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Sifilide - osservazioni generali 

Nell'anamnesi remota del paziente sifilitico o dei suoi 
antenati si trova una malattia sessuale: la sifilide. II 
miasma sifilitico è distruttivo, non bloccante o soffo-
cante come il miasma sicotico, bensì distruttivo e degene-
rativo. Si manifestano degenerazioni organiche: un uo-
mo di quarant'anni, ad esempio, diventa cieco nell'arco 
di tre giorni. Improvvisamente, a ciel sereno, si paralizza 
un nervo. Oppure si ha una degenerazione della retina 
chè progredisce con molta rapidità. Nella retina inoltre 
si verificano dei buchi, a causa dei quali si vedono su-
perfici nere o scintille o ne derivano danni alla vista. 
Nell'arco di alcuni mesi subentra una quasi totale cecità. 
II miasma sifilitico è vorace, divora la nostra forza vitale 
e crea dei buchi; e distruttivo è aggressive. La psora ci 
irrita soltanto, la sicosi crea un blocco, la sifilide è di-
struttiva. 

Tutte le malattie sifilitiche compaiono all'improvviso, 
sono imprevedibili e distruttive. Un giovanotto si reca 
alla macchinetta automatica del suo ufficio per prende-
re un caffè. Non era mai stato ammalato e non si era j 
mai assentato dall'ufficio. Prende il caffè e all' improv-
viso si accascia. Lo si trasporta immediatamente in o-
spedale, ma ciononostante muore. Lo si Opera all' ad-
dome e si scoprono emorragie interne; un'ulcera ha 
perforato la parete gastrica e tutto l'addome e pieno di 
sangue. Un decesso della durata di un secondo. Le ma-
lattie distruttive, mortali, repentine sono sifilitiche. 

affezioni 

degenerative 

distruttivo 

ulcera gastri-

ca 
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osteoporosi A questo gruppo appartiene l'osteoporosi a decorso pro-
gressive rapido. Una donna di cinquant'anni riesce a 
mala pena a camminare; nessun ormone, nessuna tera-
pia le è di aiuto; il miasma sifilitico le divora la sostanza 
ossea. L'osteoporosi però può anche essere sicotica, os-
sia quando ha un decorso progressive molto lento. La 
malattia è la medesima, ma è il suo decorso a indicarci a 
quäle miasma associarla. 

  

tendenza alle 

dipendenze 

Alzheimer 

Anche una malattia sicotica può essere distruttiva. II 
processo patologico però va avanti lentamente. 
Prendiamo, ad esempio, il caso di un alcolizzato: beve 
alcol per un lungo periodo, a volte di più a volte di me-
no, ma il disfacimento fisico e spirituale si attua in mo-
do strisciante e quasi inosservato: viso congestionato, 
addome gonfio, prestazioni lavorative in calo, ecc. Gli 
individui sifilitici hanno anche una tendenza alla dipen-
denze, ma non controllano affatto la propria dipenden-
za: bevono a dismisura, in men ehe non si dica non so-
no più in grado di lavorare, il decorso della malattia e 
molto piü rapido. Amano  l´alcol. Sebbene si siano sotto-
posti ad una terapia disintossicante e sappiano di avere 
il fegato distrutto al punto ehe non può più assorbire 
neppure una goccia, non smettono. II pericolo è grande, 
ma essi non lo vedono e riprendono sempre di nuovo a 
bere. Oppure prendiamo i tossicodipendenti: prendono la 
cosa sul serio e spesso muoiono in giovane età. 

Lo stesso vale per il morbo di Alzheimer, essa pure malat-
tia distruttiva. La velocità con cui la malattia progredi-
sce indica a quäle miasma associarla. L'incapacità, 
nell'arco di pochi mesi, di ricordare il proprio nome, e il 
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decesso, un anno dopo l'inizio della malattia, sono ele-
menti ehe indicano ehe il miasma è sifilitico. Ma pren-
diamo una persona, la cui memoria riguardo a termini, 
vie, nomi peggiori sempre più e che alla fine non sappia 
più neppure qual è il proprio nome, ebbene in questo 
caso si tratta di Alzheimer sicotico. 

Il miasma sifilitico è connesso con emorragie. Si tratta di 
costituzioni che hanno una forte inclinazione alle emor-
ragie, come nel caso, ad esempio, dell'AIDS. Tali pa-
zienti vanno soggetti alle emorragie, ad esempio a san-
gue da naso che non si arresta. Oppure il paziente si è 
ferito e il sangue non cessa di fluire. Simili emorragie 
difficili da contenere possono essere pericolose e sono 
indice di un miasma sifilitico. L'AIDS è sifilitica, distrut-
tiva. La persona che ne è affetta dimagrisce sensibil-
mente. Sovente si verificano modificazioni della perso-
nalità e il corpo fisico rapidamente deperisce. La 
persona è labile, mentalmente assente, ha il corpo pieno 
di emorragie, di ulcere e soffre di erpes. Tutto ciò è sifili-
tico. Le forze l'hanno molto rapidamente abbandonata. 

Nel caso di molti pazienti affetti da AIDS abbiamo ri-
scontrato ehe una volta in passato essi stessi o il padre 
si erano ammalati di sifilide. 

soggetto a 

emorragie 
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