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 La fisica delle particelle ha ormai abbandonato la separa-
zione netta che c’è sempre stata fra materia ed energia. Basti 
pensare alla luce; una prima teoria sulla luce la vedeva come u-
na radiazione elettromagnetica con molte frequenze, simile alle 
onde radio. Poi si scoprì che la luce pesa e che viene deviata da 
un campo gravitazionale, come se avesse una massa. Nacque 
così la teoria corpuscolare della luce, che ipotizza l’esistenza di 
fotoni, che sono singole particelle di luce che viaggiano diritte. 
 La natura mostra che la luce si comporta come se fosse 
sia una radiazione (senza massa) sia un fascio di corpuscoli 
(con massa) e questo solleva un bel 
rompicapo, perché se è una radiazione 
è energia, ma se è corpuscoli è mate-
ria. Poi si scoprì che anche gli elettroni, 
da sempre ritenuti corpuscoli di mate-
ria, si comportano come se fossero del-
le radiazioni, cioè energia. 
 Nel 1985 il fisico teorico Richard 
Feynman arrivò a scrivere che “ oggi 
non disponiamo di una spiegazione che 
descriva in modo soddisfacente anche 
solo il più semplice dei fenomeni [legati 
alla luce] quale la riflessione parziale 
sul vetro” (QED pag.101).  Gli scienziati 
non hanno coraggio di avanzare le ipo-
tesi “radicali” proposte da oltre 4.000 
anni dai mistici, secondo i quali la ma-
teria non è che energia condensata. 
Come il ghiaccio non è che acqua 
“raggrumata” anche la materia sarebbe 
una ancora misteriosa forma di orga-
nizzazione dell’energia. 
 Se le cose stanno così, come stupirsi che la mente possa 
avere sul corpo quegli effetti che i medici continuano a riscontra-
re senza riuscire a spiegare? Il pensiero, ma ancor più le emo-
zioni, sono energia che può modificare sia i geni delle cellule, sia 
le cellule stesse, creando quegli effetti che sono stati chiamati 
“Placebo” e “Nocebo” per metterli da parte ed ignorarli. 
 Quando vennero scoperti i microbi, queste bestioline fu-
rono incolpate di ogni malattia. Poi vennero scoperti i virus 
(molto più piccoli e senza una vera vita organica) e furono loro a 
venire incolpati di molte malattie. Anche se Pasteur alla fine del-
la sua vita disse “il microbo è nulla, il terreno è tutto” per indicare 
che la malattia è causata dal terreno biologico, che favorisce la 
proliferazioni di microbi e batteri, non dalla forza del microbo in 

sé, la scienza medica continua a dare la colpa ai virus ed a pun-
tare sulla produzione e sulla vendita di vaccini costruiti in labora-
torio. Ma qualcosa sta cambiando nella mentalità delle persone. 
 La TV ci informa che anche se lo Stato ha acquistato dal-
le case farmaceutiche circa 48 milioni di dosi di vaccino H1N1, 
utili per vaccinare 24 milioni di persone, solo 35 mila si sono fat-
te davvero vaccinare. Poco più di una persona su mille ha accet-
tato di subire questa imposizione delle case farmaceutiche e del-
la Organizzazione Mondiale della Sanità. E’ un ottimo segnale.   
 Einstein creò la famosa relazione fra energia e materia 

E=mc2 aprendo la via sia alla 
bomba atomica sia alle centrali 
termonucleari; ma ha aperto an-
che la porta alla comprensione di 
quello che accade dentro il nostro 
corpo, fra il corpo e la mente e fra 
lo spirito immateriale e il corpo 
materiale. 
 Se fino a pochi decenni fa 
l’esistenza di una “materia imma-
teriale” come lo spirito era messa 
in ridicolo dalla scienza incredula, 
oggi è proprio la frontiera più a-
vanzata della scienza, la fisica te-
orica, che inizia ad ammettere 
che quasi certamente la materia è 
fatta di energia in movimento. 
 Oltre 2.400 anni fa il gran-
de Ippocrate insegnava, in base 
alle sue intuizioni, che il corpo 
non si ammala per l’influsso di 

spiriti maligni (la versione antica di microbi e virus) ma per squili-
bri interni, da curare non con esorcismi magici (versione antica 
di vaccini e farmaci) ma con una buona alimentazione, una ade-
guata circolazione dei fluidi corporei ed una buona eliminazione 
delle scorie.. Se questi interventi (definiti Igea) non sono suffi-
cienti, si dovranno usare le erbe medicinali che la Natura offre 
(definite Panacea); e come ultima risorsa resta “il ferro”, cioè l’a-
zione di un chirurgo esperto. 
 Ippocrate non incluse la forza della mente e quella dello 
spirito nei processi che producono malattia o salute, ma lo pos-
siamo fare noi, 2400 anni dopo. L’ACNIN ha iniziato occupando-
si quasi solo del corpo e delle sue leggi, ma ormai è stabilmente 
orientata a occuparsi anche della salute della mente e di quella 
dello spirito, per mantenere un livello di vita appagante.    RM 
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In questo numero, oltre agli 
annunci ed ai piccoli commenti 
sono inclusi i seguenti articoli: 
 

�  Libri da leggere 
�  Herbert M. Shelton 
� Digerire e respirare 
�  Proverbi Arabi 
�  L’angolo della poesia 
� L’ottica igienistica naturale 
�  Vaccini e influenza 
�  Come tenere una conferenza 
�  CD audio a disposizione 
�  La voce dei soci 
�  L’igiene mentale nell’igienismo 
�  Figli nel grembo della Terra 

 L'A.C.N.I.N è una Associazione senza 
scopo di lucro che ha per oggetto la di-
vulgazione dei principi di base per il 
mantenimento – o ristabilimento – degli 
equilibri che stanno alla base della vita 
del nostro organismo: Equilibrio Termi-
co, Equilibrio Umorale, Equilibrio Ener-
getico e Psichico. Per ottenere il ripristi-
no degli equilibri perduti si usano gli ele-
menti della natura rappresentati da cibo 
crudo e vegetale, acqua calda e fredda, 
aria, sole e terra.  
        Per capire le cause che portano il 
corpo ad abbassare le proprie difese in-
terne e di conseguenza a creare quegli 
squilibri che portano le disarmonie fisi-
che, mentali e spirituali che chiamiamo 
malattia, e per imparare ad usare sag-
giamente quanto la Natura ci mette a di-
sposizione, l’ACNIN promuove serate a-
perte al pubblico ed anche minicorsi, se-
minari e consigli individuali per i soci , 
tutti offerti dai Consulenti ACNIN.   
       Noi dell'ACNIN siamo dei volontari 
che ritagliano del tempo prezioso dalle 
nostre attività personali affinché l’Asso-
ciazione possa insegnare al maggior 
numero possibile di persone che la salu-
te è alla portata di tutti, basta imparare a 
gestirla autonomamente con metodi 
semplici e naturali. 
       I Consulenti ACNIN non sono medi-
ci né naturopati; il loro impegno è pura-
mente culturale e consiste nell’aiutare il 
naturofilo a imparare come prendersi 
cura della propria salute. Tutto il denaro 
versato dai soci è usato per la gestione 
delle attività previste dallo statuto. §  
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L’autogestione della salute 

ACNINACNINACNIN   SommarioSommarioSommario   

Claudia Rainville è canadese di lingua 
francese, nata nel 1951; è la creatrice 
del temine Metamedicina, che signifi-
ca “medicina superiore”. Il libro parla 
delle cause psicologiche di vari distur-
bi della salute.Dice, ad esempio, che 
l’unghia incarnita è segno di sensi di 
colpa non risolti. Le sue affermazioni 
vengono dallo studio di moltissimi casi 
di guarigione da lei seguiti. 
Come ogni libro, è soggetto all’effetto 
binocolo: amplifica le cose di cui parla 
e tace totalmente su altre cose che 
pure esistono. Sono circa 200 pagine 
scritte in stile “enciclopedia” (elenco 
dei vari disturbi) dopo circa 200 pagi-
ne di descrizione generale dei proces-
si psicosomatici che portano alla ma-
lattia e quindi anche alla guarigione. §  
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AVVISO AI SOCI 
 

Alcuni soci hanno ricevuto la 
rivista Essenzialmente Energia; 

non sappiamo come siano venuti 
in possesso degli indirizzi dei 

soci ACNIN ma tale rivista non 
è collegata  all’ACNIN.  

Gli articoli in essa contenuti non 
rispecchiano la dottrina della  

nostra medicina naturale anche 
se sono firmati da ex soci  

ACNIN e se talvolta fanno  
riferimento a Luigi Costacurta.  



  

H erbert M. Shelton (1895–
1985) fu un famoso educato-
re alla salute americano, au-
tore, pacifista, vegetariano e 

fautore del crudismo e del digiuno tera-
peutico. Shelton fu nominato dall'Ame-
rican Vegetarian Party per concorrere 
come candidato per la Presidenza de-
gli Stati Uniti nel 1956. Egli si conside-
rava il difensore delle idee originali sul-
l'igienismo degli anni 1830. Insieme 
anche a John H. Tilden, Albert Mossè-
ri, Raymond Dextreit, è stato uno dei 
padri fondatori della corrente naturopa-
tica chiamata igienismo, o igiene natu-
rale. 
 Autore di numerosi libri e ricer-
che, la sua opera maggiore fu Il digiu-
no può salvarvi la vita nel quale riporta 
le sue esperienze e casistiche nel suo 
studio sul digiuno fra i suoi pazienti, 
nell'arco di numerosi anni. 
 Herbert nacque il 6 ottobre 1895 
a Wylie, Texas, figlio prematuro (7 me-
si) di genitori molto religiosi. Da bambi-
no osservò molto gli animali, special-
mente quando si ammalavano; notò 
che tutti gli animali si astengono dal ci-
bo quando stanno male. All'età di 18 
completa il suo primo digiuno di 3 gior-
ni, riferendo di sentirsi “ringiovanito”. 
 Shelton studiò al College di Me-
dicina Alternativa a Chicago e fece ti-
rocinio presso il Sanatorio del College 
di Terapie Naturali di Lindlahr, Illinois. 
Proseguì gli studi in Chiropratica ed ot-
tenne la laurea in Naturopatia.  
 Nel 1921 (a 27 anni) sposò Ida 
Pape (21) e si trasferiscono a New 
York, dove studiò all'American School 
of Chiropratic fino ad ottenere la lurea.  
Nel 1922 pubblicò il suo primo libro: 
Fundamentals of Nature Cure ma ben 
presto cambiò il titolo in "Introduzione 
all'Igiene naturale" per adeguarsi al fi-
lone igienistico iniziato nel 1832 dal 
dott. Isaac Jennings, che aveva ab-
bracciato. Seguirono molti altri libri su 
vari argomenti legati alla salute; ne 
pubblicò 32.  
 Si dice abbia detto: "Farò chia-
rezza nel caos; risusciterò questo mo-

