
N ella teologia tibetana e in quel-
la mormone, dopo la morte ci 
saranno tre livelli di luce ed u-
no di tenebra; non sappiamo 

davvero cosa ci sia dopo la morte, ma su 
questo pianeta ci sono davvero tre livelli 
di vita ed uno senza vita. L’interrelazione 
fra materia ed energia forma uno stato i-
nanimato, che è quello minerale, e tre 
stati animati, che sono quello vegetale, 
quello animale e quello umano.  
 Il mondo minerale ha pochi livelli di 
organizzazione, mentre sia il livello vege-
tale che quello animale contengono una 
gamma vastissima di organizzazione del-
la materia; un filo d’erba è molto più 
semplice di un abete e il frutto del melo-
grano è molto più complesso del frutto 
del grano. Nel mondo animale, il livello 
di organizzazione di una zanzara è molto 
diverso da quello di un elefante. In que-
sti due mondi la varietà è amplissima. 
 Al livello superiore, quello umano, 
la gamma di organizzazione è estrema-
mente ridotta. Chi colloca l’uomo nel 
mondo animale commette un grossola-
no errore. È vero che l’organismo uma-
no è molto simile a quello delle scimmie 
superiori, ma la somiglianza si ferma lì; 
chi pensa che l’uomo sia simile ad una 
scimmia solo perché ha in comune con 
essa gli organi vitali e la forma del corpo, 
manca di considerare il cervello e la 
mente, che sono la vera caratteristica 
specifica della specie umana. La variabili-
tà che esiste fra le varie razze di scimmie 
non si trova fra le varie razze di umani. 
 Quando l’uomo ha usato la sua in-
telligenza per migliorare il mondo mine-
rale, ha migliorato le condizioni della 
sua vita. La ruota, il martello, la scure, e 
poi anche i mattoni e la plastica, hanno 
migliorato il bene che l’uomo può trarre 
dalla materia inanimata. Ma quando ha 
creduto di poter migliorare il mondo ve-
getale, introducendo fertilizzanti, antipa-
rassitari, diserbanti e così via, non ha mi-
gliorato la qualità del cibo prodotto: ha 
solo aumentato il guadagno che ne rica-

va chi lo coltiva e lo vende. Anche se 
qualcuno cerca di dire che la chimica in 
agricoltura migliora la qualità degli ali-
menti, la realtà mostra che è vero il con-
trario: gli alimenti chimicamente modifi-
cati sono peggiori di quelli naturali.  
 Poi l’uomo ha pensato di migliorare 
il mondo animale, introducendo nell’al-
levamento del bestiame sostanze chimi-
che di vario tipo; ma ha ottenuto solo di 
aumentare il guadagno di chi alleva e 
vende il bestiame; la qualità della carne 
è peggiorata, per non dire della qualità 
della vita degli animali prima della ma-
cellazione. L’uomo sta rovinando la vita 
degli animali per ottenere guadagno: u-
na viltà verso gli animali che prima o poi 
pagherà in termini di salute.  

 Ma in nome del profitto si sta facen-
do di peggio: da alcuni decenni l’uomo 
si è messo in testa di saper migliorare la 
vita degli esseri umani, usando la chimi-
ca, non all’esterno ma all’interno del 
corpo.  Prima i farmaci per curare le ma-
lattie e adesso i vaccini per prevenire le 
malattie. Molti si sforzano di convincere 
la gente che la chimica inventata dall’uo-
mo migliora l’efficienza del sistema im-
munitario, del sistema nervoso, del cer-
vello, della memoria, perfino della psi-
che. Se hai un problema di salute del 
corpo o della mente, la chimica lo risol-

ve. La realtà mostra che cresce solo il 
guadagno di chi produce quelle sostanze 
chimiche, ma la salute generale della 
gente peggiora. Ne è stato un esempio 
lampante il Covid-19 con tutte le sue 
conseguenze. 
 L’uomo riesce a migliorare il mondo 
minerale, ma non quello vegetale, né 
quello animale. Figurarsi se riesce a mi-
gliorare il livello umano dell’esistenza. 
Non sa neppure esattamente come fa l’ 
organismo a digerire il cibo; capisce po-
co di come funziona il sistema immuni-
tario, ancor meno di come funzionano 
nervi e neuroni del cervello; non sa capi-
re davvero cosa produca la vita ed è con-
vinto di poterla migliorare. L’uomo mo-
derno si affida alla chimica credendo che 
con essa potrà migliorare i processi vita-
li, dei quali in realtà conosce davvero 
poco.  
 Noi naturofili ACNIN siamo naturali-
sti e crediamo nella superiorità della Na-
tura rispetto alla scienza dell’uomo; l’uo-
mo può imparare a capirne le leggi, ma 
certo non la può migliorare. Solo nel 
mondo minerale, dove non c’è vita, l’uo-
mo può fare qualcosa di buono: nel 
mondo vegetale, in quello animale e an-
cor più in quello umano, l’uomo ha fatto 
in passato e può fare in futuro solo dei 
grandi pasticci se crede, nella sua miope 
e arrogante presunzione, di poterli mi-
gliorare.   □ 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pubblicazione trimestrale dell’ACNIN  fondata da Luigi Costacurta nel 1984 
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2  IL CT RISPONDE                                             Vivi con gli agenti 
DOMANDA: Si sente dire sempre più 
spesso che un’alimentazione a base 
di carboidrati crea radicali liberi 
in eccesso, causa di tutte le malat-
tie. Un modo per garantire 
alle cellule minore stress 
ossidativo e ridurre di 
conseguenza il livello 
d’infiammazione sarebbe 
ridurre drasticamente i 
cereali e aumentare i 
grassi saturi, come quelli 
della carne. È vero? 
RISPOSTA:  É vero che le cellule (eccetto 
i neuroni) traggono energia non solo dal 
glucosio, che è il prodotto finale dei car-
boidrati (frutta, cereali e legumi) ma anche 
dagli acidi grassi, che sono il prodotto fina-
le dei grassi, sia saturi che insaturi. É vero 
anche che i grassi sono stati demonizzati 
per motivi commerciali, mentre sono un 
componente essenziale della dieta quoti-
diana. Ci sono grassi facilmente digeribili, 
come olio d’oliva, burro, formaggi, ecc. e 
altri di difficile digestione, ossia quelli idro-
genati, come margarine, oli di semi, ecc. 
Ma non è vero che i carboidrati (pane, pa-
sta, riso) appesantiscono il lavoro del fega-
to e creano radicali liberi in eccesso, se so-
no integrali e se vengono mangiati assieme 
a verdure e ortaggi crudi. I problemi li cre-
ano se sono raffinati dall’industria e se ven-
gono mangiati assieme alle proteine. Par-
lando di storia, i cereali sono stati per circa 
6 millenni (da quando abbiamo resoconti 
storici, visto che non sappiamo nulla di co-
sa mangiavano i “preistorici”) la base della 
nutrizione umana, assieme a frutta, ortaggi, 
uova e latticini. I moderni problemi di salu-
te hanno come causa l'eccesso di carne, la 
raffinazione dei cereali, gli alimenti indu-
striali, l'eccesso di zucchero e sale, l'ecces-
so di cibo in generale, l’uso di grassi idro-
genati, la cattiva combinazione dei cibi nel-
lo stesso pasto ed errate abitudini alimen-
tari. Demonizzare i cereali non ha alcuna 
base scientifica e non è meno sbagliato del 
demonizzare i grassi. Lo studio degli stru-
menti digestivi dell’uomo rispetto a quelli 
dei carnivori mostra chiaramente che l’uo-
mo non è un carnivoro; per questo deve 
cuocere la carne per poterla mangiare. La 
carne deve essere quindi considerata un a-
limento di emergenza, da assumere in pic-
cole quantità. Così fanno in natura i nostri 
cugini biologici, che sono le scimmie: man-
giano qualche cavalletta o qualche formica 
ogni tanto. 

 

DOMANDA: Che differenza 
c’è fra le varianti Covid di cui 
parlano le TV e la normale in-
fluenza stagionale ? 

RISPOSTA: Tutti i coro-
navirus creano sintomi 
simili, perché aggredi-
scono le vie respiratorie: 
febbre modesta, tosse, 
catarro, debolezza, ecc. 

Il virus del Co-
vid in più ren-
deva insensibi-

li le papille gustative e quelle 
odorifere ed era più resistente alle difese 
immunitarie. Sia nelle influenze stagionali 
che nel Covid e nelle sue varianti, una per-
sona mediamente sana supera la malattia 
rapidamente e senza conseguenze. Secon-
do i dati ufficiali, in Italia il 97% dei malati 
Covid è guarito, a casa o in ospedale, Quel-
li che sono andati in terapia intensiva o ne 
sono morti erano molto deboli prima di 
contrarre il virus, che non può quindi esse-
re ritenuto la vera causa di morte. Non è 
facile distinguere, facendo un tampone, se 
il virus è un normale virus dell’influenza o 
una variante Covid. Per scelta precisa delle 
ditte produttrici, i tamponi più recenti so-
no infatti reattivi ad entrambi i tipi di virus. 
Per cui molti malati di Covid (Omicron) 
potrebbero essere malati di normale in-
fluenza stagionale. 
 

DOMANDA: Ho sentito dire che nei vacci-
ni Covid ci sono delle sostanze che posso-
no alterare il DNA umano e causare serie 
malattie anche dopo vari anni dalla vac-
cinazione. È vero ? 
RISPOSTA:  Dato che questi composti, che 
non sono veri vaccini, sono ancora sperimen-
tali, non è possibile sapere cosa produrranno 
nell’organismo a lunga scadenza. Nel corso di 
circa un anno sono state somministrare molte 
centinaia di milioni di dosi, per cui abbiamo u-
na abbondante banca dati su cui ragionare. Da 
quanto è emerso, questi pseudo vaccini non 
riescono a modificare il DNA delle cellule, ma 
creano delle proteine (dette spike) che riesco-
no ad evitare le difese immunitarie e creano 
seri problemi ad organi come fegato, cuore, 
reni e milza. È stato trovato che passano la bar-
riere emato-encefalica che protegge i neuroni, 
per cui possono penetrare nel cervello. Nel 
mondo sono state registrate decine di migliaia 
di morti a seguito del vaccino, proprio per 
danni a quegli organi. A volte si è trattato di 
persone giovani e sane, per cui si avanza l’ipo-
tesi che chi ne è morto avesse delle deficienze 

immunitarie precedenti alla vaccinazione. Cer-
to, inoculare questo siero sperimentale prima 
di appurare che effetti possa provocare nell’or-
ganismo è stata una decisione spregiudicata 
poco scientifica e molto commerciale.  
 

DOMANDA: L’oleandro, bello e profuma-
to, è una pianta amica dell’uomo o è peri-
colosa per la salute? 
RISPOSTA: La pianta contiene una sostan-
za (glicoside) che è dannosa per l’intestino 
e il cuore. Da evitare quindi di mangiarne i 
fiori, bere decotti con le sue foglie o le sue 
radici, inalare il fumo del legno bruciato. 
Raramente l’intossicazione crea conseguen-
ze gravi, che derivano naturalmente dalla 
quantità di veleno ingerito. Di solito basta 
bere molta acqua o tè verde per risolvere 
reazioni di difesa dell’organismo, come la 
nausea, il vomito e la diarrea. Se l’intossica-
zione e i sintomi sono intensi, serve un an-
tidoto chimico specifico che viene sommi-
nistrato in ospedale. La dose tossica è mag-
giore nelle piante selvatiche e nelle foglie 
fresche. Nessun pericolo per il contatto 
con rami, foglie e fiori, perché la glicoside 
non viene assorbita dalla pelle; anche aspi-
rare il profumo dei fiori non comporta al-
cun pericolo. A parte il pregio estetico, l’o-
leandro è una pianta utile da tenere in cit-
tà, perché assorbe metalli pesanti come al-
luminio, piombo e zinco, se sono presenti 
nell’aria.  

