
Insegnamento del Metodo dell’Ovulazione Billings: 

Due vite per la vita! 
 

Ci è giunta lo scorso 16 febbraio 2013,  nel cuore della notte una è-mail dalla 

responsabile regionale del Metodo dell’Ovulazione Billings, che ci passava un 

comunicato che giunge dall’Australia. 

<< Lyn Billings è’ tornata alla casa del Padre, dove l’attendeva il suo amato sposo 
John…>> e il nostro volto si segnò di una lagrima! 

Abbiamo cercato la notizia sul web, ma sembra che questa notizia interessi a tutti 

tranne che l’Italia. 

 

Chi sono John e Evelyn Billings? 

 

Per noi, sono una coppia speciale, diremmo Santa! 

La dottrssa. Evelyn Billings, e insieme al marito dott. John, sono stati gli edeatori del 

maturale dell’Ovulazione conosciuto come metodo Billings, anche se loro hanno 

sempre rigettato l’etichetta di "inventori": «È Dio che lo ha fatto, creando la donna in 
un modo che include anche il metodo. Noi abbiamo cercato di capire meglio questo 
piano di Dio».( Avvenire «Noi Genitori & figli»2001). 

 

Aiutati da altri due scienziati, il prof. Brown e il prof. Odeblad hanno fatto sì che  

oggi possiamo parlare di un metodo di regolazione naturale della fertilità la cui 

efficacia pari al 99%  (Indian Council of Medical Research Task Force on NFP, 

1995; Jiangsu Family Health Institute, China, 1997), con la possibilità di utilizzo in 

tutte le fasi fertili di una donna. La loro è stata un scoperta preziosa e altamente 

scientifica, in un contesto in cui prendere più campo una mentalità contraccettiva e 

anti-vita.  

 

Mai un metodo Naturale, nè tanto meno un mezzo/metodo contraccettivo ha avuto 

questi risultati, senza effetti collaterali! 

Dall’Africa alla comunista Cina, dove i nostri  due coniugi hanno istruito migliaia di 

insegnanti di metodi naturali e la diffusione è stata tale che molti studiosi attribuito al 

loro lavoro il merito di un significativo calo nel tasso di aborti, dicono grazie ai 

coniugi Billings. 

 

E noi ci uniamo a questo coro di uomini e donne che nella Regolazione naturale della 

Fertilità hanno trovato la via per vivere in modo pieno l’amore umano, mediante il 

dono sincero di sé, superando l’egoismo. Questa conoscenza ha fatto sì che i rapporti 

coniugali, diventino fonte di gioia e di piacere, donandoci nella totalità delle 

dimensioni: corporale, psico-affettivà e spirituale.  

 

Grazie, dal profondo del nostro cuore! 

Grazie per averci confermato che amare “secondo natura” è possibile e conferma la 

nostra vocazione di sposi nel Signore ed è quello che il buon Dio vuole per ciascuno 

di noi!  
                                                                                                   Marialicia Pollara  

Responsabile delle insegnati del MOB diocesi di Monreale 