vimento che sta morendo. Rico-
struirò e darò ordine al movimento 
igienista ed ai suoi principi ormai 
dimenticati".  
 Nel 1924 nasce il figlio Ber-
nard e pochi anni dopo il secondo, 
Walden. Nel 1925  inizia a scrive-
re per la rivista Physical Culture 
che ha una tiratura di 1 milione di 
copie mensili e scrive degli articoli 
regolari sulla salute anche sul 
New York Evening Graphic, per lo 
più criticando il sistema medico a-
mericano ed attirandosi così gli 
strali dell’ordine dei medici.  
 Nel 1927 venne arrestato e 
multato di 100 dollari per pratica il-
legale della medicina. Arresti e multe 
proseguirono per alcuni decenni, nono-
stante la sua fama come conferenziere 
andasse crescendo e nessuno sia mai 
riuscito a dimostrare che Shelton prati-
cava l’arte medica: si limitava ad inse-
gnare il digiuno, la corretta alimenta-
zione, ma invitava la gente a non assu-
mere farmaci e a non dare ascolto ai 
medici. In una di queste occasioni re-
stò in carcere per 30 giorni (1932). 
 Nel 1942 Shelton fu accusato di 
omicidio colposo per aver "curato una 
persona senza avere l'abilitazione me-
dica, causandone la morte per fame"; 
l'accusa non venne però portata avanti 
ed il caso venne archiviato senza arri-
vare a giudizio.  
 Negli anni dal 1945 al 1975 la 
sua fama negli Stati Uniti continuò a 
crescere per le sue conferenze, i libri, 
gli articoli su vari giornali e numerose 
trasmissioni radiofoniche. Si rifiutò 
sempre di fare pubblicità di medicinali 
vari (per lo più purganti) che gli spon-
sor di quelle trasmissioni pretendeva-
no. 
 Fondò una scuola di Igienismo 
nella quale insegnava le sue pratiche e 
nella quale accoglieva le persone che 
volevano curarsi con il suo metodo. 
 Nel 1978 si presentò alla sua 
scuola un uomo con un seria neoplasia 
all’intestino, per la quale i medici ave-
vano prescritto l’asportazione di parte 
dello stomaco e di quasi tutto l’intesti-

no, con l’inserimnento di un sacchetto 
esterno che avrebbe dovuto raccoglie-
re il materiale non digerito da quello 
spezzone di intestino. Non volendo 
sottoporsi a quella operazione, il pa-
ziente iniziò a seguire i consigli igieni-
stici di Shelton; purtroppo morì per un 
attacco cardiaco dopo poche settima-
ne. La moglie accusò Shelton di 
"negligenza" e dopo due anni di pro-
cesso Shelton venne condannato non 
per abuso di arte medica ma per non 
aver prestato il necessario soccorso al 
malato; dovette pagare un risarcimento 
di 890.000 dollari che lo mise sul lastri-
co, costringendolo a chiudere le sue 
scuole di naturopatia. 
 Nel 1972, a 77 anni, manifestò 
una degenerazione neuromusculare 
(forse la sindrome di Parkinson) che 
cercò di curare con i suoi metodi rifiu-
tando i farmaci; morì 13 anni più tardi. 
In quegli anni dettò a bisbigli il suo ulti-
mo libro e continuò ad occuparsi della 
ricostituita Shelton's Health School.  
 Mori nel 1985 all'età di 90 anni. 
Il suo Igienismo basato solo su alimen-
tazione cruda, vegetale e dissociata, 
sul digiuno terapeutico e sull’astensio-
ne da latte, formaggi e uova, trovò 
molti consensi non solo negli Stati Uniti 
(dove esiste ancora la sua scuola) ma 
anche in vari Paesi dell’Europa.  
 In Italia alcuni dei suoi libri sono 
stati pubblicati dalla casa editrice Igie-
ne Naturale srl a partire dal 1985. Ω 
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L’evoluzione viene dalla mescolanza dei diversi 
 

L’inizio dell’ anno è sempre occasione per verificare se la barca della nostra vita sta 
puntando nella direzione giusta. La nostra società sta avendo una opportunità che 
Paesi come gli USA, il Brasile e l’Argentina hanno già avuto in passato, e che hanno 
sfruttato con successo: l’arrivo di persone di cultura, razza e religione diverse da 
quelle prevalenti nel Paese. “Se la montagna non va da Maometto, Maometto andrà 
alla montagna”; se non possiamo andare in Paesi stranieri, sono loro a venire da noi. 
E’ una ottima occasione per allargare gli orizzonti, aprire la mente, capire modi di 
pensare e di vivere diversi dai nostri. I bambini sono elettrizzati davanti alle novità; 
gli anziani spesso ne sono impauriti. Restiamo dalla parte dei bambini.   Ω  

DISPONIBILI CD AUDIO  
DELLE CONFERENZE ACNIN A VICENZA 

 

Il consiglio direttivo ACNIN ha deciso di fare divulgazione anche 
tramite dei CD audio. Questo affinché le persone che vivono 
lontano da dove si svolgono le attività possano in qualche modo 
sentire i concetti della Medicina Naturale direttamente dai nostri 
relatori, che la spiegano in modo semplice e diretto. Le confe-
renze sono molto interessanti e contengono argomenti che van-
no dal corpo alla psiche; le abbiamo divise in 2 pacchetti da 5 
CD ciascuno della durata di 80 minuti cadauno. Il prezzo è di 
25.00 euro per ogni pacchetto, che potranno essere pagati con 
un bollettino postale sul conto corrente postale n. 16832313 
inserendo come causale Pacchetto A o Pacchetto B. Per chi 
vuole  i due pacchetti il prezzo è 48.00 euro inserendo nella 
causale Pacchetto A e B. Non appena sarà visualizzato il pa-
gamento sarà spedita la merce come raccomandata, all’indiriz-
zo contenuto nell’ordine (telefonico, con lettera o mail,) che 
deve essere spedito contestualmente al pagamento. 

 Pacchetto A 
1. La salute dell’intestino 
2. Pratiche igienistiche che favoriscono il benessere 
3. Quando la mente fa ammalare il corpo 
4. L’età porta saggezza o solo stanchezza? 
5. Virus e microbi come difendersi 
 

           Pacchetto B 
6. Cultura e natura nella scelta degli alimenti 
7. Mantenere il giusto peso 
8. Allergie e intolleranze come combatterle 
9. Vincere l’ansia e lo stress 
10. La salute delle ossa passa per la bocca 
 

Come ordinare 
# Inviare alla sede ACNIN un ordine via email lettera o telefono 
(vedere a pagina 2 i recapiti) indicando nome ed indirizzo per la 
spedizione. Oppure chiamare il 0444-273662 (ore serali)  
# Fare un versamento su cc postale ed allegare all’ordine copia 
della ricevuta. Il pacchetto arriverà per posta entro 15 gg. § 

Consulenti di 1° livello 
(Scelti dal Comitato Tecnico e nominati dal Direttivo). Abilitati a 
fare rilievi irido-somatici e a fornire consigli individuali ai soci, 
oltre che a tenere serate divulgative e seminari. 
 

Fernando Vincenti—ctacnin@libero.it 
Giuseppe Mascia—ctacnin@libero.it 
Corrado Tanzi—ctacnin@libero.it 
Renato Marini— ctacnin@libero.it 
Giuliano Canova – 0445-588046  
Renata Filippi – 0444-273662   
Loredana Manfrè –  045– 7080751 
Nerone Pagano– 338-3787530   
Marilena Pinti — 030-800167 &  333-9081181  
Marcello Celestri—080-2480544 
Ida Carboniero – 0444-375064  Lun.e Mer. 16:00-19:00 
Alessandro Cioccariello — 02-89052354 & 339-5457088 
  

Consulenti di 2° livello   
(Scelti dal Comitato Tecnico e nominati dal Direttivo). Abilitati a 
tenere serate divulgative e seminari e a fornire consigli generali 
ai soci o informazioni agli interessati. 
Cristiano Bonanni – Roma - 06-71350162 & 339-3240759  
                    Lun-Gio da 19:00 a 21:00 
Nicola Rosetti– Ascoli Piceno 348-3343571 dopo le 19:00 
Mariuccia Fioravanti—Vicenza 

Consulenti di 3° livello 
(Scelti dal Comitato Tecnico e nominati dal Direttivo). Abilitati a 
tenere serate divulgative e a fornire consigli generali ai soci o 
informazioni agli interessati. 
Gianluigi Zambon— Verona  045/8904634 & 320-0235109 
 

Capigruppo 
(Nominati dal Consiglio Direttivo). Abilitati ad organizzare serate 
divulgative e seminari, e a spiegare la Medicina Naturale L&C 
usando i testi in bibliografia o altro materiale informativo pubbli-
cato dal Comitato Tecnico. 
Vicenza– Ida Carboniero 
Venezia– Nerone Pagano 
Brescia– Marilena Pinti 
Milano– Alessandro Cioccariello 
Roma– Cristiano Bonanni 
Ascoli Piceno– Nicola Rosetti  
Bari– Marcello Celestri  
Verona—Gianluigi Zambon  
 
 

I Consulenti sono abilitati a parlare a nome dell’ACNIN fin-
ché il loro nome è pubblicato sul notiziario dell’associazio-
ne. Essi tuttavia conservano la responsabilità delle informa-
zioni che danno, quando si discostano da quanto scritto 
neri nostri testi di riferimento e nei Quaderni ACNIN.    Ω  
 



DIGERIRE E RESPIRARE 
Estratto della serata tenutasi a  
Vicenza il 22 gennaio 2009 

 

B uona sera a tutti e benvenu-
ti. Grazie per essere qui 
questa sera e, personalmen-
te, trovo che la Vostra pre-

senza sia un atto di buona volontà e sa-
crificio (visto che stasera fa molto fred-
do) perché il cammino verso la cono-
scenza implica dei sacrifici e, mi auguro, 
che alla fine della serata questo sacrifi-
cio sia ripagato portandovi a casa la 
consapevolezza di aver ricevuto qualco-
sa di importante e, da parte mia, di aver-
vi donato qualche informazione in più. 
 Questa consapevolezza ci aiuterà 
a far sì che il nostro incontro rimanga im-
presso in maniera armonica. Io sono 
convinta che entrare in armonia con gli 
altri sia una delle cose importanti della 
vita, ma purtroppo ci sono un sacco di 
incognite e difficoltà che si frappongono 
a questo obiettivo, ma se c’è la volontà 
che questo desiderio diventi realtà, l’uni-
co modo possibile è quello di fare, prima 
di tutto, un passo verso noi stessi. Fare 
in modo di entrare in armonia con se 
stessi è la cosa più bella che possa capi-
tare a noi umani e, l’unica maniera sicu-
ra ed infallibile per farlo, è quella di sin-
tonizzarsi sulla Respirazione attraverso 
la quale, automaticamente, contatteremo 
la mente del nostro universo cellulare.  
IL RESPIRO 
Coincide con la vita perché appena na-
sciamo ne segna l’inizio e diventa per 
sempre il Silenzioso Compagno del no-
stro percorso terreno e, quando ci ab-
bandona, la vita se ne và. Pensate che 
gli scienziati, con le loro ricerche, hanno 
fissato in ben 23.000 le respirazioni 

