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Pubblicazione trimestrale dell’ACNIN  fondata da Luigi Costacurta 

 Nel 1987 partecipai al corso di Iridologia tenuto da 
Luigi Costacurta a Conegliano, assieme ad altri 12 allievi. 
A quel tempo abitavo a Voghera e non potevo fare nessu-
na attività divulgativa. Ma appena mi trasferii a Vicenza 
trovai un gruppetto di soci disposti ad aprire una Sezione 
ACNIN ed iniziammo a fare divulgazione. 
 Nel giro di un paio di anni, dal 1990 in poi, le serate 
divulgative ACNIN a Vicenza divennero una attività regola-
re con un afflusso di pubblico incoraggiante. Altre serate si 
tenevano a Milano, Bergamo, Trento, a Trieste ed in altre 
Sezioni, ma con un successo di pub-
blico minore. 
 In alcuni incontri organizzativi 
del Direttivo si parlò di queste serate 
divulgative, che sono sempre state a-
perte al pubblico; la considerazione 
che alcuni membri del Direttivo fecero 
era che una serie costante di serate 
divulgative può spingere i simpatiz-
zanti ad accontentarsi di quelle e a 
non iscriversi ai seminari di approfon-
dimento a pagamento. 
 A conferma di questa valutazio-
ne c’era il dato di fatto che le Sezioni 
che facevano serate divulgative tene-
vano ogni anno meno seminari di 
quelle che non tenevano queste sera-
te ed ottenevano anche una minore 
affluenza di soci. Meno iscritti ai semi-
nari erano minori entrate per l’associazione. Innegabile. 
 Si ragionò quindi in seno al Direttivo se fosse saggio 
tenere serate divulgative, aperte al pubblico e gratuite, su 
base costante, toccando i punti della nostra dottrina in for-
ma così chiara da rendere quasi inutile partecipare ai se-
minari di approfondimento. Non si arrivò mai ad una linea 
condivisa da tutti, così ogni Sezione mantenne le proprie 
scelte. Negli anni 1999—2006 l’associazione subì un calo 
di partecipazione e di esposizione verso il pubblico.  
 A Vicenza nacque la DINA, formata dagli ex soci 
ACNIN, che portò avanti la tradizione delle serate divulga-
tive sulla Medicina Naturale costacurtiana. Dal 2006 in poi 
i soci di Vicenza decisero di tornare nell’ACNIN, che ripre-
se la sua vocazione di divulgazione gratuita. Il 2013 segna 
il traguardo di 23 anni di divulgazione ininterrotta presso la 

sede Comunale delle scuole medie di Laghetto, a Vicenza. 
In questi anni abbiamo tenuto 19-20 serate ogni anno su 
temi come l’alimentazione, le pratiche igienistiche, l’origine 
dei vari tipi di malattie più diffuse e comuni, gli inganni cul-
turali in fatto di cibi e bevande, ecc. ma anche su temi di i-
giene mentale, di psicosomatica e di spiritualità legata alla 
salute. In totale circa 5.200 ore di divulgazione gratuita. 
 Se si pensa che un corso tecnico per la formazione 
di Iridologi e Naturopati offre da 900 a 1600 ore di studio, 
l’ACNIN di Vicenza ha offerto molto di più di questo. 

 Soci come Ida Carboniero  
(foto a lato) e Mariuccia Fioravanzo 
facevano parte del manipolo di vo-
lontari che iniziò la divulgazione nel 
1990; altri volontari si sono aggiunti, 
come Renata Filippi e Sandro Bo-
scolo. Altri ci hanno accompagnato 
per un tratto e poi hanno seguito al-
tre strade. Senza di loro l’ACNIN 
non avrebbe potuto fare quello che 
ha fatto. 
 In Italia l’ACNIN ha raccolto 
circa 13.000 iscritti; persone che 
hanno così sentito parlare della no-
stra Medicina Naturale, basata su 
una corretta alimentazione del cor-
po e della mente, su una buona cir-
colazione dei liquidi corporei e delle 
idee, e su una adeguata eliminazio-

ne delle scorie metaboliche e psicologiche. Moltissimi han-
no risolto con queste conoscenze delle vecchie magagne 
fisiche o delle antiche sofferenze mentali. 
 Le finanze dell’associazione non sono mai state flo-
ride, ma non siamo mai andati a debito. Le quote associa-
tive, le donazioni, le iscrizioni ai seminari e ai consigli indi-
viduali, ci hanno sempre permesso di proseguire il nostro 
impegno, per il semplice motivo che tutti quelli che danno, 
nell’ACNIN, lo fanno volontariamente, senza retribuzione. 
 C’è un rimborso spese per quelli che si muovono, 
come è giusto che sia, ma nessuno “stipendio”. Quanta 
gratitudine dovrebbero avere i soci e i simpatizzanti, che o-
gni volta vengono ai nostri incontri, per questi soci che do-
nano tempo, intelligenza e impegno per diffondere la cono-
scenza delle leggi che regolano la nostra salute.       RM   

LE  NOSTRE  SERATE  DIVULGATIVELE  NOSTRE  SERATE  DIVULGATIVELE  NOSTRE  SERATE  DIVULGATIVE   A C N I N  



  

    Otto Warburg 
    Acnin su YouTube e Facebook 
    Assemblea annuale 2013 
    Il metodo di Luigi Costacurta 
    Acqua alcalina 
    Dieta dei Gruppi Sanguigni 
    Alimenti e aspetto riequilibrante 
    Acido e Alcalino 
    Seminario di Alimentazione Naturale 
    La neurogenesi 
    Ghiandole e ormoni 
    La Legge di Attrazione 
    Comunicare con l’inconscio 

I nostri consulenti sono soci che hanno 
sviluppato una conoscenza personale 
dei principi teorici e delle applicazioni 
pratiche delle nostre metodiche e che 
sono stati riconosciuti dal Comitato Tec-
nico abili ad insegnare queste cono-
scenze agli altri soci e ai simpatizzanti. 
La loro nomina è fatta dal Consiglio Di-
rettivo e restano tali finché il loro nome 
è pubblicato sul notiziario ufficiale. 
 

