
Aglio

Prefazione

Negli ultimi 65 anni mi sono dedicato all'arte di curare con l'alimentazione. Di tutti i rimedi a disposizione, l'aglio, per le
sue proprietà straordinarie, è universalmente utilizzato per molti disturbi.
L'aglio si è rivelato un potente antibiotico naturale, un ottimo purificatore del sangue, un trattamento contro
l'ipertensione, un antinfiammatorio e un aiuto impareggiabile per abbassare il colesterolo. Quest'erba meravigliosa è un
ottimo rimedio contro i lieviti e i disturbi cardiovascolari, inoltre possiede proprietà antireumatiche. In realtà sono oltre
200 i fattori riscontrati nell'aglio utili per la cura di numerose malattie dell'uomo.
L'importanza dell'aglio per la salute è riconosciuta? Jane Brody del New York Times ha menzionato l'aglio e il Kyolic, un
suo estratto inodore, in uno dei suoi articoli. Si stima che circa due milioni di europei facciano uso di estratti di aglio tutti i
giorni, compreso un estratto inodore chiamato Kwai. Sei compresse equivalgono a uno spicchio d'aglio crudo. Tuttavia,
fino a quando le persone non avranno imparato ad apprezzare e a usare la meravigliosa protezione naturale contro la
malattia racchiusa nell'aglio e nei suoi estratti, le malattie in proporzioni epidemiche continueranno a mietere vittime.
Un collega saggio una volta mi ha detto che, se gli uomini non cambieranno abitudini, saranno sempre tormentati dalle
epidemie. Proprio mentre agli americani veniva assicurato che la "guerra al cancro" era sul punto di essere vinta, un
nuovo flagello, la sindrome da immunodeficienza acquisita, conosciuta come AIDS, appariva all'orizzonte. Oggi, mentre
ci apprestiamo a entrare nel nuovo millennio, l'AIDS continua a dominare i titoli dei giornali, tuttavia dobbiamo ricordare
che le malattie cardiache, il diabete, la malattia di Alzheimer, l'arteriosclerosi, l'aterosclerosi e altre patologie croniche
sono vere e proprie epidemie del mondo industrializzato. Sarà impossibile riuscire a liberarsi da questi flagelli e da quelli
che verranno fino a quando gli uomini non prenderanno coscienza della situazione e inizieranno a cooperare con le
leggi della natura.
L'idea di ricorrere all'alimentazione per combattere le malattie esiste da migliaia di anni; Ippocrate, Roger Williams, il
dottor Laurence Badgley, il dottor Robert Mendelsohn, il dottor Linus Pauling e un numero crescente di altri colleghi
stanno abbracciando questo venerabile concetto. Negli ultimi 62 anni dei miei 84, ho sempre sostenuto l'efficacia
dell'alimentazione per combattere le malattie.
E finalmente è arrivato il momento in cui questa idea si è affermata.
Il primo congresso mondiale sull'importanza dell'aglio e dei suoi componenti sulla salute si è tenuto a Washington DC, il
28-30 agosto 1990, sponsorizzato dal ministero dell'Agricoltura degli Stati Uniti, dall'Università statale della
Pennsylvania e dalla Nutrition International. 
Durante il congresso, 40 scienziati provenienti da 15 paesi hanno presentato lavori scientifici che dimostrano
inequivocabilmente come l'aglio e i suoi numerosi estratti abbiano un ruolo rilevante nel trattamento di molti disturbi e
malattie. L'aglio non può essere più considerato "solo un ennesimo rimedio popolare". Queste ricerche di alto valore
scientifico ne hanno confermato l'efficacia. E noi dovremmo essere soddisfatti del verdetto: l'aglio funziona!
A quanto pare i giapponesi credevano nelle proprietà dell'aglio molto prima del congresso sull'aglio del 1990. Nel 1971,
la Wakunaga Pharmaceutical aveva acquistato vasti terreni sull'isola giapponese di Hokkaido per coltivare su vasta
scala aglio biologico. La Wakunaga non tratta i semi d'aglio con formaldeide per proteggerli dai germi, parassiti e insetti
come fanno molti produttori d'aglio. I bulbi d'aglio vengono essiccati ed inviati allo stabilimento di lavorazione della
Wakunaga vicino a Hiroshima dove per 20 mesi subiscono un processo di fermentazione e invecchiamento in grandi
vasche di acciaio inossidabile. L'aglio invecchiato è quindi trasformato in un potente prodotto inodore conosciuto in tutto
il mondo col nome di Kyolic.
Seguitemi in questa scoperta del mondo dell'aglio e del sistema immunitario e dell'importante ruolo che l'aglio riveste in
qualità di re delle erbe aromatiche.


