
Pietra Nera 

La "Pietra Nera" contro il veleno di serpenti 

In tutto il mondo si incontrano serpenti, scorpioni, ragni e insetti. Missionari, volontari per lo sviluppo, personale per 

assistenza umanitaria, militari, viaggiatori, etc., ne fanno esperienza. Morsi e punture possono significare un pericolo per la 

vita specialmente in territori dove l’assistenza medica, purtroppo, è ancora in uno stato rudimentale o non è neanche 

disponibile. I ‘Padri Bianchi’ (Witte Paters, Keizerstraat 25 –2000 Antwerpen – Belgio) sono venuti a conoscenza dell’origine 

e dell’uso della ‘pietra nera’. A loro è stata affidata da decenni la sua produzione e distribuzione.La continua richiesta di 

queste pietruzze esige nel ventunesimo secolo non solo una rinnovata continuità, ma anche un aumento della loro 

produzione. I Padri Bianchi hanno perciò affidato questo compito e la formula segreta per la loro produzione a Wereld 

Missie Hulp vzw. 

  

Che cos'è la "Pietra Nera"? 

È una pietruzza di color grigio-nero e misura all’incirca 2cm x 5cm x 5mm. La sua più importante qualità consiste nel suo 

forte potere assorbente grazie al quale il sangue avvelenato viene estratto dalla ferita. La ‘pietra nera’ viene anche usata 

per il trattamento di altre punture velenose. La sua eccezionale efficacia è stata confermata da molte testimonianze. 

A seconda del luogo dove si usa viene chiamata: ‘serpent stone’, ‘viper’s stone’, ‘black stone’, ‘pierre noire’, 

‘Schlangenstein’, ‘piedra negra’ o ‘slangensteen’. 

  

Istruzioni per l`uso  

Far sanguinare la ferita causata dal morso. Porre la pietruzza sulla ferita. Essa si stacca da sola dalla ferita dopo aver 

assorbito il veleno. Le più recenti scoperte scientifiche dimostrano che alcuni pericolosi virus permangono fortemente 

attivi per un lungo periodo. Per questo si consiglia di usare la ‘pietra nera’ una sola volta. Per le ragioni suddette e per 

evitare il contagio di virus è vietato usare la stessa ‘pietra nera’ per differenti persone. Sotto propria responsabilità la 

stessa persona può riusare la ‘pietra nera’ dopo averla sottoposta al seguente trattamento: si pone la pietruzza in un 

recipiente con acqua e si lascia bollire per mezz’ora. Quando terminano le scintille la si immerge per due ore in un 

recipiente con latte normale. Dopo questo trattamento viene lavata con acqua fredda. Una volta lasciata asciugare all’aria 

aperta si può usare di nuovo. La si maneggi con prudenza perché è friabile e fragile. 

  

L’obiettivoche si prefigge Wereld Missie Hulp vzw 

Wereld Missie Hulp Projects vuole continuare naturalmente a porre questa pietruzza alla portata del più vasto pubblico 

possibile affinché questo constati la sua utilità ed efficacia. La suddetta organizzazione vuole dare in questo modo il suo 

contributo per la salvezza del maggior numero possibile di vite umane. Il ricavato viene utilizzato per la realizzazione di 

diversi progetti. Il prezzo per pietruzza è di 2,50 €, maggiorato dei costi di spedizione. La tassa B.T.W. del 21% è imposta 

solo se le pietruzze vengono utilizzate nell’Unione Europea. Sono a disposizione confezioni da 3-4-5-10-15-20 o 25 unità. Le 

istruzioni per l’uso sono presenti presso ogni pietruzza. Per informazioni e ordinazioni ci si può rivolgere a : 

  

Wereld Missie Hulp vzw 

Provinciesteenweg 400 

2530 Boechout 

 Tel: 0032 (0) 3 454 14 15  

Fax: 0032 (0) 3 454 10 93 

e-Maill: worldmissionaid@wereldmissiehulp.be 

Non dimenticare di menzionare la destinazione finale delle pietruzze! 

  

Gentili saluti 

 

  

Wim Smit 

Direttore 


