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 Il corpo si ammala per due cause :
- ossidazione di natura meccanica [ fumi tossici, pesticidi] e di stress del lavoro.
- infiammazione ovvero  la temperatura corporea che si innalza, mentre dovrebbe stare stabile 
mediamente sui 36,6° . influiscono molto lo stress, lo stare seduti, vestiti troppo stretti, mentre il 
perineo dovrebbe essere sempre fresco.

La temperatura corporea si alza la notte per il freddo e un tempo, veniva provata ogni ora nell'arco 
delle 24 ore dal retto, importantissimo che non superasse i 37°. Prima della scoperta degli 
antibiotici [1940 circa ;per paura della TBC] veniva provata tutte le sere.
Alcune malattie tipo Alzaimer, Parkinson, tumori e Sclerosi multipla  non "aumentano o crescono" 
con una temperatura media costante.

I bagni derivativi riducono la temperatura interna. 
Rinfrescare le parti intime facilita il ripristino dell'intestino;
 per 13 gg consecutivi si modificherà la composizione del sangue. Si possono fare 3-4 bidet al 
giorno, utilizzare una bottiglietta di acqua gelata, le pochete di gel freddo negli slip [ studiati dal 
CRNS francese].

Importantissima è l'alimentazione !!!
La masticazione deve essere lunga sia dei cibi crudi che cotti [ la digestione inizia dalla bocca, il 
cervello riceve tutti gli input e si mangia di meno con un senso di appetito più lungo].
Gli antiossidanti tipo la frutta secca hanno bisogno dell'aggiunta di olio perchè la loro azione sia più 
efficace; se si beve il tè da solo, il ferro non viene assimilato, bisogna aggiungere il limone.

La membrana cellulare è composta per il 60% di grasso-olio.
I grassi bruni-scuri contengono cellule staminali [ riparano le malattie del corpo]; danno energia 
meccanica; nutrono gli organi, i muscoli e le ossa; raccolgono nel corpo le cellule morte e le 
inviano verso l'uscita; aiutano la funzione ormonale [ menopausa].
	

No latticini.
Un pasto ideale è: cerali o patate, verdure, proteine animali, legumi e olio crudo.

I 4 elementi per guarire sono: luce solare diretta, argilla, alimentazione, acqua.

France Guillain, esperta di cure naturali, suggerisce un ottimo modo per incominciare la giornata. 
La sua MIAM O FRUIT è un pasto da consumarsi appena svegli, o a pranzo (non di sera). 
Tenendo conto debitamente di intolleranze o allergie, essa è un condensato ben equilibrato di 
vitamine, proteine vegetali, omega e fibre.
Mi è capitato di suggerirla ad alcune persone, durante le mie ricerche, e costituisce la base della mia 
alimentazione quotidiana. 

Come tutto, presenta pregi e difetti, ma è senza dubbio uno straordinario catalizzatore di vitalità e, 
associata a una dieta bilanciata durante il resto della giornata, è un carburante eccellente per i 
processi di rigenerazione e depurazione del corpo.



Ricetta Miam ô fruit (da gustare almeno una volta al giorno - altamente alcalina)

INGREDIENTI - vasetti di semi vari (noci, nocciole, mandorle, semi di zucca ecc.), mezza
banana, l'olio, mezzo limone, la frutta di stagione, due cucchiai grandi (uno per l’olio e l’altro per i 
semi, una forchetta, un buon coltello, uno spremilimoni (per evitare di lavarlo, si può anche 
spremere il limone sopra il cucchiaio, dove si raccolgono i semi per eliminarli), un piatto fondo, una 
coppetta per i rifiuti, un contenitore ermetico per gli avanzi di frutta da usare il giorno successivo.