Consulenti di 1° livello 
Abilitati a fare rilievi irido-somatici e a 
fornire consigli individuali ai soci, oltre a 
quanto fatto dai consulenti di 2° livello. 
Fernando Vincenti—Gallipoli 
Giuseppe Mascia—Milano 
Corrado Tanzi—Brianza 
Renato Marini— Vicenza 
Giuliano Canova – Vicenza  
Renata Filippi – Vicenza   
Loredana Manfrè –  Verona 
Nerone Pagano– Venezia   

Marilena Pinti — Brescia  
Ida Carboniero – Vicenza 
Alessandro Cioccariello—MIlano   

Consulenti di 2° livello   
Abilitati a tenere seminari oltre a quanto 
fatto dai consulenti di 3° livello. 
Cristiano Bonanni – Roma  
Nicola Rosetti– Ascoli Piceno  
Mariuccia Fioravanzo—Vicenza 
Gianluigi Zambon—Verona 
 

Consulenti di 3° livello 
Abilitati a tenere serate divulgative e a 
fornire informazioni generali a soci e in-
teressati usando i testi in bibliografia. 
Claudio Basso—S. Donà del Piave 

Capigruppo 
Nominati dal Consiglio Direttivo. Abilitati 
ad organizzare serate divulgative e se-
minari e ad illustrare quanto scritto nei 
testi ufficiali ACNIN. 
Vicenza– Ida Carboniero Tessari 
Venezia– Nerone Pagano 
Brescia– Marilena Pinti 
Milano– Alessandro Cioccariello 
Roma– Cristiano Bonanni 
Ascoli Piceno– Nicola Rosetti  
Verona—Gianluigi Zambon  

Lo statuto originale del 1984 è stato mo-
dificato varie volte nel corso degli anni; il 
testo integrale della versione 2012 è di-
sponibile ai soci su richiesta, rivolgendo-
si alla segreteria. Altre informazioni so-
no disponibili sul sito www.acnin.it  & 
 

Foto di copertina: Ida Carboniero 
Tessari, capogruppo a Vicenza.  
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INDICE 
V E G A N O 

 

 Termine che vuole fare net-
ta distinzione rispetto a Vegeta-
riano. I Vegani si astengono non 
solo da ogni tipo di carne (come 
fanno i vegetariani) ma anche da 
ogni altro alimento di origine a-
nimale , come i latticini e le uova . 
 Di solito la motivazione per 
questa astensione è di tipo etico 
ma ci sono anche alcuni vegani 
che adducono motivazioni saluti-
stiche , affermando che i latticini 
e le uova sono di difficile dige-
stione e producono nell’organi-
smo muco e acidità cellulare . 
 La carenza di proteine insi-
ta in una dieta vegana viene di 
solito compensata da una assun-
zione di legumi e cereali. In tem-
pi recenti molti vegani assumono 
la vitamina B12 tramite integra-
tori confezionati dall’industria , 
r itenendo che essa non sia pre-
sente in nessuno degli alimenti 
della dieta vegana . La carenza di 
B12 crea varie disfunzioni nei 
processi vitali dell’organismo. 
 La parola " veganismo"  ven-
ne coniata nel 1944 nel Regno U-
nito (U K) da Shrigley e Watson 
per distinguersi dai vegetariani 
normali e denota “una filosofia e 
un modo di vita che si propone di 
escludere - nella misura in cui 
questo è praticamente possibile - 
tutte le forme di sfruttamento e 
di crudeltà verso gli animali per-
petrate per produrre cibo, indu-
menti o per qualsiasi altro scopo; 
e per estensione , promuove lo 
sviluppo e l'uso di alternative 
non-animali, per il bene dell'uo-
mo, degli animali e dell'ambien-
te . Da un punto di vista dietetico 
indica la pratica di evitare qual-
siasi prodotto derivato, in tutto o 
in parte , dagli animali” . 
 N ella lingua italiana veniva 
usato il termine Vegetaliano, r i-
tenuto a ragione così simile a Ve-
getariano da creare confusione 
fra le due scelte alimentari. I ve-
gani sono diffusi in molte parti 
del mondo sviluppato.           & 

Il senso de lle Parole 

 PER ISCRIVERSI ALL’ ACNIN  
  Per iscriversi all’associazione basta inviare anche via email alla sede centrale il 
modulo di iscrizione  e copia della ricevuta del versamento di € 28.00 sul  c/c postale 
a favore dell’ ACNIN,  Nr. 16832313.  In mancanza del modulo basta scrivere su un 
foglio qualsiasi: 
- Cognome e nome 
- Indirizzo postale completo di CAP 
- Luogo e data di nascita 
- Telefono e Email (facoltativo) 
- Firma sotto la seguente dichiarazione: 
“Ai sensi dell’art. 23 del DL 196/03 con-
sento al trattamento dei miei dati persona-
li solo per il perseguimento degli scopi 
statutari dell’associazione”. 
La tessera arriverà per posta entro 60 
giorni ed avrà validità di 12 mesi.  