(respiro più, respiro meno) che facciamo 
ogni giorno. Naturalmente nessuno ci fa 
caso perché sono movimenti meccanici 
che diamo per scontati (come siamo abi-
tuati a dare per scontate mille altre cose 
della nostra vita) come se tutto ci fosse 
dovuto e non ci passa mai per la testa, 
neanche lontanamente, che dovremmo 
invece ringraziare per il solo fatto di aver 
avuto quel dono meraviglioso che è la 
VITA! Secondo me, capire quanto sia 
importante la respirazione è l’inizio di u-
na nuova consapevolezza. 
 Tecnicamente essa avviene attra-
verso i polmoni (ma anche la pelle) che 

sono un insieme di cellule che hanno u-
na loro autonomia ed una loro mente - 
che ubbidisce - e che lavorano instanca-
bilmente notte e giorno. E’ quindi nostra 
responsabilità essere buoni con questi 
esseri viventi perché sono parte essen-
ziale di noi. Trattare male questi miliardi 
di piccoli esseri viventi, fumando, beven-
do, mangiando male, pensando peggio, 
li mettiamo in crisi provocando danni i-
nimmaginabili. 
 I polmoni li gonfiamo circa mezzo 
miliardo di volte nel corso di una vita e, 
credo, di poter dire tranquillamente che 
questo logorio distruggerebbe qualsiasi 
materiale fatto dall’uomo. I polmoni, per 
fare il loro lavoro, hanno bisogno di aria,
( di quel prezioso elemento gassoso fat-
to di ossigeno, azoto ed altri gas tra cui 
l’argon, anidride carbonica ecc.), per 
riempire 750 milioni di microscopiche 
sacche chiamate alveoli foderati da una 
rete finissima di capillari, dove scorre il 
sangue che si libera dall’anidride carbo-
nica con l’espirazione ed assorbe ossi-
geno con l’inspirazione.  
 L’aria per essere ben tollerata de-
ve avere 3 caratteristiche: essere calda, 
umida e possibilmente pura, praticamen-

te una utopia diremmo tutti quanti. Inve-
ce, la natura, nella sua grandezza e ma-
gnificenza ha escogitato un sistema di 
condizionamento d’aria grandioso: il NA-
SO che con i suoi peli interni trattiene la 
polvere e riscalda l’aria e la umidifica. 
Attraverso le vie respiratorie: bocca, fa-
ringe, laringe, trachea, bronchi, l’aria vie-
ne convogliata nei polmoni ben ripulita 
da milioni di ciglia microscopiche che, vi-
brando in maniera costante (12 volte al 
minuto) spazzano i detriti verso la gola e 
da qui spinti nel tubo digerente. I polmo-
ni pendono inerti nel torace e, tra l’uno e 
l’altro, c’è il cuore. Non ci fa tenerezza 
sapere queste cose?   
 Qualcuno potrebbe anche obiet-
tare e dire: ma a cosa serve sapere tutto 
ciò?. La mia risposta è questa: sapere 
come funzionano le cose all’interno di 
noi, ci aiuta ad affezionarci a noi stessi e 
ad amarci di più prendendoci cura della 
nostra salute fisica, mentale e spirituale, 
diventando così più tolleranti verso di noi 
ed a perdonare i nostri errori. Osservarci 
continuamente, conoscere a fondo i 
meccanismi che ci fanno vivere, aiuta a 
farci innamorare di noi stessi. Provate a 
pensarci. 
 Ritornando ai nostri polmoni, con 
i 23.000 movimenti che facciamo senza 
che ce ne accorgiamo di inspirazione ed 
espirazione inviamo ossigeno, cioè vita, 
ad ogni cellula che, ubbidiente, fa il suo 
lavoro permettendoci di vivere. Renderci 
responsabili di questo vuol dire imparare 
a fare ampie e profonde respirazioni at-
traverso il naso (abbiamo visto quanto 
sia importante) in luoghi possibilmente 
ricchi di ossigeno, quindi andare in colli-
na o in montagna in prossimità dei bo-
schi. Imparare a curare molto anche l’ali-
mentazione è importante, perché aiuta 
nella respirazione in quanto continue in-
digestioni (cattive combinazioni alimen-
tari) provocano fermentazioni che vanno 
a pressare il diaframma che è il muscolo 
più potente del nostro corpo collocato fra 
i polmoni e lo stomaco, riducendone la 
capacità respiratoria.  
 (segue alla pagina seguente) 
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Proverbi Arabi 
 

Anche se va alla Mecca  
un asino non diventa pellegrino. 

Davanti al nemico, meglio aver 
fame che essere mal vestito. 

Sono le virtù che contano,  
non il colore della pelle. 

Il pane che un altro mangia  
non ti sazia. 

Non sperare di conoscere la verità 
seguendo un uomo; scopri la verità 

ed allora saprai chi seguire. 
 

E’ stato stampato il Quaderno 9 
curato da Renato Marini, con il 
titolo Corpo, Mente e Spirito. 
Chi è interessato a riceverne una o 
più copie può contattare la sede o 
come spiegato a pagina 4 per l’in-
vio di CD audio/video.  § 



(segue dalla pagina precedente) 
 

I gas che si formano 
(vapori) vanno verso l’-
alto attraverso i tessuti 
porosi penetrando nei 
polmoni e qui, per dif-
ferenza di temperatura, 
si condensano cristal-
lizzandosi dando origi-
ne alle infiammazioni 
(bronchiti, polmoniti, 
ecc) perché rendono 
difficoltosa la circola-
zione dell’aria e del 
sangue nei tessuti pol-
monari, indebolendone 
progressivamente la 
loro vitalità e resisten-
za. La febbre interna 
che si viene a creare 
aumenta il ritmo cardiaco e congestiona 
i tessuti polmonari. Anche attraverso la 
pelle, essendo porosa, noi introiettiamo 
aria.  
 Troppo vestiario impedisce la tra-
spirazione per cui la pelle è costretta a 
riassorbire il sudore con le sostanze 
malsane e, quindi, il sangue si ricarica di 
questi tossici. Pertanto, non potendo fa-
re una vita adamitica (!!!) dobbiamo atti-
varci dedicando qualche ora al giorno a 
risvegliare le funzioni della nostra pelle 
con l’aria, l’acqua, la luce, il sole. 
 Respirando male non si ha una 
buona funzionalità epatica in quanto il 
fegato e la milza non vengono svuotati 
dal sangue in circolazione, non vengono 
ben massaggiati i villi intestinali dove av-
viene l’assimilazione del cibo, aumenta 
l’ossido di carbonio nel sangue. Non 
vengono sciolte tensioni, emozioni, per-
ché questa abitudine di trattenere il re-
spiro si cristallizza lentamente diventan-
do cronica che fa irrigidire i muscoli dell’-
addome, accumulando ansia e stress. 
Da questo brevissimo percorso abbiamo 
capito perché è così importante il RE-
SPIRO? 
 Perché sciogliamo tensioni, invia-
mo ossigeno, vibrazioni, energie ad ogni 
nostra cellula che è un essere vivente e 
specializzata in una sua funzione. In noi 
brulicano degli esseri viventi e pensanti 
che, instancabilmente, lavorano per noi 
e per questo dobbiamo essere ricono-
scenti inviando loro tanto amore. Respi-
rare con questa consapevolezza ci aiuta 
a cambiare la nostra vita. Riuscire ad 

entrare in contatto con la mente cellulare 
e comunicare con essa cosa succede-

rebbe? Forse comprenderem-
mo di più i nostri bisogni e po-
tremmo quindi comportarci di 
conseguenza rispettando di 
più le leggi fisiche, mentali e 
spirituali che governano il no-
stro corpo. 
 Con il respiro noi te-
niamo in vita tutto questo 
sistema che ci permette di 
vivere su questa terra. Re-
spiriamo forze ed energie 
che ci circondano! Avete 
mai pensato che quello 
che noi respiriamo è an-
che una parte della vita 
degli altri? E’ una parte 
della vita degli alberi, 

degli animali? Con la respirazione prele-
viamo il positivo, ma anche il negativo di 
ciò che ci circonda, compresi i pensieri 
buoni, ma anche quelli cattivi: ci nutria-
mo di vibrazioni ed energie sottili. In 
questa stanza, noi respiriamo ed espiria-
mo più o meno consapevolmente. I resi-
dui delle nostre respirazioni entrano in o-
gni uno di noi. Non solo, con il respiro 
noi assimiliamo, in parte, anche i pensie-
ri che circolano in questa stanza.  
 Quindi, con questa consapevo-
lezza, una BUONA RESPIRAZIONE, 
ben vissuta nella nostra mente, porta ad 
un filtraggio facendo passare tutto ciò 
che è buono e lasciando all’esterno ciò 
che è cattivo, altrimenti può succedere 
che un pensiero negativo di un’altra per-
sona si fermi in noi e metta le radici. 
 Questo però avviene solo se tro-
va un terreno fertile perché noi stessi ci 
troviamo sulla stessa frequenza, sulla 
stessa sintonia della persona che ha a-
vuto il pensiero negativo. L’atto della re-
spirazione va quindi fatto con la convin-
zione che inviamo a noi stessi, ma an-
che agli altri, energie importanti che pos-
sono curare il corpo, la mente e lo spirito 
perché ci mettiamo in contatto con una 
mente intelligente. 
 Da qualche parte ho letto questa 
massima che condivido a pieno:   
 

“Siate consci del respiro e del suo  
valore, abbiate fiducia nelle vostre  
doti ed allora i venti e le acque  
obbediranno al vostro volere”.   
Cosa ve ne pare? 

Renata Filippi 
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La notte mi parla 
 
Il giorno finisce,  
scende la sera. 
Sulle rive della notte 
miriadi di stelle sono salite 
a vegliare nel tetto del cielo. 
Ascolta  
l’immenso respiro della notte 
che carezza la fronte stanca 
della sera. 
Il cielo silenzioso 
copre i miei occhi di pace 
e placa i tumulti del giorno. 
Dove sto vagando  
nel cielo della mente? 
Svegliati, poeta: esci danzando 
nei sentieri della notte! 
Le stelle seminano pensieri, 
bisbigliano parole, 
allungano le dita  
per indicarmi la via. 
Stelle amiche, 
occhi del cielo, 
che vegliate sullo scorrere  
dei miei giorni: 
infondetemi coraggio, 
stelle pazienti, 
che per il cielo antico 
ogni notte salite, 
senza traccia di vecchiaia 
o paura di morte: 
rompete il silenzio, 
e sul mio faticoso vagare 
versate messaggi di luce. 
 
Don Gabriele Gastaldello 
Gli amici del Villaggio 
 

www.scuoladelvillaggio.it  
Vicenza  



 

LA MALATTIA VISTA  
CON L’OTTICA DELLA  

IGIEINISTICA NATURALE 
L. Costacurta 

 

ADIPE (grasso) 
 

 Con questo termine viene definito 
l'insieme delle sostanze grasse, ossia  
diciamo che è quel tessuto connettivo 
essenzialmente formato da cellule con-
tenenti abbondanti lipidi (grassi) soste-
nute da una struttura fibrosa. 
 Diciamo che è un tessuto di im-
portanza vitale per determinati organi, in 
quanto svolge un'attività meccanica di 
cuscinetto, di protezione e di sostegno; 
questo grazie alla sua natura ed impal-
catura fibrosa. 
 Nella normalità fisiologica, oltre a 
quanto detto, la sua funzione è preva-
lentemente trofica, ossia, nutrizionale di 
accumulo e riserva dei grassi neutri ed 
insaturi, che in caso di necessità, l'orga-
nismo utilizza per produrre energia. 
 Le variazioni quantitative di tes-
suto adiposo identificano le varie carat-
teristiche costituzionali dell'individuo, co-
me pure se si evidenzia un sovrabbon-
dante accumulo locale o diffuso o una 
forte magrezza, ecc, diviene espressio-
ne comparativa della condizione fisio-
patologica dell’individuo, poiché ambe-
due i casi sono il chiaro indice di malat-
tia, ossia di mancanza di salute. 
 
