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IN CASO DI MANCATO RECAPITO SI PREGA RESTITUIRE ALL’UFFICIO DI TREVISO CPO DETENTORE DEL   
CONTO,   PER LA RESTITUZIONE AL MITTENTE CHE SI IMPEGNA A PAGARE LA RELATIVA TARIFFA. 

FATTI   ED  OPINIONIFATTI   ED  OPINIONIFATTI   ED  OPINIONI   

Periodico dell’Associazione ACNIN 
fondato da Luigi Costacurta Anno 24° - 1/2008 

S ia nelle questioni scientifiche sulla validità della 
medicina naturale che nelle relazioni interperso-
nali, spesso viene fatta confusione fra fatti ed 

opinioni e questa confusione conduce ad incompren-
sioni che potrebbero essere evitate. Prima facciamo 
una definizione tecnica e poi vediamo alcuni esempi, 
spero chiarificatori. 
 FATTO: è qualcosa che è accaduto, e che tutti 
riconoscono. Non basta 
che una cosa sia acca-
duta per costituire un 
fatto. Se io ho visto un 
UFO che nessun altro ha 
visto, quando ne parlo 
con i miei amici la mia 
affermazione non costi-
tuisce un Fatto perché 
non è condiviso da tutti. 
Ma se tutti i miei amici 
hanno visto l’ UFO, que-
sto è un fatto. Un fatto è 
un evento che non deve 
essere difeso, perché 
tutti ne ammettono l’esi-
stenza. 
 OPINIONE: è qual-
cosa che è avvenuto nel-
la mente di qualcuno e che viene espressa ad altri. 
Una opinione di solito è basata su dei fatti, ma è del 
tutto diversa dai fatti che la provocano. Per esempio, 
se io ho visto l’UFO e ritengo che si tratti di un pallone 
meteorologico, la mia opinione è del tutto indipenden-
te dal fatto. Il mio amico che ha visto lo stesso UFO 
può ritenere che sia una astronave aliena, ed anche 
questa opinione non prende alcun vero valore dal fatto 
comunemente accettato. 
 Quando una persona dopo un regime disintossi-
cante torna in buona salute, questo è un fatto. Che la 
sua guarigione sia dovuta al regime disintossicante 
che ha seguito, è una opinione. E’ importante capire 
questa differenza fra fatti ed opinioni, perché spiega la 
ragione per cui molte persone intelligenti non sono 
convinte della bontà della medicina naturale. 
 Quando parliamo della medicina naturale è giu-
sto parlare dei fatti che conosciamo, accaduti a noi od 
a nostri conoscenti; sono fatti perché sono stati rico-
nosciuti tali da varie persone. Il nostro interlocutore 

dovrebbe accettare come fatto una guarigione, perché 
sebbene lui stesso non l’abbia vista, qualcuno certa-
mente l’ha potuta constatare. A meno di una bugia, 
una guarigione è sempre un fatto. 
 D’altra parte non possiamo pretendere che il 
nostro interlocutore accetti come “un dato di fatto” che 
quella guarigione sia stata prodotta dal regime disin-
tossicante a base di mele, verdura, fango e bagni ge-

nitali. E’ una situazio-
ne simile a quella dell’ 
UFO: in mancanza di 
una spiegazione dimo-
strata con argomenti 
scientifici riconosciuti 
da tutti, la spiegazione 
dell’evento resta nel 
campo delle opinioni. 
 Lo stesso princi-
pio è valido per la co-
municazione interper-
sonale. Facciamo un 
esempio concreto. 
Cambia il presidente 
di una associazione 
ed il numero dei soci 
aumenta notevolmen-
te. Questo è un fatto. 

Se riteniamo che la causa dell’aumento dei soci sia la 
nomina del nuovo presidente, questa è una opinione. 
Se riteniamo che la causa siano alcune iniziative mes-
se in atto dal nuovo presidente, questa è una opinio-
ne. Se riteniamo che si tratti di una pura coincidenza 
senza una vera relazione di causa/effetto anche que-
sta è una opinione. 
 Tutte le opinioni sono degne di rispetto, sebbe-
ne possano essere più o meno logiche o razionali. Se  
una opinione è logicamente più difendibile di un’altra, 
questa superiorità logica non trasforma quella opinio-
ne in un fatto, che rimane una “opinione probabilmen-
te corretta”. Molte cose in cui crediamo sono opinioni 
probabilmente corrette. 
 Se accettiamo che le opinioni possono, anzi do-
vrebbero, essere difese con la logica, con altre osser-
vazioni ed altri fatti, ma che resteranno sempre opinio-
ni finché non riceveranno una conferma di tipo oggetti-
vo, riconosciuta tale da tutti, molte inutili contese sa-
ranno evitate.                                       RM 
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sono inclusi i seguenti articoli: 
  Fatti ed opinioni 
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C osa è un M inicorso? 
E ’ una esposizione concisa ma 
precisa dei concetti di base della 
M edicina naturale L & C e del 
regime disintossicante standard. 
C hi può tenerlo? 
L’ A C N I N ha messo a punto un 
testo che contiene le cose che si 
possono dire in un mini-corso. E ’ 
quindi sufficiente che un socio 
studi questo materiale e superi il 
timore di parlare in pubblico per 
poter tenere un mini-corso. D i 
solito questo socio è un  capo 
gruppo od un Consulente.  I l testo 
del minicorso può essere richiesto 
alla sede da un capogruppo o 
Consulente. 
A chi è rivolto? 
I l minicorso è utile a tutti coloro 
che sono interessati a conoscere 
la M edicina N aturale L & C o che 
vogliono intraprendere un regime 
disintossicante, ma non hanno 
letto i testi base abbastanza a 

fondo da poter 
gestire da soli e 
con serenità 
questo regime.  I l 
mini corso dà 
infatti le 
istruzioni indis-
pensabili per non 
commettere 
errori che posso-
no essere danno-
si alla salute. • 
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Il Tao della Fisica  
di F. Capra 

 

 Non è un testo di F isica 
Teorica per addetti ai lavori ma 
una illustrazione ben scritta di 
come le più recenti scoperte fat-
te dagli scienziati che studiano 
la materia, gli atomi e le parti-
celle infinitamente piccole, con-
cordino con alcuni insegnamen-
ti religiosi dati da migliaia di an-
ni dalle religioni orientali. 
 Per esempio, i fisici che 
studiano la conformazione dell’-
atomo sono arrivati a ipotizzare 
che in realtà la materia non sia 
fatta di “palline” ma di “onde di 
energia” che possono assumere 
la sembianza di una pallina, ma 
possono assumere anche la sem-
bianza di una onda elettroma-
gnetica e che il tutto sia regolato 
da leggi di probabilità. In altre 
parole, la “pallina” non è reale 
ma è una apparenza, sembra, 
non è. Questo concetto coincide 
con l’insegnamento H indù e 
Buddista che “ tutto è illusione” .  
Per i mistici una illusione non è 
qualcosa che non esiste, ma è 
qualcosa che non è quello che 
sembra. 
 Un libro interessante per 
chi vuole coltivare sia la scienza 
che la spiritualità.               & 

Un libro da leggereUn libro da leggereUn libro da leggere   
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P  adre Sebastian Kneipp 
nacque a Stephansried, 
Germania, il 17 maggio 

1821 e morì a Bad Wörishofen il 
17 giugno 1897 all’età di 76 anni. 
 In gioventù seguì studi reli-
giosi nel monastero Georgiano di 
Monaco, dove si ammalò di 
“consunzione”. Avendo trovato 
nella biblioteca del monastero un 
libretto di Siegmund Hanh pub-
blicato nel 1754 che illustrava le 
applicazioni idroterapiche per 
guarire dalle malattie, l’abate te-
desco mise in pratica quelle indi-
cazioni e riacquistò la salute. No-
minato “medico interno” dai su-
periori del monastero, si dedicò a 
curare i malati che venivano da 
lui, usando i metodi della idrote-
rapia di Hanh, con alcune sue 
personali migliorie.  
 Il suo concetto di base è il 
"sangue guasto" che circola male 
perché ha tossine (scorie fertili 
per l'insediamento di germi e bat-
teri); l'acqua dissolve e ripristina 
la salute perché l'idroterapia to-
glie alla malattia il terreno su cui 
può svilupparsi.  L'applicazione 
di acqua fredda sulla cute riscal-
data provoca rapida vasocostri-
zione dovuta all'aumento del tono 
del nervo simpatico con sottra-
zione di calore, leggera iperten-
sione, attivazione del ricambio in 
quanto vengono spostate più o 
meno grandi quantità di sangue, e 
aumento del battito cardiaco. 
 Dopo 10-15 minuti inizia la 
reazione riflessa del circolo con 
richiamo di sangue in superficie, 
attivazione del tono vascolare, re-
spiro più lento e profondo, rego-
larizzazione della pressione e to-
no cardiaco, rilassamento della 
muscolatura e degli organi inter-
ni.  
 Tutto questo viene chiama-
to da Kneipp effetto pompa ema-

tica perchè si spostano notevoli 
masse di sangue prima dalla su-
perficie al profondo e poi vice-
versa, con miglioramento dell'ir-
rorazione dei tessuti, diminuzione 
degli spasmi e dei dolori in gene-
re, inoltre c’è l'attivazione della 
digestione e della funzionalità de-
gli organi interni.   

