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IL NONI

(MORINDA CITRIFOLIA)

UN AIUTO CONTRO I PROCESSI D'INVECCHIAMENTO

Potete cominciare fin da oggi a prendervi cura di voi stessi, rinnovarvi e addirittura potenzialmente risolvere i vostri
problemi di salute con il miracoloso Noni. Usato come medicinale per migliaia di anni, il frutto della Morinda Citrifolia è
ora valutato da rappresentanti della medicina ufficiale, biochimici, moderni erboristi e ricercatori medici come un rimedio
miracoloso per i tempi moderni.

 

GENERALITÀ

I più antichi accenni al Noni risalgono a decine di secoli fa, e fanno riferimento ad alcuni scritti Indiani in Sanscrito, nei
quali viene citato l'uso della pianta di Och nella medicina Ayurvedica. Gli storici ritengono che il Noni sia originario del
Sud - Est Asiatico, e che durante le antiche migrazioni per la colonizzazione di nuove terre, sia stato portato in
Micronesia e di seguito in Polinesia. La Polinesia possiede un'antica tradizione terapeutica e le conoscenze relative
all'impegno del Noni venivano tramandate di generazione in generazione. La letteratura scientifica relativa al Noni è più
ricca in questa regione del mondo che in India o altrove.

La pianta del Noni è un sempreverde le cui dimensioni possono andare dal piccolo arbusto all'albero di 30 piedi
d'altezza (circa 9 metri). L'albero produce un fiore delizioso e profumato di colore bianco che sboccia durante tutto
l'anno. Il frutto del Noni ha una consistenza granulosa, ha l'aspetto di una bomba a mano, ed ha sapore e odore rancido
quando raggiunge la piena maturazione. Il frutto è ricoperto di piccole protuberanze cave di colore marrone - rossastro
che contengono i semi. Ogni seme è attaccato ad una piccola sacca d'aria che gli consente di galleggiare per mesi
nell'oceano. Si pensa che proprio grazie a ciò il Noni sia stato trasportato in vari paesi secoli fa. Gli storici Polinesiani
sottolineano, tuttavia, che la pianta del Noni era considerata sacra e quindi portata intenzionalmente sulle isole
principalmente a causa delle sue proprietà medicinali; essa era inoltre tenuta in enorme considerazione per le sue
caratteristiche nutritive e veniva anche impiegata come tintura. I navigatori polinesiani compivano lunghi viaggi da
un'isola all'altra sulle loro canoe in grado di affrontare l'oceano per colonizzare nuove terre. Essi portavano con sé solo
l'essenziale per sopravvivere: cibo, abiti, attrezzi e piante medicinali, tra cui la pianta sacra del Noni.

Nonostante la Morinda Citrifolia sia nota come Mirtillo indiano o Ochin India, Mengkudo in Malesia, Ba ji tian in Cina,
Nhau nel Sud-Est Asiatico, Painkiller bush (Arbusto Scaccia Dolore) nei Caraibi, Cheesefruit in Australia e Nono a
Tahiti, essa è più comunemente conosciuta oggi come Noni, nome con cui veniva chiamata dagli antichi guaritori
hawaiiani. In questi ed altri paesi ancora la Morinda Citrifolia veniva tradizionalmente impiegata per trattare affezioni
dell'apparato respiratorio, digestivo, nervoso ed immunitario. Veniva inoltre impiegata per trattare problemi articolari,
della pelle e dell'apparato scheletrico.

Per fini medici, i guaritori tradizionali utilizzano ogni parte della pianta del Noni: foglie, radici, corteccia, semi, fiori e
frutto. Le foglie di Noni sono impiegate per curare infiammazioni esterne, ferite e per dare sollievo alla pelle; gli estratti di
radice abbassano la pressione sanguigna; la corteccia ha notevoli proprietà astringenti e viene impiegata anche per il



trattamento della malaria; i semi hanno un'azione purgante; gli estratti dei fiori recano sollievo in caso di infiammazioni
oculari. Il frutto del Noni, la parte più preziosa della pianta, ha numerose applicazioni, molte delle quali sono già state
elencate sopra. Il Noni è inoltre molto nutriente. In alcune antiche culture il Noni era considerato un alimento base e in
altri veniva consumato come cibo solo in tempi di carestia.

 

INTRODUZIONE

II Dr. Heinicke ha un dottorato in Biochimica in Fisiologia umana conseguito all'Università del Minnesota e una Laurea in
Ingegneria Elettrica dell'Università del Kentucky, Lexington. Ha vissuto nelle Hawaii dal 1950 al 1986, effettuando
ricerche per la Dole Pineapple Company, l'Istituto di Ricerca sull'Ananas e l'Università delle Hawaii.

Il Dr. Ralph Heinicke, l'autorità mondiale più informata sui benefici del Frutto del Noni, è stato riconosciuto come colui
che ha scoperto i principi attivi che conferiscono al Noni le sue proprietà beneficile. A causa della sua scoperta, il Noni
viene nuovamente riconosciuto, come in passato, quale sostanza dagli effetti miracolosi.

