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Nota deLL'autore
Questo libro era stato pensato per descrivere alcune delle erbe citate nel-
la Bibbia, ma per una visione più completa e rispettosa ho pensato di 
ampliarlo a tutte le erbe citate nel testo biblico. Tengo molto alla sua pub-
blicazione soprattutto ora che Silvio è stato chiamato dal “Grande Gua-
ritore”, nostro Signore Gesù Cristo. Ho iniziato l’avventura nel mondo 
dell’erboristeria nel lontano 1986, all’età di 43 anni, quando attraverso 
comuni amici ho conosciuto personalmente Silvio Rossi erborista di Tori-
no, con il quale ho avuto il piacere di collaborare per oltre vent’anni. 
Nei numerosi viaggi fatti assieme in paesi dell’Africa subsahariana (Kenia, 
Tanzania, Benin, Togo, Costa D’Avorio, Nigeria) e dell’America latina 
(Brasile e Venezuela), abbiamo condiviso moltissime esperienze sulla ricer-
ca di piante ed erbe locali sconosciute ad entrambi e sui metodi delle loro 
applicazioni in vivo, frequentando sciamani e curanderos, come veri e pro-
pri farmaci sulle diverse ed anche gravi malattie che affliggono quei popo-
li. Nel tempo abbiamo tra l’altro riscoperto una pianta del Brasile, attiva 
sulla malaria ed altre patologie affini, ed un’altra con attività considerevoli 
su molte patologie, anche sul sistema immunitario. Dopo aver appurato 
scientificamente attraverso studi ed analisi di laboratorio ed assunto per-
sonalmente in via preventiva questi estratti al fine di testarne l’efficacia, 
si è deciso di applicarli anche in alcuni paesi dell’Africa e nell’Amazzonia 
Brasiliana. I risultati sono stati certificati ed avallati da medici locali ed 
Istituti Universitari italiani ed esteri su diverse malattie, tanto che ci han-
no permesso di brevettare i principi attivi in Italia ed in Europa. Le cono-
scenze maturate hanno contribuito a farmi crescere professionalmente nel 
campo dell’erboristeria, frequentando Istituti di Sanità, Università, Istituti 
Farmaceutici, ma crescere soprattutto dal lato spirituale ed umano. Spi-
rituale ritemprando la fede con i viaggi in Terra Santa, Fatina, Lourdes, 
Santiago de Compostela, Medijugorie ed altri Santuari. Umano in quan-
to, calandomi totalmente nelle varie realtà locali, ho conosciuto tanti fra-
telli assistiti da missionari e volontari che si prendono cura di loro con 
grande competenza ed abnegazione e che vivono una vita di grandi fatiche 
e sacrifici per poter portare avanti il quotidiano. Nelle svariate esperienze 
vissute al servizio dei bisognosi, mi sono sempre richiamato alla cristianità 
che è la stella polare dell’agire in ogni istante della mia vita.
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INtroduzIoNe

L’uomo primitivo cercò i rimedi al male in modo istintivo, impa-
rando a curarsi osservando l’ambiente ma soprattutto imitando gli 
animali, essendo e considerandosi un “animale” esso stesso.

Dopo millenni in cui l’uomo ha vissuto in simbiosi con la “Natu-
ra”, illustri scienziati quali Linneo, Aristotele, Catone Plinio, per 
arrivare fino agli anni più recenti con Galeno, seguito dalla Scuola 
Salernitana e dei Monaci Benedettini, si sono cimentati nello stu-
dio delle proprietà curative delle piante e delle erbe con descrizio-
ni minuziose, tanto che nel Rinascimento si dedicarono all’allesti-
mento di veri “erbari” con immagini che illustravano i diversi tipi 
d’erbe, facilitandone così le ricerche e gli studi.

In quel periodo Paracelso sosteneva la tesi secondo cui «non può 
esistere la medicina senza una precisa conoscenza dei farmaci natu-
rali». 

Nel XVIII secolo Linneo, quale valente medico ed appassio-
nato erborista, fondò la moderna botanica. Sempre in quel perio-
do s’introdussero nuove terapie tratte da erbe e piante provenienti 
dall’America e dall’Asia. 

