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LO SCOPO 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 ANCHE DA ME IL PARERE MEDICO. NEL CASO SI DECIDESSE  
DI APPLICARE LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO LIBRO L'AUTORE NON SE NE 
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 
Ciao! Se sei arrivato a questo libro, probabilmente avrai sentito dentro di te 
qualcosa che ti spinge a dare una “sveglia” alla tua vita e, per un qualche motivo, 
sei giunto alla conclusione che il Digiuno o una Purificazione possono essere la 
strada migliore per te e la tua salute, o forse sei semplicemente incuriosito/a da 
questa pratica.  
In tutti i casi, sei nel “posto” giusto! 
Attraverso questa piccola guida vorrei aiutarti a muovere i primi passi verso questa 
Antica Arte di Guarigione fisica, mentale e spirituale. 
 
Senza volerlo, col tempo sono diventato un riferimento per numerose persone che 
hanno deciso di avvicinarsi alla via della purificazione e ogni giorno mi rendo 
sempre più conto di quanto siano necessarie chiarezza e risposte precise.  
Mi auguro che, in questo breve viaggio che faremo insieme, tu possa trovare le 
risposte e i chiarimenti che stai cercando; se non dovessi trovarli allora ti invito a 
contattarmi senza impegno. 

Il mio primo digiuno l’ho fatto nel settembre 2015 e da allora ho approfondito 
questa pratica sperimentandola in tutte le sue forme; non solo, ma da allora ho 
adottato uno stile di vita che mi permette di mantenermi il più pulito possibile, 
pertanto tutto ciò che ti dirò è frutto di un vissuto reale, non un “copia e incolla” di 
altri testi o racconti di esperienze altrui, sono informazioni nude e crude di chi 
davvero pratica “l’Arte della purificazione”. 

Il 90% delle persone, senza esagerare, non ha la più pallida idea di cosa sia un 
digiuno o una purificazione e quando ne sentono parlare scattano subito i 
meccanismi di difesa, talvolta anche piuttosto aggressivi.  

 
È pura Paura! 

 
Questa reazione è assolutamente plausibile perché le parole “digiuno” o 

“purificazione” mettono immediatamente in discussione un complesso sistema di 
credenze, pensieri ed emozioni che ci hanno condizionato a concepire il cibo in un 
certo modo, a mangiare almeno tre volte al giorno, a condire di sentimenti il nostro 
piatto. Quando si parla di digiuno e purificazioni, quindi, ci sentiamo minacciati 
perché pensiamo che dovremo abbandonare una realtà di amore, comfort e 
piacere per catapultarci in un mondo di sacrifici, tristezza e sofferenza. 

 
Tranquilli, la vostra vita non è in pericolo, e nemmeno il vostro piatto preferito, 
anzi... 
Personalmente, ho cominciato nello stesso modo in cui cominciano tutti, ovvero 
per necessità! 
Dopo un periodo estremamente difficile decisi di rialzare la testa: ciò che volevo 
era un reset totale del mio modo di vivere iniziando dalla cosa più importante in 
assoluto: “volermi bene”! 
Cominciai a pormi delle domande che per molti sono scontate ma a cui non ero 
per niente abituato, del tipo:  
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- ma in che modo ci si ama davvero?  
- mangiare cibo spazzatura significa “volermi bene”?  
- avere uno stile di vita sballato significa “volermi bene”?  
- Come si vive in maniera equilibrata? 

 
Lo so a cosa stai pensando, sono domande stupide, ma a quel tempo e nella 
situazione in cui mi trovavo avevano più che un senso, fidati. 
Alla fine, facendo il punto della situazione compresi che la mia situazione era 
semplicemente un disastro! Ma da qualche parte dovevo pur cominciare. 
Pensandoci su stabilii che potevo partire solo dal “basso”, dalla mia “parte” più 
pesante e grossolana, quella parte dove non sono coinvolti pensieri ed emozioni, il 
mio corpo fisico.  
 
Attenzione! 
Permettimi di darti un consiglio: difficilmente risalirai la china grazie ad una 
conferenza sul significato della vita! Ho già percorso quella strada ma è un vicolo 
cieco, è dal tuo corpo che devi ripartire!  
Il tuo corpo non dice bugie come la mente (si dice che la mente mente, no?) ed è 
solo partendo da lui che uscirai da un circolo vizioso che ti tiene incatenato ad una 
speranza di felicità, che alla fine non porta da nessuna parte!  
Conosco bene questo scenario perché anche per me è stato così per lungo tempo, 
ma ad un certo punto presi una ferma decisione poiché quando si vuole 
veramente cambiare, bisogna agire! 
 