Per godere di buona salute occorrono tre cose: un atteggiamento positivo nei confronti della vita, una buona dieta e un
buon patrimonio genetico. Raramente siamo in gradi di fare qualcosa per il patrimonio genetico che ereditiamo, ma
possiamo migliorare enormemente la qualità della nostra dieta.

Gli esperti alimentari hanno svolto un lavoro eccellente per fornirci cibi gustosi, dall'aspetto gradevole e di facile
conservazione. Le caratteristiche nutrizionali del cibo che mangiamo sono a loro volta sotto il controllo di un altro gruppo
di esperti. Alcuni di essi ci informano da anni sulla qualità del terreno agricolo che si sta rapidamente impoverendo,
cosicché le colture stanno diventando sempre meno adeguate.

Avendo lavorato nell'industria dell'ananas per vent'anni, il dr. Heinicke rimase particolarmente colpito dalla rapida e
disastrosa perdita di elementi nutritivi da parte del terreno. Questo ha fatto si che la maggior parte delle aziende che
trattano ananas alle Hawaii spostassero le loro transizioni più importanti verso altri paesi. La perdita di elementi nutritivi
nel terreno ha portato ad una rapida diminuzione de'i quantitativi di proxeronina presenti nella pianta dell'ananas. Tutto
questo ha condotto il ricercatore a riesaminare il Noni, una pianta che cresce solitamente su terreni vergini tropicali. Il
Noni è la miglior fonte di proxeronina attualmente disponibile.

Oggi molte persone negli Stati Uniti assumono un quantitativo marginale o submarginale di proxeronina, la qual cosa ha
portato ad una serie di problemi medici; integrando la dieta con dosi consistenti di succo di Noni tale carenza viene
corretta e si possono rilevare notevoli benefici nella cura di certe patologie.

La proxeronina è uno dei micronutrienti più sicuri attualmente conosciuti. Siccome essa non ha un'azione fisiologica
diretta a livello corporeo fino al momento in cui viene convertita in xeronina, l'assunzione di grandi quantità di succo di
Noni non dovrebbe causare problemi. La stimolazione prodotta dalla proxeronina è di tipo metabolico - naturale e risulta
in una migliore integrazione dei vari sistemi metabolici.

Un'incredibile applicazione della xeronina è quella di regolare in componente chimico che causa la dipendenza da
droghe e da alcool. La società dovrebbe così affrontare questo problema con rinnovato vigore, in quanto è ora
disponibile la soluzione per uno degli aspetti correlati a questa problematica. Il succo del Noni in molti casi sarà in grado
di alleviare il desiderio di assumere droghe senza provocare alcun sintomo da astinenza. Questo trattamento può curare
la causa della dipendenza chimica fino alla normalizzazione dei livelli di xeronina.

Il succo di Noni possiede la straordinaria capacità di rendere il corpo in grado di guarire da una serie di infezioni diverse,
anche se la spiegazione di un tale effetto è complessa e necessità di ulteriori ricerche. Tuttavia possediamo alcune
importanti nozioni sulle sue modalità d'azione. Numerosi ricercatori hanno dimostrato che il Noni aiuta il sistema
immunitario e, in particolare, aumenta il numero di cellule - T. Quest'ultima osservazione è di per sé rimarchevole ed
avrà numerose applicazioni mediche.



In tutta la Polinesia la pianta del Noni era ed è tuttora impiegata per curare dolori, infiammazioni, ustioni ed altre
affezioni della pelle, verminosi intestinali, nausea, intossicazioni alimentari, febbre, infezioni, ferite, diarrea, costipazioni,
dolori mestruali, punture d'insetti e morsi d'animali e per prevenire l'invecchiamento. In passato era spesso difficile
convincere le persone, specialmente vecchi e bambini, ad assumere il succo del Noni a causa del gusto sgradevole e
dell'odore di rancido. Infatti, nei primi anni e fino alla metà del 1900 il Noni era alquanto impopolare in molte comunità
polinesiane a causa dell'odore sgradevole, e molti alberi venivano abbattuti per liberare le zone residenziali dall'odore
che essi emanavano. Prima di allora i missionari cristiani che giunsero in Polinesia proibirono l'Huna, termine
polinesiano che indica i rimedi naturali, e l'interesse per il Noni in qualche modo diminuì. L'avvento dei medicinali di
sintesi diminuì ulteriormente l'interesse nei confronti di questo straordinario prodotto botanico fino ad anni recenti.
Queste popolazioni hanno utilizzato letteralmente per migliaia di anni alimenti, erbe, ed altri metodi naturali per
rafforzare il sistema immunitario e per prevenire e curare le malattie.