CONSULENTI ACNIN 

STATUTO 



 Otto H einrich Warburg 
(nato a F riburgo in Germania 
l’8 ottobre 1883 e  morto a 
Berlino il 1 agosto 1970 a 87 
anni) era un medico e fisiolo-
go tedesco, figlio di Emil 
Warburg . 
 F u ricercatore di fama 
internazionale e direttore dal 
1931 al 1953 (per 22 anni a 
cavallo della Seconda Guerra 
Mondiale) del Kaiser Wilhelm 
Institute (ora Max Planck In-
stitute) che studiava la fisio-
logia delle cellule umane .  
 Studiò a fondo il meta-
bolismo dei tumori, in parti-
colar modo le caratteristiche 
della respirazione cellulare . 
Per le sue scoperte sulla na-
tura e sul meccanismo di a-
zione del cosiddetto enzima 
giallo (di Warburg) che per-
mette la respirazione cellula-
re , vinse nel 1931 il Premio 
Nobel per la medicina .  
 Pubblicò gran parte dei 
r isultati dei suoi lavori nei te-
sti Il metabolismo dei tumori 
e N uovi metodi di fisiologia 
cellulare . A 80 anni di età 
scrisse anche La prima causa 
e la prevenzione del cancro 
che presentò nel corso di una 
celebre prolusione tenuta ad 
un congresso di vincitori del 
Premio Nobel il 30 giugno del 
1966 a Lindau , sul Lago di 
Costanza , in Germania .  
 N el suo discorso egli e-
spose diverse prove che di-
mostravano come la causa 
primaria del cancro sia la ca-
renza di ossigeno,  detta ana-
erobiosi, a sua volta provoca-
ta da una eccessiva acidità 
dei tessuti.  
 Warburg individuò come 
differenza fondamentale tra 
le cellule sane e quelle cance-

rose la velocità di flusso della 
glicolisi, ossia la rapidità con 
cui il glucosio (che è il carbu-
rante delle cellule)  viene de-
molito per produrre energia e 
per fornire ossigeno alle cel-
lule: tale evento, confermato 
anche da analisi recenti, è 
tuttora indicato come effetto 
Warburg . 
 Le cellule tumorali, in-
fatti, possono presentare li-
velli di attività glicolit ica fino 
a 200 volte superiori a quelli 
dei tessuti sani. Questo even-
to, ormai assodato in biolo-
gia , fu spiegato da Warburg 
nel modo seguente: se in un 
tessuto avviene un elevato 
consumo locale di ossigeno si 
genera una carenza di respi-
razione nelle cellule tumorali, 
che attivano rapidamente un 
aumento dell’attività di glico-
lisi. Un po’ come quando uno 
si mette a respirare rapida-
mente perché sta correndo.  
 La sua teoria perse di 
interesse a mano a mano che 
gli studi sul D N A (scoperto 
nel 1965)  spostarono l’atten-
zione dei r icercatori dalla 
chimica cellulare alla geneti-
ca . Alfred Knudson nel 1971, 
in seguito ai suoi studi sul re-
tino blastoma infantile , svi-
luppò la teoria Knudson che 
ipotizza che la causa del can-
cro sia da imputare all'accu-
mulo di mutazioni genetiche 
del D N A cellulare , ipotesi che 
è attualmente quella tenuta 
in maggiore considerazione 
dalla comunità scientifica .  
 L’aumento della glicolisi 
viene quindi ora attr ibuito in 
prevalenza alla presenza , nel-
la cellula tumorale , di una 
quantità maggiore di una mo-
lecola , detta esochinasi, che 

genera un aumento dell'atti-
vità glicolitica della cellula 
senza che ci sia uno squili-
brio nel metabolismo dell'os-
sigeno.  
 In altre parole , oggi la 
biologia cellulare tende ad at-
tr ibuire la formazione di cel-
lule tumorali non alla condi-
zione acida della cellula ma a 
mutazioni genetiche che si 
sommano col passare del 
tempo, modificando i proces-
si di alimentazione e di respi-
razione della cellula stessa . 
 Resta ancora da chiarire 
quali possano essere le cause 
di queste mutazioni geneti-
che; una scuola di pensiero 
tende a r itenerle casuali, ere-
ditarie o comunque impreve-
dibili. Una diversa scuola di 
pensiero tende invece ad at-
tr ibuire al grado di acidità 
cellulare (PH) la responsabili-
tà di queste mutazioni. 
 La teoria di Warburg 
sull’effetto del PH cellulare 
nella genesi del tumore po-
t rebbe quindi essere r ivista e 
approfondita verificando se 
davvero il PH cellulare abbia 
influenza sulle mutazioni ge-
netiche del D N A .         & 
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Otto Heinr ich Warburg 
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ASSEMBLEA   
ORDINARIA DEI SOCI 
  
Il Consiglio Direttivo ACNIN convoca 
l’annuale assemblea ordinaria dei soci 
e ne dà comunicazione ai soci tramite 
il sito internet e con la pubblicazione 
nel notiziario trimestrale, inviato a tutti i 
soci, come previsto dallo statuto. 
 