DOMANDA: Quando nel ciclo dei 7 limo-
ni si arriva a 7, con altrettanta acqua, en-
tro quanto tempo si deve bere il bicchiero-
ne di liquido che ne risulta? E come lo si 
deve bere? 
RISPOSTA: Lo stomaco può ricevere circa 
600 cc di liquido senza problemi, dato che 
non lo deve davvero digerire. Per cui, se il 
bicchierone con il succo di 7 limoni più al-
trettanta acqua supera quel volume (0,6 li-
tri), bisogna berlo in due volte, a distanza 
di almeno un’ora una dall’altra. In ogni ca-
so il liquido va bevuto a sorsi piccoli, che 
vanno deglutiti prima di bere il sorso suc-
cessivo. Non è bene bere “a garganella” 
senza mai staccare le labbra dal bicchiere. 
Questo vale per tutti i liquidi che si bevo-
no. Nel caso del succo di limone è bene e-
vitare che il liquido vada a contatto con i 
denti, perché ne attaccherebbe lo smalto; 
per cui è utile usare una cannuccia che 
permette di bere il liquido scavalcando la 
bocca. Se nasce bruciore nella stomaco do-
po l’assunzione del limone, è meglio ridur-
re il numero dei limoni, tornando a quello 
che non produce bruciore. □ 



R ené Maurice Gattefossé nacque 
a Montchat, Francia, nei pressi 
di Lione, il 19 dicembre 1881, 
terzogenito di cinque figli ma-

schi. Il padre Louis aveva fondato nel  
1880 la società Gattefossé, che vendeva 
oli essenziali, paraffina liquida, prodot-
ti chimici  e materie prime per la fabbri-
cazione di profumi. Inventore fin da 
bambino, René ebbe sempre una curio-
sità scientifica inesauribile. Incallito mo-
dernista si interessò a tutte le tecniche 
che venivano introdotte al suo tempo, 
scrivendo testi, ragionando di teorie 
freudiane, utilizzando forme moderne di 
pubblicità.  Praticante di fotografia e del-
le prime forme di cinema  realizzò un 
breve documentario sulla lavanda dal ti-
tolo Il fiore di lavanda francese.  
 Nel 1904 (23 anni) si laureò in inge-
gneria chimica; credeva fermamente nel 
progresso della scienza ma nello stesso 
tempo non dimenticava l'importanza 
delle conoscenze derivanti dalle tradi-
zioni, frutto di secoli di esperienza. Nel 
1906 (25 anni) pubblicò la Guida prati-
ca della profumeria moderna, che fu 
più volte ristampato.  Nel 1907 (26 an-
ni) il padre Louis uscì dalla società, che 
passò a lui e al fratello Abel. Si deve a lui 
la scoperta delle proprietà terapeutiche 
della lavanda. Nel 1908 (27 anni) fondò 
la rivista Profumeria moderna. Nel 1910 
(29 anni), il giorno della nascita del suo 
primo figlio, fu vittima di un'esplosione 
nel laboratorio dell'azienda. Gravemente 
ustionato, si fece curare secondo i mezzi 
della medicina tradizionale del tempo, 
ottenendo però solo dei peggioramenti. 
Decise allora di rimuovere le bende e di 
applicare sulle ferite dell'olio essenziale 
di lavanda; i risultati furono impressio-
nanti, a conferma delle sue intuizioni. 
L'essenza di lavanda ha infatti elevate 
proprietà antisettiche, che lo portarono 
a una totale guarigione.  
 Durante la prima guerra mondia-
le fu volontario e fu assegnato al 109° 
Reggimento Fanteria come motocicli-
sta. Nel 1915 (34 anni) a seguito di una 
ferita in battaglia, fu inviato come inge-
gnere in una ditta di prodotti chimici 
destinati alla guerra. I suoi fratelli, Abel 
e Robert, morirono nel conflitto.  Du-
rante l'epidemia di influenza spagnola 
del 1918-21, René fece nuove esperien-
ze, utilizzando come disinfettanti delle 
sostanze aromatiche e delle miscele di o-
li essenziali come la salvia.  

 Nel 1919 (38 anni), morto anche il 
padre, l 'azienda si trasferì in locali più 
grandi a Crémieux. Vennero create di-
verse  nuove linee di prodotti: profumi 
di sintesi, insetticidi, creme per la cura 
della pelle. Verso la fine degli anni '20 il 
catalogo dei prodotti era molto ricco ma 
non altrettanto era il risultato economi-
co. Nel 1928 (47 anni) la fatica e il di-
spendio di energie lo portano a ridurre 
le dimensioni della ditta, secondo il 
motto "Il denaro non deve essere un pa-
drone, ma un servo".  
 Nel 1925 (44 anni) pubblicò un li-
bro sulla scrittura preistorica, altra sua 
forte passione.  Nel 1930 (49 anni) scris-
se vari articoli e libri sugli oli terapeutici 
essenziali. Fu sempre coinvolto con vari 
enti: era attivo nella fondazione dell’ As-

sociazione Industriale Commerciale e 
Agricola, di cui tenne la vicepresidenza 
per 27 anni, divenendone presidente dal 
1945 (64 anni) in poi.  Fu presidente 
dell'Unione della lavanda francese, 
membro fondatore del Comitato della 
Fiera di Lione e del Rotary Club, vice-
presidente della associazione di catego-
ria del Profumo del Rodano, direttore 
della scuola di studio per la Galeno-non-
vedenti, ispettore regionale di Educazio-
ne Tecnica, membro della Società Arche-
ologica Rodhania e fu anche candidato 
sindaco di Saint-Remy de Provence, ma 
non venne eletto. 
 Nel 1937 (56 anni) pubblicò Aroma-
terapia il libro che raccoglieva le sue 
pubblicazioni precedenti, dedicato agli 
oli terapeutici. La seconda edizione, ini-
ziata nel 1942 (61 anni), non venne mai 
pubblicata, perché l’interesse del mon-
do scientifico si era spostato verso la ri-
cerca sugli antibiotici di sintesi.  
 Nel 1940 (59 anni) acquistò in Pro-
venza la fattoria Belille di quasi 8 ettari, 
necessaria per la produzione di piante a-
romatiche e loro distillazione. Era un 
periodo economicamente difficile, ma 
questa fattoria garantì all'azienda un co-
stante rifornimento di materie prime. 
 Nel 1950 (69 anni) pubblicò un trat-
tato di cosmetologia e profumeria. Fu il 
suo ultimo libro. Morì improvvisamente, 
forse per un arresto cardiaco, a Casa-
blanca, in Marocco, il 21 aprile 1950, 
mentre si trovava in visita a suo fratello 
minore Jean.                                 □ 
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L’AROMATERAPIA OGGI. 
 

È 
 innegabile che un buon profumo ci faccia sentire bene. Diversamente dagli altri 
sensi, le stimolazioni olfattive vanno direttamente nel talamo, senza passare prima 
per la corteccia cerebrale. Le molecole aromatiche diffuse nell’aria raggiungono la 
parte superiore delle cavità nasali, dove sono collocati i ricettori nervosi. Le cellule 

olfattive, una volta sollecitate dalle molecole aromatiche, trasformano lo stimolo chimico 
in impulsi elettrici che a loro volta stimolano i centri cerebrali deputati all'odorato. L’ef-
fetto di queste sensazioni odorose è quindi molto rapido e crea memorie stabili nella 
corteccia cerebrale. Odorare un certo odore ci può risvegliare ricordi anche molto anti-
chi. Usando la percezione degli odori, l'aromaterapia punta a coinvolgere la sfera dell'e-
motività, della memoria, della sensibilità dei sensi, oltre che la funzionalità del sistema 
endocrino e di quello immunitario. Una caratteristica degli oli essenziali, interessante 
per l'effetto sull'uomo e per le possibili applicazioni, è quella di venire percepiti come o-
dorosi dal nostro olfatto.  L’aromaterapia moderna sfrutta le proprietà antisettiche, anti-
tossiche, cicatrizzanti, antiparassitarie, antireumatiche, tonificanti e stimolanti delle varie 
essenze che vengono utilizzate. La diffusione di questi oli essenziali è in costante cresci-
ta. Ci sono naturalmente anche delle controindicazioni per l’uso di questi oli. Essendo 
sostanze molto forti, possono indurre reazioni allergiche come irritazioni, rossore, pruri-
to, ma anche più gravi danni al sistema renale, effetti allucinatori, convulsioni, fino addi-
rittura allo shock anafilattico. Prima di usarli è sempre saggio fare delle prove con quan-
tità minime e osservare la risposta dell’organismo.  □ 
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IL  VERO PERICOLO DEL 5G 
 

 Uno slogan ACNIN è “la natura è più in-
telligente dell’uomo”. Scartiamo come illogi-
ca e irrazionale l’idea che la natura si sia fatta 
da sola, che il mondo vegetale si sia formato 
per caso e quello animale si sia formato per 
mutazioni genetiche casuali nel corso di mi-
lioni di anni, senza nessun progetto intelli-
gente. La fede nell’evoluzionismo è una su-
perstizione dogmatica di stampo religioso 
che nulla ha a che fare con la vera scienza. 
 Noi crediamo che il pianeta Terra sia sta-
to costruito così come è da Esseri superintel-
ligenti, che conoscono molto più di noi le 
leggi della natura. Anche tutte le forme di vi-
ta che vi si trovano sono il risultato di pro-
getti di bioingegneria super avanzata. Non ci 
interessa cercare di capire chi siano questi 
Esseri: se siano il Dio della Bibbia, Alieni, o 
altro. Noi ci limitiamo a riconoscere che la vi-
ta si basa su una intelligenza che il nostro 
cervello e la nostra mente non riescono a co-
gliere che in piccola parte. Per questo siamo 
convinti che la natura sia superiore alla cul-
tura dell’uomo. 
 L’introduzione della tecnologia 5G ha 
suscitato molti timori in merito ai possibili 
danni che questi campi elettromagnetici ad 
alta frequenza potrebbero avere sulla salute 
dell’organismo umano. Di cosa si tratta? 
 Le onde elettromagnetiche 5G hanno u-
na frequenza che va da 5 a 28 GHz (elevabile 
in futuro fino a 100 GHz), mentre quelle a 
3G e 4G (attuali) viaggiano da 1 a 3 GHz. 
Questa frequenza più elevata ha due vantag-
gi: (a) permette di scaricare da Internet ad u-
na velocità di 20 Gbps anziché gli attuali 20 
Mbps, ossia una connessione 1000 volte più 
rapida. Se per scaricare un film oggi ci si 
mette un’ora, in futuro basterà un secondo. 
 Inoltre la “latenza” ossia il tempo che ci 
mette un segnale ad essere riconosciuto, si 
abbassa da 50 a 4 millisecondi: niente più at-
tese. Tutto ciò che viaggerà in rete sarà estre-
mamente più veloce. Gli svantaggi sono che 
queste onde hanno un raggio d’azione di po-
che centinaia di metri, per cui servirà un ri-
petitore ogni 300 metri. E non penetrano i 
muri, per cui si dovranno mettere dei ripeti-
tori all’interno delle case, come sono gli at-
tuali router. 
 Sia valutazioni teoriche che test reali 
hanno mostrato che queste radiazioni non 
sono dannose per l’organismo umano, per-
ché viaggiano ad una frequenza che è 100 
milioni di volte più alta di quella delle nostre 
cellule, quindi non è possibile nessuna inter-

ferenza. Inoltre, la potenza dei 5G sarà mino-
re di quella dei 3Ge 4G. Il vero pericolo del 
5G non sta nelle radiazioni elettromagneti-
che, ma in ciò che permetterà di fare. 
 Questa tecnologia permetterà di manda-
re un segnale col telefonino mentre torni a 
casa e una centralina che sta nell’apparta-
mento provvederà ad accendere il riscalda-
mento e la televisione, ad ascoltare la segre-
teria telefonica e selezionare se ci sono mes-
saggi importanti; un piccolo robot domesti-
co potrà estrarre un alimento dal congelato-
re e metterlo nel forno a microonde, in mo-
do che quando entri in casa la cena è già 
pronta. Gli interventi chirurgici potranno es-
sere eseguiti a distanza anche di migliaia di 
chilometri da robot comandati via Internet. 
Lo Stato potrà avere la tua cartella clinica e 
sapere se corri qualche pericolo di 
salute. Il tuo medico troverà sul 
suo telefonino le cure giuste da 
prescriverti. E così via. Qui sta 
il vero pericolo. 
 Se per pre-
parare la 
cena basterà 
premere un 
tasto e la cena 
sarà pronta, la 
prossima gene-
razione saprà cu-
cinarsi un piatto di 
pasta asciutta, o fare 
una frittata? Già oggi 
molti non sanno far-
si il pane in casa e per 
mangiare pane dipendono dai fornai e dai 
supermercati. Ma quando tutti i cibi saranno 
preparati via Internet, quanti sapranno pro-
curarsi da soli del cibo?  
 Se la tecnologia OGM prenderà piede, i 
coltivatori dovranno acquistare ogni anno le 
sementi dai produttori di semi OGM e saran-
no quindi totalmente dipendenti da questi 
produttori. Chi avrà il controllo delle semen-
ti avrà il controllo sul cibo e quindi sulla po-
polazione mondiale, che sarà facilmente ri-
cattabile. Non si disobbedisce a chi ha il po-
tere di farti morire di fame. 
 Lo stesso accadrà se prenderà piede la 
“iperconnessione alla rete” grazie alla tecno-
logia 5G o quelle ancora più sofisticate che 
verranno dopo. Ci semplificherà la vita ma 
ne perderemo il controllo; saremo dipen-
denti dalle macchine e dalla disponibilità di 
energia. Facciamo solo un esempio. 
 Se il mio robot, ricevendo il segnale dal 
mio cellulare, deve estrarre una certa confe-

zione di cibo dal congelatore e metterla nel 
microonde, cosa accadrà se nel mio quartie-
re mancherà l’energia elettrica, per cui il se-
gnale non arriverà al robot? Arriverò a casa e 
la cena non sarà pronta. Poco male se poco 
dopo l’energia elettrica viene ripristinata e il 
robot può fare il suo lavoro. Ma se la man-
canza di energia (come è avvenuto anni fa a 
New York) si protrae per tre giorni, come fa-
rò a mangiare in quei tre giorni? 
 E se qualcuno mette un virus nel pro-
gramma che controlla i segnali 5G e il segna-
le arriva corrotto? Il cibo potrebbe restare 
nel microonde troppo a lungo e rovinarsi. 
Oppure un ladro potrebbe decriptare la no-
stra password e aprire la porta di casa per 
entrare; anzi potrebbe anche fare in modo 

che noi non potremo più aprire la 
porta di casa nostra.  