 L'idroterapia di Kneipp vie-
ne associata ad altre terapie fisi-
che naturali, come camminate, 
sport leggero, e massaggi. Egli 
aggiunse alle indicazioni del dot-
tor  Hanh anche una dieta con ci-
bi naturali e vegetali, ed una tera-
pia detta “fitoterapia”, cioè a base 
di infusi e decotti di erbe offici-
nali. Per la maggior parte, le ri-
cette di questi rimedi erboristici 
venivano da tradizioni antiche 
tramandate da monaci.  
 Oggi in Germania oltre 
1.000 medici dell'Unione Medici 
Kneipp, riconosciuta dalla legge, 
seguono i suoi insegnamenti e la 
Confederazione Kneipp ha circa 
250.000 membri. La base di que-
sta scuola è tuttora nella città di 
Bad Wörishofen, dove esistono 
varie cliniche che seguono le sue 
terapie e che sono frequentate da 
centinaia di migliaia di persone 

ogni anno. 
 Nonostante i successi otte-
nuti con le sue pratiche naturali, 
anche Kneipp subì vari processi 
per accuse di abuso di arte medi-
ca, tutti finiti con l’assoluzione. 
 Venne tentata pure la via 
ecclesiastica, e il suo comporta-
mento venne denunciato al Vati-
cano, ritenuto non congruo al suo 
ruolo di sacerdote, che deve oc-
cuparsi solo del bene delle anime, 
lasciando ai medici il benessere 
del corpo. Ma il Papa Leone XIII  
rigettò le accuse, anzi lo benedis-
se per il bene che faceva e gli 
conferì l’anello episcopale, ele-
vandolo al rango di vescovo. 
 Luigi Costacurta commentò 
l’opera di Padre Kneipp con le 
seguenti parole:” Kneipp fu il ri-
formista dell’idroterapia; affinò 
e mitigò la metodologia applica-
tiva nei confronti di quella dei 
suoi predecessori; introdusse i 
bagni alternati e progressivi … 
avallò maggiormente il cammi-
nare a piedi scalzi sull’erba ba-
gnata, sui sassi e nell’acqua … 
 Parlò anche di alimentazione 
naturale, però senza approfondi-
re lo studio” (Vivi con gli agenti 
naturali, pag. 66). 
 Lo studio della alimenta-
zione naturale venne intrapreso 
molti anni dopo da Manuel Leza-
eta Acharan (1881-1959), stimo-
lato dagli insegnamenti di Padre 
Taddeo di Wisent (1858-1926), 
che era un seguace di Kneipp. 
La moderna idroterapia insegnata 
dall’ACNIN ricalca gli insegna-
menti formulati da Padre Kneipp. 
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Q uesto è l’ind irizzo d i posta e le t-
tronica che il Com ita to Tecnico 
me tte a d isposiz ione d i tutti i soc i 
ed i simp a tizzanti, che desidera-
no porre de lle domande d i na tu-
ra tecnica e sc ientifica ,o per far 
conoscere il proprio p arere in 
merito a l contenuto deg li articoli 
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Sabato 19 e lunedì 21 gennaio 2008 si sono tenuti 
a Vicenza gli esami di abilitazione per candidati 
Consulenti ACNIN. Al termine del test sono stati 
ritenuti idonei e quindi abilitati alla posizione di 
Consulente, i seguenti soci. La qualifica di 3° - 2° 
- 1° livello si intende come segue: 
3° livello - Divulgatore 
Tiene serate divulgative, minicorsi ed altre attività 
di tipo divulgativo, all’interno ed all’esterno 
dell’associazione. 
2° livello - Relatore 
Oltre a quanto indicato per il 3° livello, tiene 
seminari di approfondimento riservati ai soci, con 
materiale didattico fornito dal Comitato Tecnico.  
1° livello - Iridologo  
Oltre a quanto indicato per il 2° livello, esegue 
indagini irido-somatiche ai soci e fornisce 
consigli individuali sul regime disintossicante 
L&C in base alle schede tecniche  messe a punto 
dal Comitato Tecnico. 
                ********************** 
La nomina a Consulente si intende valida fino ad 
eventuale revoca da parte del Consiglio Direttivo. 
L’abilitazione da parte del Comitato Tecnico (a 
seguito del relativo esame scritto) deve infatti 
essere confermata dal Consiglio Direttivo. 

PENSIERI PER PENSARE 
 

Perdona quelli che ti hanno fatto del male, ma anche il cane che ab-
baia e ti ruba il sonno, il caldo dell’estate e il freddo dell’inverno.  
Perdona l’unghia incarnita, il sandalo che si rompe mentre cammi-
ni, la pulce che ti morde e il vino che trovi annacquato.  
Perdona la polvere in casa tua, il bambino capriccioso, le rughe sul 
viso, il pettine che non trovi quando ti serve. 
Perdona i prezzi troppo alti, un compleanno dimenticato, la folla al 
mercato, il vicino curioso,  la scommessa perduta.  
Perdona le delusioni del giorno e gli incubi della notte, gli insulti, il 
pane raffermo e la lisca del pesce nello stufato. 
A llora sì,  potrai vedere come sia bella una vita vissuta nella pace. 

Serate divulgat ive a C astelgomberto ( VI) 
 
La locale associazione A G O R A ha ospitato una serie 
di conferenze sulla medicina naturale L & C   con i 
seguenti t i toli: 
1– Come giudicare gli alimenti. 
2– A limenti intossicanti e disintossicanti. 
3– L’alimento come elemento psicologico. 
4– Il perdono, cardine della serenità. 
5– Il controllo dei desideri, cardine della serenità. 
 

Le conferenze hanno visto la presenza di circa 45 
persone per serata, che hanno dimostrato  interesse 
per i concet t i della salute naturale L & C . 
 

SE M I N A R I A  V I C E N Z A 
 

Il gruppo di V icenza, guidato dal locale capogruppo 
Ida C arboniero T essari ha in programma per l’anno 
2008 i seguenti seminari di approfondimento, riser-
vat i ai soci, per i quali è richiesta l’iscrizione: 
 

9 F ebbraio: Le vie della serenità 
Relazione fra la mente e lo spirito; esercizi per migliorare la pro-
pria spiritualità ed effetti salutari su mente e corpo.  
 

1 marzo: C omunicazione interpersonale 
Principi d i base della comunicazione; errori comuni che causano 
incomprensioni e malintesi; eserc izi di igiene mentale naturale per 
coltivare la comprensione e la pazienza; mod i per affrontare i 
contrasti e difendersi dalle prepotenze. 
 

29 marzo: Igiene mentale naturale 
Basato sul testo Psiche Amica ;  principi di base del funziona-
mento della mente; come nascono i pensieri e le emozioni; come 
controllare la propria mente; autodiagnosi mentale e come colti-
vare il controllo della mente. 
 

19 aprile: A limentazione disintossicante 
L’alimentazione durante un regime disintossicante; come scegliere  
i cibi nelle 4 fasi della disintossicazione . 
 

17 maggio: A limentazione naturale: 
L’alimentazione fuori dal regime disintossicante. 

IRIDOLOGI  
Consulenti di 1° livello 

————— 
Renato Marini,  
Alessandro Cioccariello,  
Marilena Pinti,  
Renata Filippi,  
Loredana Manfrè,  
Nerone Pagano,  
Ida carboniero,  
Giuliano Canova. 

RELATORI 
Consulenti di 2° livello 

————— 
Tutti i Consulenti di 1°  
Nicola Rosetti,  
Cristiano Bonanni   



L A  F E B B R E  
F e r n a n d o  V i n ce n t i  

 

S u wikipedia.org la febbre 
è una elevazione della 
temperatura corporea al di 
sopra del valore conside-

rato normale (circa 37 gradi centi-
gradi per gli esseri umani). 
 Vocabolario del la l ingua i-
tal iana Treccani: febbre (latino fe-
bris).  A umento della temperatura 
corporea al disopra della norma 
(cioè in genere sopra i valori con-
siderati normali di 36,5-37 °C), 
dovuto a cause morbose che agi-
scono all’interno dell’organismo, e 
che determina tra l’altro l’esalta-
zione dei processi di ricambio e 
particolarmente delle combustioni 
organiche, con conseguente au-
mento della frequenza degli atti 
respiratori e dei battiti cardiaci. 
 La misurazione della tempe-
ratura corporea si effettua tramite 
un termometro, e a seconda della 
modalità di misurazione, assiste-
remmo a tre diverse temperature: 
—temperatura rettale, ottenuta inse-
rendo l’ampolla del termometro 
nel retto per via anale. In questo 
caso, il medico allopatico, consi-
dera febbre una rilevazione supe-
riore ai 38 °C .  
– temperatura orale, ottenuta tenen-
do l’ampolla in bocca. I l medico 
allopatico considera febbre una 
temperatura oltre 37°C .  
– temperatura ascellare, ottenuta te-
nendo l’ampolla nell’incavo dell’-
ascella . Si considera febbre una 
temperatura oltre 37 °C . 
 Come si può notare, il valo-
re della temperatura considerato 
normale è di 37 °C e questo lo 
sappiamo tutti; quello che non 
sappiamo tutti invece è che la tem-
peratura  deve essere uniforme-
mente distribuita in tutto il corpo, 
tanto sulla pelle quanto nelle mu-
cose intestinali, pertanto si preci-
sa: sia che il termometro venga in-
serito nell’intestino retto che in 
bocca, deve rilevare una tempera-
tura uniforme di 37 °C .  
 Questa deve essere la conse-
guenza di una uniforme irrigazio-
ne  sanguinea nei tessuti che ven-

