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Il messaggio del prof. George Vithoulkas ai partecipanti alla celebrazione dei 50 anni dei suoi insegnamenti.
Oggi sono estremamente felice di parlare a un pubblico indiano e anche alla presenza di un gruppo molto
distinto di personalità dell'omeopatia indiana. La mia gioia è doppia perché non solo amo l'India e la sua
gente, ma come tutti i miei studenti indiani sanno, considero l'India, dove ho vissuto diversi anni, nel
lontano passato, come il mio secondo paese. Come ho detto più e più volte, mentre vivevo in India, non ho
mai sentito nostalgia del mio paese, ma al mio ritorno in Grecia molte volte ho sentito nostalgia per l'India
e il suo amato popolo. È il buon cuore della gente indiana che mi ha attratto oltre alla sua profonda
spiritualità. È questa speciale qualità spirituale che ha reso l'India più conosciuta al mondo. Non è quindi
casuale che sia di nuovo l'India ad essere il pioniere dello sviluppo del più sottile, del più umano metodo
terapeutico esistente al giorno d’oggi.
L'omeopatia è una benedizione che deve essere a disposizione di tutti, ricchi e poveri. Credo che voi
sappiate già che un sacco di persone ricche e potenti in Occidente, come i politici o le persone in posizioni
di autorità, oggi usano l'omeopatia. Ma nonostante questa diffusione la resistenza è anche grande. Su
questo tema dell’attacco da parte del complesso medico dell'Occidente, voglio sottolineare che si basa
sulle idee irrilevanti e prive di senso che molti dei cosiddetti insegnanti di omeopatia, dall'Est e
dall'Occidente, hanno portato in merito a questo assolutamente scientifico ed efficace sistema di
medicina. Tutti gli attacchi dei media si basano su questo punto debole dell'omeopatia.
https://www.vithoulkas.com/writings/articles/british-media-attack-homeopathy-are- they-justified
Non credo che tali insegnanti stiano intenzionalmente cercando di danneggiare la reputazione
dell'omeopatia, ma nel loro sforzo di creare nuove idee e presentarle come "odierna omeopatia" stanno
traumatizzando gravemente questa metodologia di guarigione e danno l'opportunità ai media organizzati di
attaccare l'omeopatia e mantenerla sullo sfondo in Occidente.
Ma sono fiducioso che una tale tendenza sarà presto cambiata e il vero valore dell’Omeopatia classica
Hahnemanniana sarà permesso di riemergere, come accadeva in passato negli Stati Uniti.
Come potrebbe avvenire questa rigenerazione?
Ho già visto alcune persone nella medicina convenzionale che mantengono una posizione di autorità nelle
università mediche, cambiare la loro opinione sull'omeopatia, dopo aver visto gli impressionanti risultati
che l'omeopatia ha, specialmente nelle malattie croniche. Quindi lo strumento numero uno che abbiamo è
la prova di molteplici cure che potremmo ottenere con una buona prescrizione.
In che modo questa prescrizione efficace può essere conseguita dai medici più giovani?
La soluzione è organizzare l'educazione in un modo migliore, più efficiente. Per raggiungere questo
obiettivo, dobbiamo aprire le nostre istituzioni educative in tutti i modi possibili. Sono sicuro che in questo
stesso momento ci sono molte esperienze con omeopati esperti in tutto il mondo, ma soprattutto in India,
che potrebbero portare le loro conoscenze e la loro esperienza in un Istituto internazionale di
apprendimento dell'omeopatia classica, dove i docenti illustri e i migliori studenti possano unirsi e
scambiare le proprie conoscenze e idee. Selezionare i migliori studenti non è difficile, bisogna solo scegliere
quelli che hanno entusiasmo e intelligenza. L'entusiasmo li porterà molto lontano sulla strada

dell'apprendimento e l'intelligenza permetterà loro di capire in profondità come utilizzare queste energie
sottili per riportare i malati alla salute.
La difficoltà sarà nella scelta degli insegnanti. Oggi ogni studente che ascolta per un po' un buon insegnante
diventa egli stesso un imitatore dell'insegnante, uno che ripete, ma manca della vera sostanza, della
conoscenza e dell'esperienza. Perciò specialmente in Occidente è diventato un enorme problema - la scelta
degli insegnamenti di un vero Maestro come Hahnemann.