Sorprendentemente, secondo i dati forniti dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità, la medicina a base di erbe
continua ad essere, a tutt'oggi, il tipo di medicina più ampiamente praticata nel mondo. Fastidiosi effetti collaterali
spesso accompagnano l'impiego di sostanze allopatiche, e inoltre le medicine di sintesi non trattano la causa del
problema. L'approccio medicinale allopatico per il trattamento di disturbi di origine infettiva è relativamente nuovo ma si
trova in serie difficoltà a causa dei cambiamenti subiti dai microbi patogeni. Le malattie antibiotico - resistenti hanno
raggiunto proporzioni epidemiche nel mondo, e l'efficacia degli antibiotici sta rapidamente diminuendo. È per questo
motivo che gli scienziati stanno mostrando un rinnovato interesse per gli studi di sostanze di origine botanica che i
guaritori tradizionali hanno dimostrato essere efficaci nella lotta di numerose malattie. La Morinda Citrifolia sta
emergendo come medicina di origine botanica di notevole valore. Oggigiorno il frutto del Noni costituisce un prodotto
medicinale di altissimo valore così come era stato nei tempi antichi.

Fortunatamente gli attuali metodi di estrazione e preparazione del prezioso succo di Noni eliminano l'odore ed il sapore
sgradevoli senza comprometterne le proprietà benefiche. Il succo di Noni è disponibile in forma liquida e in capsule.
Oltre ai benefici terapeutici elencato sopra, il succo di Noni, secondo l'opinione generale, è stato d'aiuto nella soluzione
di problemi quali alterazioni del sistema immunitario, infezioni batteriche e virali, problemi respiratori, allergie, artriti,
diabete, cancro, ipertensione, dolori mestruali, lentezza digestiva, tubercolosi, malaria, influenza, dipendenza da alcool
e da droghe ed altro ancora.

Come è possibile che una semplice pianta possa avere un così ampio spettro terapeutico?

Per meglio rispondere a questa domanda cito la spiegazione della Dott.ssa Mona Harrison, già assistente Decano alla
Boston University School of Medicine e Ufficiale Medico Capo al D.C. General Hospital. La dottoressa ha compiuto i
suoi studi ali'University of Maryland e presso i centri medici di Harvard e della Boston University. Si deve mettere
insieme il meglio della conoscenza e tenerne conto tenendo sempre presente i canoni della medicina moderna.
Abbiamo scoperto, e qui penso che riunirò alcune cose, ma solo negli ultimi due anni, il significato delle varie ghiandole
del nostro corpo. A livello di medicina tradizionale verrebbe chiamato sistema endocrino, quello responsabile della
produzione di ormoni. Considerando i testi antichi, queste ghiandole sarebbero considerate come dei sigilli, intendendo
per sigillo qualcosa che si apre e si chiude. Ora, nella medicina tradizionale per molti anni non siamo stati in grado di
capire quale sia la cosa che fa funzionare queste ghiandole. E abbiamo imparato dai testi antichi che esse funzionano
veramente secondo una frequenza. E si tratta proprio di frequenza, questo lo abbiamo appreso da poco - come del
resto si sapeva già anticamente, anche se molte informazioni a proposito erano state dimenticate. E se si concentra
l'attenzione su una ghiandola in particolare, nella fattispecie la sesta ghiandola del nostro corpo, denominata secondo la
terminologia antica "sesti sigillo", in quel caso mi riferirei alla ghiandola pineale, che suona un po' come un "pine cone"
(pigna), da cui pineale appunto. Tale ghiandola è collocata nel bel mezzo del cervello. Nella medicina tradizionale per
anni abbiamo cercato di capire quale fosse la sua funzione. Ora, sappiamo da qualche tempo che essa stimola due dei
principali ormoni del sistema nervoso, la serotonina e la melatonina. Si sente molto parlare di melatonina di questi
tempi, e molti la assumono. Comunque, succede che il succo di Noni fa le veci del prodotto della ghiandola pineale e,
infatti, agisce come precursore per quella ghiandola particolare consentendole di funzionare pienamente. Alcuni
potrebbero dire, "e allora?" Funziona pienamente, che cosa significa? Beh, esiste un vecchio adagio che dice: "Se non
mi usi, mi perdi", e se intorno ai quarant'anni quella ghiandola ed un'altra del nostro corpo chiamata Timo, non