 E poi c’è il controllo da 
parte dello Stato. Con la tec-

nologia 5G agenzie statali 
potranno controllare 

cosa comperi, quanti 
soldi spendi, che 
persone frequenti, 
dove vai, ecc.  
Più deleghiamo 
ad una tecnologia 
priva di intelligen-
za la gestione del-

la nostra vita, più 
ne perdiamo il con-

trollo. Ma il peggio 
non sta qui. Ancora 

peggiore sarà la perdita 
di coscienza fra realtà e fantasia.  
 Quando avremo i caschi a 3D che ci fa-
ranno vivere allucinazioni che sembreranno 
realtà, sapremo distinguere bene fra finzione 
e realtà? E se la realtà non ci piace, non sare-
mo tentati a rinchiuderci nella “vita virtuale”. 
Oggi uno deve acquistare droga (che è proi-
bita) ed accettare i danni che essa procura al 
cervello, per vivere una vita irreale, ma con il 
5G potremo vivere una vita irreale senza su-
bire danni ai neuroni del cervello.    
 Per fortuna i veri pericoli del 5G dipen-
dono da quanto noi vorremmo “approfit-
tare” delle nuove tecnologie per “migliorare 
la nostra vita”. Basterà non acquistare certi 
apparecchi e potremo non diventare schiavi 
di quegli apparecchi. O almeno, come pos-
siamo fare già oggi con il nostro cellulare di 
ultima generazione, potremo usare solo le 
funzioni che ci servono per il tempo che ci 
serve. Poco controllo avremo però sul con-
trollo che lo Stato potrebbe imporre.  □ 
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Gentile Dott. Renato Marini, 
 Grazie. Ringraziarla infatti è il minimo che 
posso fare, dopo i risultati ottenuti se-
guendo il regime disintossicante da lei 
consigliatomi a fine luglio, quando sono 
venuto a Vicenza per il rilievo iridologico. 
Forse si ricorderà che ero arrivato al punto 
di non poter più quasi camminare per il 
continuo dolore all’anca destra, dopo anni 
di tentativi falliti con altri sedicenti specia-
listi, di soldi spesi inutilmente e la pro-
spettiva imminente di fare la protesi come 
suggerito da vari ortopedici. 
Adesso il dolore è soltanto un lontano ri-
cordo, son bastati quattro mesi ininterrotti 
di fangature sulla pancia e sull’anca duran-
te la notte, bagni genitali e di sedere freddi 
e naturalmente l’alimentazione naturale. 
Anche l’umore è migliorato con gli esercizi 
di igiene mentale, e il desiderio sessuale è 
ritornato. 
Con l’arrivo dell’inverno ho smesso i bagni 
freddi e introdotto qualche alimento cotto, 
ma sempre seguendo i preziosi consigli 
dell’ACNIN. Ho visto tutti i suoi video pre-
senti sia nell’area riservata del sito web 
che su Youtube e continuerò a seguire i 
suoi suggerimenti. Certo lo so che devo 
ancora migliorare parecchio sia dal punto 
di vista fisico che da quello mentale e spi-
rituale ma, come si dice, l’importante è a-
ver iniziato. Invio cordiali saluti, e ancora 
Grazie.   
 Giovanni Monachella 
************************************** 

Gli uccelli 
Noto che gli uccelli sono più intelligenti, e 
rispettosi di certi uomini. Qui tutto intor-
no, i miei vicini proteggono le piante da 
frutto con delle reti per non far mangiare i 
frutti dagli uccelli; io invece non uso, nelle 
mie culture, né diserbanti né concimi di 
nessun tipo, nemmeno quelli biologici: so-
lo acqua. E neppure uso reti protettive: la-
scio tutto allo stato brado. Dicevo che gli 
uccelli sono rispettosi: prima di andare a 
mangiare i frutti sugli alberi mi chiedono il 
permesso: a distanza mi avvisano con un 
canto mi dicono “siamo qua”. Io benissi-
mo potrei ucciderli oppure cacciarli via, 
invece dico loro “fate tranquillamente, 
mangiate”.  
Secondo me gli uccelli non mangiano i 
frutti per fame ma per sete: l’ho scoperto 
quest’anno. La natura di certi uccelli, co-
me la gazza ladra, la cornacchia, li spinge a 
mangiare di più proteine, come vermi, fa-
ve, piselli, ceci; arrivano ai frutti per sete, 

o perché in giro non trovano niente da 
mangiare. Inoltre, si avvicinano di più alle 
piante quando non piove, ma con le prime 
piogge scompaiono e preferiscono le zone 
di penombra, come i boschi.  
Noto che quando gli uccelli mangiano i 
frutti non si mangiano tutto il frutto: metà 
me lo lasciano. Pizzicano il migliore: come 
fanno a sapere che il frutto è pronto? For-
se per odorato? Fatto sta che tra quelle fo-
glie lo trovano prima di me. Il frutto che 
gli uccelli lasciano, noto che è più dolce. 
Ormai siamo diventati amici ci dividiamo 
tutto quello che c’è qui all’Eden: non solo 
con gli uccelli ma anche con i conigli; e o-
gni tanto viene a trovarmi anche un gatto 
bianco e nero. L’altro giorno, mentre scri-
vevo, dalla porta entrò una colomba; si fe-
ce il giro di tutta la stanza. L’ho presa fra le 
mani per vedere se era ferita e poi l’ ho 
lanciata verso il cielo e se ne volata via al-
legramente. Ormai qui all’EDEN tutto cam-
mina in armonia sublime con la natura 
stessa del luogo. Con osservanza.  
Vito Carroccio  

Storia di un’infezione 
Nel mio 74° anno ho sviluppato una infe-
zione alla vescica e alle vie urinarie, causa-
ta da batteri. Purtroppo fin da giovane ho 
la cattiva abitudine di mangiare il cibo a-
vanzato dal pasto precedente; una sera 
mangiai una minestra di riso e zucchine a-
vanzata e ci misi dentro dei funghi trifolati 
che erano rimasti dal giorno prima, senza 
neppure riscaldarli. Pessima idea. Nei fun-
ghi cotti si devono essere annidati dei bat-
teri, che nei cibi cotti lasciati all’aria trova-
no un ambiente adatto alla loro prolifera-
zione. Questi batteri entrarono nel mio in-
testino in quantità tale che il sistema im-
munitario presente nel mio intestino non 
è stato in grado di eliminarli e mi venne u-
na infezione all'intestino e alle vie urina-
rie. Avevo forti dolori nell’urinare ed una 

sensazione generale di malessere; stiti-
chezza totale. L'indagine iridologica fatta 
da Ida Carboniero rivelò una forte intossi-
cazione nell'intestino. Al Pronto Soccorso 
(dove andai per i forti dolori con Codice 
Verde) gli esami rivelarono una infezione 
non preoccupante ai reni e alla vescica. Io 
sapevo che anche l'intestino era ammalato 
ma loro non se ne accorsero. Il medico mi 
prescrisse antibiotico e antidolorifico per 
una settimana e mi dimisero con Codice 
Bianco. I forti dolori (non li sopporto mol-
to) mi spinsero a prendere l'antidolorifico, 
ma fu come cadere dalla padella nella bra-
ce. Ridusse il dolore ma intossicò lo sto-
maco, che aveva già problemi suoi. Con il 
clistere facevo uscire le feci, che erano ne-
re e mollicce, per via del succo di mirtillo 
che prendevo, ma sopratutto per il sangui-
namento nello stomaco causato dal farma-
co: così diceva il foglietto di istruzioni del 
farmaco. Smisi di prenderlo dopo tre gior-
ni; il dolore tornò a farsi sentire, ma l'inte-
stino migliorò. Nonostante i dolori e la 
spossatezza, smisi di prendere anche l'anti-
biotico, che avevo preso per tre giorni, 
sperando che aiutasse l'organismo a guari-
re in poco tempo; ma evidentemente il fat-
to di non aver mai assunto farmaci in oltre 
50 anni di vita mi ha reso alquanto allergi-
co ai farmaci chimici. Mi limitai così alle 
pratiche corporali (fango e bagni genitali) 
e alla Propoli. Dato che il freddo migliora-
va l'infiammazione della vescica ma peg-
giorava la minzione (uscita dell'urina) 
mentre il caldo migliorava la minzione ma 
peggiorava l'infiammazione, dovevo mette-
re un impacco freddo sul basso ventre 
mentre facevo i bagni caldi sul perineo e 
sul pene.  
Per debellare l'intossicazione e l'infezione 
il mio organismo c'ha messo tre settimane, 
che ho passato quasi sempre a letto. É il 
prezzo della Medicina Naturale: ci vuole 
tempo. Ma alla fine non ho riempito il cor-
po con sostanze chimiche deleterie. In 
quelle tre settimane, a parte la sofferenza, 
la spossatezza e il malessere generale, ho 
perso 8 kg di peso, che ho dovuto poi cer-
care di recuperare con una alimentazione 
abbondante a base di carboidrati crudi 
(frutta) e cotti (pane, pasta e riso), per le 
settimane successive. Dopo quasi 40 anni 
senza fare colazione, ho iniziato a prende-
re al mattino, poco dopo la sveglia, una 
spremuta di tre arance e una banana. Ho 
ripreso 4 chili nel giro di alcune settimane.    
Renato Marini  



Alzehimer e Autismo 
Renato Marini 

 

H o sentito un “esperto in TV” 
spiegare l’opinione della me-
dicina farmacologica in meri-
to all’aumento di malattie 

neurodegenerative come Alzheimer, 
Parkinson e demenza senile. Le sue di-
chiarazioni aiutano a capire la miopia di 
questa medicina basata sui farmaci. Ec-
co le sue affermazioni: (1) Queste ma-
lattie hanno come causa principale l’in-
vecchiamento naturale del sistema ner-
voso. (2) Il fatto che queste malattie so-
no assai più presenti nei Paesi ricchi che 
in quelli poveri dipende dal fatto che 
nei Paesi ricchi si vive di più, quindi si 
invecchia di più. (3) Il notevole aumen-
to dei casi negli ultimi 20 anni (+ 145% 
nei Paesi ricchi) ha la stessa causa: la 
gente vive più a lungo quindi si ammala 
di più.  
 Il fatto che le donne siano il 67% 
dei malati totali, che l’aumento dell’ e-
tà media di morte nei Paesi ricchi sia 
stato di circa il 2% mentre l’aumento 
dei malati è stato del 145% non con-
ta nulla per questi “esperti”. Si vuole 
negare che la degenerazione dei 
neuroni del cervello abbia una causa 
chimica, ossia che derivi dall’eccessivo 
uso di farmaci e vaccini. 
 Negli USA, durante l’epidemia Co-
vid-19, con la vaccinazione di centinaia 
di milioni di persone, i casi di Alzehi-
mer sono aumentati del 16% in due an-
ni. Certo, la medicina farmacologica ne-
ga che ci sia una correlazione fra vaccini 
e aumento dei danni alle cellule nervo-
se ma non sa offrire una spiegazione di-
versa. 
 In passato la demenza veniva detta 
senile perché colpiva esclusivamente 
persone anziane. La tendenza attuale è 
che si stanno ammalando persone anco-
ra giovani, cosa che nega la spiegazione 
dell’età come causa della malattia. 
 Da quanto abbiamo capito, l’Alzehi-
mer è causato dall’alterazione di alcune 
proteine che si infiltrano fra i neuroni 
arrivando a danneggiarli e anche ad uc-
ciderli (vedi figura). Dato che i neuroni 
non vengono rimpiazzati nel corso della 
vita, come avviene invece per tutte le al-
tre cellule del nostro corpo, la loro per-
dita causa un peggioramento irreversibi-
le dell’efficienza del cervello e quindi 

delle sue funzioni, come la memoria, il 
ragionamento e il movimento.  
 La sicumera con la quale quell’e-
sperto ha attribuito queste malattie al 
caso (ossia alla sfortuna), senza manca-
re di menzionare l’ereditarietà, che inci-
de per un valore che viene stimato dai 
vari “esperti” fra l’1% e il 5% dei casi, 
mostra il livello di onestà intellettuale di 
questi “esperti” che spesso si sono ri-
dotti a fare da cassa di risonanza delle 
case farmaceutiche, che da parte loro 
non hanno come obiettivo primario il 
progresso della scienza ma l’aumento 
dei profitti. 
 Che spiegazione propone invece la 
Medicina Naturale per queste degenera-
zioni neuronali? Partendo dalle basi del-
la salute chimica delle cellule nervose, 
le cause non possono derivare che dalla 
rottura dei tre equilibri naturali: (a) una 
cattiva alimentazione generale, che in-

tossica il cervello; (b) una cattiva circo-
lazione dei liquidi nutritivi e depurativi; 
(c) una scadente eliminazione delle tos-
sine, sia quelle prodotte dal metaboli-
smo organico, radicali liberi, ecc. sia 
quelle introdotte dall’esterno sotto for-
ma di farmaci di ogni tipo, a partire dai 
vaccini infantili e senili. 
 Vaccini, farmaci e tutte le sostanze 
che terminano in “ina “ (caffeina, eroi-
na, ecc.) passano la barriera ematoence-
falica che protegge i neuroni dalle so-
stanze tossiche presenti nel sangue, per 
cui sono l’imputato principale per l’in-
tossicazione dei neuroni.   
 Lo stesso discorso si può fare anche 
per una malattia infantile come l’Auti-
smo. Negli USA dal 1990 ad oggi il nu-
mero di bambini autistici è passato da 1 
su 200 a 1 su 50. Tutti i vari esperti 
coinvolti continuano a negare che ci sia 
una correlazione fra l’enorme aumento 
delle vaccinazioni infantili e l’aumento 
di casi di autismo. Si preferisce dare la 
colpa a fattori ambientali generali e ad 

una migliore precisione diagnostica. Os-
sia, viene detto che non è vero che ci 
sono più bimbi malati di prima; è solo 
che vengono scoperti meglio di prima. 
Si tratta delle stessa disonestà culturale 
che attribuisce l’Alzehimer all’avanzare 
dell’età e alla sfortuna.  
 La realtà sta mostrando che i vaccini 
infantili e quelli senili, gli antibiotici e 
gli psicofarmaci, sempre più introdotti 
nell’organismo fin dalla prima infanzia, 
hanno prodotto un drastico aumento 
della degenerazione dei neuroni. Abbia-
mo detto che la degenerazione cellulare 
dei neuroni non è reversibile, ma può 
essere rallentata adottando dei cambia-
menti di vita adatti. Quel  medico indi-
cava come unico freno al progredire 
della degenerazione la somministrazio-
ne di altri farmaci. Senza sapere quale 
sia la causa del male, si propone una 
cura che va contro natura. È come cer-
care di curare una scottatura applican-
do panni bollenti sulla pelle.  