gono riscaldati dal calore dello 
stesso sangue e che  noi  chiamia-
mo equil ibrio termico, il quale 
permettendo il normale funziona-
mento della macchina umana, è 
fonte di salute e benessere (essere 
nel bene). 
 Luigi C ostacurta. I l grande 
M aestro, in una lezione di patolo-
gia a confronto presso l’ A ccade-
mia di Scienze Igienistiche N atu-
rali di Trento, quasi un ventennio 
fa, così disse: “La febbre di cui non 
parla la patologia convenzionale è la 
febbre gastrointestinale e non ne par-
la proprio perché  non è misurabile con 
il termometro. Mancando dell’ottica di 
relazione è ovvio che si disconosca il 
processo o il fenomeno di correlazione 
che esiste nell’interdipendenza dei mec-
canismi che intervengono o interagi-
scono ne l processo b io-ch im ico-
psichico-fisiologico vitale dell’organi-
smo. Quindi proprio per la sua natu-
ra, nel contesto dell’anti-igienistica 
dietetica, la febbre gastrointestinale è il 
primo effetto o meglio, è la risultante 
negativa di questo primario processo. 
 La quotidiana e costante pre-
senza di questa febbre misconosciuta, 
prodotta nell’arco dell’esistenza (senza 
considerare che viene a crearsi ancora 
nei primi giorni di vita del neonato 
che non allatta al petto materno), in 
relazione al potenziale vitale dell’orga-
nismo, tardi o tosto, crea un terreno 
organico, che oltre ad affievolire la vi-
talità nervosa per effetto dell’intossica-
zione, caratterizza anche la componen-
te inibitrice dei meccanismi immunita-
ri. Una tale condizione viene a produr-
re un terreno o un ambiente ideale alla 
mutazione del microrganismo, il quale 
in relazione alla caratteristica del com-
posto umorale si trasforma in micro-
batterio, in virus e che visto 
con l’ottica della patologia 
viene identificato come ele-
mento causante lo stato di 
malattia, generalmente e-
spresso con il sintomo. 
 La febbre non rileva-
ta dal termometro, ma ri-
scontrabile con l’ausculta-
zione dei battiti del polso, è 
molto più deleteria di quella 
accusata dal termometro, 
che in tutti i casi è sempre u-
na chiara  manifestazione 

della vitale reazione nervosa  organica, 
la quale aldilà di quanto patologica-
mente viene definito o presunto come 
sua causa scatenante e che sempre,  te-
rapeuticamente, viene combattuta con 
la somministrazione farmacologica, 
per l’organismo è una manifestazione 
salutare, ovviamente se viene trattata 
con la metodologia delle discipline i-
gienistiche naturali.  
 Oltre a quanto detto, non dob-
biamo dimenticare che a prescindere 
da ciò che può essere attribuito ad una 
componente esogena, anche la febbre 
riscontrata dal termometro a livello cu-
taneo, a monte, come causa primaria, 
trova sempre la febbre gastrointestina-
le, ossia la febbre misconosciuta dalla 
patologia medica proprio perché il ter-
mometro non l’accusa. 
 M a ne l l ’organ ismo umano 
quante cose e quante reazioni sfuggono 
alla strumentazione ed ancor più al 
pensiero ed all’intuizione della mente 
umana?” 
 M i fermo qui con queste 
belle parole, la lezione è molto 
lunga e penso che ci possiamo ri-
tornare nel corso dei prossimi in-
contri per ricavarne spunti e inse-
gnamenti. 
 Ritornando a wikipedia e al 
vocabolario della lingua italiana 
Treccani, potete notare che la defi-
nizione di febbre è molto povera;  
ciò rappresenta un grande limite 
per la scienza medica allopatica 
nei confronti di un fenomeno im-
portantissimo e di così vasta por-
tata. Se chiedete al vostro medico 
cos’è o il come o il perché, vi rispon-
derà più o meno come il vocabola-
rio; il pediatra aggiungerà che se 
la febbre la misurate nel sederino 
bisogna togliere un grado.  (segue) 
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(segue) 
 D ’altra parte, nella nostra 
M edicina N aturale sappiamo, che 
tutte le malatt ie suppongono feb-
bre gastrointest inale, la quale co-
st ituisce la natura intima di tutti 
i processi morbosi come rivela l’i-
ride degli occhi e il polso di tutti 
gli infermi e, a conferma di questa 
realtà, come il trattamento igieni-
stico che vedremo più avanti, ten-
da al riequilibrio della temperatu-
ra interna con quella esterna e a 
far guarire il soggetto quanto pri-
ma se trattasi di febbre acuta.  
 Infatti, la stessa è una rea-
zione vitale che andrebbe assecon-
data con i metodi igienistici e non 
soffocata con il farmaco per poi ri-
presentarsi più virulenta a denun-
ciare l’errore commesso.  
 Per quanto riguarda le ma-
lattie croniche, con l’uso costante 
degli agenti naturali di vita e la 
comprensione della propria situa-
zione biochimica, fisiologica, psi-
chica e spirituale, si raggiungerà  
brillantemente la mèta della salute 
(vedere casi di guarigione). 
 M anuel L ezaeta A charan: 
la febbre è un fenomeno di natura in-
fiammatoria e congestiva che si origi-
na per reazione nervosa e circolatoria 
quando i nervi sono irritati o sottomes-
si a un lavoro maggiore del normale. 
 Questa è una definizione e-
nunciata molto più di mezzo seco-
lo fa, è una verità vera, e proprio 
perché tale non la troverete mai 
descritta in nessun vocabolario o 
altro.  
 La presenza di virus e / o 
batteri non sono la causa ma l ’ef-
fetto del disordine o, per meglio 
dire, dello squilibrio termico; que-
sti, appena raggiunto l’equilibrio 
tra la temperatura interna ed ester-
na del corpo, spariranno come per 
incanto e ritorneranno a espletare 
il loro importante compito come 
natura vuole, per cui si  possono  
risparmiare tonnellate di antibioti-
ci (contro la vita) che lungi dal 
procurare la salute dell’infermo, 
andranno ad inquinare ancor di 
più l’ecosistema dell’ organismo 
ponendolo sulla strada  della cro-
nicità iatrogena. 

 Robert S. M ende lsohn: 
“ F ebbre: la naturale difesa del 
corpo contro le malattie” tratto 
dal  libro “Bambini sani senza 
medic inal i ” : 
 “Quando vostro figlio ha la feb-
bre, vi angosciate e correte a telefonare 
al pediatra? E ’ il comportamento di 
molti genitori, indotti dal personale 
medico e infermieristico a pensare che 
tutte le febbri siano pericolose. Un’al-
tra opinione errata, avvalorata dai 
medici, è che il grado di temperatura 
corporea di un bimbo sia la spia della 
gravità della sua malattia. Ecco per-
ché la febbre è il sintomo che procura 
circa il trenta per cento dei pazienti di 
un pediatra. 

La paura della febbre 
 Quando telefonate al pediatra 
per dirgli che vostro figlio è malato, la 
sua prima domanda inevitabilmente 
è: gli ha provato la febbre? Sia che gli 
diciate che il bimbo ha 38 °C di feb-
bre, sia che ne abbia 40 °C il suo con-
siglio sarà probabilmente quello di 
dargli la T achipirina e portarglielo in 
studio.  Ciò che maggiormente 
mi preoccupa è che si tratta della ri-
sposta sbagliata alla domanda sba-
gliata. Il fatto che la febbre sia il pri-
mo sintomo di cui si preoccupano, im-
plica che qualcosa di pericoloso sia in-
sito nella febbre stessa. 
 Quando poi vi prescrivono il 
febbrifugo vi conducono all’inevitabile 
conclusione che sia necessario e auspi-
cabile dare farmaci al bambino per ab-
bassargli la febbre. 
 Questa storia prosegue quando 
portate il bambino dal medico. Nella 
maggior parte dei casi, per prima cosa 
l’infermiera gli prova nuovamente la 
febbre e la segna sulla cartella. E in 

questo non ci sarebbe nulla di male, 
perché una temperatura elevata offre 
un indizio diagnostico importante nel 
contesto di quanto il medico apprende 
nella sua visita. Ma alla febbre troppo 
spesso viene data un’importanza mol-
to maggiore; il medico guarda la car-
tella clinica e dice con espressione se-
ria: Hmmm,  39…sarà meglio fare 
qualcosa. 
 Questa è una sciocchezza, una 
sciocchezza ingannevole, poiché la pre-
senza di febbre di per sé non significa 
che ci sia qualcosa da fare. A meno 
che non siano presenti altri sintomi,  
come, per esempio, un’estrema svoglia-
tezza, un comportamento anomalo, 
difficoltà respiratorie o altri segnali 
che possano far sospettare una malat-
tia grave come la difterite o la menin-
gite, il medico dovrebbe dirvi che non 
c’è nulla di cui preoccuparvi e riman-
darvi a casa insieme con il bambino. 
 Non sorprende quindi, data 
questa falsa preoccupazione dei medici 
nei confronti della febbre, che la stra-
grande maggioranza dei genitori la te-
mano grandemente e che il loro grado 
di paura salga a mano a mano che 
salgono i gradi di temperatura regi-
strati dal termometro. Questo timore è 
solo raramente giustificato. 
 V i risparmierete un sacco di 
angosce ed eviterete molti inutili e po-
tenzialmente pericolose radiografie, e-
sami e cure mediche, se terreste a men-
te alcune nozioni basilari sulla febbre, 
che ogni medico dovrebbe sapere ”. 
 O ttima l’analisi del dottor 
M endelsohn:  nel prossimo artico-
lo vedremo come trattare la febbre 
con la D ottrina T ermica.  F V 
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CITAZIONI  DA  RICORDARE 
 

Non è utopia, ma una realtà di fatto, il 
recuperare e mantenere il bene della 
salute vivendo con la Natura e della Na-
tura. Utopistico invece è il soffocare con 
farmaci di sintesi chimica e con mezzi 
antinaturali, un sintomo, una manifesta-
zione ed una reazione organica dovuta 
all'inosservanza dei dettami della Natura 
che, per quanto scempio di essa si fac-
cia, è ancora amorevole e benigna nei 
nostri confronti.  

