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Ci sono dei libri che sono in anticipo 
sui tempi e che sono in grado di am-
pliare le prospettive e la consapevo-
lezza delle persone che li leggono. È 
il caso di questo manuale che consi-
gliamo vivamente ad ogni omeopata 
che sia animato da una reale voglia di 
approfondire la difficile arte del cura-
re. Il testo non si riferisce direttamen-
te alla terapia degli esseri umani, ma 
delle piante. Esso fornisce per la prima 
volta, in modo ampio e dettagliato, la 
possibilità di curare con la Omeopa-
tia ed altri metodi naturali, non tos-
sici ed efficaci le piante da frutto, da 
orto oltre che la viticoltura. Riuscire 
ad utilizzare i rimedi omeopatici anche 
per la terapia delle piante che ci cir-
condano, anche quando si tratta solo 
delle piccole piantine che sono nei 
nostri appartamenti, è una esperienza 
che comunque ci permette di entrare 
in sintonia con il mondo vegetale, al 
quale dobbiamo un profondo rispetto 
dal momento che la maggior parte dei 
rimedi con cui curiamo le persone de-
rivano proprio da esso. Questo libro ci 
permette, consentendoci di sperimen-
tare direttamente gli effetti terapeuti-

ci sulle piante, di aumentare la nostra 
sensibilità e di comprendere meglio le 
notevoli capacità curative dei nostri ri-
medi. Inoltre, per coloro che si occu-
pano in prima persona di agricoltura, 
è una fonte insostituibile di consigli e 
di strumenti terapeutici che permet-
teranno allo stesso tempo, di cambiare 
approccio e di entrare completamente 
in sintonia con il mondo vegetale fa-
cendo comprendere come sia possibile 
un altro modo di relazionarsi con Ma-
dre Natura. La forza vitale delle piante 
è una delle poche risorse che abbiamo 
per la sopravvivenza della nostra specie 
ed attraverso il rispetto e il prendersi 
cura della nostra madre terra che non 
smette mai di darci la vita, con metodi 
rispettosi e che rinforzino e preservi-
no la energia delle piante, possiamo 
anche evolvere come esseri umani. 
Siamo per questo grati ai curatori del 
manuale, Demetrio Iero e Adriana 
Pesante che, da ricercatori instanca-
bili quali sono, hanno riempito questo 
testo di indicazioni terapeutiche e di 
suggerimenti difficilmente reperibili 
altrove, soprattutto in modo così siste-
matico ed integrato. Ogni parola del 
testo è basata sulla esperienza sul cam-
po e non ci sono digressioni teoriche 
e speculative, tutto il testo è eminen-
temente pratico e applicativo, nell’au-
spicio di un rimboccarsi le maniche 
per migliorare la nostra fonte di cibo 
e di principi utili per la salute. I me-
todi di cura naturali delle piante sono 