Ti senti pronto ad agire?  
Fatti questa domanda e risponditi sinceramente! 
 
Io, come molti altri, decisi di agire entrando nella via della purificazione facendo il 
mio primo digiuno. Fu una delle esperienze più belle della mia vita, un 
cambiamento che mai avrei immaginato, tanto che scrissi anche un libro, o meglio 
un “diario di viaggio”, in cui racconto la mia esperienza.  
Se ti interessa il libro si chiama “Ritorno alle Origini, diario di un digiuno”. 
 
Senza prevederlo, mi ritrovai dopo poco a fare da guida a molti che desideravano 
purificarsi e cambiare vita attraverso il digiuno e ora metto a disposizione la mia 
esperienza a chiunque me lo richieda. 
Se mi guardo indietro, mai avrei immaginato che un tipo sregolato ed intossicato 
come me avrebbe insegnato agli altri come purificarsi!  
 

“Al destino, come sappiamo, non manca il senso dell’ironia” 
- Morfeus (Matrix) 

 
Quindi eccoci qui, preparati perché sto per rivelarti qualcosa che, se applicato 
correttamente, ti cambierà la vita per sempre: ti illustrerò la più antica pratica di 
Guarigione che l’uomo abbia mai conosciuto. Chi la comprende e la fa sua, avrà 
per tutta la vita un mezzo, anzi, “il Mezzo”, per superare ogni difficoltà fisica, 
mentale e spirituale. 
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2. Che cosa è una purificazione 
 
Immagina un’automobile che abbia almeno cinque anni di vita e con più di 
250.000 km, quindi un veicolo molto utilizzato, che comunque non ha mai dato 
grandi problemi. 
Il punto è che con il passare del tempo, anche se non lo notiamo, l’usura aumenta 
e la nostra auto inizierà ad avere bisogno di manutenzione straordinaria: 
rimozione di ruggine in qualche angolo, sostituzione delle sospensioni, pulizia dei 
filtri intasati, cambio dell’olio che ormai è diventato denso e scuro, ristrutturazione 
dell’impianto elettrico e così via. 
 
Ora, non ti sarà difficile paragonare questa automobile al tuo corpo: il motore, la 
struttura, l’impianto elettrico, le ruote possono essere assimilati agli organi, ai 
tessuti, al sistema nervoso, al sangue, alle sostanze che circolano dentro il corpo.  
Proprio come un’automobile che ha viaggiato molto e che non ha mai subìto una 
manutenzione delle parti sporche ed usurate, arriva un momento in cui il nostro 
stesso corpo ci chiede di prestargli attenzione attraverso qualche piccolo o grande 
disturbo. In tutti i casi, ciò che non abbiamo ancora fatto, ovvero una bella 
ristrutturazione, una pulizia e un’ottimizzazione del nostro “Bio-veicolo”, diventa 
imprescindibile. 
Gli anni, il tipo di alimentazione, lo stile di vita e l’ambiente in cui si vive 
determinano il nostro stato di salute. Quando sottoponiamo il nostro corpo a tutto 
quello che ci fa male allora cominciamo ad intossicarlo. 
Possiamo quindi finalmente rispondere alla prima grande domanda di questa 
piccola guida:  
 

Che cosa è una purificazione? 
 
Purificare se stessi significa compiere l’atto più bello e importante che un essere 

umano possa fare, quello di “volersi bene per davvero”. 
Ogni volta che ci purifichiamo, noi portiamo l’attenzione all’interno di noi stessi e 

questo ci permette non solo di fare pulizia ma anche di fare: “il punto della 
situazione”. 

Portando l’attenzione dentro di noi, non solo cominciamo a vivere nel presente, 
ma iniziamo ad eliminare tutto ciò che ci appesantisce e che fa del male al nostro 

corpo... 
in pratica, cominciamo a cambiare, e in meglio. 

 
Purificarsi è togliere zavorra in tutte le sue forme, è fare le pulizie di casa, è il 

passaggio che ci rende degni di entrare in contatto con il “Sacro”. 
 