Luigi Costacurta  
(La nuova dietetica pag. 395) 



  COME TRATTARE 
LA FEBBRE 
F ernando Vincenti 

 

S econdo la Dottrina Termi-
ca di M anuel Lezaeta  
A charan, a prescindere 
dalla diagnosi e dal nome 

di eventuale  malattia, in caso di 
febbre, bisogna: 
 1° evacuare l’intestino con 
un clistere di acqua tiepida (solo 
acqua pura); se la febbre è alta (da 
38,5 °C in su) conviene che il cli-
stere venga fatto con l’acqua del 
decotto di foglie di boldo, prepara-
to nel modo seguente: 60 grammi 
di foglie di boldo bollite per 5 mi-
nuti in due litri d’acqua. A  fine e-
bollitura, si spegne e si lascia raf-
freddare fino a 22° C , si filtra e si 
utilizza per il clistere.  
 La quantità d’acqua stessa 
varia in base all’età del soggetto; - 
neonato: una tazza da the, bambi-
no di un anno: mezzo litro abbon-
dante, bambino di due anni: quasi 
un litro, adulto: da un litro e mez-
zo a due. E ’ vietato a chi è stato o-
perato di recente all’appendice o 
all’intestino. La donna mestruata 
può farlo con acqua alla tempera-
tura di 37 °C . 
 2° attivare il calore della pel-
le, in particolar modo le estremità 
(mani e piedi): si possono usare le 
borse d’acqua calda o strofinare 
mani e piedi con un indumento di 
lana; se l’infermo è cronico e non 
riesce a scaldare la pelle, si usa l’-
orticazione con le ortiche fresche. 
 3° un’ora dopo l’applicazio-
ne del clistere, si frizionerà il sog-
getto con acqua fredda seguendo il 
sistema circolatorio (vedere i testi 

V ivi con gl i agenti natural i e La 
medic ina naturale al la portata di 
tutt i), coprire bene, ma molto be-
ne,  l’infermo senza asciugarlo ed 
attendere la benefica reazione di 
calore, la quale non tarderà ad evi-
denziarsi anche con la sudorazio-
ne. Per i bambini, in base all’età, 
sono sufficienti fino a 4 frizioni al 
giorno, per gli adulti da 6 a 8. La 
donna mestruata non deve fare la 
frizione.  
 Se il trattamento inizia il 
mattino;  un’ora dopo aver fatto la 

frizione, si può applicare una com-
pressa fredda sul ventre o una fa-
sciatura fredda a mezzo busto (da 
sotto le ascelle fino alle ginocchia)  
o lunga.  
 N el pomeriggio seguiranno 
le restanti frizioni,  mentre  la notte 
si dormirà con il cataplasma di fan-
go applicato sul ventre o, in alter-
nativa, la compressa fredda.  
 Se la febbre è alta e persi-
stente  il cataplasma di fango si ap-
plicherà anche sulla regione renale. 
 I l cataplasma di fango sul 
ventre e / o la compressa fredda sul 
ventre possono essere fatti anche 
dalla donna mestruata. 

 4° la dieta: tra una frizione e 
l’altra, per calmare la sete provoca-
ta dalle eventuali traspirazioni che 
si originano con la pratica delle fri-
zioni, vanno bene le spremute d’a-
rancia e / o  limone anche allungate 
con acqua. A  pranzo e cena: frutta 
di stagione (possibilmente mele) o 
insalata mista, per i bambini che 
non possono masticare va bene il 
latte di mandorle dolci,  il latte di 
fiocchi d’avena e / o centrifugati di 
mela fatti al momento, solo se so-
no appetiti e senza forzare. 
 La mia esperienza personale, 
in questo senso, è stata meraviglio-
sa, mi ha consentito di far vivere i 
miei figli e tanti altri bambini, sen-
za l’incubo del microbo e della ma-
lattia, le  crisi termiche sono sem-
pre state affrontate come sopra con 
risu ltati sorprendenti e veloc i 
(massimo due giorni, ripetendo il 
secondo giorno le applicazioni de-
scritte).  
 N el 1985 portai personal-
mente, a Conegliano, la mia testi-
monianza al maestro della salute 
Luigi C ostacurta, in occasione del 
seminario del 24 febbraio e divenni 
anch’io un suo allievo. Voglio an-
che dirvi che, d’accordo con mia 
moglie, annullammo ogni genere 
di medicina, vaccini compresi.  
 N el corso di questi 23 anni 
di esperienza, come gli altri allievi 
hanno fatto, ho aiutato molte per-
sone ad aiutarsi,  con risultati a 
volte sorprendenti.  
 Per quanto è stato descritto e 
per altro, mi farà grande piacere, 
rispondere a eventuali dubbi o que-
siti; per scrivermi potete usare l’in-
dirizzo e-mail dell’ A . C . N .I . N .  che 
mi girerà le vostre domande. 
       F ernando V incenti 
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Il C omitato T ecnico  
 
Il CT è formato da un numero di soci da 3 a 5  eletti 
dall’assemblea dei soci, fra quanti hanno una prepa-
razione tecnica adeguata al compito di valutare le 
proposte culturali delle varie medicine naturali e de-
cidere se i concetti da esse proposti siano in armo-
nia con i principi di base della medicina naturale 
L&C. Compito del CT è anche formare ed abilitare i 
Consulenti ai compiti di Divulgatore per serate divul-

gative, Relatore a seminari o Iridologo per consigli 
individuali ai soci. 
 Il CT è eletto ogni anno ed è guidato da un Direttore 
eletto dai membri del comitato stesso. Possono can-
didarsi al CT i soci che siano stati abilitati come Con-
sulenti e che abbiano pubblicato degli articoli di natu-
ra tecnica sul periodico dell’associazione. I soci che 
ritengono di poter far parte del comitato possono 
candidarsi presso il Consiglio Direttivo ACNIN che 
ne valuterà i requisiti. Inviare la propria candidatura 
a: acninsc@libero.it 



LE ERBE DI PRIMAVERA 
 IL TARASSACO 

di Renata Filippi 
  
 

C he bello, fra poco arriva 
la bella stagione e fuori 
nei prati, nei boschi, sui 
declivi, c'è un trionfo di 

fiori, colori, profumi straordinari che 
ti mettono l'allegria in cuore.  
 Passeggiare accarezzati dai 
capolini dei fiori gialli del tarassaco, 
sentire il profumo dell'erba, appena 
inumidita dalla pioggia, sentire sul 
viso l'aria frizzantina della primave-
ra credo sia una delle esperienze più 
belle che possiamo fare, soprattutto 
dopo un inverno piuttosto lungo e 
freddo. 
 E se siamo fortunati ad avere 
un po' di tempo a disposizione l'altra 
bella esperienza da fare è quella di 
chinarsi e cominciare a raccogliere 
le erbe che ci guardano da sotto in 
su con aria benevola consapevoli del 
sacrificio che sono pronte a fare per 
noi, quello di essere colte amorevol-
mente per portare beneficio a noi in 
qualità di erbe medicinali.  
 Penso sia proprio questo il 
pensiero di una tra le erbe più famo-
se : quella del tarassaco o meglio co-
nosciuta come "pissacan", "dente di 
leone", "soffione".  
 Di solito si raccolgono le fo-
glie prima della fioritura, le radici in 
primavera ed autunno e gli steli du-
rante la fioritura. In poche parole 
tutta la pianta è, non solo commesti-
bile, ma addirittura medicinale.  
 E' provato ormai che il ta-
rassaco ha una ottima influenza 
sul fegato: pensate che gli steli 
freschi mangiati da 5 a 6 al giorno 
portano rapido sollievo a chi soffre 
di epatitie cronica e di diabete na-
turalmente noi naturofili non di-
mentichiamo di affiancare, per que-
ste disarmonie del corpo, le prati-
che igienistiche, l'alimentazione e le 
pratiche di igiene mentale).  
 Durante il periodo della fiori-
tura si raccolgono gli steli con il fio-
re ancora attaccato e si lavano deli-
catamente sotto l'acqua corrente, poi 
si asporta il fiore e si mangiano gli 
steli masticandoli molto lentamente. 

 Anche chi si sente fiacco e 
svogliato potrà fare una curetta di 
"steli" almeno per 10/15 giorni e ve-
drà effetti sorprendenti.  
 Inoltre aiutano a depurare lo 
stomaco e migliorano i succhi gastri-
ci. Il tarassaco ha una azione molto 
disintossicante sul sangue rendendo-
lo fluido ed è considerato ottimo per 
ridurne la viscosità.  
 Con i fiori gialli si può prepa-
rare un ottimo sciroppo. Vi illustro il 
procedimento: versare un litro di ac-
qua fredda su 4 manciate abbondanti 
di fiori di tarassaco e portare ad e-
bollizione sul fuoco. Appena alzato 
il bollore, spegnere il fuoco e lasciar 
riposare il tutto per una notte intera. 
 Il giorno dopo versare tutto in 
un setaccio, lasciar sgocciolare e 
spremere bene i fiori con entrambe 
le mani. Al succo così ottenuto ag-
giungere 1 kg di zucchero integrale 
e la metà di un limone tagliato a fet-
te. Mescolare bene e rimettere la 
pentola sul fuoco senza coperchio. 
 Affinché rimangano tutte le 
vitamine, tenere la fiamma bassissi-
ma, così il liquido evapora senza 
bollire. Lasciar raffreddare. Deve ri-
sultare uno sciroppo denso (non 
troppo liquido né troppo denso). Ha 
un sapore squisito che assomiglia 
vagamente a quello del miele, ma io 
direi ancora più buono. 
 Auguro buon lavoro a quanti 
vorranno cimentarsi a raccogliere il 
Tarassaco (o altre erbe conosciute) e 
buona passeggiata a chi vorrà solo 
gustarsi "la natura" in tutto il suo 
splendore.                               RF 

I SA LI M I N E R A LI 
 

CALCIO - importante per la forma-
zione delle ossa, dei tendini, dei 
denti e dei nuclei cellulari. E’ indi-
spensabile per la coagulazione del 
sangue e regola l’equilibrio bioelet-
trico del sistema neurovegetativo. 
 Si trova nel grano, avena, no-
ci, mandorle, carote, spinaci, sedano, 
patate, cipolle, rape, formaggi e pol-
line. E’ molto diffuso nei vegetali. 
 L’assimilazione del calcio ri-
chiede una adeguata esposizione 
della pelle alla luce del sole. Per es-
sere assimilato nelle cellule il calcio 
deve essere ionizzato, in caso con-
trario resta in circolo e inibisce il fis-
saggio del calcio: cioè troppo calcio 
nel sangue produce decalcificazione 
nelle ossa e nei denti. 
 