esaminati in dettaglio. Anche la risorsa 
di animali utili per la lotta ai parassiti 
delle piante in un ecosistema integra-
to è descritta come risorsa di riequili-
brio naturale del terreno. Un capitolo 
estremamente interessante è anche 
quello degli antiparassitari microbio-
logici in cui vengono evidenziate delle 
ricerche poco conosciute condotte da 
ricercatori umili che hanno dedica-
to la loro vita a tale scopo e che sono 
estremamente valide. I microbi buoni 
non sono solo nel nostro intestino, ma 
anche nel terreno dove crescono le 
piante e possono essere utilizzati con 
grande vantaggio nella lotta ai parassiti 
da soli od in associazione con i rimedi 
omeopatici con ottimi risultati. I di-
versi tipi di Antiparassitari vegetali più 
utilizzati inclusi gli oli essenziali, con la 
descrizione del loro specifico campo di 
applicazione sono poi evidenziati come 
anche gli antiparassitari minerali di cui 
vengono descritti gli ambiti specifici e 
i pregi e difetti che li caratterizzano. La 
possibilità pratica di combattere alcu-
ni parassiti particolarmente difficili da 
debellare con la isoterapia omeopatica 
è un’altra risorsa estremamente effica-
ce e di facile applicazione pratica, con 
le tecniche ben descritte nel libro, da 
sola o in associazione con la terapia 
omeopatica in un intervento integrato 
come ad esempio nel caso della infe-
stazione da Xylella fastidiosa dell’olivo. 
Le ricerche sul campo energetico delle 
piante e la loro relazione con il campo 
geomagnetico terrestre sono partico-
larmente interessanti, come il fatto 
che, esiste una corrispondenza tra par-
ti del corpo e parti della pianta. Tutto 
ciò ha una notevole importanza anche 
nell’arte della potatura come in quella 
dell’interramento. La cronobiologia 
con la conoscenza secolare dei ritmi 
circadiani, settimanali, mensili forni-
scono dei riferimenti affidabili e sicuri, 
che dovrebbero essere sempre tenuti 
in considerazione per tutte le attività, 
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non solo legate all’agricoltura. Questo 
testo è una fonte inesauribile di sape-
re e di conoscenza che, attraverso la 
grandissima esperienza e capacità dei 
curatori del manuale, ci permette di 
usare la sensibilità ed il cuore e non 
solo la razionalità e la mente per cura-
re. Le piante ci forniscono l’ossigeno 
che ci permette di respirare o il cibo 
che ci nutre e i rimedi che ci permet-
tono di guarire.
Preso atto del declino dell’essere uma-
no su questo pianeta la nostra sopravvi-
venza dipenderà dalla nostra reale ca-
pacità di invertire la rotta modificando 
il nostro atteggiamento nei confronti 
degli esseri viventi che ci circondano.   
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L’Omeopatia può giovarsi di una visio-
ne più ampia e in sintonia con altre di-
scipline olistiche, come nel recente li-
bro di Franco Lenna, che, attraverso la 
medicina quantistica e la bioenergetica 
di Lowen e Reich,ha approfondito una 
visione originale della Omeopatia. Per 
l’Autore la somministrazione di un ri-

medio omeopatico da parte dell’Ome-
opata non può esaurire in toto la rela-
zione medico paziente che necessita di 
una maggiore partecipazione e coinvol-
gimento, ad esempio nel cambiare an-
che l’atteggiamento nei riguardi della 
vita con una attitudine alla meditazione 
ed all’aumento della consapevolezza, 
per un intervento terapeutico più pro-
fondo e realmente causale. Partendo 
da un modello olistico viene illustrata 
la relazione tra carattere, diatesi e bloc-
chi energetici presenti nel paziente. Il 
confronto tra le diatesi e i caratteri di 
Reich costituisce un elemento di ri-
flessione in una rilettura dei miasmi 
in senso energetico che permette di 
considerare sotto una luce nuova la 
particolare perturbazione energetica 
della Forza Vitale che caratterizza ogni 
miasma. Pur essendo lontani da una 
sistematicità e dalla completezza, que-
sto testo può fornire degli interessanti 

elementi a partire dell’esame obiettivo 
e dell’atteggiamento posturale del pa-
ziente. Sono presenti alla fine del testo 
delle appendici molto illuminanti per 
inquadrare l’approccio omeopatico in 
una visione globale che l’Autore iden-
tifica come Omeopatia olistica, in cui il 
primo passo verso la guarigione è cer-
care di capire il messaggio che il corpo 
sofferente vuole comunicare a livello 
profondo. Per questo si fa molto rife-
rimento al linguaggio del corpo e alle 
manifestazioni fisiche di quei blocchi 
energetici che si imprimono nella ma-
teria e che, come nella interpretazione 
neoreichiana approfondita dall’Autore, 
determinano delle armature e corazze 
che impediscono il libero scorrimento 
della energia nel corpo. Questo testo 
può essere un punto di partenza per 
approfondire e ampliare le proprie co-
noscenze e possibilità terapeutiche ed è 
scorrevole e di facile lettura.
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