N.B. Ci sono tante forme di purificazione, il digiuno è una di queste ma non l’unica. 
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3. Che cosa è un Digiuno 
Il Digiuno è un momento di STOP, di distruzione e rinnovamento.  
 

- Stop perché è un processo che molte volte si innesca spontaneamente, è il 
corpo che ce lo chiede, ci invia sensazioni precise di rifiuto del cibo e 
necessità di isolarsi; se siamo abbastanza bravi da ascoltarlo allora il 
cambiamento può cominciare. 
 

- Distruzione perché si attiva un processo di eliminazione delle “scorie” e di 
tutto ciò che non serve più. 

 
- Rinnovamento perché il sangue, una volta pulito, rigenererà i tessuti. 

 
In altre parole il Digiuno: 
 

è l’interruzione volontaria di assunzione di nutrimenti dall’esterno. 
 
Il nostro corpo, in realtà, non smette mai di nutrirsi, infatti dal momento in cui 
inizia un digiuno comincia ad utilizzare le sue riserve. Questa funzione si chiama 
“autofagia”, in pratica è come se iniziasse “a mangiarsi” da solo.  
Ma non spaventarti, il corpo non è stupido, è la nostra mente che con le sue mille 
domande, preconcetti e paure ci fa stare in ansia, ma il corpo no, il corpo sa 
benissimo cosa fare e ha la sua straordinaria intelligenza. 
Il digiuno è il meccanismo terapeutico più antico che l’uomo abbia mai avuto a 
disposizione, è un metodo innato, cioè lo abbiamo sempre avuto a portata di 
mano.  
Chi ci ha creati ha voluto donarci questo programma di auto-riparazione e auto-
rigenerazione che viene attivato automaticamente ogni volta che un organismo 
vivente è colpito da malattia. 
Un animale quando è malato smette temporaneamente di mangiare e, a volte, 
anche di bere; si “nasconde”, dorme, fa che la natura lavori per lui e dopo un 
periodo di tempo esce dal nascondiglio guarito. 
L'uomo dopo aver osservato questo comportamento negli animali e imparando ad 
ascoltare le vere esigenze del suo corpo, lo ha applicato con lo stesso successo 
su se stesso fino ai nostri giorni. 
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4. Storia 
Tracce dell'applicazione del digiuno a scopo curativo si possono trovare già 
nell'antichità.  
I dati più remoti risalgono ai tempi dell'antico Egitto in cui veniva usato sia a 
scopo magico/religioso che per curare malattie come la sifilide.  
Il metodo viene menzionato più volte come cura per le malattie negli scritti degli 
antichi eruditi di Babilonia, Giudea, India, Persia, Cina, Tibet, Grecia e Roma.  
 
Tra i primi promulgatori del digiuno terapeutico in particolare si distinguono grandi 
pensatori come Platone, Socrate e Plutarco che ritenevano che questa pratica 
avesse migliorato le loro condizioni psico-fisiche con un digiuno di 10 giorni.  
E come non ricordare i “padri” della medicina moderna come il persiano Avicenna 
che usava prescriverlo per 3 settimane alla volta e il greco Ippocrate, che diceva: 
 
” Se il corpo non è purificato, quanto più lo nutriamo, tanto più lo danneggiamo”. 

 
Plutarco diceva: 

“Al posto delle medicine, digiunate per un giorno” 
 

Pitagora digiunò per 40 giorni prima di fare il suo esame all’università di 
Alessandria e a quanto pare per entrare nella sua classe tutti i suoi allievi 
dovevano digiunare per altrettanti giorni. 
Paracelso, noto medico alchimista svizzero del XVI sec., diceva: 

“il digiuno è il più grande rimedio” 

Fino ad arrivare a tutta una serie di medici moderni come il dott. Hoffman con il 
libro:  
“Description of the magnificent Result obtained through Fasting in All Diseases” 

(Descrizione dei magnifici risultati ottenuti per mezzo del digiuno in tutte le 
malattie). 

 
Tutta la storia evidenzia un considerevole ammontare di lavoro scientifico e 
clinico svolto per determinare gli effetti benefici del digiuno. Quindi la sua 
funzione terapeutica è conosciuta e studiata da secoli. 
 
 
 

 
 
 