 Da parte nostra diciamo che, da-
to che la cause di queste degenera-
zioni sono in prima istanza i farmaci 
e poi cattiva alimentazione, scaden-
te circolazione ed insufficiente eli-

minazione, per aiutare un malato di 
questo tipo è necessario seguire i det-

tami della Medicina Naturale. Per noi 
“tutti i salmi finiscono in gloria”; a pre-
scindere dal nome della malattia, la via 
della guarigione è sempre la stessa e si 
chiama Regime Disintossicante e Rivita-
lizzante. 
 Per evitare che queste malattie seni-
li si manifestino quando si invecchia, 
basta evitare il più possibile farmaci, 
vaccini e sostanze a base di caffeina o di 
altre sostanze “stimolanti” del sistema 
nervoso. Chi si trova con questa dege-
nerazione già in atto deve cambiare dra-
sticamente il suo stile di vita; deve adot-
tare una diversa alimentazione, fare a-
datte pratiche corporali, fare attenzione 
al movimento e al riposo, impegnarsi in 
attività mentali creative e gioiose.  
 Non può essere certo la chimica ad 
aggiustare i danni biologici causati dalla 
chimica; i pasticci causati da infrazioni 
prolungate delle leggi della natura pos-
sono essere eliminati o almeno ridotti 
solo rispettando quelle leggi naturali. La 
missione dell’ACNIN non è curare i ma-
lati: è insegnare le leggi naturali  che 
causano la malattia.                          □ 
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I vaccini a mRNA 

articolo redazionale 
 

L ’idea di usare l’RNA per introdurre 
nelle cellule umane un agente cura-
tivo venne ad un ricercatore califor-
niano nel 1987. La sua idea venne 

ripresa da altri ricercatori: nel 1995 venne-
ro fatti i primi esperimenti sui topi; poi, 
nel 2010, sui conigli; nel 2015 su alcune 
persone volontarie (negli USA). I risultati 
di questi studi furono deludenti: l’mRNA si 
dimostrava troppo instabile per poter esse-
re usato con successo. Nel 1991 la Merck 
(USA) abbandonò il progetto di studio su-
gli usi terapeutici del RNA per l’elevato in-
vestimento che richiedeva (circa 100 milio-
ni di dollari) e per l’incertezza dei risultati 
in termini economici. Anche altre case far-
maceutiche fecero lo stesso.  
 La ricerca proseguì in tono minore. Al-
l’inizio l’idea non riguardava la produzione 
di vaccini antivirali, ma di farmaci terapeu-
tici. L’idea principale era quella di usare 
delle nanoparticelle di lipidi (grassi) per 
superare le barriere protettive delle cellule 
umane. Una nanoparticella è un quantità 
di grasso piccolissima, grande qualche mi-
lionesimo di millimetro.  
 Vengono usate 4 diverse molecole di 
lipidi, una delle quali viene caricata elettri-
camente in modo da reagire con i recettori 
delle cellule del sistema immunitario. In 
questo modo i recettori esterni della cellu-
la le lasciano entrare. Una volta entrato 
nella cellula umana, l’RNA dovrebbe 
(secondo i produttori) stimolare la produ-
zione di anticorpi generici, non specifici 
per il virus Sars-Cov-2.  
 Tutti i ricercatori coinvolti hanno 
sempre detto che questo tipo di “vacci-
no” (che non è un vero vaccino, che si 
basa su virus o batteri indeboliti) non 
può alterare il DNA delle cellule, 
perché questo è fortemente difeso 
da meccanismi naturali di elimina-
zione, per cui il “vaccino” viene eli-
minato nel giro di un paio di setti-
mane. Dovrebbe restare solo la me-
moria immunitaria, che entrerebbe 
in azione all’ingresso del virus Sars-Cov2.  
 Per questo, sotto la fortissima pressio-
ne sociale della paura generalizzata del Co-
vid 19, sia gli USA che l’UE hanno accettato 
le rassicurazioni dei produttori che questi 
“vaccini” sono sicuri (non producono dan-
ni all’organismo) e sono efficaci (rinforza-
no il sistema immunitario) ed hanno auto-

rizzato e finanziato  la somministrazione 
anche se erano ancora in fase di sperimen-
tazione. La mega sperimentazione che si è 
messa in atto nel 2021 ha prodotto un fat-
turato per le case farmaceutiche pari a cir-
ca 50 miliardi di dollari in 9 mesi (fonte 
Nature, settembre 2021): il più grande af-
fare commerciale della storia. Ma ha anche 
mostrato che questi “vaccini” non si com-
portano come previsto dai ricercatori. 
 Negli USA sono state riportate 14.500 
morti dopo la somministrazione del vacci-
no Covid, nel periodo da dicembre 2020 a 
settembre 2021 (fonte FDA). Nel 50% dei 
casi l’autopsia ha confermato il vaccino co-
me causa diretta del decesso: nel restante 
50% il vaccino ha solo innescato un crollo 
organico che era già latente. La causa pre-
valente di morte è stata la presenza di ele-
vate quantità di proteine Spike nel fegato, 
nei reni, nel cuore e nella milza.  
 Dato che il vaccino è stato sommini-
strato negli USA a circa 220 milioni di per-
sone, il tasso di letalità è molto basso: 7 
morti ogni 100.000 vaccinati. Non sono an-
cora chiare le cause delle condizioni che 
hanno portato alla morte di quelle 14.500 
persone. Uno studio ha evidenziato che il 
vaccino genera delle proteine Spike che si 
attaccano facilmente alle cellule endoteliali 
(che sono le membrane esterne dei vari or-
gani); un altro studio ha trovato che queste 
proteine Spike possono superare la barrie-
ra ematoencefalica e raggiungere il cervel-
lo. Le conseguenze di questa invasione 
non sono ad oggi prevedibili e non sono 
stati segnalati ad oggi casi di questo tipo. 

 D’altra parte, migliaia di persone vacci-
nate si sono ammalate di Covid, mostran-
do che non è certo che il sistema immuni-
tario conservi la memoria immunitaria. An-
che qui i casi sono pochi rispetto alla mas-
sa dei vaccinati, ma sono sempre i casi rari 
che mostrano i punti deboli di un farmaco. 
 É noto infatti che non si può determi-
nare l’efficacia di un vaccino guardando 

quanti non si ammalano dopo la vaccina-
zione. Più indicativo è il numero di quanti 
si ammalano dopo la vaccinazione. La spe-
rimentazione è ancora in corso e si protrar-
rà almeno fino al 2023. I risultati di questa 
mega sperimentazione diranno se questo 
tipo di pseudo vaccino possa davvero aiu-
tare il sistema immunitario umano, oppure 
se sia inutile, o peggio, se sia più un peri-
colo che un aiuto.  
 I dati pubblicati dall’ OMS dicono che 
nel 2020 (prima dell’inizio delle vaccina-
zioni) i malati Covid nel mondo sono stati 
59 milioni (pari allo 0,8% della popolazio-
ne); i morti sono stati 1,4 milioni (pari a 
2,4% dei malati). In altre parole, il 99,2% 
della popolazione (senza il vaccino) non si 
è ammalata e il 97,6% dei malati è guarito, 
da solo o con assistenza medica. Non era-
no numeri da giustificare la grande paura 
per questo virus e per questa malattia, o 
l’uso di vaccini sperimentali. La decisione 
fu commerciale, non scientifica. 
 Nel 2021, dopo la vaccinazione di mas-
sa di centinaia di milioni di persone, nel 
mondo i malati sono stati 206 milioni (il 
2,7% della popolazione) e i morti 3,9 mi-
lioni (1,9% dei malati). Non è possibile di-
re quanti sarebbero stati i malati e i morti 
senza le vaccinazioni; tutte le varie opinio-
ni non hanno fondamento scientifico. 
 Si capisce che il numero dei malati e 
più che triplicato, mentre il numero dei 
morti (in percentuale) è diminuito, come 
avviene in tutte le epidemie: all’inizio 
muoiono tutti i deboli, per cui il numero 
dei morti tende sempre a diminuire col 
passare del tempo, mentre aumenta il nu-
mero di chi viene contagiato. I fautori dei 
vaccini attribuiscono ai vaccini la minore 
mortalità del 2021 rispetto al 2020, e ai 
non vaccinati la maggiore morbilità. Si 

tratta di idee che non hanno al-
cuna base scientifica e che 
sono evidentemente dettate 
da posizioni preconcette a 
favore di questo tipo di tera-

pia preventiva.  
 Vale la pena ricordare che 
nel corso del 2019 i morti nel 

mondo sono stati 56 milioni, dei quali 9 
milioni (16%) per malattie cardiocircolato-
rie. Ossia, negli ultimi 2 anni la malattia 
Covid-19 è stata la causa solo del 5% dei 
morti del pianeta. Non si può dire che sia 
stata una piaga mondiale. Se ne deve de-
durre che l’imposizione dei vaccini ha mo-
tivazioni prettamente economiche. □ 
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Il corpo è la  
nostra casa 

Daniela Calò 

C orpo, mente e spirito 
sono legati indissolu-
bilmente. Agendo su 
uno di questi fattori, 

si influenzano anche gli altri; 
quindi, qualsiasi beneficio o squilibrio su u-
no di questi si riversa sugli altri. 
 Noi dell’Acnin siamo impegnati a divul-
gare le pratiche igienistiche per facilitare 
l’innata facoltà di autoguarigione del no-
stro organismo per recuperare e mantene-
re il benessere complessivo di corpo, men-
te e spirito. Agiamo sul corpo fisico con 
pratiche igieniche mediante gli elementi 
della natura: cibo salutare, aria, sole e ter-
ra. Così facendo manteniamo o ristabiliamo 
gli equilibri che stanno alla base della vita 
del nostro organismo. 
 Perché si comincia sempre dal corpo? 
Semplice: è la parte più tangibile di noi, la 
parte che si tocca e che a primo acchito ci 
rappresenta, ci dà una forma e una voce. Il 
corpo ci accompagna per tutta la durata 
della nostra vita terrena, ci fa ammirare la 
bellezza del creato, sentire il profumo di 
un fiore o la brezza sul viso, ci permette di 
stringerci in un abbraccio o di accogliere u-
na carezza. In poche parole, ci relaziona e 
ci confronta con gli altri esseri viventi e 
senza questa relazione non possiamo evol-
vere sia fisicamente che spiritualmente. 
 Per questo è saggio prendersi cura del 
corpo e mantenerlo in buona salute, nu-
trendolo bene, garantendo una buona re-
spirazione e proteggendolo dal caldo o dal 
freddo. Va favorito sia il riposo che l’attività 
fisica ed evitato il più possibile l’uso di far-
maci di sintesi o sperimentali, che la socie-
tà pseudo scientifica di questi tempi tanto 
raccomanda. Tutto questo senza eccedere 
in manie salutiste e senza colpevolizzarsi se 
non sempre si riesce a fare tutto secondo le 
leggi della natura.  
 Consideriamo il corpo come la nostra 
casa, il luogo dove in genere ci sentiamo 
più protetti e al sicuro, quello in cui quan-
do torniamo siamo i benvenuti. Se abbiamo 
lasciato la casa in ordine, troviamo tutto al 
posto giusto: i colori delle pareti, i quadri, i 
mobili, semplici oggetti che ci appartengo-
no e che per noi sono importanti, la nostra 
cucina, il nostro letto, il nostro divano che 
ci accoglie nel massimo del confort.  