Le pubblicazioni che ne seguirono nel secolo successivo per 
merito dei vari Falloppio, Mattioli ed altri dettero nuova ed impor-
tante luce alla scienza erboristica.

Ai giorni nostri la scienza, attraverso la ricerca e la sperimenta-
zione, ha compiuto notevoli passi avanti verso nuove scoperte ed 
applicazioni dei principi attivi estratti da erbe e piante. Quotidia-
namente ognuno di noi ingerisce alte percentuali di vegetali che ci 
danno nutrimento, salute e benessere.
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Purtroppo l’intelligenza umana fino ad oggi non è stata in gra-
do di “curare” tutte le malattie, né con la medicina ufficiale, né con 
le erbe. Al pari dei rimedi allopatici, pur non riuscendo a vincere 
del tutto le malattie, le erbe e le piante possono sempre dare un po’ 
di sollievo e un valido aiuto medico, che potrà completare la cura e 
la terapia secondo le esigenze della sua scienza ed esperienza.

Medicina e malattia (Siracide 38)
Onora il medico come si deve secondo il bisogno,
anch’egli è stato creato dal Signore.
Dall’Altissimo viene la guarigione,
anche dal re egli riceve doni.
La scienza del medico lo fa procedere a testa alta,
egli è ammirato anche tra i grandi.
Il Signore ha creato medicamenti dalla terra,
l’uomo assennato non li disprezza.
L’acqua non fu forse resa dolce per mezzo di un legno,
per rendere evidente la potenza di lui?
Dio ha dato agli uomini la scienza
perché potessero gloriarsi delle sue meraviglie.
Con esse il medico cura ed elimina il dolore
e il farmacista prepara le miscele.
Non verranno meno le sue opere!
Da lui proviene il benessere sulla terra. 
Figlio, non avvilirti nella malattia,
ma prega il Signore ed egli ti guarirà.
Purìficati, lavati le mani;
monda il cuore da ogni peccato.
Offri incenso e un memoriale di fior di farina
e sacrifici pingui secondo le tue possibilità.
Fa’ poi passare il medico
– il Signore ha creato anche lui –
non stia lontano da te, poiché ne hai bisogno.
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Ci sono casi in cui il successo è nelle loro mani.
Anch’essi pregano il Signore
perché li guidi felicemente ad alleviare la malattia
e a risanarla, perché il malato ritorni alla vita.
Chi pecca contro il proprio creatore
cada nelle mani del medico.

Questo non vuole essere un trattato sulle piante che sono citate 
in genere nella Bibbia, ma un momento di riflessione che i letto-
ri potranno esercitare ciascuno per proprio conto. La meditazione 
attraverso lo Spirito può portare la propria mente ad immaginare 
come si poteva vivere ai tempi dei profeti e al tempo della venuta 
di Gesù Cristo.

In questo modo si può vivere il proprio “io”, quando comuni-
ca con l’“Io” supremo, assaporando tutta la pienezza della propria 
intimità spirituale. 

Quale gioia c’è nel mondo se non quella di vivere la propria 
essenza, facendoci partecipi agli altri e con gli altri? Il Signore ci ha 
mandato Suo Figlio proprio per dimostrarci con gli esempi e con il 
proprio comportamento che anche noi possiamo imitarlo vedendo-
ci e rispecchiandoci nel fratello.

Sulle due rive del Giordano si possono trovare circa 2.400 tipi 
(specie) di piante appartenenti a circa 750 generi, che a loro volta 
appartengono a oltre 115 famiglie. Ciò fa sì che la flora della Pale-
stina sia una delle più ricche e differenziate che esistano sulla terra, 
in considerazione della piccola estensione del territorio.

Tutte le piante e le erbe hanno dei principi attivi che posso-
no essere curativi, oppure tossici, per gli uomini, ma la storia ci ha 
insegnato che l’intelligenza che Dio ha instillato nell’essere umano 
ha permesso che egli ne abbia sempre tratto vantaggio. 

Per ripararsi, con foglie, rami e tronchi d’albero; per vestirsi, 
intrecciando fili di erbe quali cotone, canapa, ecc.; per curarsi, con 
tutte quelle piante ed erbe che con l’esperienza, la tradizione e la 
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ricerca hanno in definitiva costituito il principio fondatore della 
cosiddetta “medicina moderna”.