PREPARAZIONE - Schiacciate la mezza banana con la forchetta ed emulsionatela con due
cucchiai di olio crudo e biologico, uno di lino e uno di sesamo. Aggiungete un cucchiaio di succo di 
limone spremuto al momento e i pezzi di almeno 3 frutti diversi, fra cui mezza mela. Infine, mettete 
tre cucchiai di semi oleosi interi o macinati.
Secondo le stagioni, potete mettere mele, pere, kiwi, fragole, lamponi, ciliegie, albicocche, pesche, 
prugne, uva, cachi, papaia, mango, ananas ecc. Una vaschetta di fragole può bastare per tutta la 
settimana, utilizzandone due al giorno. L’importante è la varietà.
Si può accompagnare la preparazione con una tazza di tè verde o con una tisana, senza zucchero né 
latte. Ricordate che l’olio di lino non si conserva a lungo, teme l’ossidazione e il calore. Per questa 
ragione è venduto in bottiglie di piccole dimensioni. Fintantoché la bottiglia non viene aperta, può 
conservarsi qualche mese in un luogo fresco. Ciò vi consente di acquistarne qualcuna in più. Una 
volta aperto, l’olio va conservato in frigorifero. Rispettando queste regole, potete conservarlo per un 
mese intero, che è il tempo abituale di consumo con questa preparazione. L’olio di sesamo si 
conserva più a lungo. In caso di dubbio, verificate che gli oli non odorino di «rancido».

Se mangiate il Miam-Ô-Fruit non dovete mangiare nient'altro. Secondo France Guillain, bisogna 
accettare l’idea che il frutto non è «una cosetta» non nutriente che si mangia per non ingrassare o 
una sorta di leccornia che non alimenta l’organismo. Questa preparazione con olio e semi oleosi è 
così perfetta per nutrire le membrane cellulari che è in grado di inibire l’appetito per ore. E' un cibo 
così leggero da digerire che, non avendo più nello stomaco il peso dei cornetti e del caffèlatte, avete 
l’impressione di avere il ventre vuoto, e la paura che manchi qualcosa vi spinge verso farinacei che 
vi sembrano più consistenti. L’esperienza dimostra che anche chi lavora duramente resiste almeno 
quattro ore, e spesso anche di più, senza avere fame dopo avere assunto questa preparazione al 
mattino.

I pregi di questa colazione sono diversi: 
essa fornisce energia per tutta la mattinata, garantendo la sazietà fino all’ora di pranzo; rifornisce il 
corpo degli zuccheri e delle vitamine di cui esso necessita, anche per contrastare i radicali liberi e 
rafforzare le difese immunitarie;

la banana schiacciata, una volta ossidata, passa dallo stato di carboidrato a quello di proteine 
vegetali, costituendo anche un nutriente per la flora batterica intestinale;

gli olii, i semi e la frutta secca sono una fonte di proteine vegetali e di omega di vario tipo, dei quali 
in genere il corpo è carente; il limone permette all’olio di lino di essere ripulito dai radicali liberi 
presenti nello stomaco e che esso attira;

l’olio di lino, in particolare, è una fonte di omega3 e della cosiddetta “vitamina F”, in grado di 
alimentare il processo di rigenerazione della mucosa dell’intestino crasso (ha inoltre un effetto 
blandamente lassativo);
gli zuccheri sono assorbiti in maniera graduale durante l’arco di quattro ore.



PRATICA DEI BAGNI DERIVATIVI
Il Bagno Derivativo ha un'azione depurante e consiste nel raffreddare esclusivamente le nostre parti
intime in condizioni precise: un metodo efficace per purificare e drenare il nostro organismo...

Tratto da I bagni derivativi. Un mezzo facile e gratuito per mantenersi in forma di France Guillain
(Edizioni L’Età dell’Acquario).
Siamo un popolo civilizzato. Da millenni, continuiamo ad allontanarci dallo stato animale, ci 
umanizziamo ogni giorno più profondamente. Tra coloro che, su questa terra, hanno superato i 
problemi di sopravvivenza, tra coloro che non devono più temere, ogni giorno, il freddo, la fame o 
le grandi epidemie, la maggioranza delle competenze primitive è scomparsa. Per la maggior parte di 
noi non serve più nulla il sapersi arrampicare sugli alberi per sfuggire ai leoni, né riconoscere le 
erbe purganti come sanno fare i gatti. La nostra nuova competenza è il fucile contro il leone, il
medicinale per curarci. Ogni acquisizione si accompagna a una perdita: funziona
così l'evoluzione degli esseri viventi.
Il bagno derivativo è una competenza animale e probabilmente arcaica per quello che ci riguarda, 
poiché tra gli animali, l'istinto di rinfrescare il sesso in condizioni precise, come fanno cani e gatti, 
si presenta ai nostri occhi ogni giorno. Come gli animali che ci circondano, dovevamo sapere un 
tempo, molto tempo fa, come recare sollievo al nostro corpo bagnando il sesso con l'acqua
fredda... intelligentemente. La miglior prova di ciò è che questa pratica esiste ancora, perfino in 
Europa, ma il pudore impedisce spesso di parlarne.