ADIPOSI  (abnorme accumulo di grasso 
(adipe), localizzato o diffuso nei tessuti 
del corpo; è anche sinonimo di obesità) 

 

 Stando a quanto dice il dizionario 
italiano, con la parola adiposi generica-
mente viene definita la presenza di una   
sovrabbondanza di adipe nell'organi-
smo. 
 Tale condizione, a prescindere 
da quella che potrebbe essere una pre-
disposizione ereditaria, è la chiara evi-
denziazione di uno stato di alterazione 
funzionale organica cronica, poiché l'ac-
cumulo di grasso, sia locale quanto dif-
fuso, sia nella persona giovane che nel-
l'adulta, indipendentemente dalla quanti-
tà e qualità di cibo assunto, chiama in 
causa sempre l'alterazione funzionale 
organica. 
 L'origine dell'alterazione organica 
che caratterizza l'adiposi, è da ricercarsi 
nella mancata igienistica dei genitori o 
progenitori se la manifestazione è pre-
sente nell'infanzia (indice di predisposi-
zione genetica ereditaria); se invece si 
manifesta nell'adulto, è il vero indice del-
la mancata igienistica naturale da parte 
del soggetto la quale, degenera nella 
condizione dismetabolica che, a prescin-
dere da quella che potrebbe essere con-
siderata come una incidenza conse-
guente la superalimentazione cronica, 
diciamo che la manifestazione chiama in 
causa l'alterazione funzionale dell'appa-
rato digerente, dell'apparato renale, cu-
taneo e respiratorio, nonché il mancato 
esercizio fisico. 
 È ovvio dire, ma per chi non lo 
sapesse, diciamo che in seguito all'alte-
razione funzionale degli apparati organi-
ci citati, subentra l'alterazione in tutte le 

altre funzioni che interessano il ricambio 
e la vita dell'organismo, fra le quali le più 
importanti che si annoverano sono la 
funzione vasco-circolatoria ematica e lin-
fatica e la funzione endocrina umorale. 
 L'adiposi localizzata può eviden-
ziarsi in forma eccessiva sia internamen-
te a carico di specifici organi, come il 
cuore, il fegato, i reni, ecc. sia esterna-
mente nel tessuto connettivo della pelle 
in qualsiasi parte del corpo, la cui mani-
festazione ci appare come noduli o mas-
se grasse, molli o dure, di diverse di-
mensioni che, patologicamente vengono 
chiamati lipomi. 
 L'adiposi diffusa invece, si gene-
ralizza su tutta la struttura organica, sia 
viscerale quanto cutanea e, come detto, 
rappresenta sempre una condizione 
morbosa anche se il soggetto che ne è 
affetto, dice di sentirsi bene. 
 Le manifestazioni sintomatologi-
che di questa precaria condizione di sa-
lute, in primo luogo si evidenziano con la 
pesantezza di certi movimenti; con re-
spiro faticoso ed affannoso; con affatica-
mento cardiaco; con frequenti sudora-
zioni a pelle fredda, ecc. ecc. 
 La persona affetta da adiposi od 
obesa, generalmente è una che gode 
della buona tavola, abituata ad annaffia-
re con del buon vino ogni forchettata di 
cibo; è amante dei dolci ed ha un carat-
tere alquanto tranquillo; pratica poco 
movimento o poco esercizio fisico. In de-
finitiva diciamo: è una persona che vive 
permanentemente in conflitto termico 
ossia, in squilibrio termico fra le tempe-
rature interna ed esterna del corpo, per-
ché non brucia tutto quello che mangia e 
beve. 
 Sì... vi sono dei soggetti che pos-
sono permettersi questo lusso però, so-
no pochi, specie oggigiorno (sono come 
le mosche bianche). Queste persone, 
quotidianamente violentano il loro patri-
moniale genetico ereditario trasmessole 
dai genitori e progenitori. Ma fino a 
quando possono permettersi questo? Il 
violare costantemente i dettami igienisti-
ci naturali ci porta allo squilibrio termico, 
che  lascia il suo segno con frastorni al-
l'apparato digerente; poi man mano che 
aumenta la cronicità va a compromette-
re l'apparato renale, cutaneo, circolatorio 
e respiratorio. 
 
 (Segue alla pagina seguente) 
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Le ricette di Ida 
  

CAROTE ALLO ZENZERO 
 

Ingredienti: 
500 gr. di carote 
1 cucchiaio di zenzero in polvere 
1 confezione di panna biologica 
2 cucchiai di olio extravergine di oliva 
Qualche cappero e un poco di sale 
 

Preparazione 
Tagliare le carote a fettine sottili; metterle in una ciotola; spolverarle di 
zenzero; aggiungere un pizzico di sale marino. Mescolare e far riposa-
re per 20 minuti. Far rosolare in una padella le carote per circa 10 mi-
nuti con i capperi, continuando a mescolare. Trasferire le carote in una 
pirofila da forno; coprire le carote con la panna e far cuocere per circa 
15 minuti. Buon appetito. 
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 Per concludere, diciamo che ben-
ché l'adiposi in un certo qual modo richia-
mi in causa la predisposizione genetica 
ereditaria, nella maggioranza dei casi, la 
componente primaria di questa malattia la 
riscontriamo nella mancata igienistica na-
turale pertanto, la sua risoluzione è unica: 
la stretta osservanza ai dettami igienistici 
naturali che noi propugniamo e divulghia-
mo con i libri in bibliografia. Non si tratta di 
fare diete dimagranti, ma di ripristinare la 
normalità funzionale biofisiologica dell'or-
ganismo, utilizzando, saggiamente gli ele-
menti che la Natura ci offre nel contesto 
rispettoso delle sue immutabili leggi. 
 
AEROCOLIA 
 

 Con questo termine, le cui radicali 
derivano dal greco aér = aria e kolon = 
intestino, viene indicata l'eccessiva pre-
senza di gas intestinali responsabili dei 
gonfiori di pancia. La fisiopatologia con-
venzionale li attribuisce all'ingestione 
d'aria che, superando il piloro, passa 
nell'intestino. Purtroppo, secondo i 
concetti dell'igienistica naturale inve-
ce questi gas sono la risultante delle 
fermentazioni putride o anormali del 
bolo alimentare e del bolo fecale, 
più specifico dell'intestino crasso (il 
colon), la cui origine, si riscontra 
nelle associazioni alimentari erra-
te che alterano l'equilibrio termico 
ed umorale delle viscere con i 
quali, più si caratterizzano le 
infiammazioni e la febbre ga-
strointestinale. 
 La risoluzione di questo 
stato di anormalità, sta nel cor-
reggere l'alimentazione in rela-
zione alla teoria delle compatibi-
lità associative degli alimenti e 
nel contempo, decongestionare 
tutto l'apparato digerente con le 
metodiche idriche e fango-
terapiche   insegnate   e   suggerite esau-
rientemente nei libri: "La Nuova Dietetica" 
e "Vivi con gli Agenti Naturali" in bibliogra-
fia. 
 
AEROFAGIA 
 

 Anche questo termine deriva dal 
greco aér = aria e phagéin = mangiare. 
In effetti, questa manifestazione sintoma-
tologica, è la chiara evidenziazione del 
modo sbagliato di mangiare. A prescinde-
re da quello che noi consideriamo una 

caratteristica dell'errata associazione ed 
elaborazione culinaria degli alimenti, l'ae-
rofagia, principalmente è dovuta al man-
giare in fretta; al mangiare nervoso in-
goiando aria. In realtà, i primi sintomi si 
riscontrano con il gonfiore di stomaco e 
con dolori o crampi nella zona dell'ipocon-
drio. 
 Solo mangiando calmi e sereni, 
masticando ed insalivando bene e non 
bevendo durante i pasti, si risolve il pro-
blema dell'aerofagia la quale, se ripetuta 
quotidianamente, tardi o tosto, conduce 
alla gastrite, all'ulcera ed a tutte le compli-
canze del tubo digerente. 
 Adottando le suggerite metodiche 
igienistiche naturali esposte nei testi in 
bibliografia e, talvolta, nelle emergenze, 
aiutandosi con un cucchiaino di carbone 
vegetale o di argilla per uso orale, si può 
concorrere all'assorbimento dei gas che si 
producono  nello stomaco. Anche una 

tazzina di tisana carminati-
va presa a fine pasto sen-
za addolcire, come indi-
cato nel libro "La Nuova 
Dietetica" può aiutare 
nelle emergenze. 
 
AFFANNO Respira-
torio dispnea 
 

 Con questa 
definizione si iden-
tifica un respiro 
concitato e diffi-
cile le cui cause 
sono varie: 
fatica fisica; 
malattia, in 
special modo 
delle vie re-
spiratorie e 
del cuore; 
però può 
essere anche 
una conse-

guenza di uno stato di malattia grave, ge-
neralizzata e cronica; infine, abbiamo an-
che l'affanno respiratorio conseguente ad 
uno stato traumatico ed emozionale. 
 Per ripristinare rapidamente questa 
condizione di anormalità fisiologica, quale 
ne sia la causa, valgono le discipline igie-
nistiche naturali in quanto il loro effetto in 
tutti i casi è decongestionante e rilassante 
del sistema nervoso.  
 Oh... in taluni casi si presenterà 
anche la necessità di somministrare del-

l'ossigeno, però questa somministrazione 
è bene che venga fatta in concomitanza 
dell'ausilio igienistico naturale. Solo nel 
trauma d'incidente non si possono eludere 
i sussidi del pronto intervento ospedaliero.  
 
AFONIA infiammazione delle corde vocali 
 

 Perdita della voce dovuta a stati 
infiammatori dell'apparato fonatorio. La 
sintomatologia è varia e la causa, a pre-
scindere dal trauma, è sempre da ricercar-
si nell'anormalità funzionale dell'apparato 
digerente e nel conseguente squilibrio 
termico del corpo. In effetti, l'anormalità 
funzionale dell'apparato digerente si inizia 
con l'indigestione e l'alterata funzione eli-
minatrice o emuntoria del corpo. Con que-
ste due anormalità fisiologiche si viene ad 
instaurare la febbre gastrointestinale o 
febbre viscerale, la quale per effetto del-
l'interdipendenza anatomo-fisiologica fra i 
vari organi e distretti organici, viene este-
sa a tutto l'organismo, caratterizzando i 
vari processi infiammatori o congestizi che 
in ultima analisi si identificano con il sinto-
mo che determina la condizione patologi-
ca ossia che dà il nome della malattia. 
 La febbre gastrointestinale o febbre 
viscerale è la chiara evidenziazione dell'e-
sistenza dello squilibrio termico, la cui 
eziologia si inizia nell'elaborazione dige-
rente per conseguenza dell'ingestione di 
cibi inadeguati e biochimicamente mal 
associati ossia, incompatibili fra di loro. 
 La febbre viscerale e lo squilibrio 
termico sono la specifica caratteristica di 
tutti i processi infiammatori congestizi e 
della conseguente alterazione umorale 
ossia del ph organico. Orbene, conside-
rando l'unicità organica e l'interdipendenza 
fra organo e organo, fra distretto e distret-
to organico, è ovvio dire che anche l'in-
fiammazione dell'apparato fonatorio, è una 
conseguenza diretta dell'anormalità fun-
zionale dell'apparato digerente e dell'ap-
parato respiratorio, benché apparente-
mente, sia per l'ubicazione anatomica, sia 
per la dinamica fisiologica, l'apparato fona-
torio si presenti come un distretto estraneo 
a tale promiscuità fisiologico funzionale. 
 «La fisiopatologia convenzionale lo 
vede così, ossia come distretto indipen-
dente, ma per la medicina naturale ispirata 
dal dottrinale concetto dell'equilibrio termi-
co e dallo scientifico postulato della sim-
biosi fra i due processi biologico fisiologi-
co, il nostro pensiero diviene inconfutabile 
e la definizione rimane tale».  § 



VACCINI & INFLUENZA 
Articolo di redazione 

 