continuano ad essere costantemente stimolate, tendono a contrarsi e a smettere di funzionare. Ora, non ci si deve
dimenticare di un'altra cosa riguardante il nostro corpo, e cioè che di tutte le nostre ghiandole, complessivamente il
nostro sistema endocrino ne ha sette, ognuna di grado superiore controlla le altre di grado inferiore, vale a dire, la
ghiandola pineale, la sesta, controlla almeno altre cinque ghiandole, cioè la tiroide, il timo, che è coinvolta nella funzione
di protezione dalle infezioni e dal cancro, e poi il pancreas, che controlla lo zucchero nel sangue per mezzo dell'ormone
denominato insulina, fino ad arrivare alla ghiandola Surrenale che risponde ogniqualvolta siete sotto stress ma che
controlla anche la pressione sanguigna, e poi naturalmente la prima ghiandola, che comprende gli organi sessuali
maschili o femminili, e i relativi ormoni. Quindi, riportare alla funzionalità ottimale la sesta ghiandola, quella pineale, che
ricordiamolo, il succo di Noni ha la capacità di reintegrare per riportarla al pieno delle proprie capacità, avrebbe un
impatto anche su tutte le altre ghiandole e sulle relative funzioni all'interno del nostro corpo. Notiamo che il succo di Noni
è di colore nero, molto simile a quello della melanina che si trova in ogni nostro organo, e che è in effetti il pigmento che
da alla nostra pelle quel caratteristico colore dell'abbronzatura. Quindi, ogni parte del nostro corpo che contenga questo
pigmento sarà influenzabile dal succo di Noni, un succo di colore scuro che si estrae dal frutto giunto a completa
maturazione. Ora, per coincidenza, se osserviamo la ghiandola pineale, scopriamo che quando essa si trova al
massimo della sua funzione, essa diventa di colore dorato e produce un succo di colore scuro, simile ad olio dorato.
Ecco, quello è il succo scuro della melanina, lo stesso di cui parlavamo prima, e conferisce agli organi e ad ogni parte
del corpo una certa colorazione. In particolare, possiamo rilevare alcuni dettagli. Per esempio, sul retro dell'occhio esiste
un punto nero chiamato macula, la cui colorazione nera deriva dalla melanina; quella è la zona dell'occhio che viene
colpita per prima dalla luce quando l'occhio si apre. Si è notato che alcuni fenomeni di cecità sono legati alla mancanza
di colorazione di quell'area oculare. Con il succo di Noni, e questo è il caso di uno dei miei pazienti, le cellule di
quell'area hanno cominciato a generare una maggior quantità di pigmento rigenerandosi e facendo perciò regredire il
fenomeno di cecità. Anche nel cervello esistono aree che assumono una colorazione scura, esse sono situate nella
zona centrale del cervello; queste aree sono denominate "substantia nigra", dove nigra sta per nera. Nel caso di
patologie che colpiscano quella zona particolare del cervello, si nota che l'area in questione non riceve più il pigmento
ed avvia un processo di deterioramento. Le malattie da annoverare in questa categoria sono la sclerosi multipla e il
morbo di Parkinson: ecco perché la capacità di rigenerare le cellule di quell'area facendo in modo che la ghiandola
pineale funzioni in modo appropriato è di enorme rilievo. E ancora, vediamo pazienti in cui alcuni problemi neurologici
regrediscono in quanto quelle aree del cervello sono raggiunte dalle sostanze chimiche che consentono di far loro
recuperare la loro funzionalità.

Così, tutto quello che abbiamo visto, mettendo insieme il meglio della medicina antica e di quella tradizionale, è che
quando si è al meglio, il cuore comincia a battere a ritmo di valzer, e a quel ritmo, la frequenza generata stimola il timo e
consente a questa ghiandola di funzionare al meglio delle proprie prestazioni. E poi, s'è quella stessa ghiandola non è
adeguatamente stimolata, si contrae, non ricevendo più quello che le serve dalla ghiandola pineale, e di conseguenza
l'intera zona rimane colpita, compreso il cuore. E se il problema si ramifica nei vari organi, scivola fino alle altre
ghiandole, quelle degli organi sessuali maschili e femminili. Ecco perché, per esempio, alcuni hanno notato che la
prostata diminuiva fino a tornare alle dimensioni normali, in seguito all'assunzione di succo di Noni per un breve periodo.
E si chiedevano come potesse succedere che una ghiandola del cervello potesse avere un'influenza tale sugli organi
sessuali. La spiegazione già la conosciamo: quella ghiandola, una volta riprese le sue funzioni, aiuta anche tutte le altre.
La stessa cosa è successa a donne con problemi all'utero, affette da fibrosi uterine ecc; questa hanno notato che i
fibromi regrediscono, che le loro mestruazioni si regolarizzano, che sono meno soggette a crampi, che i loro flussi
diventano normali. E così via, sono innumerevoli i casi come questi. Per non parlare del pancreas, che allo stesso modo
delle altre ghiandole, recupera la propria funzionalità. Tutto perché all'interno del nostro corpo è strettamente connesso.

Gli studi scientifici dimostrano che il Noni ha la capacità di stimolare il sistema immunitario, purificare il corpo, inibire lo
sviluppo di alcune neoplasie, regolare la funzionalità cellulare e rigenerare le cellule danneggiate.