Come potrebbero essere scelti questi insegnanti?
Passando attraverso i file dei loro pazienti e scoprendo quali sono stati i loro risultati nella realtà, in che
modo hanno trattato i loro pazienti; quale era il tasso di successo.
Se un insegnante vuole far parte di questo istituto di istruzione superiore, dovrebbe avere il coraggio di
aprire la sua pratica privata e consentire un'indagine, di conseguenza la realtà dei fatti sarà evidente. Solo
chi può mostrare i risultati dovrebbe essere scelto per insegnare in questo istituto di alta formazione. Un
tale contributo di diversi omeopati provenienti da tutto il mondo potrebbe costituire una piattaforma di
apprendimento eccezionale per la nuova generazione. Voglio dire che l'India con i suoi molteplici college di
omeopatia potrebbe essere la matrice per allevare una nuova generazione di terapeuti straordinari, ben
informati e efficace, che farà la differenza. L'occidente ne ha davvero bisogno ed è pronto ad invitarli. Ma è
certo che se i membri non sono sufficientemente preparati, moralmente o scientificamente, l'intero
movimento omeopatico che in questo momento ha raggiunto un simile slancio, presto
collasserà. Dobbiamo stabilire le regole che manterranno questo movimento vivo e in continua evoluzione
aggiungendo la nostra esperienza e le osservazioni al sistema. C'è un sacco di possibilità per l'evoluzione,
ma sarà letale permettere che le sciocchezze prevalgano con il pretesto che stiamo semplificando le cose.
Sono sicuro che tali omeopati, che hanno padroneggiato la vera conoscenza che Hahnemann ci ha lasciato,
saranno gli specialisti più ricercati che potrebbero trattare la popolazione occidentale profondamente
malata di oggi. I problemi di salute della popolazione occidentale saranno principalmente a livello mentale
ed emotivo che sono i più difficili da trattare e gli omeopati indiani non hanno familiarità con problemi così
profondi. Malattie autoimmuni, malattie neuromuscolari ma soprattutto casi psichiatrici saranno la
maggior parte dei pazienti che cercano disperatamente un aiuto. L'India può preparare guaritori esperti che
possono riconquistare l'Occidente ancora una volta, se diventano veri esperti in omeopatia. Tali esperti non
sono preparati con leggerezza, con una informazione superficiale. Oltre a questo, le nostre istituzioni di
apprendimento dovrebbero essere sradicate da idee folli che inquinano il sistema, disorientano i pazienti e
istigano i nemici. Nella nostra Accademia abbiamo creato un intero programma per una tale educazione, il
Programma di e-learning che è disponibile al momento, ma non affermiamo che questa sia la verità
assoluta o che questa sia la fine. Lo stiamo evolvendo ogni giorno e sono sicuro che ci devono essere alcuni
omeopati anziani in questo paese che possono contribuire con la loro preziosa esperienza.
Ho dato indicazioni per un Sistema Esperto nella Repertorizzazione, in modo che l'omeopata coscienzioso
sia facilitato nella ricerca del Simillimum. Ho dato indicazioni specifiche per un robot potenziatore in modo
che possiamo avere la garanzia che i rimedi siano adeguatamente potenziati, e ho trattato i pazienti sempre
di fronte agli studenti in modo che possano testimoniare l'intero processo di come una cura è compiuta. Ho
anche dato i limiti all'omeopatia.
Nelle nostre società moderne la patologia è molto più complicata dei vecchi tempi di Hahnemann e Kent, e
ho dato ulteriori spiegazioni su come un caso dovrebbe essere trattato nel mio recente libro "The Levels of
Health". Considero questo libro importante per i medici per capire cosa sta succedendo negli organismi dei
pazienti dopo la prescrizione. È la conoscenza in questo campo che fa la differenza tra un omeopata
mediocre o eccellente. Sono sicuro che molti dei medici presenti a questo evento saranno finalmente

educati correttamente e sono anche sicuro che i milioni di pazienti cronici in Europa e negli Stati Uniti
saranno estremamente felici di riceverli come medici di famiglia.
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