MAGNESIO - importante per molte 
funzioni cellulari, come il tono mu-
scolare, la qualità dei nervi, le rea-
zioni immunitarie, l’elasticità delle 
arterie. Regola la secrezione biliare 
e l’assorbimento del calcio. 
 Si trova nel frumento, avena, 
orzo, mais, datteri, spinaci, patate, 
polline e numerosi altri vegetali. 
 Il magnesio viene prodotto sia 
dal suolo che nel corpo degli animali 
(incluso l’uomo) a partire dal sodio, 
se questo è in abbondanza. L’appor-
to di magnesio in forma di sale risul-
ta quindi spesso tossico. 
 

POTASSIO - importante per il tono 
cardiaco e muscolare in genere, per i 
movimenti peristaltici dell’intestino 
e per la regolazione delle ghiandole 

surrenali. Regola l’equili-
brio dell’acqua nei tessuti 
(ritenzione idrica). 
 Si trova nel frumen-
to, riso, patate, uova, pere, 
banane, datteri, cavoli, fa-
gioli, porri, mandorle, noc-
ciole e polline. 

 

SODIO - importante per la 
riduzione dell’acidità e forni-
sce il materiale per la produ-
zione interna di magnesio. 
 Si trova in molti ortaggi 
e frutti. Il sale marino grezzo 
non è tossico come il sale da 
cucina raffinato, che nuoce sia 
al cuore che agli obesi.       JV 
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I o, scrivente G ruberio L ino 
residente a Verona in via 
D el C apitel 7, sento la ne-
cessità di ringraziare il 

fondatore della " M edicina N a-
turale alla portata di tutti "  M a-
nuel Lezaeta A charan ed il di-
vulgatore della stessa tramite l’-
A C N I N , Luigi Costacurta che 
perfezionò con la " N uova D ie-
tetica " , per i benefici che ho ri-
cevuto e che racconto. 
 N el 1974 all'età di 33 anni 
ha avuto inizio la malattia che 
causava emorragie ad un oc-
chio, precisamente sulla retina, 
con conseguente perdita parzia-
le della vista. T ali emorragie do-
po 4 anni si sono estese anche 
all'altro occhio. Esse si ripeteva-
no ogni 3 o 4 mesi e i migliori 
specialisti d'Europa non sono 
riusciti a fermare le ripetizio-
ni. 
 N el 1981 ho iniziato la 
dieta macrobiotica, ma la 
facevo al 70% perché man-
giavo frutta, uova e un po’ 
di formaggio che erano 
tutte da evitare.  L 'effetto 
positivo è stato che per 5 
anni non ho avuto rica-
dute agli occhi, ho pen-
sato quindi che la ma-
lattia fosse superata e ho rico-
minciato a mangiare parzial-
mente normale.  Dopo 3 mesi 
ho avuto una nuova emorragia, 
allora sono ritornato a seguire 
la dieta e stavo bene finche per-
seguivo l'alimentazione corret-
ta. 
 N el 1997 ho conosciuto 
l' A C N I N , mediante le serate di-
vulgative e mi sono entusiasma-
to quando ho visto sul tavolo il 
libro della " M edicina N aturale 
alla portata di tutti " ; libro che a-
vevo già letto e di cui non mi 
decidevo a mettere in pratica gli 
insegnamenti, perché mi man-
cava la guida. Ho frequentato 
conferenze e mini corsi, mi so-
no sottoposto all'esame iriologi-

co che ha evidenziato la febbre 
intestinale e mi sentivo le mani 
e i piedi freddi. 
 Ho iniziato a fare i cata-
plasmi di fango, le frizioni di 
acqua fredda al mattino, i bagni 
di vapore e a seguire un'adegua-
ta alimentazione. A ll'inizio i ca-
taplasmi di fango erano fastidio-
si, perché all'una o al massimo 
alle due di notte erano già sec-
chi, pungevano e dovevo to-
glierli.  
 A lla fine dal ciclo dei cata-
plasmi constatavo che al matti-
no erano ancora umidi,segno 
della fine della febbre intestina-
le. Infatti, in quel periodo nota-
vo buone digestioni, mani e pie-
di tjepidi, mi sentivo in forma e 
gli occhi stavano bene. 
 A  mio avviso, questa me-

dicina è più effi-
cace di quella 
macrobiotica, 
insegna un'ali-
mentazione 
più completa 
e con l'impor-
tanza che at-
tribuisce alla 
buona dige-
stione, for-

ma una combinazione che pro-
duce ottimi risultati. Ritengo 
che anche l'alimentazione biolo-
gica e integrale, adottata dal 19-
81, abbia contribuito al mio be-
nessere.  Quando ho avuto la 
consapevolezza che mediante 
gli alimenti, potevo decidere di 
star bene o rischiare di star ma-
le, ho avuto una grande soddi-
sfazione. In tutti questi anni ho 
avuto piccole emorragie agli oc-
chi, ma tutte erano dovute a ri-
petute e ravvicinate trasgressio-
ni alimentari. 
 L a mia iscrizione all'   
A C N I N è riconoscenza ai fon-
datori citati nella lettera e rin-
graziamento all'associazione 
per l'impegno prodigato per far 
conoscere ad altri l'efficacia di 
detti insegnamenti.  
 Inoltre l'associazione è uti-
le anche a me, perché quotidia-
namente sono circondato da 
persone che non ci credono e 
 frequentando le conferenze mi 
sento parte di un gruppo che la 
pensa allo stesso modo; questo 
mi da forza per continuare a se-
guire la dieta, che altrimenti mi 
è difficile da rispettare. 

 Verona  26-11-2007 
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LE RICETTE DI IDA 
 

ST U F A T O di C A V O L O e P A T A T E 
Ingredienti 
1 cavolo 
500 gr. di patate 
1 cipolla 
2 cucchiai di olio di oliva 
poco sale  
 
Preparazione 
T agliare il cavolo a liste piuttosto larghe, lavarle con cura e scolare.  
Pelare e tagliare a pezzetti le patate, sbollentarle insieme al cavolo per 
8 / 10 minuti in acqua poco salata.  
Successivamente, in una larga padella fare appassire la cipolla con  
qualche cucchiaio d’acqua, unendo le verdure precedentemente prepara-
te; lasciarle cuocere per qualche decina di minuti.  
A  fine cottura aggiungere olio extravergine di oliva e poco sale. 
(Tutte le ricette si intendono per chi non sta facendo un regime disintossicante) 



L ezaeta A charan, nel 
suo libro “ La M edicina 
N aturale alla Portata di 
tutti” afferma che: “La 

natura cura, ossia ristabilisce la salu-
te, sempre che collochiamo il corpo in 
equilibrio termico” .   
 Forse ci chiediamo cosa 
vorrà mai dire. Come Don Ab-
bondio che, nei Promessi Sposi , 
si chiede “ C arneade, chi era co-
stui?” Sappiamo che sia Lezaeta 
che Costacurta, hanno scritto un 
trattato in merito a questo argo-
mento, per cui è un po’ arduo 
spiegarlo in due paginette, ma io 
voglio provare a sintetizzarlo; poi 
naturalmente ognuno può appro-
fondire l’argomento studiandolo 
sul libro. 
 Prima di tutto è importante 
sapere che Lezaeta ha studiato 
per anni a fianco di Padre Tadde-
o di W isent, facendo tesoro dei 
suoi consigli ed insegnamenti 
considerandolo il suo salvatore, 
dopo D io. Poi continuò a studia-
re per conto suo e, per la prima 
volta in assoluto nella storia della 
medicina, colloca il problema 
della salute nel terreno della 
T E MPE R A T U R A . Semplice-
mente geniale. 
  I l concetto viene sintetiz-
zato sotto il nome di “ Dottrina 
Termica” definendola “quella 
scienza che insegna all’uomo il 
modo per mantenere e / o recupe-
rare la salute mediante l’equili-
brio delle temperature interne ed 
esterne del corpo” .  
 Cosa significa tutto questo? 
Vuol dire che l’uomo – a causa 
delle sue trasgressioni in fatto di 
alimentazione sia fisica che men-
tale -  febbricita quotidianamente 
le sue viscere (origina febbre) e – 
vestendosi in maniera inadeguata 
– debilita il calore della pelle. 
 Tutto ciò è l’espressione 
del mancato E Q U IL IBRI O T E R-
M IC O (temperatura interna deve 
essere uguale a quella esterna 

cioè sui 37°.  
 Infatti, esiste febbre quan-
do la temperatura supera i 37°. 
Lezaeta afferma che il naturista 
K uhne diceva che non esiste ma-
lato senza febbre interna, mentre 
Padre K neipp affermava che tutte 
le alterazioni della salute non so-
no altro che la conseguenza di u-
na pelle inattiva. 
 Lezaeta, mette insieme le 
varie scoperte dei suoi predeces-
sori, dando così origine alla sud-
detta Dottrina Termica . L ’arte, 
quindi, di conservare e ristabilire 
la salute, non è questione di erbe, 
o altro, ma è solo questione di 
temperatura .  
 Lezaeta, guardando mi-
gliaia di iridi in più di 40 anni di 
attività,  afferma che tutte le ma-
lattie sono la manifestazione di 
disordine funzionale e che per ri-
portare la normalità bisogna rin-
frescare l’interno del ventre e por-
tare calore sulla pelle per riequili-
brare così la temperatura del suo 
corpo.  
 In questo modo si avranno 
sane digestioni  in quanto elabo-
rate a 37° di temperatura, che 
produrranno sangue puro che 
provvederà a mantenere i nervi 
sani (infatti un sangue intossicato 
indebolisce la potenza nervosa). 
 Poiché il sistema nervoso è 
il motore della vita è indispensa-
bile, quindi, che sia nutrito con 
sangue puro. 
 Come fare per formare un 
sangue puro mantenendo così l’e-
quilibrio termico? 
 