 

ELEMENTI FITO - CHIMICI

Gli elementi fitochimici sono elementi chimici naturali che si trovano nelle piante. Gli scienziati stanno scoprendo che
molte di queste piante sono di enorme beneficio nella prevenzione delle malattie e per migliorare la salute. Le sostanze



medicinali impiegate per il trattamento di malattie e patologie vengono classificate come prodotti farmaceutici. Gli
elementi fitochimici contenuti nelle piante che sono potenzialmente benefici per la salute vengono invece classificati
come prodotti nutriceutici. Il Noni contiene un'ampia gamma di utili elementi fitochimici, alcuni dei quali non si trovano in
nessun'altra pianta. Questi elementi agiscono sinergicamente per accrescere a livello biologico l'espressione di ciascun
componente presente nel Noni. I ricercatori ritengono che ciò potrebbe dare credito all'incredibile serie di benefici
ottenuti su molti apparati corporei.

Altri elementi e principi nutritivi contenuti nel Noni: carboidrati, proteine, aminoacidi, vitamina C, vitamina A, selenio.

 

LA XERONINA, UN ALCALOIDE ESSENZIALE

Nel 1957 il Dr. Ralph Heinicke scoprì un alcaloide attivo a livello fisiologico che si manifesta nelle cellule sane del corpo
umano, delle piante, degli animali e dei microrganismi. Egli chiama questo nuovo alcaloide xeronina. Il Dr. Heinicke
aveva scoperto un precursore (cioè un componente su cui si basa un altro componente) della xeronina nel 1953. Molti
anni dopo egli capì l'importanza delle sue scoperte. Gli alcaloidi sono composti organici azotati che anche se presenti in
quantità minime hanno effetti profondi sul nostro corpo. L'alcaloide della xeronina non era mai stato rilevato prima in
quanto il corpo lo produce, lo utilizza immediatamente e quindi lo distrugge. La quantità di xeronina che rimane nel
sangue è pertanto così piccola da essere ben al di sotto della portata delle normali tecniche per l'analisi degli elementi
chimici.

Il corpo produce la xeronina per attivare alcuni enzimi inattivi in modo che essi possano agire adeguatamente. La
xeronina inoltre regola e fornisce una struttura alle proteine, processo essenziale per la vita. Livelli insufficienti di
xeronina nel corpo possono causare seri problemi di salute.

Negli anni '50 la Società dell'Ananas Dole diede al Dr. Heinicke l'incarico di produrre bromelaina dall'albero di ananas e
di sviluppare i mercati per questo nuovo prodotto. Egli scoprì rapidamente che la miscela commerciale di bromelaina
mostrava alcune singolari e preziose proprietà che si differenziavano da tutti i preparati enzimatici precedenti.

La prima applicazione medica di questo enzima fu determinata dal Dr. Hunter, un ginecologo che intendeva impiegare la
papaina, l'enzima estratto dalla papaia, per rimuovere il muco vaginale prima di eseguire i raggi X. In questo modo non
si sarebbe confuso il muco con eventuali tumori nella lettura delle radiografie. Il Dr. Heinicke suggerì di utilizzare la
bromelaina, che funzionò molto meglio della papaina. In seguito il Dr. Hunter fece un'importante scoperta medica. Una
sua paziente soffriva di forti dolori mestruali a causa dei quali doveva spesso essere ricoverata; questa si recò da lui in
quanto il suo ciclo era inspiegabilmente in ritardo. Sospettando che tale ritardo fosse causato da un tumore, le
prescrisse della bromelaina per prepararla alla radiografia. Nel giro di 30 secondi il suo ciclo ebbe inizio e il dolore era
scomparso. Una relazione scritta a proposito di questo evento suscitò un enorme interesse tra le aziende
farmaceutiche.

La Dole Pineapple Company realizzò che le applicazioni più importanti per la bromelaina erano in ambito medico.
Un'azienda farmaceutica che stava sviluppando un trattamento per combattere i dolori mestruali chiese al Dr. Heinicke
di estrarre e preparare una proteasi pura (un enzima che spezza una proteina) utilizzando la miscela commerciale
dell'enzima della bromelaina. Dopo aver ottenuto l'enzima purificato questa azienda farmaceutica testò l'attività di
proteasi e rilevò che essa era elevata, quindi iniziò immediatamente a formulare dei campioni per effettuare doppie
prove alla cieca su base estensiva.

Vennero spesi milioni di dollari per condurre tali prove, al solo fine di determinare se la sostanza non aveva alcuna
attività farmacologica. Nel processo di purificazione, il componente critico contaminante era stato eliminato. Ma di cosa
si trattava? La Toshiba Inc., la maggiore azienda farmaceutica Giapponese, spese più di tre anni e tre milioni di dollari
per la ricerca del componente prima di abbandonare il progetto. Nonostante ciò, il Dr. Heinicke insistette nella ricerca e
nei primi anni '70 scoprì che i componenti attivi della bromelaina erano la xeronina, l'alcaloide che aveva scoperto nel
1957, e un precursore della xeronina, che chiamò proxeronina. Il Dr. Heinicke affermò che molti biochimici si erano



lasciati sfuggire questa importante sostanza in quanto la proxeronina non contiene zuccheri, aminoacidi o acidi nucleici.