L’assemblea è aperta a soci e amici e 
si terrà a Vicenza, presso l’ hotel Vic-
toria in SS 11 verso Padova (accanto 
al Centro Commerciale Palladio) in 
data 23 marzo 2013 in prima convoca-
zione alle ore 9:00 e in seconda con-
vocazione alle ore 10:00 per discutere 
del seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Relazione del presidente 
2. Approvazione del Bilancio 2012 
3. Previsione del Bilancio 2013 
4. Rinnovo dei membri del Comita-

to Tecnico del Consiglio Diretti-

vo e del Collegio Contabile, che 
sono in scadenza. 

5. Programmi di sviluppo: proposte 
dei soci su attività e progetti. 

6. Varie eventuali. 
 

 Le delibere sui vari punti dell’ 
OdG saranno prese a maggioranza, 
con voto palese; hanno diritto al voto i 
soci in regola con il pagamento della 
quota annuale. Le candidature per il 
Consiglio Direttivo, per il Comitato 
Tecnico e per il Collegio Contabile 
potranno essere presentate all’inizio 
della riunione; ogni candidato avrà il 
diritto di presentarsi all’assemblea 
nelle modalità decise dal presidente. 
Le votazioni avverranno a scrutinio 
segreto: ogni socio potrà votare tanti 
candidati quanti sono i posti vacanti. 
Sono ammesse deleghe documenta-
te, per non più di 1 per ogni socio de-
legato. I soci in possesso di delega 

ricevono due schede di votazione. Lo 
spoglio dei voti avverrà durante la pau-
sa per il pranzo: due incaricati apriran-
no le schede e altri due registreranno i 
voti. Al termine dello spoglio le schede 
saranno distrutte. Gli atti  e le decisio-
ne dell’assemblea saranno pubblicati 
in forma sommaria nel prossimo nu-
mero del notiziario. &  

 

L ’A C N I N  È  S U  
Y O U T U B E  e  
F A C E B O O K  

 
 

 Chi naviga su Internet cono-
sce certamente le piattaforme 
YouTube e F acebook . Sono ormai 
delle finestre sul mondo che of-
frono una insostituibile opportu-
nità per conoscere quello che c’è . 
 Ora è possibile vedere alcu-
ni video delle serate divulgative 
tenute a Vicenza accedendo a: 
h t t p :// yo u t u b e .co m/use r/
A C N I N 1984  
 È  possibile anche lasciare 
dei brevi commenti, che saranno 
visti dagli altr i che visiteranno il 
sito. Anche se sono video che du-
rano più di un’ora , offrono a chi 
abita lontano da Vicenza la possi-
bilità di vedere alcune conferenze 
AC NIN altrimenti inaccessibili. 
Questi video sono stati già visti 
da migliaia di persone (circa 8 
mila) da quando sono apparsi, su 
canali diversi da questo AC NIN . È  
incoraggiante vedere che , nono-
stante la lunghezza , queste confe-
renze riscuotano successo.   

 Su F acebook il nostro amico 
Claudio Basso, recentemente abi-
litato quale Consulente di 2° livel-
lo, t iene una pagina dedicata alla 
nostra cultura; vi si può accedere  
entrando in F acebook (serve una 
registrazione) e cercando la pagi-
na h t t ps://www . f ace boo k .co m/
g ro u ps/L ez a e t a . C ost ac u r t a/ 
 Anche qui è possibile legge-
re i commenti altrui e lasciare i 
propri. Dato che è una vetrina 
pubblica , tutti possono entrarvi e 
vedere quello che è stato pubbli-
cato. È  bene ricordarlo nel deci-
dere che cosa scrivere . 
 La pagina ha varie centinaia 

di iscritti e ci sono quindi com-
menti di molti tipi, alcuni anche 
del tutto estranei alla nostra me-
dicina , ma così succederebbe an-
che in ogni salotto tradizionale in 
cui fossimo invitati. Pur non vo-
lendo monopolizzare il discorso, 
che ci sia un filo conduttore che 
fa riferimento a Lezaeta e Costa-
curta è per noi un risultato impor-
tante .  
 C ’è poi il gruppo di discus-
sione aperto l’anno scorso, con 
indirizzo g r u p poac n i n  
@ya h oog ro u ps.co m . Anche qui 
si possono fare commenti e legge-
re quelli altrui, ma in questa piat-
taforma possono leggere i vari 
messaggi solo coloro che si sono 
iscritti alla lista . Da questi inter-
venti vengono prese alcune delle 
domande che vengono poi pubbli-
cate nel notiziario, alla pagina del 
Comitato Tecnico. 
 Imparare ad usare il compu-
ter è diventata ormai una abilità 
paragonabile a quella di saper 
leggere e scrivere; la nuova alfa-
betizzazione è informatica e chi 
ne resta fuori perde purtroppo 
molte opportunità di apprendere 
e di comunicare .  &   

Come di consuetudine, al termine dei 
lavori il CT terrà una lezione divulgati-
va gestita dal Comitato Tecnico. I 
membri del Comitato Tecnico presenti 
potranno rispondere alle domande dei 
soci. Comunque verrà tenuta una le-
zione sul tema:   

Solo la salute può 
eliminare la malat-
tia; come occupar-
si della salute 
quando si è malati. 