I l Ministro della Salute, del 
Lavoro e delle  Politiche So-
ciali  Maurizio Sacconi, ha 
previsto un ordine per 48 mi-

lioni di dosi del nuovo vaccino 
contro il virus H1N1, allo scopo 
di vaccinare il 40% dei circa 60 
milioni di cittadini (2 dosi per cia-
scuno dei 24 milioni di persone 
che si dovrebbero immunizzare). 
 Il vaccino è stato preparato 
in tutta fretta e non è stato sotto-
posto ai controlli che di solito 
vengono attuati per garantire che 
non crei più danni di quelli che 
dovrebbe prevenire. 
 Tutti i vaccini antinfluen-
zali contengono dei virus morti, 
dei virus indeboliti e delle so-
stanze dette “immuno-adiuvanti” 
che hanno lo scopo di stimolare 
la reazione del sistema immuni-
tario. Le sostanze usate a que-
sto scopo dalle maggiori indu-
strie farmaceutiche sono l’allumi-
nio e lo squalene. L’alluminio ha 
una storia molto dibattuta perché 
viene ritenuto da molti ricercato-
re un tossico per il sistema ner-
voso umano. Lo Squalene è an-
che molto discusso, al punto che 
la Drug & Food Administration 
degli USA non ne ha ancora ap-
provato l’uso. 
 In Canada sono stati regi-
strati così tanti casi di reazione 
allergica all’inoculazione dei nuo-
vi vaccini H1N1 che le autorità 
sanitarie hanno avviato una ri-
cerca, senza però fermare la 
vaccinazione. 
  La ricerca medica ha trova-
to che la maggior parte degli or-
ganismi che generano malattie 
nell’uomo entrano nel corpo at-
traverso le muscose dell’appara-
to respiratorio o dell’apparato di-
gerente. Queste mucose sono 
dotate di un loro sistema immu-
nitario che è in grado di produrre 
anticorpi che costituiscono una 
prima linea di difesa contro l’infe-
zione. Quando viene inoculato 
un vaccino, questo arriva diretta-
mente nel sangue, scavalcando 

le difesa di prima linea. L’aggres-
sività del virus, sebbene indebo-
lito, risulta quindi spesso accen-
tuata proprio perché è stata sca-
valcata la prima linea di difesa. 
Accade così non raramente che 
la persona vaccinata viene colpi-
ta propria dalla malattia contro 
cui si era vaccinata. 
 Nel 1976 l’amministrazione 
sanitaria USA annunciò che cir-
ca 1 milione di persone sarebbe-
ro morte per il virus H1N1 ed av-
viò una intensa campagna per 
convincere le persone a vacci-
narsi. Solo un 8% della popola-
zione totale si fece vaccinare. 
Dopo 60 giorni i morti a causa 
del virus furono 1 (uno) e quelli 

morti 
a cau-
sa del 
vaccino 
furono 30, 
degli oltre 
500 che 
dovettero 
farsi ricove-
rare. In 
quella occasione lo Stato USA 
dovette pagare circa 93 milioni di 
dollari per risarcimento dei danni 
provocati dal vaccino. 
 Nel 1995 le autorità sanita-
rie mondiali (Organizzazione 
Mondiale della Sanità) parlarono 
della febbre aviaria e venne fatta 
la previsione di oltre 150 milioni 
di morti in tutto il mondo, se non 
si fosse fatta una imponente 
campagna di vaccinazione. No-
nostante il piano la vaccinazione 
non abbia avuto tempo di proce-
dere come progettato, alla fine 
della “crisi” in tutto il mondo era-
no avvenuti 250 decessi causati 
da complicazioni della febbre 
(ogni anno l’influenza stagionale 
miete circa 8 milioni di vittime nel 
mondo). Altre 8 persone moriro-

no a causa del vaccino. 
 Noi cittadini vorremmo che 
il nostro Ministero della Salute ci 
desse informazioni corrette, ma 
dobbiamo notare che la moglie 
del ministro Sacconi è Enrica 
Giorgetti, presidente della Far-
mindustria, l’ente che difende in 
Italia gli interessi delle ditte far-
maceutiche. Non c’è un conflitto 
di interessi? Visto che ogni dose 
di vaccino costa allo Stato Italia-
no circa € 10 si arriva alla rispet-
tabile somma di 480 milioni di 
Euro.  
 Ma dato che “la salute è un 
bene primario” tutti questi soldi 
saranno pagati alle ditte farma-
ceutiche, anche se è probabile 
che solo in minima parte delle 
dosi sarà utilizzata davvero. 
 A parte l’influenza H1N, 
anche per la normale influenza, 
quella che ci assale ogni inver-
no, viene raccomandata (sempre 
dalle autorità governative e da 
quelle sanitarie) la vaccinazione 
annuale preventiva (da ottobre a 
novembre). E’ vero che il vacci-
no viene raccomandato solo per 
le “categorie a rischio”, ma dan-
do una scorsa alle categorie defi-
nite a rischio si trova che pratica-
mente sono quasi tutti i cittadini, 
perché oltre a persone che soffro-
no di asma, ipertensione, diabete, 
insufficienza renale, difficoltà re-
spiratorie o circolatorie, ecc.sono 
incluse anche tutte le persone che 
stanno vicino a persone che han-
no questi problemi di salute, quel-
le che lavorano in luoghi pubblici o 
a contatto col pubblico e quelli che 
hanno avuto queste malattie di re-
cente. Quanti sono quelli che non 
rientrano in queste categorie? 
 Tra le controindicazioni, cioè 
invito a non farsi vaccinare, ci so-
no la febbre ed una qualunque 
malattia in corso. Entro alcuni 
giorni dall’inoculazione sono fre-
quenti —viene ammesso– sindro-
mi simili all’influenza: febbre, dolo-
ri muscolari, ecc. Come a dire, 
molti che prendono il vaccino si 
prendono l’influenza in forma me-
no forte. Sarebbe il caso di dire 
“Dallo Stato mi salvi Dio, che dai 
virus mi salvo io”.       § 
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COME TENERE  
UNA BUONA  

SERATA DIVULGATIVA 
Comitato Tecnico 

 

O gni consulente ACNIN può 
tenere delle serate divulga-
tive per soci e simpatizzanti, 
se si prepara adeguatamen-

te. Per tenere una serata interessante 
sono necessari pochi ingredienti: 
- una adeguata conoscenza dell’   ar-
gomento 
- un chiaro schema delle cose da  dire 
- una adeguata abitudine a parlare in 
pubblico 
 

La conoscenza degli argomenti si ot-
tiene con lo studio dei nostri libri e dei 
Quaderni ACNIN; è utile ripassare 
questi argomenti nel preparare una 
serata su un tema specifico. 
L’abitudine a parlare in pubblico si svi-
luppa solo con la pratica; all’inizio ci si 
sente un poco nervosi ed è meglio a-
vere uno schema scritto da seguire. 
Poi si può seguire anche uno schema 
mentale, senza nulla di scritto. 
Queste due preparazioni tuttavia non 
sono sufficienti per garantire che la se-
rata sia interessante e gratificante per 
il pubblico. E’ necessario avere uno 
schema chiaro di cosa si vuol dire. Ec-
co alcuni consigli pratici seppure con-
cisi. 
 

Cogliere il segno 
Se c’è un titolo è di quello che dobbia-
mo parlare. Se il titolo è “Osteoporosi” 
dobbiamo parlare di come si formano 
le ossa, di come nasce l’osteoporosi, e 
di come la si può evitare. Non è bene 
parlare della dottrina dell’equilibrio ter-
mico o della corretta alimentazione. I 
concetti generali possono esser citati, 
ma non spiegati in dettaglio, perché 
non è quello l’argomento della serata. 
Chi viene ad una serata che ha un de-
terminato argomento si aspetta di sen-
tire parlare di quello. 
 

Non divagare 
Mentre diciamo quello che ci siamo 
preparati ci possono venire in mente 
altre idee, che non avevamo prepara-
to.  Seguire queste nuove idee è molto 
pericoloso, perché svia la sequenza 
logica dell’esposizione e rende per il 

pubblico difficile seguire il ragiona-
mento. 
L’improvvisazione va bene nella scelta 
degli esempi: parlando di un concetto 
mi può venire in mente un esempio, 
anche migliore di quello che avevo 
scelto in anticipo: allora è saggio dirlo. 

Dire ciò che serve 
Non è bene usare termini medici come 
patologia, malattia, cura, diagnosi, 
ecc. Meglio usare termini meno tecni-
ci, come disturbi, problemi, regime di-
sintossicante, valutazione, ecc. E’ be-
ne spiegare con parole semplici even-
tuali termini tecnici, come emuntorio, 
metabolismo, parasimpatico, ecc. I 
processi biologici che sono legati all’-
argomento in esame possono essere 
illustrati in termini semplici, comprensi-
bili per persone di qualunque livello 
culturale; i nostri testi contengono 
queste spiegazioni, ed anche i Qua-
derni. Un Consulente dovrebbe cono-
scere molto bene sia gli uni che gli altri 
in modo da dire quello che insegna l’-
ACNIN e non le sue idee personali. Se 
si trova ad aggiungere una sua idea 
personale, basta che lo faccia notare 
prima di dirla. 
 

Concetti ed esempi 
E’ sempre utile per ogni concetto che 

si intende spiegare avere almeno un 
esempio: la mente lega il nuovo al 
vecchio, l’ignoto al noto; per far capire 
bene un nuovo concetto lo si deve po-
ter legare ad uno o più esempi che 
siano già acquisiti da parte degli ascol-
tatori. 
Per esempio, per parlare del funziona-
mento della mente è utile paragonarlo 
al funzionamento dell’intestino. Per 
parlare del sistema immunitario è utile 
paragonarlo ai Vigili del Fuoco, e così 
via.  
 

Lasciare spazio alle domande 
Se il pubblico fa domande vuol dire 
che è interessato a quanto è stato det-
to. E’ bene lasciare abbastanza tempo 
dopo l’esposizione (almeno 15 minuti) 
per rispondere alle domande del pub-
blico. Nel rispondere alle domande 
non è bene divagare; meglio dare una 
risposta precisa. Se non si è in grado 
di dare una risposta precisa, è meglio 
ammetterlo e promettere una risposta 
successiva, magari tramite il Comitato 
Tecnico ed il sito ACNIN. 
Non eludere una domanda: rispondere 
parlando d’altro denota una insuffi-
ciente conoscenza, ma soprattutto po-
co rispetto per chi ha fatto la doman-
da. 
 

Avere sempre rispetto 
Non disprezzare mai nessuna doman-
da e nessun intervento, anche se fos-
sero negativi, sprezzanti od aggressi-
vi. Il tuo scopo è parlare della medici-
na naturale ACNIN e limitati a fare 
quello; non innescare una lotta di idee 
o di argomenti. La verità non ha biso-
gno di abili avvocati ma solo di corag-
giosi testimoni, perché si difende da 
sola.  
Non usare mai parole o toni sprezzan-
ti, sarcastici, o aggressivi. Inspirare a 
fondo e sorridere prima di rispondere 
è una ottima tecnica di autocontrollo. 
 

Riassumendo:  
1-Studiare l’argomento;  
2-Preparare uno schema;  
3-Seguire lo schema;  
4-Mantenere un tono positivo;  
5-Lasciar tempo per le domande.  
 

Buona Serata Divulgativa ! 
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GRAZIE ACNIN 1992 
 

 Conosco le pratiche ed i testi di 
Lazaeta e Costacurta ormai dal 1992 
quando un mio collega di lavoro mi pre-
stò “La medicina naturale alla portata di 
tutti”, non appena seppe che ero vegeta-
riano. “Ecco un testo per accaniti vege-
tariani!” mi disse ridendo. Approfondisco, 
leggo, trovo un gruppo di “questi accani-
ti” a Vicenza, frequento qualche mini 
corso insieme a mia moglie ed il tutto si 
trasforma in qualcosa di più di una que-
stione di cibo da ingerire: era un cambia-
mento di stile di vita e di concezione di 
salute. 
 Ero vegetariano dal 1981 perché 
non volevo essere complice dell’uccisio-
ne di esseri viventi ed evitavo di assu-
mere farmaci per una questione di repul-
sione istintiva verso qualsiasi cosa che 
non sia naturale ma, tra il 1989 e il 1991, 
iniziai a soffrire di attacchi d’ansia che mi 
costrinsero ad assumere degli ansiolitici: 
uno smacco nella mia fortezza di difen-
sore della natura e una vittoria delle mul-
tinazionali del farmaco.  
 Quindi cercai di capire perché il 
mio corpo non fosse in grado di difen-
dersi da solo come fanno da sempre tutti 
gli animali senza bisogno di medici e far-
maci. Una strada per capire e per guari-
re mi è stata offerta dall’ACNIN e dai 
buoni consigli trovati nei testi da loro 
proposti. Seguendo il loro regime di sa-
lute il problema d’ansia scomparve. 
Niente più farmaci, niente di niente ma, 
anzi, un ritrovato benessere generale 
che non sentivo ormai da anni. La pelle 
più bella, pulita, lo sguardo più intenso, il 
colorito roseo anche in pieno inverno. 
Che bello riappropriarsi del nostro corpo 
e della nostra salute: insomma grazie 
ACNIN. 
 Abbiamo applicato a noi stessi e 
ai nostri primi 2 figli, per 10 anni, le prati-
che igienistiche e possiamo dire solo 
che sono sani e ben in salute, in partico-
lar modo la secondogenita che è nata 
durante un periodo intenso di cure. Ma 
poi qualcosa si è spezzato. 
 

