire fino qui?” Ma ormai ero lì. 
Quando uscii dalla porta principale e girai a destra vidi Gianni, il 
braccio destro di Salvatore; era un uomo sulla cinquantina, portati 
bene, aveva un aspetto rassicurante e sempre sorridente. Gianni era 
alto più o meno m. 1.65, di corporatura media, non era né magro né 
grasso; aveva i capelli cortissimi e portava degli occhiali da vista 
molto leggeri. La sua pelle era chiara, rosea, e la faccia “furba”, in 
senso buono, mi trasmetteva l’idea che fosse una di quelle persone 
che per vivere si fosse dovuta adattare cercando di essere il più 
versatile possibile. 
Appena entrati nella sua macchina cominciò subito a prendermi in 
giro per la pancia, mi disse che bisognava buttarla giù quella zavorra 
e mi spiegò a grandi linee i benefici che avrei avuto dal percorso 
terapeutico che stavo per intraprendere. 
Arrivati a Marsala mi portò in una farmacia per farmi comprare il 
mio primo enteroclisma. Quando mi ritrovai la scatola in mano la 
mia mente cominciò a fare resistenza dicendomi: “Ma guarda te che 
fine hai fatto! Sei pronto a prenderlo in quel posto?” 

- Appena arrivammo alla villa di Salvatore, Gianni scese subito 
dall’auto ed entrò dentro casa per avvisarlo del mio arrivo, ed io 
finalmente lo vidi. 



Ritorno alle Origini – Storia di un digiuno 
_____________________________________________________________ 

 169

Foto di me prima del digiuno 

Io durante un trattamento mattutino con i cataplasmi 
di argilla su pancia, orecchio e testa 
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Foto finale al termine del digiuno, persi quasi 20 kg 

 


