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Mibalza agli occhi il libro 
di un famoso medico 
immunologo italiano. 

Dalla sua esperienza trae un decalogo 
da proporre ai giovani che si avviano 
alla ricerca nel settore delle scienze della 
vita. Si augura che alcuni suggerimenti 
tratti dall’esperienza vissuta e maturata 
sino ad oggi... possano diventare spunti di 
riflessione. E’ rivolto ai giovani perchè 
sono l’entusiasmo, la creatività, lo spirito 
critico che costuiscono l’essenza della ri-
cerca scientifica. Vuole incoraggiare a nuo-
tare controcorrente seguendo la propria 
passione per la conoscenza... spirito critico, 
continua messa in discussione di ipotesi e 
tesi, verifica dei dati, riconoscimento del-
la fallibilità, trasparenza, responsabilità 
sociale. 
Finalmente qualcuno che parla la mia 
lingua!

1. Segui le tue passioni. 
Stendhal ha scritto: è una vera felicità 
fare il mestiere della propria passione.
Poter curare gli animali e al tempo 
stesso rispettarne l’integrità. Sapere 
che la terapia non sia peggiore della 
malattia. E’ un’opportunità eccezio-
nale che va vissuta con la certezza di 
essere dei privilegiati. Trovare la for-
za di essere Protagonisti della pro-
pria vita. Di ricercare tutti i giorni 
le chiavi della salute e di stimolare 
un’organismo vivente con un’infor-
mazione energetica. Di trovare quoti-

dianamente un ponte tra la Biologia e 
la Fisica, tra un organismo vivente e 
una bassissima frequenza. Ogni gior-
no è diverso dal precedente ed è im-
prevedibile il successivo.

2. Vivi una dimensione internazio-
nale e contribuisci a costruire ponti di 
pace. 
Il rispetto dell’Integrità di uno porta 
a quello dei molti, nessuno escluso. Il 
concetto di Universalità è integrato 
nel quotidiano senza concettualizza-
zione ma soltanto con il vissuto.

3. Sii umile. I Titoli sono futili pezzi 
di carta.

4. Imparare da tutti.
Dai Colleghi omeopati, ma anche da-
gli allopati migliori, dalle esperienze 
altrui, e soprattutto dai propri errori. 
Il confronto critico senza preclusioni 
ci arricchisce, ci stimola, ci completa, 
ci gratifica. Non si esaurisce perchè è 
impossibile accontentarsi.

5. Raccogli le sfide. 
Non temere di mettere in discussione i para-
digmi correnti. La sfida esalta la parte mi-
gliore di noi stessi. Ci preserva dal vit-
timismo e ci apre le porte del successo.

6. Impara dai pazienti. 
L’obiettivo deve essere: il loro benes-
sere, la loro salute, la loro qualità della 

vita devono essere la bussola che orienta 
le nostre azioni. Sempre. Nel caso degli 
omeopati veterinari aggiungo impara 
la Materia Medica da loro e non tra-
sporre banalmente quella umana. I 
rari testi Veterinari sono per forza di 
cose carenti. L’Esperienza è la nostra 
vera Maestra. Insostituibile. Richiede 
Coraggio e voglia di rischiare la faccia. 
La morte dell’Ego ci aprirà le Chiavi 
della Conoscenza soltanto se l’obietti-
vo sarà la tutela della loro Salute. 

7. Collabora e sii pronto ad ascol-
tare gli altri. 
Competizione e condivisione della 
Conoscenza sono fondamentali. L’u-
no non esclude l’atro, anzi quando li 
superiamo facciamo un salto di qualità 
senza ritorno.

8. Impara dai tecnici.
La chiave a stella. Dal titolo del roma-
zo di Primo Levi. Entra in Laboratorio 
e comprendi il funzionamento della 
diagnostica in tutti i suoi passaggi. Ti 
aiuterà a non prendere distanze inop-
portune e ad evitare interpretazioni 
scorrette delle risposte.
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Sorridere alla vita 
Un decalogo per i prossimi Veterinari Omeopati

Viveka Assembergs, Pensieri.

Viaggiare in treno è una valida alternativa all’auto ed è 
un’inevitabile miniera di ricordi. Propone tempi d’attesa da 
colmare che possono rivelarsi ricchi di pause ricche di sorprese. 
Abbiamo il tempo di entrare in una Libreria e di curiosare in 
cerca delle novità più avvincenti.

La Vita si contrae o si espande 
in proporzione 
al proprio Coraggio.
(Anias Nin)
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9. Accetta il giudizio degli altri e, 
meglio, fatti guidare dal tuo spirito 
critico. 
Le teorie vanno verificate dall’osser-
vazioni, esperimenti e ipotesi che poi 
vengono successivamente conferma-
te o smentite. Nella nostra Medicina 
questo è il percorso inevitabile sia 
nella scelta del rimedio che nella in-
terpretazione della risposta successiva 
del paziente. 

10. Rispetta i dati. 
Non c’è scoperta che tenga se i dati non 
sono replicabili da altri. Ogni Rimedio 
si riferisce ad un Archetipo. Quando 
lo conosco lo prescrivo. Quando ot-
tiene una valida risposta terapeutica lo 
convalido. Quando la mia esperienza 

non sarà soltanto di poche unità allora 
lo potrò comunicare anche agli altri 
Colleghi. Soltanto allora diventerà 
un’arma terapeutica a disposizione di 
tutti.

11. Condividi e cambia il mondo. 
Abbiamo due fronti: i Colleghi e i 
proprietari dei nostri pazienti. An-
che questi ultimi hanno il diritto 
di avere un’informazione adeguata. 
Alla loro portata ma con basi scien-
tifiche. Si rivolgono a noi fiduciosi, 
anche troppo. Se non acquistano 
consapevolezza al primo intoppo al 
fanciullesco entusiasmo iniziale se-
gue una sfiducia immediata. Saranno 
loro, in funzione dei nostri risulta-
ti, a diffondere la nostra alternativa 

terapeutica. Soltanto con questa co-
operazione nascerà la sinergia neces-
saria a cambiare la Società.
 

12. Ama la Vita in tutte le Sue forme. 
Ti contraccambierà con una genero-
sità che non puoi nemmeno immagi-
nare.

Il mondo è nelle mani di coloro che hanno il 
coraggio di sognare e di correre il rischio di 
vivere i propri sogni.  
(Johann Wolfgang von Goethe)
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Curare con Dolcezza
Dal 1957 prepariamo le potenze LM esclusivamente tramite  
succussione manuale e triturazione manuale.

Il nostro laboratorio a conduzione famigliare opera nel solco
della tradizione omeopatica. ARCANA si impegna a fondo
per continuare a mettere a disposizione dell’omeopatia un ampio  
ventaglio di rimedi . 

www.arcana.de
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