Il metodo di Luigi 
Costacurta  

Corrado Tanzi 
 

 Il metodo Lezaeta/Costa-
curta è da sempre stato oggetto 
d'insulti e tentativi di affossa-
mento, vuoi per interessi da par-
te di qualcuno, oppure per altri 
motivi noti e altri non conosciuti. 
Come in ogni movimento, purtroppo an-
che in quelli legati a questi autori si sono 
verificate situazioni che sembravano af-
fondare il lavoro di oltre un secolo, per 
non dire di più, avviato dai grandi mae-
stri di settore e sfociati poi nella dottrina 
termica. Personalmente ho giurato sul 
mio maestro e alle persone che credeva-
no nella natura anche per il miracolo del-
la salute, che per quanto mi fosse con-
sentito anche a livello energetico, avrei 
fatto tutto il possibile per non far morire il 
metodo e privare molte persone di que-
sto importante aiuto. Pensavo che i gio-
vani non potessero conoscere questi au-
tori e quindi lo sforzo sarebbe stato, non 
del tutto inutile, ma appartenente ad u-
n'ardua impresa.  
 L'Acnin stessa non è più cono-
sciuta come un tempo e gli stessi sodali-
zi di settore non vengono ben capiti e 
quindi disertati dai più. Ritengo pertanto 
che il metodo naturale non sia per tutti, 
ma esclusivamente a vantaggio di chi, 
anche inconsciamente, nasce con una 
ben precisa predisposizione. 
 Il percorso è quello della consa-
pevolezza, ma il più delle volte viene 
preso come una bacchetta magica che 
possa risolvere in ultima spiaggia, il pro-
blema del naufrago nell'oceano della 
malattia. Sappiamo che non è così! La 
bacchetta magica la lasciamo ben volen-
tieri ai maghi. In questo mio percorso, 
ormai un po' demoralizzato per la diffi-
coltà di trasmettere le mie esperienze e 
far conoscere il metodo termico, seppur 
partecipando attivamente al movimento 
ACNIN, spesso mi son chiesto se la Dot-
trina Termica, dopo l'uscita di scena de-
gli ultimi prosecutori del metodo, potesse 
morire così indegnamente.  
 Nel caos attuale della New Age e 
della Naturopatia in tutte le sue forme, 
ho poi scoperto che grazie a un mezzo 
che rifiutavo "il computer" e il social 
network in particolare, è ancora possibile 
ricostruire o far navigare in buone acque 
una vecchia nave. Ringrazio in particola-

re Claudio Karuno Basso 
che ha avviato il gruppo 
Lezaeta-Costacurta di Fa-
cebook e gli altri ammini-
stratori che mi hanno volu-
to parte attiva di questo 
nuovo movimento che 
sembra destare particolare 
e serio interesse per una 
materia da molti demoniz-
zata o ritenuta ridicola 

(hanno scritto anche dei libri in merito). 
Ma allora Lezaeta e Costacurta vivono? 
 Certo! Direi proprio di si e vivono 
grazie a noi tutti che sosteniamo le attivi-
tà del gruppo. Come avevo già affermato 
in precedenza, mi sembra che questi au-
tori, dalla loro nuova dimensione, siano 
in costante fervore e mi viene in mente 
l'inno a Garibaldi" si scopron le tombe, si 
levano i morti, i martiri nostri son tutti ri-
sorti ...”.  
 Manteniamo vivo questo spirito 
che tanto può dare all'umanità e all'am-
biente in cui viviamo anche per le gene-
razioni prossime a venire: è un nostro 
dovere spirituale fare questo e mi augu-
ro che nuove energie e nuove risorse 
possano presto far esplodere il vulcano, 
che sotto sotto, sta liquefacendo la sua 
lava pronta nuovamente ad emergere. 
 Con alcuni amici sto cercando di 
organizzare un grande incontro con la 
presentazione di un film documentario,  
a tributo di chi tanto ha dato in amore e 
umanità per il bene del prossimo; speria-
mo bene ! Grazie per la pazienza a tutti 
voi che partecipate a tener vivo il nome 
e il metodo dei grandi maestri "Lezaeta e 
Costaurta", senza dimenticare che molti 
altri vi hanno partecipato direttamente o 
indirettamente.  
 

Claudio Karuno Basso: Grazie dei tuoi 
apprezzamenti Corrado, ma la mia è 
semplice riconoscenza ai Maestri ed a 
voi allievi che avete divulgato le loro sco-
perte. Credo che sia il minimo che po-
tessi fare per contraccambiare chi mi ha 
dato la possibilità di vivere completa-
mente libero dal dolore, l'unico vero ma-
le per nulla estirpato dalla ricerca farma-
cologica. 
 

Enzo Verga: Grazie Corrado per la tua 
coinvolgente riflessione. Non credo che 
la MN di Lezaeta e Costacurta sia mai 
stata destinata a morire, come afferma-
va Schopenhauer, ".....la vita è breve, 
mentre la verità sa operare lontano e vi-
ve a lungo..." Sicuramente  il web può 

essere e lo è un grande mezzo per ac-
celerare i processi e far affiorare alla su-
perficie ciò che a volte appare irrimedia-
bilmente sommerso. Dal mio punto di vi-
sta dico che la strada è ancora in salita, 
la "non-cultura" della salute disseminata 
veramente in modo scientifico continua a 
lasciare un segno profondo e mantiene 
distanti molte persone dal raggiungere 
una piena consapevolezza nell'autoge-
stione della propria salute. Però come 
dici ci sono anche altri segni e altri se-
gnali...vedo sempre più medici schierarsi 
apertamente "fuori dal coro". Proseguia-
mo con l'aiuto di tutti su questa strada, 
continuiamo a seminare, il "terreno" a 
me appare sempre più fertile...  
 