Nel seno della nostra casa re-
cuperiamo le energie e sia-
mo di nuovo pronti ad uscire 
fuori nel mondo. 
 In ugual misura, se il 
corpo è la nostra casa, tor-
nandoci saremo i benvenuti. 
Sostiamoci, rimaniamo a 
contatto con il nostro cuore 
affidandogli i nostri pensieri, 

ansie e preoccupazioni. Il cuore non parla 
ma accoglie tutto e tutto trasforma regalan-
do pace e serenità. 
 A differenza del corpo, è più difficile 
tenere a bada la mente, che spesso cerca di 
prendere il sopravvento su di noi con emo-
zioni forti e dense, come la paura, la rabbia 
o la tristezza. Quando questo accade cer-
chiamo di tornare a casa, prendiamo con-
tatto con il nostro corpo, andiamo al cen-
tro di esso, prendiamo coscienza del battito 
del nostro cuore, respiriamo entrando in 
sintonia con noi stessi e il nostro respiro ci 
prenderà per mano, sciogliendo le ansie e 
le preoccupazioni che torneranno alla 
mente trasformate e pacificate. 
 Ed ecco che allora cominciamo a guari-
re la mente, a partire dal nostro corpo.  □                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G
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Esercizi per muovere il corpo  
 Il movimento muscolare è indispensa-
bile per una buona circolazione del san-
gue, dalla periferia verso il cuore, e per un 
adeguato flusso delle linfa nei vasi linfatici.  
La natura aveva fatto in modo che cammi-
nare e muovere i muscoli del corpo fosse i-
nevitabile per vivere. Ma il progresso tecno-
logico ci ha fornito delle macchine che ci e-
vitano di camminare, di salire le scale, di 
spremere i limoni nello spremiagrumi, ecc. 
C’è anche chi usa uno spazzolino elettrico 
per pulirsi i denti e chi usa un coltello elet-
trico per tagliare il pane.  
 Può così accadere che passiamo tutta la 
giornata senza mai fare un vero movimento 

muscolare. Chi fa un lavoro sedentario e 
non ha occasione di fare movimento per 
svolgere il suo lavoro, può eseguire dei 
semplici esercizi di ginnastica morbida al 
mattino. Bastano 10 minuti. Quelli descritti 
qui sotto sono alcuni esercizi molto utili 
per tutti.  
 Si inizia con poche ripetizioni (4-5) e 
poi si aumenta, fino a fare 15-20 ripetizioni 
dello stesso movimento. Non è bene arriva-
re a respirare con affanno o sentire che i 
muscoli si indolenziscono; meglio fermarsi 
prima e procedere a mano a mano che re-
spirazione e muscoli possono eseguire i 
movimenti senza fare sforzo. 
 1– Stando in piedi, alza le braccia in alto e 
poi riabbassale.  
2– Stando in piedi, alza le braccia di lato, 
tenendole stese e poi riabbassale.  
3– Stando in piedi, piega il busto in avanti 
tenendo le gambe tese e cerca di toccare il 
pavimento, o i tuoi piedi, con le mani. Puoi 
dondolare su e giù per favorire l’elasticità 
della schiena. 
4– Stando in piedi, solleva i talloni da ter-
ra; puoi tenere in mano dei pesi per au-
mentare lo sforzo.  
 5– Stando distesa a terra, solleva entrambe 
le gambe tenendole tese, mantenendo la 
schiena appoggiata a terra. Se lo sforzo è 
eccessivo puoi sollevare una gamba alla 
volta, oppure sollevarle entrambe piegando 
le ginocchia.  
6– Stando in piedi, solleva una gamba alla 
volta, mettendo le mani sotto la coscia e 
spingendo il ginocchio il più in alto possi-
bile.  
7– Stando in piedi, inclina il busto di lato, 
piegando anche la testa; prima da un lato, 
poi dall’altro.  
8– Stando in piedi, piega il busto a 90 gra-
di in avanti tenendo le gambe aperte e don-
dola le braccia tese in modo alternato; un 
braccio verso l’alto e l’atro verso il basso, 
toccando il pavimento, o i tuoi piedi, con la 
punta delle dita.  
9– Stando in piedi, fletti le gambe tenendo 
il torso diritto e le braccia stese in avanti o 
di lato; poi rialzati, tenendo sempre la 
schiena diritta.  
10—Stando in piedi, fai dei movimenti cir-
colari del torso tenendo le braccia stese al-
l’altezza delle spalle; gira torso, spalle e 
braccia prima da un lato e poi dall’altro. 
 Mentre fai questi movimenti controlla 
la respirazione: espira quando fai lo sforzo 
(alzarti, piegarti, ecc.) e inspira quando tor-
ni in riposo.   
Buon esercizio !                                     □     



Allergie e  
intolleranze 

Spunti tratti da una serata di-
vulgativa tenuta a Vicenza da 

Corrado Tanzi 
 

L e allergie sono delle re-
azioni anomale dell’in-
testino e del sistema 
immunitario che sono innescate 

da sostanze  chimiche (cibi, odori, ecc.) 
o da agenti viventi (acari, polline, ecc.) 
che normalmente non sono pericolosi. 
Si manifestano con crisi asmatiche, rini-
ti, naso che cola, starnuti, pruriti, ecc. La 
causa prima di queste reazioni anomale 
è sempre l’infiammazione delle mucose 
intestinali che non riconoscono più cor-
rettamente queste sostanze. L’unica vera 
guarigione deriva quindi dalla normaliz-
zazione della salute dell'intestino. 
 Le crisi acute, che sono molto debi-
litanti, possono essere affrontate con ri-
medi naturali come il Ribes Nigrum e il 
preparato di uova di quaglia giappone-
se, che sono dei potenti antistaminici 
naturali, perché stimolano le ghiandole 
surrenali a produrre il cortisone per 
contrastare la stamina. Quando si ricor-
re al cortisone chimico introdotto dall’e-
sterno si indeboliscono le difese inter-
ne: è come se la padrona di casa restas-
se a letto perché sa che fra poco verrà la 
serva a fare i suoi lavori. Il suo effetto 
cioè è positivo nel breve periodo, ma al-
la lunga è deleterio. 
 I vaccini antiallergici si sono rivelati 
inefficaci perché partono dal concetto 
errato che il problema sia causato da u-
na debolezza del sistema immunitario 
(quindi da attivare) mentre in verità il si-
stema immunitario è ipersensibile e de-
ve essere desensibilizzato. 
 In natura tutto ciò che cola senza 
dolore è uno sfogo per eliminare l’ec-
cesso di muco; le colle metaboliche so-
no prodotte dall’eccesso di amidi cotti 
(pasta, riso, polenta, pane). Il formaggio 
non è un gran produttore di muco ma 
lo diventa se viene abbinato all’amido, 
come nella pasta al formaggio, polenta 
con formaggio, panini al formaggio, ecc. 
La quantità di carboidrati da introdurre 
con l’alimentazione dipende dal consu-
mo energetico, cioè muscolare e cere-
brale; comunque è preferibile mangiare 
frutta, ortaggi e cereali crudi, come 
quelli in fiocchi o schiacciati. 

 I dolori invece derivano da 
un eccesso di proteine che causa-
no acidità cellulare e cristalli. Le 
proteine si trovano nelle carni, 
nei formaggi, nei legumi e nella 
frutta secca. Col passare degli an-
ni la quantità di proteine da in-
trodurre con l’alimentazione di-
minuisce ed è sempre meglio evi-

tare le proteine animali, che andrebbero 
assunte sempre in quantità modeste. Per 
digerire correttamente sia gli amidi che 
le proteine è bene mangiare in abbon-
danza, come antipasto,  verdure e ortag-
gi crudi, meglio se di vario colore, dato 
che il colore deriva dai sali minerali e 
dagli enzimi contenuti. 
 Il lavaggio del colon con molta ac-
qua (fino a 80 litri) è deleterio perché e-
limina la flora batterica intestinale au-
toctona, che non può essere poi adegua-
tamente rimpiazzata dai fermenti lattici. 
Se serve liberare l’intestino è meglio ri-
correre a pratiche meno invasive, come 
il clistere o l’ingestione di mucillagini di 
semi di lino o di prugne. 
 Una crisi asmatica acuta si può risol-
vere in maniera naturale con il rosmari-
no, la rosa canina o con l’immersione 
delle braccia in acqua che viene progres-
sivamente riscaldata fino ad arrivare a 
circa 45°C. I piedi freddi, che possono 
arrivare anche a 17°C, segnalano 
(a) una congestione dell’in-
testino, con un accumulo di 
sangue nelle viscere, (b) una 
scarsa circolazione sangui-
gna periferica e (c)  uno sta-
to ansioso 
della men-
te. Bisogna  
tenere caldi i 
piedi con calze 
di lana, fregagioni 
con la spazzola, cammina-
te, ecc. Le donne soffrono di 
più di piedi freddi, un po’ per il loro 
modo di vestire (calze di nylon, scarpe 
con tacchi alti, gambe scoperte, ecc.) e 
un po’ per predisposizione organica. 
 Oltre al muco, l'eccesso di cereali 
cotti produce anche gas intestinale. Se 
guardiamo la natura, gli uccelli si nutro-
no di grani di cereali crudi, ma sono do-
tati di strumenti digestivi adatti alla loro 
digestione: hanno il gozzo, che permet-
te la macerazione dei grani. É una sorta 
di macina dove i grani vengono frantu-

mati dai sassolini ingeriti assieme al ci-
bo; ed infine l’intestino provvede alla ri-
duzione dell’amido in zuccheri. Dato 
che gli uccelli hanno una temperatura 
corporea elevata (39°C) l'intestino è 
molto corto e le feci vengono espulse 
con elevata frequenza giornaliera, in 
modo da evitare lo svilupparsi  nell’inte-
stino di gas derivati dalla fermentazione 
degli zuccheri. Se non vengono espulsi 
questi gas risalgono verso i polmoni, i 
bronchi e il cuore, intossicandoli; oppu-
re penetrano nel sangue e vanno in cir-
colo, intossicando altri organi. 
 L’uomo, non avendo questi stru-
menti digestivi, deve prestare attenzione 
agli amidi che mangia; la rottura dei le-
gami (detta idrolisi) può avvenire trami-
te il calore, con l’acqua e col tempo. Se i 
cereali vengono cotti si distruggono una 
buona parte degli elementi nutritivi; se 
vengono mangiati crudi (müslei) produ-
cono gas intestinali e muco. Prima di 
mangiare dei fiocchi di cereali è bene la-
sciarli macerare in caffè d’orzo tiepido 
per almeno due ore, in modo da per-
mettere che il processo di idrolisi avven-
ga fuori dallo stomaco. 
 Il modo migliore per cucinare gli 
ortaggi e i cereali è la cottura al vapore, 
che non supera i 50°C; oppure a bagno-
maria o con pentole termiche a fuoco 

basso; il modo peggiore è il for-
no a microonde, che arriva a  

70-80°C.  La perdita nei cibi 
vegetali di certi sali minerali 
come rame, zinco, magnesio 
dovuta alla moderna agri-
coltura chimica può essere 
recuperata mangiando e 
masticando bene noci, 
nocciole, mandorle e ara-
chidi, che vengono digeri-
te in un’ora, se sono abbi-

nate a verdure crude. 
 Uno dei molti errori del-

la medicina chimica è la pretesa di usare 
dei protocolli fissi per ogni malattia e 
per ogni malato, ignorando le sempre 
diverse condizioni del malato, sia nel 
corpo che nella mente. La medicina na-
turale invece osserva l’organismo nel 
suo insieme, per capire come aiutare il 
corpo a guarire da solo, la struttura fisi-
ca, le condizioni fisiche del momento, l’ 
alimentazione gradita o sgradita, le pre-
disposizioni genetiche, le condizioni ge-
nerali di vitalità e lo stato psichico.  □ 
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L’odorato 
articolo redazionale 

 

L ’uomo usa soprattutto i sensi 
della vista e dell’udito. L’odorato 
nell’uomo è assai meno svilup-
pato che nella maggior parte de-

gli altri animali superiori. I geni del DNA 
deputati all’olfatto sono circa 350 nel-
l’uomo e circa 1.000 nei topi. L’olfatto, 
al contrario degli altri sensi, ha un lega-
me diretto col sistema limbico del cer-
vello, che governa la memoria e genera 
gli ormoni legati alle emozioni; ha inve-
ce pochi contatti con la corteccia, che è 
la sede del linguaggio; per questo è diffi-
cile spiegare a parole gli odori. Per un 
fenomeno singolare di cui s'ignorano le 
cause, raramente ci capita di respirare u-
tilizzando simultaneamente le due nari-
ci, che si alternano invece ogni tre o 
quattro ore.  
 Solo nel 1990 i biochimici Axel e 
Buck isolarono i recettori olfattivi, termi-
nando così di mettere assieme il grande 
puzzle sull’anatomia dell’olfatto, che era 
sul tappeto da secoli. Per questo lavoro 
nel 2004 presero il premio Nobel per la 
medicina. I recettori olfattivi sono situati 
sulle ciglia dei neuroni olfattivi che stan-
no annegati nel liquido della mucosa ol-
fattiva, all’interno del naso. Nel muco 
nasale, oltre a varie altre sostanze, vi è 
disciolta una proteina che, comportan-
dosi  come un enzima, modifica l’odo-
rante in modo da farlo combaciare col 
recettore.  
 Una volta che l’odorante è stato 
portato sul recettore, all’interno del 
neurone di quest’ultimo si attiva una 
proteina che attiva i processi chimici che 
generano il potenziale elettrico che crea 
il segnale bioelettrico che viene inviato 
al cervello. Ogni recettore può rivelare 
diversi odoranti ma con intensità diverse 
e questo comporta una diversa attivazio-
ne elettrica.  L’insieme di queste cariche 
elettriche vanno concentrate nei glome-
ruli del bulbo olfattivo, dove si forma 
l’immagine odorosa che viene trasmessa 
al sistema limbico. Si pensa che un uni-
co recettore fornisca una indicazione al-
quanto falsata sulla natura dell’odore, 
per cui occorre attivare un gran numero 
di recettori per far sì che l’informazione 
olfattiva sia più vicina possibile all’odore 
reale. Quindi, non sentiamo tutti lo stes-
so odore di qualcosa. 