GRAZIE ACNIN 18 ANNI DOPO 
 

 E’ come se si dovesse combatte-
re una battaglia quotidiana contro tutto e 
tutti. Chi te lo fa fare? Tu, il vegetariano-
naturopata, devi motivare sempre ogni 
singola scelta fino alla virgola e non sei 
mai convincente, mentre l’altro, l’italiano 

medio, che  tuo fratello, tua sorella, tua 
madre, tuo padre, i tuoi amici più intimi, 
si imbottisce di psicofarmaci, ha una li-
nea di febbre e prende la “medicina”, be-
ve e mangia qualsiasi cosa, meglio se a 
base di carne, ingrassa, ma, guarda un 
po’, ha il consenso, l’approvazione gene-
rale e trova tutte le porte aperte. E’ pro-
prio da presuntuosi pensare di avere ra-
gione quando tutti ti danno torto. 
 Allora, pian piano, ci si allontana 
dalla via, si sceglie quella comoda, vuoi 
per frenesia, vuoi per problemi economi-
ci, vuoi per piccole sconfitte, vuoi perché 
dopo la morte di mia madre, mio padre 
era più presente in casa nostra e si do-
veva presentargli a tavola carne e carne 
e ancora carne: abbiamo ceduto.  
 Un giorno un cosina di qua, un’al-
tra un’altra di là, poi l’ultima figlia che 
non vuole saperne di medicina naturale 
e si ammala, si ammala sempre e tutti i 
rimedi che con gli altri 2 figli avevano 
funzionato a meraviglia con lei non qua-
drano. Non  che ci siamo lanciati nel lato 
apposto ma siamo scivolati in una zona 
grigia concedendo ampi spazi all’italiano 
medio che vive dentro di noi. Ma le cose 
cambiano.  
 Mi ammalo di nuovo, questa volta 
di un malattia più seria, che fare allora?  
I medici mi dicono che devo attendere gli 
esiti e che non c’ nulla da fare per ora, 
che sarà progressiva e non curabile. 
Bella batosta! Che dire, non mi sentivo 
certo bene, stavo fumando (finalmente 
ho smesso), la diagnosi mi aveva buttato 
a terra psicologicamente, ma soprattutto, 
mi sentivo svuotato di energie e di voglia 
di fare. Bisogna dare una svolta! Quindi 
vado all’ACNIN dal buon Marini e mi fac-
cio dare un’occhiata da lui: la visita irido-
logica   proprio una bella occhiata! 

 “Sei intossicato un po’ qua, inde-
bolito di là, devi tenere questo regime…” 
mi dice il Sig. Marini. Lo so già cosa de-
vo fare, lo so da anni, si dà l’accento a 
qualche aspetto più che ad un altro ma 
lo so già benissimo che cosa si deve fa-
re. E quindi facciamola questa cosa.  
 Comincio con fatica anzi ricomin-
cio. I risultati non sono immediati ma si 
intravede qualcosa in fondo al tunnel, un 
debole lumicino. Bisogna perseverare e 
soprattutto essere costanti.  
 Con la cura proposta dall’ACNIN i 
risultati positivi emergono pian piano ma 
poi rimangono saldi nel tempo, anzi 
sembra quasi di recuperare la giovinez-
za perduta, cosa che i farmaci non fanno 
visto che, finito l’effetto del principio atti-
vo, il più delle volte, abbiamo una ricadu-
ta. 
 Che dire adesso. Sto meglio, ho 
voglia di fare, non sono certo “guarito”, 
non è avvenuto nessun “miracolo”, la cri-
si depurativa non è ancora avvenuta, ma 
non mollo. Il miracolo è già avvenuto: ho 
voglia di combattere questa battaglia ed 
ascoltare di più il mio corpo eccessiva-
mente trascurato in questi anni.                               
 

Alessandro 
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PER ISCRIVERSI PER ISCRIVERSI PER ISCRIVERSI PER ISCRIVERSI     
ALL’ ACNINALL’ ACNINALL’ ACNINALL’ ACNIN    

 

Per iscriversi senza il modulo 
standard basta inviare una let-
tera con i seguenti dati a:  
ACNIN- CP 157  
31015 Conegliano (TV). 
 

- Cognome e nome   
- Indirizzo con codice postale 
- Luogo e data di nascita    
- Telefono ed indirizzo email  
-  Firma sotto la seguente di-
chiarazione: Ai sensi dell’art. 23 
del DLGS 196/03 consento al 
trattamento dei miei dati persona-
li solo nella misura necessaria al 
perseguimento degli scopi statuta-
ri della associazione.  
Allegare la ricevuta del versa-
mento di €uro28.00sulcc po-
stale  16832313 — ACNIN .  
 

La tessera arriverà per posta 
entro 60 giorni.  



L 
a seguente lettera è apparsa su 
Internet e si riferisce al program-
ma di vaccinazione di massa 
per l’influenza 1N1. L’ACNIN si 

limita a pubblicarla per avvertire i soci 
del tipo di dibattito che esiste fra i medi-
ci, su questo argomento. 
 
Caro amico e cara amica   
   In passato ho supposto che i vac-
cini potessero essere pericolosi. Oggi 
ne sono più che  convinta. Recentemen-
te ho effettuato una ricerca sulla sindro-
me di Miofascite Macrofagica (MM). La 
MM é caratterizzata da dolori muscolari, 
articolari, un’astenia importante e molto 
invalidante, periodi di febbre, rallenta-
mento delle funzioni cerebrali, delle fun-
zioni cognitive e uno stato di debolezza 
importante accompagnato da tanti altri 
sintomi che non permettono di svolgere 
i normali compiti quotidiani (occuparsi 
della casa, guidare una macchina) né di 
continuare a lavorare.   Questi malati 
hanno pochissima energia e nel corso 
della giornata sono spesso obbligati a ri-
posare per recuperare l’energia che 
manca loro. L’evoluzione porta alla  cro-
nicità, responsabile di una debolezza 
muscolare associata ad una stanchezza 
generale della tensione muscolare. I pa-
zienti interessati erano spesso persone 
molto attive prima di questa sindrome.    
 Ricerche fatte su persone colpite 
da questa sindrome di MM hanno rivela-
to la presenza di idrossido di alluminio 
nei macrofagi. I macrofagi sono una va-
rietà di globuli bianchi di grande dimen-
sione che intervengono nei processi im-
munitari fagocitando (imprigionando e 
digerendo) batteri, lieviti, rifiuti cellulari o 
sostanze estranee. Ora, si può ritrovare 
l’idrossido di alluminio anche in gran 
parte dei vaccini. L’idrossido di  allumi-
nio é utilizzato come additivo. Un additi-
vo é una sostanza chimica che permette 
di  stimolare l’immunità dell’organismo 
al fine di aumentare la risposta immuni-
taria. Da  Pasteur ci hanno fatto credere 
che i vaccini proteggessero, senza rive-
lare che invece era l’additivo che faceva 
il lavoro di far aumentare la risposta im-
munitaria naturale, non il vaccino.   
 Ma quello che ignoravamo all’e-
poca sui pericoli di questi additivi, oggi 
non può più essere  ignorato. Questo 
additivo era presente nel vaccino contro 
l’epatite B che é stato dato a molte per-

sone tra cui diverse infermiere. E molte 
di loro hanno sviluppato la Sclerosi Mul-
tipla, la Fibromialgia o  la Miofascite Ma-
crofagica.  Recentemente chiedevo ad 
una di loro se era stata vaccinata contro 
l’Epatite B. Ecco cosa mi ha risposto :  

« Si, ero stata vaccinata contro l’epatite 
e ad un certo punto ho presentato gravi 
sintomi di epatite tanto che ho dovuto 
essere portata al pronto soccorso.  Gli 
enzimi del mio fegato erano talmente 
aumentati che il medico non sapeva co-
me ne sarei uscita. In seguito ho pre-
sentato i sintomi della Fibromialgia al 
punto da dover lasciare il mio lavoro».   
 Più vado avanti nel mio libro : « Il 
grande dizionario della Metamedicina »  
che sto  terminando e che deve uscire 
nel mese di dicembre  2009,  più scopro 
il numero di malattie cosiddette idiopati-
che o autoimmuni legate ai vaccini e la 
cosa più sorprendente é che la maggior 
parte dei medici non sembra renderse-
ne conto.  Di cosa avremo bisogno per 
fare in modo che si risveglino? E tu che 
leggi queste righe,  aspetterai di aver 
perso la salute per renderti conto del 
pericolo dei vaccini ?   
 « Moltiplicando le vaccinazioni 
aumentiamo il rischio di introdurre degli 
antigeni  imparentati con molecole dell’-
organismo in cui sono stati iniettati, cre-
ando così malattie  autoimmuni la cui 
frequenza é in continuo aumento ». 
Prof. Louis-Claude Vincent.  Il Dr. Moul-
den da parte sua ha messo a punto una 
nuova tecnologia in immagini mediche 
per evidenziare i disturbi e i danni neu-

rologici prodotti in seguito alle vaccina-
zioni. Il Dr.Moulden spiega che i vaccini 
provocano una iper-reattività del siste-
ma immunitario nel corso del quale i 
leucociti si precipitano ad attaccare i 
prodotti estranei iniettati nel flusso san-
guigno. Dato che questi ultimi sono trop-
po grandi per penetrare i piccoli capillari 
dove ci sono i prodotti estranei, i leuco-
citi finiscono per ostruire, bloccare e de-
teriorare questi capillari. La strada viene 
quindi interrotta dai globuli rossi più pic-
coli che devono portare l’ossigeno ai di-
versi organi che si trovano vicino ai ca-
pillari ostruiti dalle sostanze estranee.  
 Queste particelle che raggiungo-
no il cervello, disturbano o impedendo la 
circolazione sanguigna, possono provo-
care l’autismo, la morte improvvisa dei 
neonati o molte altre malattie del bambi-
no o dell’adulto. Proprio come succede 
con attacco cardiaco, ogni volta che i 
tessuti hanno carenza di ossigeno, é 
possibile subire un attacco cerebrale, 
problemi al fegato o ai reni. Si tratta qui 
di una grande scoperta di cui però si ne-
ga l’informazione a favore della disinfor-
mazione.    
  Ci sono così tanti bravi medici 
come loro che si sono resi conto dei pe-
ricoli dei vaccini per la salute, ma non gli 
si dà voce, non hanno un palco per farsi 
ascoltare. Al contrario, questi  medici 
vengono minacciati di perdere il loro di-
ritto ad esercitare la professione, i ricer-
catori  che osano rivelare questi fatti 
vengono privati delle loro sovvenzioni ...   
Per un momento mi sono scoraggiata e 
mi sono chiesta cosa potessi fare con le 
mie limitate possibilità. Ma grazie a  Je-
an-Jacques Crèvecoeur un brillante col-
lega che stimo molto e che ha consa-
crato come me una gran parte della sua 
vita a risvegliare i suoi simili ho capito 
che insieme si poteva fare qualcosa.  
Potevamo dire :  STOP ! Non toccate 
più la nostra salute e la salute dei nostri 
bambini.     