Fernando Vincenti: grazie per le tue ri-
flessioni Corrado che condivido e faccio 
anche mie. Un grazie di cuore a Claudio 
ed Enzo, i quali sembrano allievi diretti, 
come se avessero conosciuto di persona 
il maestro, per le belle cose che espri-
mono e fanno.  
 

Maria Antonietta Impedovo: Ciao Cor-
rado. Ti ringrazio per il tuo post. Io ho 
conosciuto il libro Lezaeta/Costacurta 
solo perché era uno dei pochi libri pre-
senti nella biblioteca di casa. L'ho letto 
quando ero piccola (16-17 anni) e ne ero 
rimasta colpita, ma forse l'ho letto come 
si legge un romanzo...Una storia. Que-
sto perché non conoscevo nessuno che 
praticasse veramente quello che vi era 
scritto. Avere dei modelli è importante, 
ed è quello che finalmente ho avendo 
trovato questo gruppo su FB. 
 

Rosanna Pascazio: Io vivo secondo na-
tura per mia naturale predisposizione, 
non conoscevo affatto l'esistenza dei vo-
stri maestri, ma i miei studi nella Naturo-
patia sono stati altri. Trovo che la natura 
ci abbia fornito di più soluzioni per il ripri-
stino energetico, per il bello è poter sem-
pre apprendere nuove cose, il confronto 
serve a questo. Io sono stata inserita da 
Claudio pur non conoscendolo e trovo 
che un gruppo di persone igieniste è bel-
lissimo. Qui si fatica un po’ nella vita rea-
le ad incontrare persone così, ma in 
Spagna vivevo con una intera comunità 
mirata a difendere il benessere psicofisi-
co e spirituale, per loro il maestro era un 
altro. Per cui si riconosce e si adora co-
lui che ha aperto gli occhi della mente! 
ma l'importante è continuare a scoprire 
la ricchezza di Madre Natura! 
 (segue a pagina seguente)     
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( segue dalla pagina prcedente) 
 

Flavio Rossini: Ciao Maestro. Io penso 
che sia il caso di riproporre il metodo, 
ma di cercare di capire quali cambia-
menti sono avvenuti nell'uomo moderno 
dai tempi di Lezaeta prima e di Costa-
curta poi, e magari, non dico riscrivere 
(chi ne sarebbe capace?) il metodo, ma 
renderlo più accessibile proprio agli uti-
lizzatori del PC, che sono molti. Al di là 
dei consumatori di schifezze molti gio-
vani e non sono sensibili a ciò che met-
tono in bocca (anche se devo dire che 
molto poca gente legge le etichette, co-
me faccio io, anche se non sono proprio 
un Costacurtiano ligio). Tutti sappiamo 
come si dovrebbe vivere in un mondo i-
deale. Purtroppo quello nel quale vivia-
mo non lo è, ed allora dobbiamo pensa-
re noi a costruire e fornire le istruzioni 
per l'uso: Hic Rhodus hic salta (mostra 
quello che sai fare), dicevano i Latini. 
Altrimenti finiremo a raccontarci queste 
storie solo tra di noi. I tempi, la mancan-
za di tempo, l'informazione truffaldina, la 
perdita dei valori essenziali, portano 
gran parte della popolazione ad abbuf-
farsi di porcherie alimentari, mentali e 
sociali. Già riuscire a fargliene ingurgita-
re meno e sostituirle con qualcosa di sa-
no, a tutti i livelli, sarebbe una bellissima 
conquista. 
 

Salvo Calvagno: Non può scomparire 
qualcosa di cosi importante e geniale 
come tutte le cose semplici ma vere! 
Conoscevo Costacurta per sentito dire 
ma poi grazie al mio amico Carmelo 
Scaffidi mi sono innamorato del libro di 
Lazaeta e ho scoperto la potenza degli 
insegnamenti che propone. La ricchez-
za dei contenuti non solo salutistici , 
scritti in questo testo, devono essere di-
vulgati con decisione. Il libro di Lazaeta 
è in realtà molto diffuso l'ho visto in di-
versi studi di medici naturopati , peccato 
che non utilizzino moltissimo gli inse-
gnamenti contenuti , il lavaggio del san-
gue ad esempio dovrebbe essere usa-
tissimo per via della notevole efficacia e 
per il benessere che apporta. La gente 
per fortuna si sta svegliando non è facile 
ma l'intelligenza comune sta cercando 
nuovamente la via della natura per il be-
nessere e per la riscoperta delle nostre 
origini. Noi tramite social network e tra-
mite qualsiasi altro mezzo possiamo au-
mentare le nostre conoscenze e semi-
nare la curiosità a chi è deluso dalla me-