Non sempre curarsi vuol dire bere delle tisane o dei decotti, 
oppure farsi dei cataplasmi; a volte basta sdraiarsi sotto l’ombra di 
una pianta frondosa per trarne un beneficio non solo del corpo, 
magari affaticato e sudato per una passeggiata in montagna o per 
il lavoro nei campi, ma anche soprattutto mentale e spirituale, poi-
ché quegli attimi di sosta ci permettono di magnificare quanto Dio 
ha fatto per noi.

avverteNza
L’autore declina qualsiasi responsabilità per quanto riguarda l’u-
tilizzo improprio delle piante ed erbe trattate in questo testo che 
crescono spontaneamente o sono coltivate in tutto il mondo. Tutti 
i consigli espressi non devono essere intesi come rinnegare l’impor-
tanza della medicina ufficiale, alla quale ci si deve sempre e in ogni 
modo rivolgere per qualsiasi tipo di patologia.

L’autore ritiene doveroso premettere che questa pubblicazione è 
stata resa possibile attraverso una necessaria e vasta ricerca scien-
tifica e bibliografica: le eventuali manchevolezze che si riscontrano 
siano perdonate e si consideri l’impegno profuso e l’amore per la 
natura che Dio ci ha donato.



Le erbe 
della Bibbia
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A

ABETE
Abies Cephalonia L.

Isaia

41,19

Isaia

60,13

1 Re

6,34

1 Re

7,22-24

1 Re 

9,11

«Porrò nelle steppe, l’abete, l’olmo ed il bosso 
insieme».

La gloria del Libano verrà a te, cipressi, olmi e abeti 
insieme, per abbellire il luogo del mio santuario, per 
glorificare il luogo dove poggio i miei piedi.

I due battenti erano di legno di abete; un battente 
era costituito da due pezzi girevoli e così l’altro bat-
tente. 

Chiram mandò a dire a Salomone: «Ho ascoltato 
il tuo messaggio; farò quanto desideri riguardo al 
legname di cedro e al legname di abete». Chiram 
fornì a Salomone legname di cedro e legname di 
abete, quanto ne volle. 

Poiché Chiram, re di Tiro, aveva fornito a Salomone 
legname di cedro e legname di abete e oro a pia-
cere, Salomone diede a Chiram venti villaggi nella 
regione della Galilea.
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A
Mandami legno di cedro, di abete e di sandalo dal 
Libano. Io so, infatti, che i tuoi uomini sono abili 
nel tagliare gli alberi del Libano. Ora i miei uomini 
si uniranno ai tuoi.

Ricoprì con legno di abete il vano maggiore e lo rive-
stì d’oro fino; sopra vi scolpì palme e catenelle.

2 Cronache 

2,7

2 Cronache 

3,5

Probabilmente importato dal Libano, dove cresceva in abbon-
danza con i cedri, si può pensare che l’abete appartenga alla 
specie di Juniperus Excelsa, Biel. È un albero della famiglia delle 
conifere, con altezza variabile dai quaranta ai sessanta metri, 
con chioma piramidale che forma estesi boschi. Dalle incisioni 
praticate nella corteccia dell’abete rosso (o falso abete) oppure 
dall’abete vero, si ricava la cosiddetta “pece di Strasburgo”, la 
resina dalla quale si estraggono oli essenziali balsamici, una 
delle migliori essenze di trementina, ancora oggi usata per i 
suoi effetti benefici nella cura della tosse stizzosa, nelle bron-
chiti e come coadiuvante nella debolezza polmonare.

Ricette e applicazioni

A Prendere delle gemme di abete, metterle in un contenitore di ve-
tro ermetico, aggiungere il 50% di zucchero di canna ed esporlo 
al sole per due mesi. Filtrare e usarlo a cucchiaini tre volte al gior-
no, lontano dai pasti, contro i malanni invernali; adatto anche per 
i bambini.

A Sempre per uso interno alla presenza di infiammazioni urinarie 
si può usare la tintura madre alla dose da cinque a venticinque 
gocce.