Il bagno derivativo – che consiste nel raffreddare esclusivamente il sesso in condizioni precise – è 
conosciuto da migliaia di anni. È probabile che facesse parte del nostro “materiale di 
sopravvivenza” all'inizio del mondo, se si fa riferimento agli animali che lo praticano 
essenzialmente quando sono malati, feriti, o troppo ben nutriti nelle nostre case, come accade 
spesso per gli animali domestici.

In Cina, il paese dell'agopuntura, si sa che l'estremità del pene nell'uomo e le grandi labbra nella
donna sono le parti più reattive del corpo.
Il bagno derivativo, come può indicare il suo nome, fa – stando alle apparenze – derivare, viaggiare 
le sostanze, le materie, le molecole di troppo che abbiamo nel nostro corpo, quelle che non sono 
trasformate in muscoli, sangue, ossa, il bagno derivativo sembra dunque far ritornare lentamente 
queste eccedenze inutili lì dove erano all’inizio, nell’intestino, al fine di evacuarle.
Può sembrare troppo semplice, troppo facile a dirsi, perché in questa definizione c’è qualcosa di
quasi miracoloso ai nostri occhi. Saremmo tentati di rispondere: chi si vuole prendere in giro! Che
prove avete? La ricerca scientifica e medica è talmente avanzata oggi che ci è difficile comprendere,
accettare un’affermazione così pacifica. È diventato difficilissimo capire che non bisogna “pagare”
nulla per ottenere un buon risultato. È quasi scioccante.

Si tiene a precisare che si tratta esclusivamente di benessere e non di cure mediche o guarigione;
queste sono funzioni del medico.
Certamente, visti i risultati ottenuti, sarebbe interesse di tutti che la Medicina si occupasse dei bagni
derivativi, così come si interessa sempre di più dell’allattamento materno che, come il bagno
derivativo, ricordiamolo, è efficace, facile – è il più diffuso nel mondo – e gratuito.
Bisogna imparare a leggere i segnali, ad ascoltare i richiami del nostro corpo. A non considerare più
i segni di invecchiamento comparsi troppo presto come fatalità dovute all’età. Perché non è l’età
che fa ingrassare, non è l’età che fa diventare troppo presto i capelli bianchi, non è l’età che
invecchia la pelle prematuramente, non è l’età che fa male alla schiena… sono semplicemente i
sovraccarichi immagazzinati nel corpo che rallentano la sua attività, che gli impediscono di trarre
profitto correttamente dai nostri alimenti.
Dopo che avete consultato il medico, dopo che vi ha esaminato e analizzato a fondo e vi ha detto
che non avete niente di particolare, che “è l’età”, prendete il vostro guanto di spugna e dedicatevi al



bagno derivativo. Più ci sarà gente che praticherà il bagno derivativo, più aumenteranno le
probabilità di vedere un medico che faccia la sua tesi sull’argomento. Già alcuni medici osservano,
si interessano e a volte conoscono. Alcuni accettano subito di provare su di sé, ma ritengono che
non ci sia «nessuno tra i loro pazienti a cui oserebbero parlare del bagno derivativo».
Possiamo sperare che tra qualche anno i bagni derivativi saranno ampiamente studiati dalla
Medicina. E forse un giorno il medico potrà guidarci.

Tratto da I bagni derivativi. Un mezzo facile e gratuito per mantenersi in forma (Edizioni L’Età
dell’Acquario 2004).

Tratto da http://www.scienzaeconoscenza.it/autori/france-guillain.php
Cercate su YouTube France Guillain, trovate alcuni filmati interessanti, oppure acquistate il libro:
IL METODO FRANCE GUILLAIN Ed. Età dell’Aquario

(interessante alla conferenza la testimonianza di una ragazza che solo introducendo Miam ô 
fruit e i bagni derivativi è passata in 9 mesi dalla taglia 46 alla 42)

http://www.scienzaeconoscenza.it/autori/france-guillain.php
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