Nel periodo in cui lavorava per la Dole, il Dr. Heinicke notò che, mentre il contenuto di proteasi della bromelaina
commerciale restava assolutamente costante per un periodo superiore ai vent'anni, l'attività fisiologica del prodotto
commerciale diminuiva drasticamente con il passare del tempo. Egli ritenne che tale diminuzione fosse dovuta alla
perdita di alcuni micronutrienti nel terreno su cui venivano coltivati gli ananas. Tale diminuzione dell'attività fisiologica lo
indusse a ricercare altre fonti naturali di tali importanti elementi.

Il Dr. Heinicke notò che l'efficacia attestata clinicamente per la bromelaina ed il Noni erano quasi identiche, quindi
utilizzò le stesse tecniche impiegate per isolare la xeronina dalla pianta dell'ananas anche con il succo del Noni. Scoprì
così di poter isolare la proxeronina estratta dal Noni, e i risultati furono eccellenti. Sebbene il Noni contenga quantità
minime di xeronina libera, il Dr. Heinicke scoprì che esso contiene quantità del suo precursore, la proxeronina. Si tratta
di un elemento fondamentale in quanto il corpo possiede in genere abbondanti riserve di tutti gli altri fattori per la
biosintesi della xeronina.

Il Dr. Heinicke affermò: "La xeronina è talmente fondamentale allo sviluppo proteico che senza di essa moriremmo. La
sua assenza è causa di numerose patologie".

Gli aminoacidi sono i mattoni che costituiscono la struttura delle proteine. Quando consumiamo un cibo proteico come la
carne o i prodotti a base di soia, il corpo lo scompone in aminoacidi che vengono ricostituiti nelle proteine di cui il corpo
ha bisogno, quali enzimi per le funzioni metaboliche e anticorpi per combattere le infezioni. Sono costituite da proteine le
nostre unghie, i capelli, i muscoli ed alcuni ormoni quali l'insulina. Le proteine rinnovano i tessuti e riparano quelli
danneggiati e servono per il trasporto di ossigeno e di elementi nutritivi nel sangue. La capacità corporea di produrre
xeronina diminuisce negli anni. Malattie, traumi, ferite e stress sono elementi che contribuiscono ad abbassare
ulteriormente il livello di xeronina, creando una carenza di xeronina.

Le proteine sono essenziali in quanto catalizzatori di migliaia di attività cellulari nel corpo. Questo spiega come mai,
integrando la dieta con succo di Noni, che ha la capacità di aumentare i livelli di xeronina e di normalizzare le proteine,
sia possibile avviare una così ampia gamma di risposte fisiologiche e risolvere tante condizioni patologiche. Il succo di
Noni è in grado di aumentare la capacità cellulare di assorbire e utilizzare gli elementi nutritivi come aminoacidi,
vitamine e sali minerali. Grazie agli effetti della xeronina un maggior numero di molecole presenti negli elementi nutritivi
assimilati sono in grado di passare attraverso le membrane cellulari.

 

GUARIGIONE E RINGIOVANIMENTO CUTANEO

Un'altra applicazione importante del Noni è l'introduzione in una preparazione cosmetica. Infatti la cute ed i capelli
hanno né più né meno bisogno di xeronina come tutti gli altri distretti del nostro organismo.

Le applicazioni a base di Noni sono state impiegate fin dai tempi più antichi per curare ustioni, abrasioni, tagli, ferite e
contusioni. Il succo di Noni è efficace nel trattamento di ustioni e ferite in quanto applicando la proxeronina sulle zone
colpite questa stimola la sintesi della xeronina la quale, a sua volta, stimola il processo di guarigione e rimuove
rapidamente in modo sicuro il tessuto degenerato. Ho saputo di numerose testimonianze che riferiscono di guarigioni da
gravissime ustioni in tempi molto rapidi e della rigenerazione stimolata dall'uso topico del succo di Noni. Il frutto ed i
semi di Noni contengono un olio essenziale straordinario per la pelle. In uno dei più antichi riferimenti al Noni si dice che
questo veniva tenuto in altissima considerazione in quanto preservava la pelle da screpolature e disidratazione causate
dall'esposizione al sole.

I guaritori tradizionali usavano il Noni come purificante e in forma d'impiastro per rimuovere i veleni dal corpo. Una delle
storie che preferisco tra quelle riferite dal Dr. Heinicke è quella che parla del Noni e della pulcinella di mare. Il veleno di
questo pesce è il più letale che l'uomo conosca; esso blocca il sistema nervoso e la morte arriva tra mille tormenti. Il Dr.
Heinicke condusse uno studio clinico in cui iniettò il dieci topi il veleno estratto dalla pulcinella di mare, la tetrodotossina;



tutti i topi morirono in maniera alquanto drammatica. Quindi iniettò in un gruppo di topi della xeronina e, naturalmente,
essi continuarono a vivere. Ad un terzo gruppo di topi egli iniettò una combinazione di xeronina e tetrodotossina, e non
solo i topi sopravvis.sero alla dose letale di veleno, ma essi rifiorirono.