dicina ufficiale. 
Gabriella Fasone; Corrado , c'è ancora 
tanto da fare e noi vi aspettiamo, siamo 
in attesa di qualcosa che possa far de-
collare la scuola di Costacurta anche in 
Sicilia. L'amore per questa disciplina 
non morirà mai, è come negare la possi-
bilità al sole di levarsi in cielo ogni gior-
no, come tutte le cose dettate dal buon 
senso, la naturopatia è destinata a e-
spandersi, almeno questa tecnologia 
qualcosa di buono la offre..... Maestri, 
forza, vi aspettiamo. La Sicilia è bella, 
dannata ma bella, la terra ha molto da 
offrire a chi ha delle braccia forti e tanta 
voglia di lavorare e a chi ha tanta voglia, 
ancora, di scommettere con se stesso. 
Siamo poveri....questo si....ma mi sa 
che tutti stiamo diventando poveri, forse 
dovremmo pensare a questa nuova po-
sizione sociale come una prospettiva 
per azzerare tutto quello che ci ha di-
stolto dal vero ed autentico tornare alla 
terra, perchè no, invece di scorrazzare 
nelle macchine a portare in giro la pro-
pria noia e solitudine dentro i centri 
commerciali, forse si potrebbe riscoprire 
il piacere di passeggiare sotto casa, ma-
gari in bici, parlare con i vicini di casa, 
come si faceva prima del petrolio a bas-
so costo, prima delle automobili alla por-
tata di tutti, prima della televisione, ma-
dre di tutti i mali, per la sua PUBBLICI-
TA' assillante. 
 

Conclusioni: A un anno dalla mia rifles-
sione e conseguenti risposte, mi dichia-
ro soddisfatto per le conseguenze co-
struttive a questo dialogo. Ora Claudio è 
un Consulente Acnin. Personalmente ho 
avuto modo di passare in Sicilia ad apri-
le, dove ho tenuto una conferenza, in 
seguito alla quale si è realizzato nel me-
se di ottobre 2012, un seminario e un 
minicorso che hanno destato molto inte-
resse e partecipazione. Gabriella è mol-
to attiva e si prodiga in delucidazioni e 
intrattiene degli incontri dove parla del 
metodo portando la propria esperienza. 
L’anno prossimo sosterrà l’esame di 
Consulente ACNIN. Chissà se grazie a 
lei, a Salvo e altri avremo di nuovo l’op-
portunità di creare un punto di riferimen-
to anche in Sicilia. Rosanna mi aspetta 
in Puglia e mi auguro di rendere possibi-
le la rinascita ACNIN anche su quel ter-
ritorio. Il novembre scorso l’iniziativa per 
un seminario brianzolo ha dato buon 
esito con una trentina di partecipanti.  &
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SOLO PER DONNE 
FENOMENALI  

 
Tieni sempre presente  

che la pelle fa le rughe ,  
i capelli diventano bianchi,  

i giorni si trasformano in anni.... 
Però ciò che è importante  

non cambia; la tua forza e la tua 
convinzione non hanno età . 

Il tuo spirito è la colla  
di qualsiasi tela di ragno. 
Dietro ogni linea di arrivo  
c'è una linea di partenza . 

Dietro ogni successo  
c'è un'altra delusione . 
F ino a quando sei viva ,  

sentiti viva .  
Se ti manca ciò che facevi,  

torna a farlo. 
Non vivere di foto ingiallite .... 

insisti anche se tutti  
si aspettano che abbandoni. 

Non lasciare che arrugginisca  
il ferro che c'è in te . 

F ai in modo che invece  
che compassione ,  
t i portino rispetto. 

Quando a causa degli anni  
non potrai correre ,  

cammina veloce . 
Quando non potrai camminare 

veloce , cammina . 
Quando non potrai camminare , 

usa il bastone . 
Però non trattenerti mai!!!! 

 
M a d r e T e r esa d i  C a lc u t t a  

 

L’angolo della poesia 



D O M A N D A : 
Su Internet sta girando l'acqua 
ASEA ed è spacciata come 
"miracolosa " . L'hanno proposta 
anche a me , ma sono diffidente . 
N e ho preso una bottiglia , costa 
35 Euro. Devo dire che è disgu-
stosa da bere (sembra candeg-
gina) ma a loro dire: “Le mole-
cole reattive Redox contenute in 
ASEA  sono molto simili a quelle 
già presenti in tutte le nostre 
cellule a condizione che le cellu-
le stesse siano sane . ASEA rinvi-
gorisce e attiva gli antiossidanti 
nativi della cellula che sono ne-
cessari alla pulizia e alla prote-
zione della cellula e allo stesso 
tempo reintegra le molecole di 
segnalazione redox necessarie 
per la comunicazione tra cellu-
le , responsabili di una risposta 
immunitaria più pronta e della 
riparazione e , nei casi più estre-
mi, della sostituzione delle cel-
lule danneggiate” .  Sembrereb-
be una panacea . Secondo Voi  è 
veramente così? 
 

R ISP O S T A : Il CT AC N I N ha la 
seguente opinione su questa ac-
qua e su altre simili.  
1- Le cellule Redox (Riduttrici 
dell'Ossidazione) esistono in na-
tura (naturalmente il nome è 
moderno) e fanno davvero tutto 
il bene che è descritto nella 
pubblicità . La pretesa , non di-
mostrata , della ASEA è di esse-
re riusciti a produrre cellule Re-
dox in laboratorio, efficaci come 
quelle naturali prodotte dall'or-
ganismo e di averle trasferite 
nella loro acqua . Purtroppo l’e-
sperienza insegna che chi vende 

un qualche tipo di   pro-
dotto "miracoloso"  non 
ha remore ad esagerar-
ne i pregi. 
2 - Il pessimo sapore 
dell'acqua non è causa-
to dalle cellule Redox, 

ma da aggiunta di sali alcali-
ni, seguendo l'idea (corretta) 
che l'acidità cellulare è ne-
mica della vita , ma sposando 
l'idea (per ora ancora non di-