1- Curare l’alimentazione .  
Preferire cioè il cibo crudo, vege-
tale (frutta, insalata, semi d’albe-
ro) e dissociato, rispettando così 
le leggi della natura che prevedo-
no che il regno animale (di cui 
l’uomo fa parte) sia alimentato 
dal regno vegetale che, a sua vol-
ta, è alimentato dal regno mine-
rale.                    (segue) 

10  IGIENE NATURALEIGIENE NATURALEIGIENE NATURALE                                 Vivi con gli agenti naturali 

Attesa 
 
Lunga attesa è speranza 
o troppa indulgenza 
o poco ascolto di sé. 
Lunga attesa è sottile paura 
che inibisce la vitalità, 
che smorza gli slanci teneri 
del cuore. 
Attesa è preludio di mestizia. 
Eterna attesa è desiderio, 
ultimo a morire. 
 
Bellezza 
 
Bellezza è bontà 
illuminata 
dall’amore. 
Bellezza è 
trasparenza che 
conforta 
chi ne è privato. 
Bellezza è 
quel sentire 
e vedere 
ciò che ci fa vibrare 
in sintonia 
con tutto ciò che vive, 
vivo in noi. 
Bellezza è bontà  
illuminata  
dall’amore. 
 
Guglielmina Bernardi 
Socio ACNIN di Vicenza 

L’L’L’ANGOLOANGOLOANGOLO   DELLADELLADELLA   POESIAPOESIAPOESIA   

Proverbi arabi 
 

Neppure le nostre dita sono  
uguali fra loro. 

 
Allah benedica chi fa visite brevi. 

 
Preferisco che tu mi tolga una 
cosa chiamandomi Signore,  

piuttosto che tu me ne dia una 
chiamandomi Cane. 

 
Un dito in più rovina la mano. 

L’ equilibrio termico 



(segue)            Purtroppo erronea-
mente l’uomo si considera onnivo-
ro e pertanto mangia di tutto, so-
prattutto cibi cotti, fra cui la carne, 
e male associati (es. proteine con 
carboidrati) la cui elaborazione ri-
chiede un maggior lavoro,  cioè u-
no sforzo digestivo notevole che 
rialza la temperatura interna, origi-
nando così calore e / o febbre (una 
legge fisica definisce che tutto il la-
voro sviluppa calore, quindi mag-
gior lavoro, maggior calore).   
 Noi stessi possiamo consta-
tare la presenza della febbre inter-
na controllando il battito del no-
stro polso: 70 pulsazioni al minuto 
corrispondono ad un calore all’in-
terno del ventre pari a 37 ° C; 
90 p / m 38°, 120 p / m denotano un 
calore interno pari a 40°: questa 
febbre o calore altera il processo 
fermentativo della digestione cau-
sando la putrefazione degli alimen-
ti, impedendo agli intestini di fare 
il loro compito di eliminazione del-
le scorie, e gas tossici che anziché 
nutrire avvelenano il sangue, sal-
gono verso l’alto attaccando gli or-
gani del petto, collo e testa.  
 L a febbre interna che si crea, 
accelera il ritmo cardiaco costrin-
gendo il cuore a pompare con 
maggiore frequenza più sangue nei 
polmoni congestionandoli, ridu-
cendo così la loro capacità respira-
toria e di eliminazione.  
 La pelle, non avendo più u-
na buona circolazione sanguinea, a 
causa di questo calore interno delle 
viscere, non ha più la forza di e-
spellere tossine attraverso i pori. 
 Più debole è la temperatura 
della pelle, maggiore è il calore 
nelle mucose nell’interno del ven-
tre. In questo modo vengono inibi-
te le funzioni di nutrizione e di eli-
minazione esercitate dalla Pelle, 
polmoni ed intestini. Permanendo 
uno stato di squilibrio termico le 
pareti dello stomaco, le mucose e 
gli intestini si congestionano in for-
ma cronica ed i loro tessuti diven-
tano spugnosi perché trattengono 
più sangue del dovuto, dando così 
origine alla malattia. 
 2- Produrre febbre curativa.   
A lla luce di quanto sopra, è neces-
sario portare alla superficie del cor-

po la febbre interna producendo, 
sulla pelle, quello che Lezaeta 
chiama “ febbre artificiale” per 
normalizzare la circolazione di 
quel sangue stagnante nel ventre e 
favorirne la sua purificazione con 
la emissione di tossine attraverso i 
pori della pelle, riportando l’equili-
brio termico (temperatura interna 
uguale a quella esterna).  
 Quindi bisogna congestiona-
re la pelle con applicazioni fredde 
(frizioni, abluzioni ecc.) precedute 
da spazzolatura della pelle affinché 
generino calore su di essa tramite 
una reazione nervosa e circolato-
ria. Lezaeta afferma che esponen-
do la pelle al conflitto con il freddo 
dell’aria e dell’acqua, obblighiamo 
l’organismo a sviluppare del calore 
esterno per difendersi dall’attacco 
del freddo stesso, mettendo così in 
movimento tutto quel sangue sta-
gnante.  
 A nche con il calore del sole 
o del vapore (lavaggio del sangue) 
si combatte la febbre interna che si 
trasforma in febbre benefica. In ca-
so che il freddo non riuscisse a 
congestionare la pelle, si possono 
usare le ortiche fresche sulla super-
ficie del corpo orticandolo, facen-
do seguire poi le frizioni fredde.  
 I l cataplasma di fango fatto 
con terra fresca mischiata ad ac-
qua, decongestiona, disinfiamma, 
purifica e vivifica tutto l’organi-
smo. 
 Quanto sopra descritto ha lo 
scopo di far si che il nostro corpo, 
una volta posto in equilibrio termi-
co, possa produrre un sangue alca-
lino, fluido di color vermiglio,e 
normalizzare la circolazione in tut-

to il corpo donandoci una pelle fre-
sca, rosea ed uniforme senza mac-
chie.   

 In caso di malattia, non ser-
ve combattere il sintomo, ma la 
causa va ricercata nello Squilibrio 
Termico che, a seguito dei nostri 
errori, si insedia nel nostro corpo. 
Lezaeta afferma che lo stato di sa-
lute si coltiva giorno per giorno os-
servando certe Leggi N aturali, che 
raccoglie in dieci regole d’oro: 
1) Respirare aria pura  
2) M angiare crudo, vegetale,  
    dissociato  
3) Essere sobri in tutto  
4) Bere unicamente acqua naturale 
5) A vere somma pulizia in tutto  
6) Dominare emozioni e passioni 
7) Non essere mai oziosi  
8) Riposare e dormire il necessario 
9) Evitare abiti stretti  
10) Coltivare tutte le virtù. 
 Lezaeta, sostiene, inoltre,  
che il “primo agente della salute” è 
la volontà di ciascuna persona e se 
tale volontà di ristabilire la propria 
salute manca, anche il miglior trat-
tamento sarà vano.  
   Renata F ilippi 
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PER ISCRIVERSI ALL’ ACNIN 
 

Per iscriversi in assenza del modulo standard basta inviare alla 
sede una lettera contenente i seguenti dati: 
   Cognome e nome    Indirizzo completo di codice postale 
   Luogo e data di nascita     Telefono ed indirizzo email 
   F irma sotto la seguente dichiarazione: 
A i sensi dell’art. 10 della legge 675 / 96 consento al trattamento dei miei 
dati personali solo nella misura necessaria al perseguimento degli scopi 
statutari dell’associazione.  
A lla lettera va allegata la ricevuta del versamento sul conto corrente 
postale nr. 16832313 intestato a A C N I N di € uro 25.00 



C ari soci, 
vorremmo creare nuove 
Rubriche per arricchire 
il nostro “V IV I….” . 

Invitiamo, pertanto,  tutti voi soci 
che volete partecipare attivamente 
alla vita dell’ A ssociazione e ren-
derla alla “Portata di tutti” di con-
tribuire con la Vostra preziosa col-
laborazione in modo che vi sentia-
te protagonisti nella stesura del 
“vivi…” che diventerà, in questo 
modo, ancora di più cuore pulsan-
te dell’associazione.  
 V i chiederete: “ma in che 
modo posso contribuire?” . Sempli-
ce: inviando alla Redazione il frut-
to del vostro lavoro individuando, 
fra quanto sottoesposto, l’argo-
mento che vi sembra più adatto a 
voi: 
 

P A R LI A M O D I……..  
 Parlare di attualità inerenti 
“terapie naturali autogestite” pren-
dendo informazioni da Internet o 
consigliare libri che parlino della 
salute sia del corpo che della men-
te. Chi, dunque,  ha dimestichezza 
con Internet potrebbe fare delle ri-
cerche in questo senso e comuni-
carle alla Redazione, oppure chi 
ha letto qualche libro su “pratiche 
naturali autogestite” potrebbe se-
gnalarlo se lo ritiene valido. 
 

I SO CI R A C C O N T A N O…… 
 Raccontare la nostra espe-
rienza di guarigione o qualsiasi al-
tro fatto accaduto inerente il nostro 
approccio alla M edicina N aturale 
(se abbiamo trovato difficoltà nel 
fare qualche pratica e, se si, come 
le abbiamo superate; raccontare di 
un trucco escogitato per affrontare 
meglio la cura disintossicante ecc). 
 Crediamo che ogni uno di 
noi, se vuole, abbia delle cose im-
portanti da raccontare.  
 