(segue alla pagina seguente) 
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Una socia di Trieste ci ha man-
dato questa frase, che dice una 
grande verità e che pubblichia-
mo volentieri: 

“Nessuno sa tutto,  
ma tutti insieme  
sappiamo tanto”. 



(continua dalla pagina precedente)  
 

  Aiutaci a risvegliare quelli a cui si 
mente, a cui si raccontano storie per 
manipolarli meglio. Perché solo insieme 
saremo sufficientemente forti per oppor-
ci al piano di vaccinazione obbligatoria. 
E la buona notizia é che un’opposizione 
seria si sta già formando e forse non di-
venterà mai obbligatoria.  
 Ma anche se l’opposizione si or-
ganizza, non bisogna mollare la presa, 
ma invece occorre sostenerla.  Abbiamo 
una responsabilità individuale ma anche 
collettiva e planetaria.      
                           Claudia Rainville 
 

S ono padre di un bimbo che 
presentava alla nascita un 
persistente soffio sistolico 
2/VI al mediocardio. L’eco-

grafia eseguita evidenziava un DIA 
con Shunt Sx-Dx e una minima per-
sistenza del “dotto”. Tutto questo 
stava a significare, in parole povere, 
un buco nella membrana che divide 
le due parti del cuore, aggravato da 
un soffio persistente.  
Tante rassicurazioni da parte dei 
medici, che “sì, queste cose di solito 
vanno a posto da sole”: di fatto al 40-
° giorno di vita l’ecografia evidenzia-
va un allargamento del buco, che fa-
ceva modificare la prognosi in 
“cardiopatia di media entità” e veniva 
prescritto Lanoxin, farmaco a base di 
Digitale che unisce a indubbie quali-
tà cardiotoniche dei notevoli effetti 
collaterali, in special modo tossici nei 
confronti dell’attività gastrica e di dif-
ficile smaltimento.  

Nonostante il Lanoxin, l’ecografia ef-
fettuata a 2 mesi non mostrava nes-
sun segno di miglioramento e all’ini-
ziale ottimismo faceva seguito un 
sempre maggiore pessimismo dei 
medici, per i quali l’eventualità di una 
operazione diventava sempre più re-
ale. Ad aggravare questa “magnifica” 
situazione ci si metteva pure l’intolle-
ranza, che il bambino dimostrava nei 
confronti del Lanoxin, non riuscendo 
più a digerire e vomitando quanto in-
geriva. 
Io a quel punto decidevo di sospen-
dere il farmaco e consultandomi con 
il cardiologo, si rimaneva d’accordo 
per una nuova ecografia da lì a un 
mese, con una costante vigilanza da 
parte dei genitori, e l’impegno di cor-
rere in ospedale ai primi segnali di 
insufficienza cardiaca. 
Avevo conosciuto in quei giorni un a-
mico di mio fratello, il Sig. Pino Ma-
scia, che da molti anni pratica la 
“Medicina Naturale” secondo gli in-
segnamenti di Lezaeta e Costacurta. 
Egli, venendo a sapere della situa-
zione nella quale versavo, mi consi-
gliava di agire sul bambino con cata-
plasmi di ricotta sulla zona del cuore, 
e di notte pure sul ventre. 
Iniziavo immediatamente il tratta-
mento e osservavo come, nei primi 
giorni la ricotta diventava, anche do-
po poco tempo, simile a gesso, stan-
do questo a significare un notevole 
squilibrio termico. 
Col passare dei giorni la situazione 
comunque si normalizzava e, specie 
per quanto riguardava la digestione, i 
risultati erano visibili giorno dopo 
giorno. 
Dall’ecografia successiva risultava 
come il bambino fosse completa-
mente guarito e il suo cuore comple-
tamente normale.  
Da questi fatti sono stato spettatore 
e di questi rendo doverosa testimo-
nianza. 
Vorrei concludere esortando tutti co-
loro che hanno figli a non aver paura 
di curarli con la medicina naturale. 
So che per i bimbi, per le loro picco-
le-grandi cose, uso metodi naturali 

con ottimi risultati e nessun effetto 
collaterale; il loro corpo ancora non 
contaminato ha reazioni superiori a 
quelle dell’adulto, che garantiscono 
rapide guarigioni. 
In fede                     lettera firmata 
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ASSEMBLEA 2010ASSEMBLEA 2010ASSEMBLEA 2010ASSEMBLEA 2010    
 

L’assemblea annuale dei soci anche 
quest’anno si terrà a Vicenza presso 
l’Hotel Victoria (Strada Padana Ver-
so Padova, 52  uscita Vicenza Est -
tel. 0444 912299) il giorno Sabato 27 
Marzo 2010 in prima convocazione 
alle ore 8:00 ed in seconda convoca-
zione dalle ore 10,30 in poi, con il 
seguente Ordine del Giorno: 
 

-Relazione del Presidente 
-Attività del 2009 e progetti 2010 
-Approvazione del bilancio 2009 e 
preventivo per il 2010 
-Elezione del Comitato Tecnico 
-Proposte e commenti sulle attività 
divulgative da proporre in pubblico 
-Altre ed eventuali (approvate all’inizio 
dei lavori da almeno 2 soci in regola 
con il pagamento) 
Come da statuto (versione 2009) ogni 
socio potrà portare una sola delega 
firmata che contenga fotocopia (fronte 
e retro) di un documento di riconosci-
mento del socio delegante.. 
 
 

Al termine dell’assemblea si terrà una 
breve conferenza sul tema “Scegliere 
il cibo migliore per noi”: 
 

Corrado Tanzi:  
Trovare il nostro cibo migliore 
Renato Marini:  
Trovare i nostri pensieri migliori  
 

Chi resta per la conferenza, per la 
pausa pranzo potrà usufruire del rin-
fresco a buffet  preparato dalla capo-
gruppo di Vicenza, oppure usare il 
ristorante-pizzeria che si trova a po-
che decine di metri, presso il centro 
commerciale Palladio. 
 

Per informazioni si può contattare la 
sede, sia per email che per telefono. 

 

SARA’ INCORAGGIANTE VEDERVI 
IN MOLTI ALL’ ASSEMBLEA.  



L’igiene mentale  
nel naturoigenismo 

 

di Renato Marini 
 

C hi conosce bene il pensiero 
di Lezaeta Acharan e Luigi 
Costacurta sui concetti di 
salute e malattia dovrebbe 

considerare la salute fisica un requisi-
to necessario anche per la salute 
mentale; essa è in effetti un requisito 
necessario, ma non sufficiente. Una 
persona che si alimenta secondo i 
principi della natura ed ha quindi un 
sangue sano, buona energia organica 
e poche tossine nei tessuti, può avere 
ugualmente pensieri intossicati ed e-
mozioni malate.   
 La mente non è un oggetto fisi-
co; la mente è per il cervello quello 
che il canto è per le corde vocali. Cer-
to, sono le corde vocali che produco-
no la voce, ma il testo della canzone e 
l’armonia delle note prodotte appar-
tengono ad un livello superiore di esi-
stenza. Un cantante può avere le cor-
de vocali sane ma cantare male. Non 
solo: anche se canta bene, il suo can-
to può produrre gioia o tristezza. L’uo-
mo non è solo una macchina biologi-
ca che deve essere tenuta pulita ed 
efficiente, ma è anche una fabbrica di 
pensieri, sentimenti ed emozioni che 
vivono nella mente. 
 Se applichiamo alla mente i 
principi scientifici utilizzati da Lezaeta 
e Costacurta per spiegare la salute e 
la malattia del corpo, possiamo deli-
neare una sorta di “igiene mentale na-
turale” che può spiegare in maniera 
semplice ed intuitiva la salute e la ma-
lattia della mente. I principi insegnati 
nei libri di Lezaeta e Costacurta sono 
semplici e facili da ricordare. La salute 
è il frutto di tre equilibri e di tre pro-
cessi. La malattia è la conseguenza 
della perdita di questi equilibri e della 
cattiva qualità di questi processi. 
 Gli equilibri: equilibrio termico 
(la temperatura interna del corpo è u-
guale a quella della pelle); equilibrio 
umorale (le tossine prodotte dal meta-
bolismo vengono espulse, e gli ele-
menti vitali si trovano nei liquidi corpo-
rei nelle giuste quantità); equilibro e-

nergetico (l’energia prodotta dall’orga-
nismo è sufficiente per alimentare tutti 
gli organi ed i processi vitali). I tre pro-
cessi sono altrettanto semplici: buona 
alimentazione, buona circolazione dei 
liquidi, buona eliminazione delle sco-
rie. 
 Per avere un cervello sano ed 
attivo è necessario coltivare una buo-
na alimentazione, una buona circola-
zione del sangue ed una buona elimi-
nazione delle scorie metaboliche. Per 
avere una mente sana ed attiva è ne-
cessario coltivare  una buona alimen-
tazione della mente, una buona circo-
lazione dei pensieri e delle emozioni, 
ed una adeguata eliminazione di pen-
sieri ed emozioni intossicanti. Non 
serve una laurea in dietetica per capi-
re cosa sia una buona alimentazione 
per lo stomaco, e quindi anche per il 
cervello; si tratta di una conoscenza 
che è alla portata di tutti. Basta che ci 
sia qualcuno che la insegna.  
 Non serve neppure una laurea 
in psicologia per capire cosa sia una 
buona alimentazione per la mente. La 
mente si nutre di ciò che viene da fuo-
ri, proprio come il corpo. Se non met-
tiamo in bocca tutto quello che ci pas-
sa per le mani, non dovremmo neppu-
re mettere nella mente tutto quello 
che ci passa per i sensi. I sensi sono 
infatti una delle porte attraverso le 
quali la mente si nutre.  E’ utile quindi 
usare bene la vista, l’udito, l’odorato, il 
tatto ed il gusto. Questi strumenti non 
servono solo per tenerci lontano dai 
guai, ma ci possono anche produrre 
gioia o sofferenza.  
 Un’altra porta della mente è 
l’intelletto, sia nella sua componente 
logica che in quella emotiva. Usare la 
mente per ragionare, memorizzare, ri-
solvere enigmi e indovinelli, ma anche 
per provare empatia per un vicino o 
per qualcuno visto in televisione, è u-
na maniera per alimentare la nostra 
mente. Possiamo scegliere di provare 
sentimenti belli oppure brutti, come 
per il cibo fisico. 
 Il naturoigienismo, se intende 
includere l’intero essere vivente, non 
può lasciar fuori dal suo interesse la 
salute della mente. La mente ha le 
sue leggi, ha le sue predisposizioni 

genetiche, ha i suoi virus ma ha an-
che il suo sistema immunitario per di-
fendersi. Ha perfino un suo particolare 
tipo di energia, diversa dall’energia 
biologica prodotta dalla combustione 
del glucosio. 
 La mente, infine, è solo un 
ponte che collega il corpo fisico ad u-
n’altra entità che possiamo chiamare 
corpo spirituale e che esiste ad un li-
vello superiore a quello della mente, e 
con cui la mente stessa comunica. La 
qualità della comunicazione fra la 
mente e lo spirito determina un altro 
tipo di salute o di malattia, che si riflet-
te sia sul corpo che sulla mente e che 
possiamo chiamare “salute spirituale”. 
 L’ACNIN, storica associazione 
fondata da Luigi Costacurta, ha da va-
ri anni allargato l’interesse verso la 
salute naturale, riconoscendo che per 
vivere in buona salute è necessario 
coltivare una buona fisicità, ma anche 
una buona mentalità ed una buona 
spiritualità. Esistono pratiche di igiene 
naturale sia per il corpo che per la 
mente e per lo spirito; sono semplici, 
alla portata di tutti: di tutti coloro che 
sono disposti ad apprenderle ed a 
metterle in pratica con costanza. § 