 Le cellule olfattive sono dei neuro-
ni, ma del tutto speciali. Questi neuroni 
costituiscono il punto di maggior vici-
nanza del cervello con il mondo ester-
no, anche se in misura minore rispetto 
ad altri animali. Il ciclo vitale di queste 
cellule nervose è molto breve, da 4 a 8 
settimane. Le cellule olfattive dell'epite-
lio e del bulbo sono gli unici neuroni 
che sono mortali e che vengono sostitui-
ti durante la vita dell’organismo. Si parla 
in questo caso di Neurogenesi specifica. 

 La sede della mucosa olfattiva è nel-
la cavità nasale. Ogni neurone è affianca-
to da una cellula di sostegno e da un’al-
tra detta basale, che sono in effetti dei 
neuroni olfattivi in fase di sviluppo. Nel-
l’uomo i neuroni olfattivi sono circa 20-
30 milioni. Gli assoni di questi neuroni 
vanno a fare sinapsi nei glomeruli del 
bulbo olfattivo. La superficie del bulbo è 
di circa 2 cmq per lato ed è costante-
mente bagnata dal muco nasale per evi-
tare la disidratazione. Il muco nasale è 
un composto glicoproteico (proteine e 
zuccheri) che (a) permette la dissoluzio-
ne delle molecole olfattive e (b) proteg-
ge i neuroni da batteri e virus. Il muco è 
prodotto da una ghiandola che prende il 
nome dal suo scopritore: Bowman.  Vie-
ne prodotto in quantità di circa 10 ml/
min. e viene completamente rimpiazzato 
ogni 10 minuti  
 Il bulbo olfattivo è il punto di arrivo 
degli impulsi inviati dai recettori della 
mucosa olfattiva. Nel bulbo ci sono circa 
2.000 glomeruli. Gli impulsi bioelettrici 
che arrivano da milioni di recettori con-
vergono in queste poche migliaia di glo-
meruli, producendo un’immagine elet-
trica che viene inviata al sistema limbico 
per essere letta, memorizzata, analizzata  
e interpretata.  

 A differenza degli altri sensi, l’olfatto 
parrebbe indipendente dal talamo, che è 
considerato una specie di “cancello del-
la coscienza”: in altre parole, questa 
struttura nervosa del sistema nervoso 
centrale decide di cosa essere consape-
voli e di cosa non esserlo. Per cui, dato 
che le informazioni legate all’olfatto ne 
sono svincolate, avviene che gli odori 
stimolano i nostri sensi a prescindere 
dalla coscienza e dall’attenzione. 
 Un altro attore del sistema olfattivo 
è il nervo trigemino, che avverte (tra-
mite la vista) la mucosa olfattiva che un 
odorante sta arrivando e permette di 
sentire tutti gli stimoli somatici tipici 
dell’odorante, che sono tre: rinfrescan-

te, pungente e piccante. A tutti è nota 
la sensazione di pungenza  della se-
nape piccante sulle mucose del naso, 
dopo che è stata ingerita. 
 I difetti dell’odorato hanno pre-
so questi nomi: Anosmia totale o 
parziale è l’incapacità di sentire i 

profumi da entrambe le mucose olfat-
tive o da solo una di esse. Può essere 

strutturale o funzionale, temporanea o 
permanente. 
Anosmia specifica è l’incapacità a senti-
re uno o più odoranti. Di solito è strut-
turale, deriva cioè da una incompleta 
diffusione dei recettori olfattivi.  
Iperosmia è l’eccessiva sensibilità del 
senso dell’olfatto. Può essere funzionale 
oppure strutturale, cioè dovuta ad una 
anormale struttura del bulbo olfattivo. 
Cacosmia è la confusione della perce-
zione di un profumo; tipico quello dei 
tartufi che per alcuni è inebriante per al-
tri è nauseante. Di solito ha radici psico-
logiche antiche. 
Fantosmia è una illusione olfattiva, os-
sia una allucinazione: si sentono profu-
mi che in realtà non ci sono. Questi o-
dori fantasma non nascono nel bulbo ol-
fattivo ma nel lobo limbico. Non è chiara 
la causa di queste allucinazioni. 
Presbiosmia è la perdita dell’olfatto, 
specialmente in età avanzata, che deriva 
dalla ridotta efficienza dei neuroni olfat-
tivi. Trattandosi di un degenerazione 
progressiva, la si attribuisce spesso al 
semplice invecchiamento, mentre deriva 
certamente da un peggioramento della 
salute di questi organi, dovuto a varie 
cause: alimentazione, salute generale e 
malattie specifiche del naso, intossica-
zione generale del corpo.  □ 
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L’ANGOLO DELLA POESIA 

Hermann Hesse 
[1877-1962] 

 

Trovare pace 
 

Fin quando dai la caccia  
alla felicità, 

non sei maturo  
per essere felice, 

anche se quello che più ami  
è già tuo. 

 

Fin quando ti lamenti  
di ciò che hai perduto, 

e hai solo mete  
ma nessuna quiete, 
non conosci ancora  
che cos’è la pace. 

 

Solo quando rinunci  
ad ogni desiderio, 

e non conosci  
né meta né brama, 

e non chiami per nome 
 la felicità, 

 

solo allora  
le onde dell’accadere  

non ti raggiungono più 
e il tuo cuore  
e la tua anima  
hanno pace. 

 
 

Religione & Giustizia 
 

C i sono parole che col passare del 
tempo hanno cambiato drastica-
mente significato. Per i Greci la 
parola Trescheia (religione) si ri-

feriva al culto, ossia ad un comportamen-
to pio e riverente; non era un modo di 
pensare, ma di agire. In Latino la parola 
Religion prese il significato di Ri-legare 
l’uomo a Dio, e divenne quindi uno stato 
della mente, poco legato al comportamen-
to esteriore. Nella lingua ebraica la parola 
Dat si riferiva alle regole, ossia a cosa era 
lecito fare e cosa era proibito. 
 Sono tre significati fra loro diversi, 
che non coincidono con il senso che ha la 
parola Religione oggi, nella nostra cultura. 
Per noi una religione è un insieme di dot-
trine, di riti e di regole. Dando a questo 
termine quel significato, molte idee della 
nostra cultura possono essere definite Re-
ligione. L’idea che i vaccini salvino la vita 
è una religione laica, con i suoi dogmi, i 
suoi riti e le sue regole di comportamen-
to. Poi ci sono le religioni che riguardano 
la vita dopo la morte. 
 Per gli antichi, la religione era un mo-
do di agire che faceva del bene ad altri, 
che favoriva la pace fra contendenti, che 
addolciva le durezze della vita, che conso-
lava nelle disgrazie e nei dolori. Oggi in 
nome della religione alcuni uccidono, 
molti di più criticano i diversi e litigano su 
dottrine, riti e regole. “Di che religione 
sei?” è una domanda che non avrebbe a-
vuto nessun senso per un greco o un e-
breo del mondo antico. Forse chiedevano 
“Quale Dio adori?” per capire a che cultu-
ra la persona appartenesse. Ma chi era re-
ligioso si comportava in modo da fare del 
bene agli altri, a prescindere dal nome del 
Dio che adorava. Oggi non è più così. 
 La stessa degenerazione è avvenuta 
per la parola Giustizia. Per gli Ebrei il 
concetto di giustizia non si riferiva al pu-
nire i colpevoli, come è nella nostra socie-
tà. Per loro essere giusti voleva dire fare 
ciò che è giusto: lavorare per lo stipendio, 
dire la verità, rispettare gli impegni presi, 
e così via. Fare giustizia era fare la cosa 
giusta: nessuna idea di punire chi sbaglia.  
 C’erano le leggi, che prevedevano 
delle punizioni per chi trasgrediva, ma 
questa conseguenza delle proprie azioni 
era vista come una semplice conseguenza: 
se metti i piedi nell’acqua ti bagni; se met-
ti la mano sul fuoco ti scotti; se tradisci il 
coniuge vieni lapidato. Erano delle leggi.

 Gesù fece notare che Dio è giusto 
perché manda la pioggia sia suoi buoni 
che sui cattivi e fa splendere il sole sia sui 
giusti che sugli ingiusti. Giustizia era trat-
tare tutti allo stesso modo, a prescindere 
dalla loro condizione, ma anche dal loro 
comportamento. 
 La paranoia Covid 2020-2021 ha fatto 
emergere quanto violento sia il concetto 
di Giustizia nella nostra società. Partendo 
da una visione religiosa del bene che i 
vaccini fanno alla salute delle persone, si 
è giunti alla regola che il bene di tutti vale 
più della libertà dei singoli, per cui il go-
verno ha emanato delle norme che obbli-
gano e vietano in nome della salute pub-
blica. Scienza e logica sono state espulse 
dal dibattito pubblico, come avviene in o-
gni discussione sulla religione: ai dogmi si 
deve credere perché vengono da chi ne sa 
più degli altri. E questi che “ne sanno più 
degli altri” non sono premi Nobel o scien-
ziati indipendenti, ma sono funzionari go-
vernativi istruiti dai produttori di farmaci.  
 Avendo trasformato la salute pubblica 
in una religione, la giustizia è diventata l’ 
azione del punire chi disobbedisce. Si so-
no sentite frasi come “Chi si ammala e 
non è vaccinato non dovrebbe essere cu-
rato”; “chi non si vaccina è un egoista fa-
natico”; “i vaccini permettono di vivere li-
beri; chi non si vaccina deve stare chiuso 
in casa”.  
 Che strada ha preso la nostra società? 
Imporre una religione laica, che non si ri-
fà al concetto di “Dio buono e intelligen-
te” ma al concetto di “ Stato intelligente  e 
buono” ha portato alla deformazione del-
l’idea di giustizia, che è diventata solo pu-
nire chi disobbedisce. Quanto durerà?  
 Sarà una deviazione temporanea dal 
buon senso e dalla libertà o è una svolta 
destinata a durare nel tempo? Dovremo 
imparare a vivere sotto la religione dei 
vaccini e dei farmaci, che vengono imposti 
dallo Stato per il bene di tutti ? Per dare u-
na risposta bisogna aspettare che passi il 
2022. Durante quest’anno si vedrà che 
strada prenderanno i governi in Italia, in 
Europa e nel resto del mondo. 
 Dato che l’economia, ossia il consu-
mismo che genera profitti, è diventata il 
nuovo Dio della nostra società, il pericolo 
che su questo nuovo Dio nasca una nuova 
religione, da imporre a tutti con la giusti-
zia che punisce, è purtroppo reale. 
“Chissà che sarà di noi. Lo scopriremo so-
lo vivendo” diceva una vecchia canzone di 
Lucio Battisti. □  



PANE E ACQUA 
 

 Una delle avvertenze che vengono 
costantemente chiarite ai soci che si ac-
cingono ad affrontare un regime disin-
tossicante è il concetto che l'alimenta-
zione cruda, vegetale e dissociata deve 
andare di pari passo con le pratiche cor-
porali basate sull’acqua.  Ci sono altre 
scuole naturaliste che parlano di alimen-
tazione curativa e che ripongono sulla 
sola alimentazione ogni speranza per u-
na autoguarigione completa. Il pensiero 
costacurtiano è più ampio, e questo arti-
colo cercherà di mostrare come il pane 
sia certamente necessario, per l'autogua-
rigione, ma altrettanto essenziale è l'ac-
qua; anzi, l'uno senza l'altra non può a-
gire fino in fondo. 
 

Il pane 
 Manuel Lezaeta Acharan ha ben mo-
strato come una cattiva alimentazione 
produca un aumento della temperatura 
nei visceri, un inquinamento del sangue 
e dei tessuti, ed una diminuzione dell'e-
nergia nervosa disponibile per l'organi-
smo. Anche senza metterci a discutere se 
la carne sia necessaria o se il nostro or-
ganismo la possa digerire, è del tutto in-
negabile che per digerire un pasto fatto 
di carne, pasta al sugo, formaggio e frut-
ta, conditi da qualche bicchiere di vino, 
l'apparato digerente deve mettere in at-
to dei processi digestivi lunghi e laborio-
si, che consumano molta energia nervo-
sa, producono molte scorie metaboliche 
e riscaldano in modo anomalo i visceri. 
 Il regime raccomandato dai consu-
lenti Acnin è composto  da alcuni giorni 
di sola frutta (monodieta), seguito da u-
na o due settimane di verdura e ortaggi 
con il  pane. Per alcune altre settimane, 
poi, si potranno mangiare cibi poco in-
tossicanti, come noci, formaggi, cereali 
in fiocchi, ecc. 
 L'effetto principale di questa alimen-
tazione è ridurre drasticamente la quan-
tità di scorie prodotte e la quantità di e-
nergia spesa per digerire. Mentre la ri-
dotta produzione di scorie non ha effet-
to depurativo, ma si limita a non peggio-
rare la situazione, il risparmio di energia 
permette l'avvio di un’opera di pulizia 
che può portare alla guarigione. 
 Come ogni altra azione, anche l'atti-
vità emuntoria, l'espulsione delle tossine 
dal corpo, la ripulitura del sangue e dei 
tessuti, richiedono dispendio di energia. 