 

LA SEROTONINA, MOLECOLA DELL'UMORE

In Noni è noto anche in quanto è in grado di alleviare molti dolori, sia di tipo emozionale che fisico. Secondo il Dr.
Heinicke ciò è dovuto alla capacità da parte della xeronina di convertire alcune specifiche proteine cerebrali in ricettori
attivi delle endorfine, note anche con il nome di "ormoni del benessere". Le endorfine sono un gruppo di peptidi con forti
proprietà analgesiche. Il triptofano è un esempio di amminoacido fondamentale come precursore della serotonina.
Quando il triptofano è prontamente disponibile, il corpo può utilizzarlo, se necessario, per aumentare i livelli di
serotonina. La serotonina è un ormone che agisce come neurotrasmettitore; prodotto dal corpo, si trova nei ricettori del
cervello, nelle piastrine ematiche e sulle pareti intestinali del tratto digestivo. Inoltre esso è un precursore dell'ormone
denominato melatonina, che gioca molteplici ruoli vitali all'interno del nostro corpo, tra cui la funzione regolatrice dei ritmi
biologici. I neurotrasmettitori inviano messaggi (sotto forma di impulsi elettrici) da una cellula nervosa all'altra. Si ritiene
che la serotonina sia molto più di un semplice messaggero, in quanto influenza un'ampia serie di risposte mentali e
fisiche nel corpo e gioca un ruolo significativo in attività quali la regolazione della temperatura, la sensazione di fame, il
comportamento sessuale e il modo di dormire. La mancanza di serotonina può far insorgere un'ampia gamma di
disturbi, a seconda della zona cerebrale colpita.

La serotonina è nota come la "molecola dell'umore" in quanto modula le informazioni non elaborate e conferisce un tono
emozionale. James Stockard, psichiatra alla Northwestern University, ha affermato: "L'umore di una persona è come
una sinfonia, e la serotonina è la bacchetta del direttore". Per esempio, i livelli di serotonina nel cervello determinano se
considereremo un bicchiere d'acqua mezzo pieno o mezzo vuoto. Certi neurotrasmettitori possono inviare il messaggio
che siamo sazi, ma i livelli di serotonina determinano se ci sentiamo soddisfatti. Bassi livelli di serotonina nel cervello
sono legati a patologie quali depressione clinica, tendenze suicide, stati ansiosi, comportamenti ossessivo -compulsivi
(come l'assunzione eccessiva di cibo), bulimia, schizofrenia, disturbi del sonno, emicranie, autismo, dipendenza da
alcool e droghe, morbo di Alzheimer e comportamenti violenti. Le condizioni patologiche elencate sopra possono
miracolosamente risolversi o migliorare in modo significativo aumentando i livelli di serotonina.

Le prove di laboratorio hanno dimostrato che il succo di Noni ha un'altissima capacità di legarsi alla serotonina. Il Prozac
è un farmaco che si lega alla serotonina e viene impiegato per il trattamento della depressione mentre il Sumatriptan si
lega alla serotonina per il trattamento delle emicranie. Entrambi i farmaci hanno una lunghissima serie di effetti
collaterali. Il Redux, un prodotto per la riduzione del peso corporeo, che è stato dal mercato a causa dei pericolosi effetti
collaterali, è un farmaco che aumenta i livelli di serotonina. Gli alimenti come il succo di Noni non hanno effetti
collaterali. Utilizzando quantità accuratamente proporzionate e combinate di vitamine, sali minerali ed altri co-fattori
fitochimici presenti nel cibo che ingeriamo, si valorizzano al meglio i benefici di ogni singolo elemento. Il corpo, nella sua
innata saggezza, decide di quali elementi nutritivi necessita ed elimina ciò che non serve.

NONI IN CONCERTO

II Noni si è dimostrato utile nell'abbassare la pressione sanguigna. È inoltre dimostrato che il succo di Noni possiede
proprietà antinfiammatorie, antimicotiche, antibiotiche, antivirali, antitumorali e antistaminiche. Il frutto del Noni è ricco di
vitamina C e selenio, elementi essenziali come protettori antiossidanti. L'acido caprilico e caproico sono acidi grassi a
catena breve presenti nel frutto del Noni che contribuiscono al processo digestivo e inibiscono lo sviluppo di micosi e
lieviti nel tratto digestivo. È dimostrato che l'alcaloide e altri componenti chimici presenti nel Noni distruggono sette tipi di
strains infettivi di tipo batterico tra cui: stafilococco aureo, salmonella del tifo, escherichia e scigella. Tutti questi elementi
agiscono in concerto con la xeronina facendo del succo di Noni una sostanza miracolosa. Non sorprende che
innumerevoli relazioni riferiscano dei benefici effetti che il Noni ha avuto sulle patologie descritte, senza contare il
sollievo recato in caso di allergie e di dolori articolari dovuti ad artrite nonché la più breve durata di processi infettivi quali
influenza e il comune raffreddore.