I MPO R T A N T E: Ricordiamoci 
che per motivi di privacy dobbia-
mo sempre dare il nostro assenso 
alla pubblicazione di ciò che rac-
contiamo, a meno che qualcuno 
non voglia rimanere anonimo.  
 I l nostro contributo è prezio-
so perché può servire ad aiutare 
qualche socio che è ancora indeci-
so o che non sa cosa fare. 

R U BRIC A D E I RI M E D I 
Possiamo segnalare curiosità, con-
sigli, trucchi per riutilizzare, ripa-
rare, smacchiare; insomma come 
poter risparmiare e vivere meglio 
secondo natura. Consigli su come 
dosare in casa  l’acqua che sta di-
ventando un bene preziosissimo, 
come fare un bucato ecologico e 
chi più ne ha più ne metta. 
 Se ci interessa, quindi , che il 
“Vivi” diventi cuore pulsante di 
tutti noi, mettiamoci al lavoro ogni 
uno al meglio delle proprie possibi-
lità. 
 Ringraziandovi  tutti in anti-
cipo per le energie che vorrete met-
tere a disposizione per questo pro-
getto, vi inviamo i nostri più affet-
tuosi saluti 

La Redazione 

Finalmente  
un orto igienistico. 
 
Uahuuu!!! Finalmente un orto 
“tutto per noi”. Nel mese di Set-
tembre 2007 ho avuto l’onore e 
l’onere di condurre un orto di-
dattico dove con la collabora-
zione di validi insegnanti e alun-
ni dell’Istituto Tecnico Agrario 
Giuseppe Garibaldi di Roma , 
ho proposto uno stile tutto igie-
nistico proprio per produrre or-
taggi e frutta adatti ai nostri 
scopi salutistici. 
Si trova nella particella n 12 di 
via Ardeatina  524 a Roma do-
ve è possibile visitare ed acqui-
stare alcuni prodotti, oltre che 
avere gratuitamente documen-
tazione informativa sull’ACNIN 
e un confronto diretto sulle me-

todiche Lezaeta-Costacurtiane. 
Vi aspetto siete i benvenuti ! 

Cristiano Bonanni 
 
Cristiano ha potuto anche stam-
pare un opuscolo intitolato 
“Altro che insalatina” nel quale 
illustra come approfittare dei 
prodotti naturali crudi,  come a-
vere una digestione facile e la 
differenza che c’è fra cibi crudi 
e cibi cotti; alla fine riporta alcu-
ne ricette per gustose insalate 
crude, come: 
- Lattuga– pomodoro– carota 
- Cavolo– carota– cetriolo 
- Pomodoro– cipolla– cetriolo 
- Lattuga– cappuccio– finocchio 
- Broccolo– carota– porro 
   
 

DAL NOSTRO SITO 
 
Domanda: Tutti gli esperti di nutri-
zione indicano la colazione del mat-
tino come un pasto importante, che 
dovrebbe fornire circa il 30% del 
fabbisogno giornaliero di calorie.  
In base a quale principio la medici-
na naturale L&C scoraggia abbon-
danti colazioni al mattino? 
 
Risposta:   Se si osserva la natura 
con mente aperta si nota facilmen-
te che al mattino, appena svegli,  
l’organismo è al massimo della sua 
forma. “ Le ore del mattino hanno 
l’oro in bocca” dice il vecchio pro-
verbio. Sia la mente che il corpo al 
mattino sono al massimo dell’effi-
cienza e non hanno bisogno di av-
viare subito un impegnativo pro-
cesso digestivo. N elle prime 3 o 4 
ore dopo la sveglia l’organismo 
provvede ad eliminare le tossine   
espulse durante la notte dalle cellu-
le, tramite gli organi ed i percorsi 
emuntori.  
Una digestione impegnativa sottra-
e energia a questa attività depurati-
va, causando un accumulo di tossi-
ne negli spazi intercellulari di vari 
organi. In questo periodo non si 
dovrebbe mangiare altro che miele 
o frutta fresca, ma ancora meglio 
sarebbe non mangiare nulla e limi-
tarsi a bere acqua fresca.    •  
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D arwin 
Renato Marini 

 

G alileo G alilei ha segna-
to una svolta nel  pen-
siero scientifico che 
nessun vero scienziato 

ormai può ignorare. Prima di lui la 
scienza procedeva per ragiona-
mento, secondo il seguente sche-
ma, usato da A ristotele: 
a) osservazione della natura 
b) individuazione della legge che 
governa quell’evento, in base alla 
logica deduttiva. Una spiegazione 
era valida se reggeva alle critiche 
mosse con le armi della logica. 
 Dopo G alilei lo schema è di-
ventato il seguente: 
a) osservazione della natura 
b) individuazione della legge che 
governa quell’evento (deduzione) 
c) esecuzione di esperimenti per 
verificare se la legge trovata è con-
fermata (induzione) 
 Per cui oggi una teoria può 
essere definita accettabile dal pun-
to di vista scientifico solo se può 
vantare varie conferme e nessuna 
negazione sperimentali. 
 Vediamo la teoria di D arwin 
(Prima Teoria Evolutiva = PT E) e 
quella successiva (Seconda Teoria 
Evolutiva =ST E) difesa dal Pre-
mio Nobel Jacques Monod.   
 L a PT E afferma che le con-
dizioni ambientali in passato han-
no modificato geneticamente gli 
esseri viventi, che si sono adattati 
all’ambiente. Per fare un esempio 
banale: un’anatra aveva le zampe 
come le galline, ma dovendo nuo-
tare sviluppò la membrana che ha 
oggi. In base a questa idea, l’uomo 
derivò da una scimmia che scese 
dagli alberi, trasformò le mani in-
feriori in piedi ed assunse la posi-
zione eretta. 
 Moltissimi esperimenti sono 
stati fatti su organismi semplici a 
riproduzione molto corta (una ge-
nerazione ogni pochi giorni) per 
vedere se davvero (secondo il me-
todo di G alilei) mutate condizioni 
ambientali possano causare muta-
zioni genetiche. G li esperimenti 

hanno mostrato che in effetti e-
siste un certo effetto che l’am-
biente produce sugli esseri vi-
venti, paragonabile a quello 
che il sole dell’ A frica produce 
sulla pelle di chi abita in So-
malia, che diventa diversa da 
quella di chi vive in Svezia. 
 M a non venne M A I ri-
scontrata una vera mutazione 
genetica, cioè il salto da una 
famiglia vivente ad un’altra. 
Tutti i pesci tirati fuori dall’ac-
qua sono morti, e non è mai 
nata una zanzara da un mosce-
rino. G alilei quindi ha messo 
la teoria di D arwin con le spal-
le al muro: senza una pur mi-
nima conferma sperimentale, 
la teoria non può essere ritenuta 
scientifica ma speculativa. La sco-
perta di scheletri di uomini più pic-
coli, curvi, con la mandibola spor-
gente e la fronte sfuggente (i vari 
uomini di N eanderthal, ecc.) non 
può offrire nessuna conferma al 
fatto che l’ambiente produca salti 
genetici, e non è quindi di nessun 
aiuto per la PT E di D arwin. 
 La PT E venne quindi abban-
donata e fu sostituita con la ST E , 
che dice quanto segue. 
 Non è l’ambiente che produ-
ce salti genetici: questi avvengono 
da soli, per caso e senza nessun 
motivo. L ’ambiente poi produce u-
na selezione, perché premia le mu-
tazioni migliorative  e punisce 
quelle peggiorative. Per tornare al-
l’esempio di prima, un giorno una 
anatra nacque con le membrane al 
posto delle dita e prevalse sulle al-
tre, che si estinsero; un giorno una 
scimmia nacque con piedi al posti 
di mani e scese dagli alberi. Un’al-
tra idea fantasiosa ed immaginaria 
da sottoporre alla prova dei fatti, 
secondo G alilei. Cosa è emerso? 
 Qualcuno ha calcolato quan-
te mutazioni genetiche casuali de-
vono avvenire perché nasca una 
giraffa con il collo lungo (anziché 
corto). Non basta allungare il col-
lo: bisogna aumentare il numero e 
la dimensione delle vertebre, allar-
gare le arterie, provvedere a come 
far arrivare il sangue lassù, predi-
sporre ordini alle gambe per per-
mettere di piegarsi senza cadere, 

modificare le masse muscolari del 
torace, ecc. Bene: la probabilità 
che tutte queste mutazioni avven-
gano per caso nello stesso momen-
to (per permettere alla nuova giraf-
fa di vivere) sono pari a 1 su 10 se-
guito da 23 zeri (circa).  L ’età del-
l’universo è stimata in 10 seguito 
da 9 zeri. Cosa risponde Monod? 
 Risponde che sarebbe così se 
il caso fosse regolato dal caso: ma 
in natura il caso è regolato dalla 
necessità, per cui quegli eventi che 
secondo la statistica non possono 
avvenire, sono avvenuti. 
 Conferma? Statisticamente 
la nascita della vita è un evento 
impossibile, ma è avvenuto. Pur di 
negare l’esistenza di un Creatore, 
si accetta l’esistenza di un C aso 
N ecessario inspiegabile. 
 Si è dimostrato che D arwin 
si è sbagliato, perchè parlava di 
scienza, ma non è possibile dimo-
strare che Monod si sbaglia, per-
ché parla di necessità inspiegabili, 
come fanno i religiosi che dicono 
che il mondo è stato creato in sei 
giorni perché lo dice la Bibbia. E 
questa parità di valore a dà un ter-
ribile fastidio agli evoluzionisti.  
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Hai delle domande da fare?  
Vorresti approfondire un certo 
tema? Invia le tue domande al 
seguente indirizzo elettronico: 

ctacnin@libero.it 



Il testo originale è commentato
(fra parentesi) per renderlo più 
accessibile ad un lettore poco 
preparato nei termini e nei con-
cetti tecnici. Anche la punteggia-
tura è stata modificata per favori-
re la sequenza logica delle frasi. 
 