Si tratta di energia nervosa che l'organi-
smo deve trovare in sé. Dato che la 
quantità di energia che il corpo produce 
non è infinita, ed anzi raramente il cor-
po ha a disposizione tutta l'energia che 
gli servirebbe per fare tutto ciò che do-
vrebbe essere fatto, ne risulta che alcune 
attività corporee vengono rallentate o 
fermate.  
 In modo particolare, in presenza di 
una pesante digestione viene molto 
spesso fermata l'attività emuntoria, 
cioè la eliminazione delle scorie. Una 
alimentazione leggera libera preziose e-
nergie nervose, che pos-
sono essere usate 
per la eliminazione 
dei depositi tossici. 
Tuttavia, una mag-
giore disponibilità 
di energia a seguito di una migliore ali-
mentazione non garantisce l'attivazione 
del sistema nervoso e l'attuazione delle 
azioni depurative. Spesso il sistema ner-
voso, a sua volta intossicato e sotto to-
no, non reagisce subito per usare al me-
glio l'energia messa a disposizione dalla 
corretta alimentazione. 
 

L'acqua 
 Per risvegliare il sistema nervoso e 
spingerlo all'azione, l'Acnin propone le 
pratiche idriche con l'acqua calda e fred-
da. Se vengono fatte nel modo corretto, 
le pratiche idriche producono una sfer-
zata per il sistema nervoso, che attiva la 
circolazione del sangue ed avvia quelle 
procedure di pulizia che per molto tem-
po erano rimaste inattive. Mentre la cor-
retta alimentazione risparmia energia ol-
tre a non intossicare, le pratiche con 
l'acqua usano questa energia per avviare 
la vera disintossicazione e depurazione. 
Possiamo quindi semplificare questo 
concetto, dicendo che il pane dà forza al 
sistema nervoso, ma è l'acqua che lo 
mette in moto. 
 A volte il socio che intraprende un 
regime disintossicante non comprende 
bene questo concetto e commette un er-
rore che spesso gli impedisce di ottene-
re la crisi depurativa, e quindi la reale 
guarigione. Spesso ho scambiato un dia-
logo simile a quello che segue, con soci 
che non avevano avuto esito dopo un 
paio di mesi: " Ha avuto una crisi depu-
rativa?". "  No. ". " Ha seguito il regime 
che le è stato suggerito?". " Sì; sono più 
di due mesi che non mangio carne e che 

seguo tutte le indicazioni della scheda. 
Mangio la verdura, la frutta e tutte le al-
tre cose che sono state suggerite. Infatti 
mi sento molto bene, ma non ho avuto 
nessuna crisi depurativa.". " Ma ha fatto 
regolarmente le pratiche idriche?" 

" Quali? I bagni genitali? Quelli 
no; erano troppo noiosi.". " Ed 

il cataplasma di fango?". " Sì, 
l'ho fatto per tre o quattro 
sere, poi mi dava un po' fa-
stidio ed ho smesso.". " Ha 
fatto il clistere?". " Qualche 
volta". " E le abluzioni alter-
nate calde e fredde?". " 
Quelle non ho mai capito 
bene come si fanno". " Mi 
scusi, ma se non fa le prati-
che idriche non avrà mai u-
na vera depurazione:". " Ma 

come? Vuol dire che ho mangiato verdu-
ra per due mesi per niente?". 
 A questo punto io alzo un po' la te-
sta, respiro a fondo ed allargo le braccia, 
come per dire: "Benedetta signora, se fa 
solo metà di quello che le è stato spiega-
to non può aspettarsi di ottenere il risul-
tato." Ma sono parole che non si dicono, 
così restano solo i gesti, accompagnati 
da un sorriso. 
 Ma poi torno a ribadire il concetto 
iniziale: senza l'acqua il pane non basta. 
Della verdura e dei cibi crudi potete an-
che stancarvi, ed aggiungere ogni tanto 
un piatto cotto, rispettando le combina-
zioni. Ed anche nel campo delle combi-
nazioni alimentari, se ne sentite l'impel-
lente desiderio, potete fare qualche oc-
casionale trasgressione. L'intossicazione 
che ne deriverà non sarà gran che. 
 Ma se non fate le pratiche idriche 
non succede niente! Non bastano due o 
tre giorni di bagni genitali: la costanza e 
la pazienza servono molto di più per fa-
re le pratiche, che non per astenersi dal-
la carne e dai pasticci culinari.  Sono le 
pratiche idriche il vero scoglio da supe-
rare per chi vuol fare medicina naturale, 
non l'alimentazione. 
 Per concludere possiamo forse ri-
prendere l'esempio del pane e dell'ac-
qua: per la salute sono entrambi neces-
sari, ma fra i due, del pane possiamo fa-
re a meno anche per molti giorni, senza 
seri guai; ma non possiamo fare a meno 
dell'acqua per molti giorni senza avere 
danni. Sia il pane che l'acqua servono, 
ma l'acqua è più necessaria!   □ 
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STATISTICA E SCIENZA 

Renato Marini 
 

N ella pseudo cultura che viene 
diffusa dai Media, quasi tutti 
spacciano la statistica per scien-
za. Cerchiamo di capire cosa è la 

statistica e cosa è la scienza, per vedere 
come siano due cose del tutto diverse. 
 La statistica è una funzione matematica 
che descrive in che relazione stanno certi 
elementi di un insieme. Se dico che il 70% 
degli italiani è alto meno di 170 cm faccio 
una osservazione, simile a quella che faccio 
quando dico che sta piovendo. Se piove e 
dico che piove, non sto facendo scienza: 
sto solo osservando cosa accade. Faccio 
scienza solo se riesco a spiegare perché 
piove, proponendo una ipotesi (basata 
solo sulla logica), una teoria (basata su una 
legge naturale) o una verità (basata su pro-
ve inconfutabili). 
 Il famoso studio The China Study ha 
trovato che in Cina meno persone muoio-
no per cancro rispetto agli USA e che man-
giano meno latticini rispetto agli USA. Que-
sta osservazione è innegabile, perché deri-
va dai dati raccolti. Se facessimo uno stu-
dio sugli incidenti stradali potremmo tro-
vare che il 96% dei maschi che fanno un 
incidente stradale portava calzini neri. 
L’esistenza di una correlazione fra due 
dati NON implica che ci sia fra loro una 
relazione di causa-effetto. Non posso dire 
che è il colore dei calzini a determinare il 
numero di incidenti, per cui se devo fare 
un viaggio farei bene a mettere calzini 
bianchi, per ridurre drasticamente il ri-
schio di fare un incidente: la statistica 
dice infatti che solo il 4% di chi porta 
calzini bianchi fa un incidente. Neppure 
posso dire che è il consumo di latticini che 
determina l’incidenza del cancro, per cui 
se evito i latticini avrò meno probabilità di 
sviluppare un tumore. Ma molti “esperti” 
cadono in questo errore e inventano rela-
zioni di causa effetto che non sono per 
nulla dimostrate. 
 Nel 1954 Darrell Huff scrisse il libro 
Come mentire con la statistica, che è di-
ventato un classico per chi studia statistica 
e marketing. Un esempio che viene fatto in 
quel libro è questo: la ricerca statistica ha 
mostrato che chi studia più a lungo ha nel 
lavoro stipendi più alti rispetto a chi studia 
di meno. Per cui si deduce che prolungare 
gli studi ci farà guadagnare di più. Ma è 
vero? Certo che no. La realtà mostra che 
molti che hanno fatto lunghi studi guada-

gnano di meno di altri che non hanno nep-
pure terminato l’università. Un altro esem-
pio è il seguente: Si è visto che i coniugi 
che fanno colazione assieme divorziano di 
meno di quelli che fanno colazione separa-
ti. Possiamo dedurre che fare colazione 
assieme rafforza il legame coniugale? Certo 
che no. E così via. Dove sta l’errore logico? 
Sta nella valutazione della relazione Causa-
Effetto. 
 Chi studia più a lungo ha una forma 
mentale diversa da chi studia poco; non è 
il numero degli anni di studio a contare, 
ma la forma mentale della persona. È quin-
di del tutto inutile studiare più a lungo, se 
lo si fa pensando che questo ti farà guada-
gnare di più in futuro, perché lo dice la 
statistica. È più probabile che facciano co-
lazione assieme i coniugi che vanno d’ac-
cordo, piuttosto che sia il fatto di fare cola-
zione assieme che crea l’accordo.  
 Lo stesso si può dire dei grafici che 
vengono creati dai dati statistici. Contando 
i morti in piscina nell’arco di dieci anni, 
negli USA, ne è uscita una curva che è mol-
to simile alla curva che riporta il numero di 
film fatti dall’attore Nicolas Cage in quegli 
anni. Possiamo dedurre che quando Nico-
las Cage fa un nuovo film spinge la gente 
ad annegare in piscina? 

 Inoltre, quando si costruisce un grafi-
co si fanno delle scelte che manipolano la 
percezione di chi poi lo guarderà. Nella 
figura qui sopra, guardando le colonne 
sembra che il numero di americani che si 
ritengono cristiani sia più che dimezzato in 
dieci anni; invece il calo va da 77 a 65 ossia 
un 16%. Una ricerca fatta nel 2009 dal Dr. 
Daniele Fanelli dell’Università di Edin-
burgh ha trovato che il 34% delle ricerche 
statistiche pubblicate era risultata manipo-
lata, o nella presentazione dei dati o nella 
loro raccolta. Risulta molto difficile per un 
telespettatore capire se un dato statistico 
sia sincero (66%) o mendace (34%). 
 La comunicazione “scientifica” che si 
vede in TV ignora queste considerazioni 
sul valore della statistica e sulle relazioni di 

Causa-Effetto e vi attribuisce un valore 
scientifico assoluto. Frasi come “Il 99% dei 
ricoverati in terapia intensiva non sono 
vaccinati”.“Chi si sottopone alla mammo-
grafia annuale riduce del 40% la probabili-
tà di morire per un tumore al seno” sono 
innumerevoli ma si basano tutte su dati 
statistici che non forniscono nessuna rea-
zione valida di Causa-Effetto.  
 Che una relazione Causa-Effetto sia 
valida deve essere inconfutabile; se è solo 
un’ipotesi non dimostrata è solo una spe-
culazione, non una verità. Ma chi propone 
queste “verità” non si cura mai di illustrare 
le prove inconfutabili di ciò che affermano.  
In campo non medico, possiamo fare l’e-
sempio della “verità mediatica” secondo la 
quale la produzione di CO2 è la causa del 
lento riscaldamento della temperatura del-
l’atmosfera. Molti (non tutti per fortuna) lo 
dicono e quasi tutti la ritengono una verità 
innegabile, ma si basa solo su dei dati stati-
stici, senza una relazione causa-effetto in-
confutabile. Non sarebbe difficile verificare 
in laboratorio se un aumento della CO2 in 
una stanza causi un aumento di temperatu-
ra e in che misura. Il fatto che nessuno di 
chi difende questa “verità” faccia questo 
esperimento spinge a pensare che temono 
che i risultati negherebbero la loro “verità”. 
 Il Covid ha dato l’occasione al governo 
di imporre su tutti le idee di pochi; ha dato 
occasione a certi “esperti” di dire le loro 
opinioni spacciandole per verità scientifi-
che. Chi ha idee diverse è stato bandito dal 
dibattito pubblico in nome del rispetto per 
la scienza, quando la scienza vive di contra-
sto fra le idee. In democrazia non si teme il 
contrasto delle opinioni; in dittatura lo si 
teme molto. Tutti i regimi dittatoriali han-
no sempre perseguitato, espulso, incarce-
rato o ammazzato chi diceva cose sgradite 
ai governanti, nel nome della pace sociale. 
 Il Nazismo ha coniato la frase “lo dice 
la scienza”: che gli Ariani siano una razza 
superiore non lo diciamo noi; lo dice la 
scienza! Che gli ebrei siano il cancro della 
società non lo diciamo noi: lo dice la scien-
za! Come non credere alla scienza? 
  Quante stupidaggini vengono propi-
nate alla gente in nome della scienza! E 
molti ci credono perché si fidano della TV 
e degli “esperti”. L’unica difesa è non cre-
dere per principio a ciò che viene detto in 
TV o che si legge in Internet. Se poi uno 
vuole davvero capire cosa dica la scienza, 
deve fare delle ricerche personali più am-
pie e approfondite.  □ 
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Perdono e  
inconscio 