 

DISTURBI DEL SISTEMA IMMUNITARIO

Darryl M. See, medico professore clinico assistente di Medicina presso l'Istituto di Medicina della California University a
Irvine, ha dedicato numerosi capitoli di testi e oltre venticinque articoli di riviste alle patologie virali croniche ed ai disturbi
immunologici. Negli ultimi cinque anni il Dr. See ha testato più di 400 prodotti naturali utili a rafforzare il sistema
immunitario ed ha rilevato che il succo di Noni ha un'efficacia straordinaria ed in particolare quello sottoposto a rigorose
prove di laboratorio era completamente atossico nei confronti delle cellule del sistema immunitario e di altre cellule
prese in esame e inoltre non disturbava l'equilibrio funzionale del sistema immunitario. Le prove di laboratorio effettuate
mostravano inoltre che il succo di Noni da lui impiegato faceva aumentare la funzionalità delle cellule "naturai killer"
(cellule NK) in persone con un sistema immunitario in condizioni normali. Coloro il cui sistema immunitario risultava
compromesso, come le persone affette da sindrome HIV, AIDS e sindrome da affaticamento cronico, davano risposte
ancora più straordinarie. Il Dr. See riportò di aver ricevuto numerose testimonianze di pazienti che avevano goduto di
eccezionali miglioramenti del loro stato di salute. Tutto ciò lo spinse a programmare una ricerca sperimentale di tipo
clinico.

Bera Dordoni, superò la malattia che aveva messo a repentaglio la sua vita e tornò in piena salute. Nel suo famoso
libro, Have I a Choice?! (Ho una scelta?!), la Dr. Dordoni racconta la propria esperienza condivisa con altri pazienti con i
quali ha combattuto con successo contro malattie come l'AIDS, alcune forme di tumore e patologie cardiache.
Raccomando caldamente questa introduzione di facile lettura per capire come costruire e rafforzare il sistema
immunitario. Più recentemente la Dr. Dordoni ha riferito che altri pazienti affetti da patologie gravissime avevano
sperimentato notevoli miglioramenti con l'impiego del succo di Noni.

Nel 1994 un team di scienziati dell'Università delle Hawaii condusse uno studio significativo per indagare sull'attività
antitumorale del succo di Noni. Alcune cellule del Carcinoma Polmonare di Lewis vennero impiantate in ventidue topi da
laboratorio; a questi venne somministrata una dose quotidiana di succo di Noni. I topi che non avevano subito il
trattamento morirono nel giro di nove - dodici giorni, mentre i topi a cui era stato iniettato l'estratto di Noni vissero
notevolmente più a lungo. Quasi la metà dei topi sopravvisse più di cinquanta giorni, e quattro continuarono a vivere. I
topi trattai vissero in media dal 40% al 119% in più rispetto ai topi non trattati. Uno studio ripetuto su un altro gruppo di
topi diede risultati simili. Il team di ricerca concluse che gli elementi chimici presenti nel Noni sembrano agire in modo
indiretto rafforzando il sistema immunitario che comprende macrofagi o linfociti, i quali proteggono il corpo da infezioni e
sostanze estranee producendo anticorpi.

Altri esperti che hanno valutato questo studio sono giunti alla conclusione che l'estratto di Noni aveva stimolato l'attività
di cellule - T (i linfociti - T). Le cellule - T sono responsabili dell'immunità cellulare in quanto attaccano e distruggono
direttamente gli antigeni. Inoltre essi soffocano o amplificano la risposta immunitaria globale regolando altri elementi del
sistema immunitario. Le cellule - T comprendono il 70% di tutti i linfociti. Numerosi disturbi sono associati ad una
diminuita funzionalità delle cellule - T, come ad esempio il cancro, l'artrite reumatoide, l'epatite, la fibromialgia e tutte le
infezioni virali croniche tra cui l'AIDS, L'Epstein - Barr, il lupus e la sindrome da affaticamento cronico. Una sostanza
come il Noni in grado di rafforzare il sistema immunitario potrebbe aiutare potenzialmente molte persone che soffrono di
queste patologie.

 

CONCLUSIONI

I nostri corpi sono assaliti da un numero inesauribile di prodotti chimici tossici presenti nell'aria che respiriamo,
nell'acqua che beviamo, nel cibo che ingeriamo e nei prodotti di bellezza e per l'igiene personale che usiamo ogni
giorno. Aggiungiamo a tutto ciò l'esposizione a virus, batteri e micosi, tutti fattori di gran lunga più dannosi, e otteniamo
la formula che ci porta ad invecchiare precocemente, ad ammalarci e che infine ci conduce alla morte. Il Noni si
presenta come una sostanza in grado di proteggerci da questi fattori di rischio e di aiutarci a stare bene nonostante i



loro attacchi. 


