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Non curo nessuno, né coi farmaci né con le carote.
 Non gioco a carte false ma opero in piena chiarezza e trasparenza. L’igiene naturale è il bastione della non-cura del sintomo, il

bastione dell’insegnamento comportamentale.
 Non curo nessuno e non guarisco nessuno, anche se per paradosso mi stanno arrivando testimonianze di guarigione a iosa e a

grappoli da ogni angolo, e rare testimonianze contrarie.

La gente che segue i miei liberi e gratuiti consigli semplicemente guarisce, o meglio ancora auto-guarisce.
 Non sempre ovviamente, ma con strana ed imbarazzante frequenza.

 Lo fa non certo per illusione psicologica o per tele-guarigione, non certo per effetto placebo, ma grazie al proprio medico interno
chiamato sistema immunitario.

Non sono guru, non sono mago, men che meno sono santo, non faccio miracoli, non ho stigmate e non ho aureole, non ipnotizzo
nessuno e non sono guaritore.

Sto piuttosto tentando di dare un qualche contenuto a un grosso spazio di mercato che non è soltanto nuovo, ma è anche
scandalosamente vuoto ed inesplorato, come quello della salute e del benessere veri e genuini, senza farmaci, senza droghe,
senza paure immotivate ed ingenerate, senza invasività, salvando la parte buona delle farmacie e degli interventi di reale
emergenza medica, che pure esiste e va ovviamente salvaguardata (escludendo chiaramente l’inutile e orribile ricorso a vivisezioni
e sperimentazioni).

Studio, ricerco, tratto ed insegno, a chi vuole darmi retta, salute naturale e comportamentale senza se e senza ma, senza
compromessi e senza compensi.

 Mi qualifico come filosofo ed ingegnere salutistico. Buono o cattivo, bravo o incapace non sta a me dirlo. Libero e non colluso
sicuramente sì.

 Lo faccio anche a favore dei ciarlatani arroganti, presuntuosi e titolati, anche a vantaggio dei quaqquaraquà di questa specie
meschina, che manda proclami fasulli, nevrotici e schizofrenici, nascondendosi dietro la solita banda Tizio/Caio/Sempronio. (Valdo
Vaccaro )