E timologicamente, sin dall’-
origine con la parola Me-
dicina viene inteso una co-
sa o un intruglio (insieme) 

di cose e di mezzi utilizzati per ripri-
stinare l’alterato stato di salute. Però, 
tutti questi (mezzi) si sono modifica-
ti e (sono stati) sostituiti con l’evolu-
zione della mente dell’uomo e con 
l’evoluzione del suo processo cultu-
rale, e quindi con un condizionamen-
to (idee preconcette) del lecito e del-
l’illecito, del consono e del non con-
sono alla realtà organica. 
 Ma la parola Medicina con 
l’evoluzione dl pensiero umano si 
generalizza, dando origine ad ag-
gettivi e sinonimi  diversi.  Co-
me detto, ecco che dal semplice 
significato di quanto all’origine 
veniva utilizzato come mezzo per 
recuperare la salute,  oggettiva-
mente viene definita la persona 
che per intuizione prima e per 
cultura poi, si dedica a prestare 
ausilio, talvolta utilizzando o pre-
scrivendo il rimedio affinché l’as-
sistito “riacquisti” la salute. Que-
sta persona si chiama “medico”. 
 Nel decorso storico la mis-
sione dell’arte medica si è con-
vertita in professione e poi in cor-
porazione medica, la quale asso-
ciando il sinonimo (medicina) ad 
un aggettivo, diviene “medicina 
ufficiale o convenzionale”. Divie-
ne una istituzione, una istituzione 
imposta e tutelata dalle leggi del-
lo Stato. Però nel decorso storico, 
emergendo l’inesattezza scientifi-
ca evidenziata dai fatti, la nostra 
controcultura viene a proporre, e 
gli dà vita,  una medicina alterna-

tiva, che 
purtroppo 
evidenzia 
lo scon-

tento e l’affanno dell’uomo, disil-
luso di quanto gli viene proposto 
ed imposto legalmente e che cer-
ca, trova e sperimenta, pratiche 
mediche in grado di risolvere il 
problema della sua salute, o me-
glio delle sue malattie. 

 Nel peregrinare in questo 
groviglio culturale, nel plurali-
smo culturale e politico, l’uomo 
riscopre con accorgimenti nozio-
nistici (con scoperte di natura em-
pirica, pratica) quanto è di più 
consono alla sua natura. Questa 
riscoperta è la vera “medicina na-
turale” da tempo passata al di-
menticatoio.  Questa Cene-
rentola di un tempo (la medicina 
naturale), coordinando quanto la 
nozionistica scientifica (le sco-
perte della scienza) ci dà a cono-
scere, è riuscita a formulare dei 
postulati scientifici i cui concetti 
costituiscono i “dottrinali dog-
mi” (i punti fermi concettuali), gli 
unici nel campo medico che le 
diano il reale appellativo di 
“scienza esatta relazionata” (cioè 
che spiega le relazioni fra i vari 
processi).  
 Forse, per la semplicistica 
esposizione dei suoi concetti e 
per la non compromissiva dispo-
nibilità accettativa (la non dispo-
nibilità ad accettare di fare com-
promessi) delle sue metodiche 

applicative normalizzanti, non 
trova l’unanime consenso degli 
individui che costituiscono le so-
cietà d’oggi.  Bensì trova il ri-
conoscimento di tutti coloro che, 
disillusi dei sussidi medici della 
medicina ufficiale e della 
(medicina) alternativa o integrata, 
ad essa (medicina naturale) ricor-
rono come spiaggia della salvez-
za. Gran parte di voi ne è l’esem-

pio, poiché gran parte di voi o-
pera nella (medicina) alternati-
va, e se questa in realtà fosse u-
na vera realtà medica non sare-
ste qui a spendere tempo e de-
naro.  
 Ora, poiché la tematica 
della lezione lo esige, faremo il 
punto sulla “medicina alternati-
va” che impropriamente sfog-
gia l’appellativo di “medicina 
naturale”   
 
La medicina alternativa  

    integrata  
 
 E’ bene sapere che la medi-
cina alternativa o integrata 
(assimilata a quella tradizionale) 
è costituita da una varietà di uni-
che discipline di indirizzo medi-
co, ed ognuna di esse è illuminata 
o ispirata da una sua filosofia, la 
quale vede l’alterazione della sa-
lute come una espressione della 
manifestazione sintomatica 
(considera il sintomo come se 
fosse la malattia) e non della cau-
sa che l’ha originata. Di conse-
guenza si accinge poi, con la spe-
cifica metodica curativa caratteri-
stica del suo indirizzo medico, a 
curare o battere il male che il sin-
tomo esprime. 
 E’ ovvio che un tale concet-
to esula da tutto ciò che si costi-
tuisce e si identifica nell’entità, o 
unicità, organica, psiche e mate-
ria, e dalla dinamica biochimica e 
psicofisiologica di tutti i mecca-
nismi che caratterizzano la strut-
tura e la funzionalità organica, 

(segue ) 
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(segue) 
nella complessità costituzionale 
dell’organismo. 
 La salute integrale del no-
stro corpo si caratterizza con l’o-
meostasi (equilibrio) raggiungibi-
le solo se nell’organismo esistono 
l’equilibrio umorale e l’equilibrio 
termico. La mancanza di uno di 
questi due equilibri evidenzia 
l’interruzione dell’interdipenden-
za funzionale di uno o più mecca-
nismi che non possono più intera-
gire.  
 Ovvio dunque che se tale 
squilibrio si protrae nel tempo, in 
relazione al potenziale genetico 
(alla predisposizione genetica) 
tardi o tosto (presto) può manife-
starsi uno stato di malattia.  
 L’origine di tale squilibrio 
non potrà mai risolvesi con una 
applicazione agopuntorica e tan-
to meno con una manipolazione 
riflessoterapica. Una eccitazione 
o una inibizione del meccanismo 
nervoso attraverso determinati 
punti meridianici, poiché questa è 
la filosofia medica di queste di-
scipline, non risolverà mai la 
condizione di malattia. Forse le-
nirà il dolore; forse interagisce 
nell’interdipendenza funzionale 
fra il sistema nervoso e quello en-
docrino, dando origine a modifi-
cazioni biochimiche endocrine 
(produzione di ormoni e simili), 
però più di tanto non rimuove la 
causa.  
 Ciò dicasi anche per la ma-
nipolazione di trazione, stiramen-
to e riassetto, una metodica chi-

ropratica, che è valida quando 
l’espressione della malattia è 
conseguente ad un trauma mecca-
nico. Comunque anche in questo 
caso non è sufficiente il solo rias-
setto dell’arto, della vertebra, del-
la costola, del nervo, ecc. poiché 
se anche momentaneamente spa-
risce il dolore o il sintomo mani-
festo, permane lo stato flogistico, 
o infiammatorio, prerogativa di 
qualsiasi conseguenza da trauma 
meccanico. Quindi diviene ovvia 
ed anche logica una applicazione 
antinfiammatoria o decongestio-
nante. 
 Questo anacronismo medi-
co alternativo (incongruenza del-
la medicina alternativa), oltre a 
quanto citato, mette in risalto al-
tre discipline: la metodologia 
pranoterapica, i cui principi 
hanno una analogia con il carica-
batterie. A mio avviso, quando u-
na batteria ha gli elementi in cor-
tocircuito non serve ricaricarla, 
poiché dopo il primo uso si scari-
ca e perde la carica o non la man-
tiene, quindi non riesce più a 
svolgere la funzione per cui è sta-
ta concepita e costruita. Necessita 
di ben altro. 
 Un altro vanto della medi-
cina alternativa integrata di gran 
voga oggigiorno è la magnetote-
rapia nella quale, a mio avviso, 
l’effetto che esercita sull’organi-
smo è analogo a quello della pra-
noterapia: La sola differenza è 
che questa (la pranoterapia) pre-
tende di normalizzare l’alterazio-
ne funzionale imponendo o tra-

smettendo un fluido di energie 
organiche che, se in realtà (se 
davvero) vengono assorbite dall’-
organismo ricevente, sono quelle 
dell’operatore; contrariamente, la 
magnetoterapia, approfittando del 
campo magnetico che si instaura 
fra il corpo umano e l’apparec-
chiatura, irradia sull’organismo 
delle influenze, o onde magneti-
che a basso voltaggio, e pertanto, 
al di là di quanto può essere iden-
tificata o contraddistinta la natura 
delle forze in utilizzo, diciamo 
che il principio delle due metodo-
logie e pressoché simile.  
 Però un organismo che non 
è in grado di produrre le proprie 
forze elettriche, tanto meno è in 
grado di immagazzinarle.  
 Sussistendo gli elementi di 
cortocircuito, o mancando la so-
luzione liquida (nella batteria), o 
umorale nel caso dell’organismo, 
che origina la reazione elettrica, 
anche una buona batteria non rie-
sce a compiere la sua funzione; 
figuratevi se la batteria ha gli ele-
menti in cortocircuito, come in 
realtà è un organismo ammalato. 
L’analisi di altre medicine alter-
native prosegue nel prossimo nu-
mero. 

Cara Acnin, 
 
 scusa se mi esprimo così 
direttamente ma, ormai sono molti 
anni che ci conosciamo e mi sento 
autorizzata al “tu”. Con questa desi-
dero esprimere i miei ringraziamenti 
e complimenti per aver “salvata” 
l’Associazione; il periodico poi, è 
molto importante per me in quanto 
annulla le distanze e mi riporta al 
periodo della scuola a Conegliano 
con i docenti ed i miei compagni.  

Non so se riuscirò a fare 
qualcosa per l’Acnin; il tempo è ve-
ramente  poco perché sono già im-
pegnata con attività varie, ma, chis-
sa!.....Ancora tanti complimenti per 
il giornale così vario ed interessan-
te. Grazie a tutti quanti si adopera-
no a questa continuità. 

Cordiali e fraterni saluti a 
tutti.    Nella Lelli 
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