Renato Marini 
 

C osa è il Perdono? La 
mente umana funzio-
na con schemi logici 
che possiamo paragonare ai 

programmi in un computer. C’è un pro-
gramma per scrivere testi, uno per fare 
calcoli e tabelle, uno per disegnare o 
modificare fotografie, ecc. Se si apre un 
programma di calcolo per scrivere un te-
sto si fa molta fatica e si ottiene poco. 
Per avere buoni risultati bisogna usare il 
programma adatto ad ogni scopo. 
 Nella mente esistono molti schemi: 
alcuni sono preinstallati fin dalla nascita; 
i neuroscienziati e gli psicologi non san-
no bene come mai stiano già dentro il 
cervello, ma sappiamo che possiamo 
modificarli con l’educazione esterna, che 
avviene durante l’infanzia e l’adolescen-
za, e quella interna, che avviene in età a-
dulta. Altri schemi vengono creati nel 
corso della vita a seguito dell’educazione 
esterna o di quella interna. Naturalmen-
te anche questi possono essere modifica-
ti in base alle esperienze che la persona 
via via vive. 
 Gli schemi mentali servono per (a) 
dare un senso alla realtà (capire cosa ac-
cade attorno a noi) e (b) risolvere pro-
blemi e prendere decisioni. Se usiamo 
schemi mentali inadatti, (a) non capia-
mo la realtà e (b) non sappiamo prende-
re decisioni che risolvano problemi. 
 Cosa accade se non comprendiamo 
la realtà? Viviamo in un mondo di illusio-
ni. La natura spinge verso il negativo per 
cui – se non la educhiamo- la mente illu-
soria genera paure, angosce, rabbia e 
rancori che non hanno alcun motivo rea-
le, ma che danneggiano ugualmente la 
pace mentale. Se è positiva, la mente il-
lusoria genera speranze e aspettative ba-
sate sul nulla, che prima o poi generano 
delusione e frustrazione. 
 La mente che non capisce la realtà è 
destinata a soffrire subito, o ad illudersi 
subito e soffrire più tardi. L’unico modo 
per vivere serenamente al di fuori della 
realtà è di essere pazzi o santi.     
 In un computer è l’operatore che si 
accorge se sta usando il programma sba-
gliato e che decide quindi di usare quel-
lo giusto. Quale parte della mente uma-

na esegue questo controllo e que-
sto giudizio? È quella componente 
che chiamiamo Coscienza e che 
neuroscienziati e psicologi non 
sanno capire da dove venga e cosa 
sia. Noi naturalisti ci semplifichia-
mo la vita accettando che questa 
sia la componente spirituale della 

mente, quella che i Cinesi chiamavano 
mente Pre-Natale, che supervisiona la 
mente Post-Natale. Diciamo quindi che 
la Coscienza valuta l’efficacia degli sche-
mi che usiamo per decidere se produco-
no serenità o infelicità. La mente sana e 
saggia decide di abbandonare gli schemi 
che generano infelicità e restare con gli 
schemi che generano serenità e gioia. 
 “Siamo ciò che pensiamo. Tutto ciò 
che siamo è prodotto dalla nostra men-
te. Ogni parola o azione che nasce d un 
pensiero torbido è seguita dalla soffe-
renza, come la ruota del carro segue lo 
zoccolo del bue. 
 Siamo ciò che pensiamo. Tutto ciò 
che siamo è prodotto dalla nostra men-
te. Ogni parola o azione che nasce da 
un pensiero limpido è seguita dalla 
gioia, come la ruota del carro segue lo 
zoccolo del bue” (Dhammapada 1:1-4).  

 Il Perdono è uno schema mentale. 
Non è innato ma deve essere costruito 
mediante scelte volontarie. Invece, lo 
Spirito di Giustizia è uno schema innato 
che è presente fin dalla nascita. Lo Spiri-
to di Giustizia afferma che chi mi offen-
de deve essere punito e la punizione de-
ve farlo soffrire: occhio per occhio e 
dente per dente. Ghandi disse che se se-
guissimo tutti questo schema, saremmo 
tutto orbi e sdentati.  Basta guardare la 
realtà per capire che lo Spirito di Giusti-
zia genera solo infelicità; non genera  
mai serenità o allegria.  
 “In questo mondo l’odio non può 
porre fine all’odio. Solo l’amor è capace 
di estinguere l’odio. Questa è una legge 
eterna”. (Dhammapada 1:5).  

 Il Perdono non si basa sullo Spirito 
di Giustizia ma sullo Spirito di Misericor-
dia, che è una schema mentale evoluto, 
ossia non istintivo, che è frutto di una a-
deguata e prolungata educazione inter-
na. Misericordia viene dal Latino Misere-
re Corda, ossia Pietà del cuore. Questa 
parola indica il sentimento di avere com-
passione per chi sta male e soffre. Per a-
vere questa compassione è necessario 
che la mente veda l’offensore come una 
persona che sta male e soffre. Se lo vede 
come un cattivo che prova piacere a fare 
il male, la mente non riesce ad avere mi-
sericordia e quindi a perdonare. 
 Il Perdono è uno schema mentale 
che deve essere costruito personalmente 
perché l’educazione parentale aiuta ma 
non basta; per potersi sviluppare questo  
schema si deve basare sullo schema 
mentale della Misericordia. Se non c’è la 
Misericordia non può nascere il Perdo-
no. Quando una persona si rende conto 
di non riuscire a perdonare qualcuno o 
qualcosa che gli ha fatto del male do-
vrebbe ammettere di non avere lo spirito 
di misericordia.  
 Nasce allora la domanda: Come na-
sce la misericordia nella mente umana? 
Dato che non è uno schema innato, co-
me lo Spirito di Giustizia, ma deve esse-
re costruito, come si fa? Vale la pena di 
costruirlo? Cosa ne impedisce la forma-
zione? 
 Per rispondere a queste domande 
dobbiamo capire a cosa serva l’incon-
scio. Lo scopo principale dell’inconscio 
è ricordare per prevedere, ossia valutare 
il presente confrontandolo con il passa-
to, per prevedere il futuro. Esperienze 
belle e brutte vissute in passato sono re-
gistrate e collegate fra loro; davanti ad 
un evento l’inconscio cerca se ci siano in 
memoria delle esperienze precedenti si-
mili; se ne trova, avverte la mente supe-
riore del futuro che essa prevede. 
 Quando al ristorante scorro la lista 
dei piatti, l’inconscio ricorda passate e-
sperienze e orienta la scelta, che verrà 
fatta dalla mente superiore. Lo scopo di 
questa analisi è evitare esperienze brutte 
e cercare esperienze belle. Il successo di 
locali come McDonald’s e Burghy sta 
proprio nel fatto che chi vi entra sa già 
bene cosa vi troverà: magari ha già scelto 
cosa mangerà e non avrà neppure biso-
gno di scorrere il menù. Si aspetta una e-
sperienza già conosciuta.  
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  Essendo questa la sua attività prin-
cipale, l’inconscio cerca per istinto di pre-
vedere cosa accadrà in futuro se perdona. 
Se l’inconscio si convince che perdonare 
farà tornare passate esperienze brutte, con-
trasta fortemente la formazione della mise-
ricordia, per cui la persona non è proprio 
capace di perdonare, per mancanza dello 
schema che lo permette. 
 Sarà quindi inutile voler perdonare: 
“dimenticare il passato” e rinunciare alla 
vendetta potrà essere una decisione razio-
nale della mente conscia, che svanirà facil-
mente. Inevitabilmente, non appena si pre-
senterà una situazione carica di emotività 
l’inconscio travolgerà i buoni propositi 
della mente superiore e attiverà lo schema 
della Giustizia, che pretende la punizione 
del colpevole, che è un malvagio. 
 La prossima domanda è allora questa: 
Perché la mente inconscia teme che perdo-
nare possa far tornare passate sofferenze? 
La risposta è che questo timore è figlio del-
la convinzione che la decisione di perdo-
nare debba governare il comportamento. 
In realtà perdonare è un sentimento 
e non deve governare il comporta-
mento, ossia come agirò nei con-
fronti di un offensore o di una per-
sona che la mia mente inconscia eti-
chetta come tale. 
 Se da bambino un uomo con 
la barba mi ha molestato ses-
sualmente, la mia mente in-
conscia mi mette in guardia 
ogni volta che mi si avvicina 
un uomo con la barba. La mia 
mente impedirà sempre il per-
dono se crede che perdonare 
voglia dire dover essere genti-
le con gli uomini con la barba. Ma non è 
così. Si tratta di un pensiero infantile, non 
maturo. 
 Nel decidere come agire per evitare 
sofferenze e cercare gioie, la mente deve 
imparare con l’educazione interiore ad u-
sare due abilità mentali che fanno parte 
del corredo genetico della mente, ma che 
devono essere coltivate. Per fare un esem-
pio, saltare un ostacolo fa parte del corre-
do genetico della mente, ma per riuscire a 
saltare bisogna fare pratica. Queste due a-
bilità sono l’intelligenza e la bontà. Sono 
virtù diverse, che devono aiutarsi recipro-
camente e che è necessario capire bene.  
 Ai lati della porta del tempio di Salo-
mone (a Gerusalemme) c’erano due colon-
ne, chiamate una Boaz (Forza) e l’altra Ya-
chim (Equilibrio). Gli antichi Faraoni tene-

vano in mano un bastone ricurvo e una 
frusta per simboleggiare la Giustizia e la 
Forza. In molte culture esiste questo bino-
mio fra Forza e Giustizia che dovrebbe go-
vernare le relazioni sociali. Il faraone sape-
va che era suo compito essere severo ma 
giusto. La nostra mente non deve governa-
re la società, ma deve decidere come colti-
vare le relazioni personali. Le due colonne 
della mente matura ed educata sono quin-
di l’Intelligenza e la Bontà. 
 Essere intelligenti vuol dire saper di-
stinguere il Bello, il Buono, il Giusto e il 
Vero dai loro opposti. Essere buoni vuol 
dire scegliere il Bello, il Buono, il Giusto e 
il Vero piuttosto che i loro opposti. L’intel-
ligenza si coltiva studiando e pensando. La 
bontà si coltiva facendo del bene ad altri in 
modo incondizionato, gratuitamente. 
 Dato che queste due abilità si alimen-
tano a vicenda, basta coltivarne una perché 
aumenti anche l’altra. Per avere un incon-
scio che non si spaventa inutilmente nel 
confrontare il passato col futuro, e che 
permette quindi la nascita della misericor-

dia, è necessario che sappia che la 
bontà non soverchia l’in-

telligenza. 
I vangeli racconta-
no la parabola 
del  Figliol Pro-
digo: uno dei 
due figli di un 
padre chiede la 
sua metà di e-

redità e la va a 
sperperare in di-

vertimenti, finché 
torna povero e 
pentito. Il padre 

vede il figlio che sta tornando e prepara u-
na festa. Non restituisce al figlio scapestra-
to la parte d’eredità che questi ha sperpe-
rato, ma lo riaccoglie in casa ed è felice che 
abbia cambiato vita. 
 Anche nella parabola evangelica del 
Buon Samaritano il viandante impietosito 
non rinuncia ai suoi affari per aiutare il fe-
rito. Fa quello che può fare per aiutarlo e 
poi prosegue il suo viaggio. Questa parte 
del messaggio di queste due parabole forse 
non è molto sottolineata da chi cita questi 
insegnamenti: per aiutare gli altri non devi 
peggiorare la tua vita. Non devi rinunciare 
all’intelligenza per essere buono. 
 Capire quale sia la giusta relazione fra 
queste due abilità non è affatto automatico 
e non è facile: come rassicurare l’inconscio 
che ha paura che il passato ritorni se uno è 

buono, permettendogli così di aprirsi alla 
misericordia e quindi al perdono? 
 Come ogni altro schema mentale, an-
che la Giustizia può essere modificata me-
diante una lunga ripetizione di nuove in-
formazioni. Le nuove informazioni devono 
riguardare il peso della Bontà rispetto al-
l’Intelligenza. Queste informazioni devono 
essere collegate all’allegria; non possono 
essere quindi formulate mentre la mente è 
pessimista, irritata o spaventata: bisogna 
farlo quando la mente è allegra e ottimista. 
 Allora si possono visualizzare immagi-
ni che mostrano me stesso mentre faccio la 
cosa giusta in una situazione simile a quel-
la che in passato mi ha portato sofferenza. 
Decido come mi comporterei se la situa-
zione si ripresentasse. Più vivida e realisti-
ca è l’immagine, più forte è la traccia si-
naptica che essa lascia nell’inconscio. Può 
essere utile aiutarsi con immagini di film, 
di riviste, ecc. 
 Dato che l’intelligenza si sviluppa stu-
diando e pensando, la mente razionale 
può aiutare questo ricondizionamento for-
mulando ragionamenti relativi al ruolo del-
la Bontà e dell’Intelligenza, magari leggen-
do e rileggendo un testo che li chiarisca 
bene. Riassumendo, quindi, possiamo dire 
quanto segue: 
- Per vivere sereni bisogna imparare a per-
donare. 
- Per poter perdonare bisogna coltivare la 
misericordia. 
- Per coltivare la misericordia bisogna colti-
vare l’intelligenza e la bontà, capendo che 
la bontà non deve sovrastare l’intelligenza 
e viceversa. 
- La bontà si coltiva facendo del bene ad al-
tri senza aspettarsi nulla in cambio. 
- Per coltivare l’intelligenza bisogna studia-
re e meditare.  
 Certo, per sviluppare intelligenza biso-
gna studiare fonti sagge e intelligenti, non 
quelle che offrono la TV e le ditte che cer-
cano il profitto. Serve già un certo grado di 
intelligenza per capire quali siano le fonti 
affidabili. I Vangeli cristiani e il Dhamma-
pada buddista sono fonti affidabili, ma ce 
ne sono molte altre.  
 Si potrà così arrivare a capire quanto 
vere siano queste frasi antiche: “Perdonare 
vuol dire non soffrire due volte per la stes-
sa offesa”; “Perdonare è un dono che fai a 
te stesso, non all’altro”; “Perdonare vuol 
dire rinunciare allo spirito di vendetta”, 
che è un vero veleno per la mente; 
“Perdonare permette alla mente di tornare 
in pace”.                                      □ 
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