TEST: Riesci a vedere in questo  
disegno la faccia di un vecchio, oltre a 
quella più immediata (di solito) del 
giovane cow-boy? Guarda bene:la 
mente non vede solo quello che c’è 
ma anche quello che manca.  
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Siamo figli ancora nel 
grembo di madre terra 

 

12 novembre 2009  
 Villaggio di Andrea—Vicenza 
Alessandro Bedin e R.Marini 

 

L a Genesi narra la crea-
zione dell’uomo in modo 
simbolico, per dire che 
siamo figli della terra e 

del cielo. La terra mescolata con  
l’aria formano la “polvere della 
terra” da cui venne plasmato A-
damo. La terra simboleggia gli e-
lementi che vengono dal suolo, 
sotto forma di cibo. L’aria simbo-
leggia il respiro, l’aria che entra 
ed esce attraverso i polmoni. 
 Questi 2 elementi (terra ed 
aria) sono la madre. L’alito viven-
te (lo spirito, preesistente ed eter-
no) è il padre, il seme che fecon-
da la terra per farle produrre il 
frutto. 
 L’uomo si è sempre sentito 
parte della Natura (terra e cielo) 
fino a Cartesio, che separò l’uo-
mo (pensante) dalla Natura 
(meccanica e non pensante). Poi 
venne Darwin con la sua teoria 
sull’origine delle specie viventi, 
che riduce l’uomo a un essere fi-
glio solo di madre-terra, senza un  
padre-cielo). Da allora l’uomo 
moderno e civilizzato si sente fi-
glio del caso, orfano di padre e in 
lotta contro la madre. 
 In verità l’uomo è figlio del-
la Terra, e non è ancora uscito 
dal suo grembo. E’ la Terra che 
ci nutre, con i frutti della terra co-
me cibo, l’acqua come bevanda, 
il calore del sole e l’aria come re-
spiro. Senza aria non vivremmo 
che pochi minuti; senza calore 
solo poche ore; senza acqua solo 
pochi giorni; senza cibo per qual-
che settimana. Non siamo auto-
nomi come esseri viventi, ma di-
pendiamo dalla Natura. 
 Psicologicamente l’uomo 
moderno si è allontanato dalla 
Natura tanto quanto vi si è allon-
tanato fisicamente. Il cibo lo si 
trova nei negozi; il calore viene 
prodotto bruciando gas o petrolio; 
l’acqua si trova in bottiglia e solo 
l’aria ancora non viene acquista-

ta. Ma questo allontanamento 
dalla Natura ha prodotto una sof-
ferenza mentale spesso sotto va-
lutata e a volte neppure davvero 
capita. L’alienazione. La perdita 
di identità. di appartenenza e di 
senso. A cosa serve la vita? A 
guadagnare denaro? A costruire 
una casa? A svolgere una pro-
fessione? Ad allevare figli? per 
quale scopo? 

 Come il bimbo che è anco-
ra nel grembo della madre si sta 
solo preparando per la vita vera, 
che vivrà quando si sarà prepara-
to adeguatamente, anche noi uo-
mini terrestri ci stiamo solo pre-
parando per la Vita che verrà do-
po. Finché viviamo in questa di-
mensione, su questo pianeta, al-
l’interno di questo grembo mater-
no, possiamo godere di tutte le e-
sperienze che questa vita ci offre: 
relazioni (persone, animali, pian-
te, luoghi) azioni (vittorie e scon-
fitte). 
 Le vittorie ci danno gioia. 
Le sconfitte ci insegnano la sag-
gezza. Occuparci delle piante ci 
aiuta ad apprezzare la Natura, ed 
a tornare a sentirci figli amati e 
non scimmie evolute, senza geni-
tori.   
 Gli alberi non vanno pianta-
ti a casaccio e poi potati perché 
diventano troppo grandi; bisogna 

piantare l’albero giusto nel posto 
giusto, per poterlo lasciare cre-
scere secondo la sua natura, 
senza togliergli rami che per lui 
sono importanti. 
 Attorno alla base non si 
può mettere cemento o asfalto, 
come se contassero solo le radi-
ci; anche la terra che sta attorno 
alla base, per circa un metro, è 
necessaria all’albero per nutrirsi. 
 Le piante (alberi e cespugli) 
vanno nutrite con concime, ma 
non con quello chimico, che ha 
solo tre Sali in grosse quantità; 
meglio usare concime naturale, 
fatto di cibi di rifiuto, foglie sec-
che, legno marcio, escrementi di 
animali (se possibile), sfalcio di 
erba, ecc. La natura mette il sole, 
l’aria e l’acqua: l’uomo deve met-
tere il concime e la pulizia. 
 In Germania il governo 
spende dei bei soldi per creare 
zone verdi anche di notevoli di-
mensioni, aiuole in città e percor-
si in campagna. Il loro è un inve-
stimento per il futuro, perché le 
piante producono ossigeno, vitale 
per l’uomo e gli animali. In Italia 
purtroppo non si fa nulla di simile. 
 Chi ha un poco di terra può 
dedicare un angolo per tenere u-
na stazione di compostaggio, che 
produce ottimo terriccio per l’orto 
o il giardino. Non richiede molta 
esperienza e non crea eccessivi 
insetti od odori fastidiosi, come 
molti temono. Ne vale la pena. 
 In Germania e Giappone u-
sano il verde nelle città per ab-
bassare il calore prodotto in esta-
te dagli impianti di condiziona-
mento, ottenendo una di munizio-
ne della temperatura di circa 2°C. 
Viene messo uno strato di erba 
anche sui tetti, per ridurre la di-
spersione di calore d’inverno e 
per rinfrescare la casa d’estate. 
 I contadini di una volta ma-
sticavano la terra per capire cosa 
vi si poteva piantare; oggi sem-
bra che la terra sia velenosa, pie-
na di germi, da non toccare e da 
evitare il più possibile. Siamo co-
me un feto che considera sporca 
la placenta che lo tiene in vita. §  
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LA MEDICINA NATURALE ALLA PORTATA DI TUTTI di Manuel 
Lezaeta Acharan (536 pagine). E’ il testo storico scritto negli anni 
‘50. Presenta la teoria dell’equilibrio termico del corpo e il metodo 
pratico per curarsi con il cibo e le pratiche naturali. 
 

L’IRIDOLOGIA di Luigi Costacurta (304 pagine). 
Trattato di iridodiagnosi utile a tutti. Indispensabile a coloro che 
desiderano apprendere l’indagine iridologica secondo i principi 
dell’equilibrio termico corporeo. E’ corredato di utili immagini e 
disegni, ed include anche alcuni cenni sui segnali somatici. 
 

LA GRANDE MAPPA DELL’IRIDE a colori su disegno di Luigi 
Costacurta, Tratta dal libro “L’iridologia” è stampata su carta antiri-
flesso. 
 

PSICHE AMICA di Renato Marini (226 pagine). Seconda edizione. 
Una spiegazione alla portata di tutti delle leggi che governano la 
produzioni dei pensieri e delle emozioni, con consigli per depurare 
la mente mediante degli esercizi naturali. 
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LA NUOVA DIETETICA di Luigi Costacurta (632 pagine). Pro-
grammazione dietetica di mantenimento, nei casi di malattia, nei 
periodi di gravidanza e di allattamento. Indicazioni pratiche per 
l’alimentazione del bambino dalla nascita allo svezzamento. Con-
tiene numerose testimonianze di guarigione. 
 

SE NON MANGIO CARNE COSA MANGIO? di Armido Chiomen-
to (272 pagine). Manuale pratico di consultazione utile per un cor-
retto orientamento alimentare . Offre al lettore indicazioni sul come 
fare la spesa, sulla cottura e gli utensili e sulla conservazione dei 
cibi. Presenta un ricettario ed alcuni esempi di menu settimanali 
trofologici di facile esecuzione. 
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VIVI CON GLI AGENTI NATURALI di Luigi Costacurta (484 pagi-
ne). Esposizione pratica delle applicazioni con gli agenti naturali: 
idroterapia, fangoterapia, elioterapia e climatoterapia. Indispensa-
bile per chi vuole diventare esperto di queste pratiche naturali. 
 

IL NOSTRO BAGNO DI VAPORE di Luigi Costacurta (144 pagi-
ne). Contiene una descrizione dettagliata dei modi applicativi dei 
bagni di vapore, con alcune nozioni di fisiologia di base. 
 

CANCRO E LEUCEMIA di Rudolf Breuss  (171 pagine). Presenta 
un efficace metodo di guarigione basato sul digiuno a succhi, effi-
cace per disintossicare l’organismo e nei casi di malattie degene-
rative. 
 

TERRA E ARGILLA di Armido Chiomento (172 pagine). Uso della 
terra e dell’argilla nella medicina igienistica. Differenza tra le due 
sostanze. Impiego dei fiori di fieno, semi di lino, cavolo, verza ed 
altri cataplasmi. 
 

DALL’ACQUA LA VITA E LA SALUTE di Armido Chiomento (276 
pagine). Spiega i modi di applicazione dell’acqua per stare in salu-
te.(bagni, docce, fasciature compresse, cataplasmi).  Esamina i 
depuratori d’acqua per uso domestico e le acque da tavola e 
quelle termali. 
 

IL PESO DELLA SALUTE di Armido Chiomento (220 pagine). Un 
metodo naturale per perdere peso, per migliorare l’aspetto fisico e 
la salute. 
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LUCE & MATERIA di Renato Marini (256 pagine). Seconda edi-
zione. Esposizione sulla stretta relazione che unisce la mente allo 
spirito. La spiritualità fa parte della natura ed è governata da leggi 
simili a quelle che governano il corpo e la mente. Illustra alcune vie 
per coltivare la propria spiritualità 

CONOSCERE IL CARATTERE DEL BAMBINO PRIMA CHE 
NASCA  di Gino Soldera- Bonomi Editore Via Corridoni, 6/A 27100 
PAVIA Tel. e Fax 0382-23195—info@bonomieditore.it  
Spiega l’evoluzione della psiche del bimbo negli ultimi mesi prima 
della nascita. 

Quaderno 1 - LA FORZA CURATRICE DELLA NATURA  
di A. Chiomento. Approccio introduttivo alle terapie naturali. 
Quaderno 2 - ORIGINE DELLA MALATTIA— A. Chiomento.  
Malattia e salute secondo la medicina Lezaeta-Costacurtiana. 
Quaderno 3 - PSICOSOMATICA NATURALE— R. Marini.  
Effetti della mente sul corpo e del corpo sulla mente. 
Quaderno 4 - ABBIGLIAMENTO E SALUTE - A.Chiomento.  
Influenza dell’abbigliamento sulla termoregolazione corporea. 
Quaderno 5 - LA VIA DELLA SALUTE— A.Chiomento.  
Medicina naturale e stile di vita dell’igienista.  
Quaderno 6 - LE ENERGIE DELLA VITA - R. Marini.  
Per capire meglio la complessa armonia del corpo umano. 
Quaderno 7 - I PRODOTTI DELL’ALVEARE  A. Chiomento.  
Illustrazione dei prodotti delle api e delle loro caratteristiche.  
Quaderno 9 - CORPO, MENTE E SPIRITO di R. Marini 
Equilibrio e squilibri che producono malattia, nel corpo, nella 
mente e nello spirito, che sono un unico essere organico. 
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