mostrata) che bere acqua alcali-
na riduca di per sé l'acidità cel-
lulare nell’organismo.  
3—Lo scambio di pareri sull’ef-
ficacia di certi alimenti o bevan-
de per noi va sempre bene , ma 
quando mirano a sostituire la 
normale funzionalità del nostro 
corpo, la r isposta se la danno da 
soli. Noi restiamo con l' ortodos-
sia Lezaeta Costacurtiana , la 
quale ritiene che nessun prodot-
to dall'esterno possa creare e 
sostituire cellule naturali, come 
quelle prodotte dal nostro orga-
nismo attraverso una  corretta 
alimentazione. Per noi dunque 
la strada maestra per mantene-
re il corretto pH nelle cellule 
non sta nel bere acqua alcalina , 
o salata , ma nello scegliere ali-
menti che non aumentano l'aci-
dità . Dire che c'è un'acqua che 
cancella i guai provocati da una 
cattiva alimentazione sembra lo 
stile di chi dice "mangia pure 
male , poi acquista il mio prodot-
to e tutto andrà bene " .  
 

D O M A N D A : ho letto il libro di 
Peter D'Adamo sui gruppi san-
guigni; dice che una persona 
dovrebbe cibarsi più di carne , 
latticini, cereali o frutta a se-
conda del suo gruppo sangui-
gno. Alcune persone che hanno 
seguito questa dieta sono stati 
effettivamente meglio. Cosa ne 
pensate?  
 

R ISP O S T A : Lo studio dei grup-
pi sanguigni è interessante ma 
si isola dall’insieme globale e 
contestuale di un sano approc-
cio alla medicina naturale . C i 
sono persone del gruppo A che 
stanno meglio mangiando car-

ne , e persone del gruppo 0 che 
stanno meglio se la evitano. 
Quando si cambia dieta tutti 
hanno dei benefici, anche facen-
dola solo a base di carne; poi 
nel tempo il r isultato diventa e-
vidente .  
Conosco la dieta dei gruppi san-
guigni da oltre 22 anni e l’ho te-
nuta sotto controllo evidenzian-
do spesso e volentieri che molte 
persone stanno peggio. La me-
dicina ufficiale la usava nei pri-
mi decenni del 900 e poi l’ha 
abbandonata perché non corri-
sponde alla coagulazione del 
sangue come evidenziato da Pe-
ter d’Adamo. L’aspetto psicolo-
gico (credere nella dieta) è co-
munque fondamentale , ma non 
sufficiente per dare salute .  
La base teorica su cui D'Adamo 
basa la sua idea è che l'uomo 
anticamente fosse carnivoro e 
poi si sia evoluto fino a mangia-
re ortaggi, frutta e cereali. Que-
sta idea è fantasiosa , anche se 
accettata dalla scienza corren-
te . Il cibo naturale dell'uomo so-
no frutta e ortaggi , non la car-
ne . Anche chi crede nella evolu-
zione (uomini delle caverne , N e-
anderthal, ecc.) non ha ragione 
nel pensare che i primi uomini 
si cibassero di carne e non di 
frutta , visto che questa è facil-
mente disponibile e facile da 
raccogliere anche da donne e 
bambini. Se è poco credibile la 
base è poco credibile quindi an-
che il resto della teoria . 
Gli strumenti digestivi dell'uo-
mo sono sempre gli stessi, a 
prescindere dai gruppi sangui-
gni. Che un organismo possa 
più di altr i r iuscire ad eliminare 
gli acidi e le tossine prodotte 
dalla carne è del tutto probabi-
le; ma non direi che sia il grup-
po sanguigno, di per sé , a prov-
vedere a questa abilità organi-
ca , che deriva — secondo noi — 
dai vari equilibri organici, ter-
mico, umorale , energetico, emo-
tivo e da fattori ereditari assai 
più complessi del semplice 
gruppo sanguigno.  &  
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ALIMENTI E IL LORO ASPETTO  
RIEQUILIBRANTE SALUTISTICO 

Corrado Tanzi 
 

 Ricordo bene quel giorno del 
1978 quando intrapresi il mio percorso 
salutista. Risale proprio a quel periodo, 
infatti, un incidente in alta montagna a 
seguito del quale le mie condizioni di 
salute peggiorarono. L’inutilità delle 
cure mediche mi fece optare per una 
ricerca personale in particolar modo 
indirizzata alla ricerca di uno stile di 
vita più salutare, con una particolare 
attenzione all'aspetto della nutrizione.  
 Già in passato mi era capitato di 
pormi la domanda se a un peggiora-
mento della salute, fosse collegata la 
qualità del cibo che in quegli anni, a 
causa dei metodi di coltura intensiva, 
risultava privo di qualità e ricco di so-
stanze altamente tossiche.  
 Fu per me molto incoraggiante 
osservare i risultati che cominciai ad 
ottenere: infatti nutrendomi meglio e 
con cibo biologico, i miei mali gradual-
mente diminuirono per cedere spazio 
ad una nuova energia che trasformò 
totalmente la mia vita. Non posso che 
sottolineare però che negli ultimi 40-50 
anni il cibo, anche quando coltivato 
biologicamente, ha perso caratteristi-
che nutrizionali importanti nell'ordine 
dal 50 al 80%. L'abuso di sostanze 
chimiche ha alterato l'equilibrio dei ter-
reni e la qualità delle colture.  

 In passato con determinati cibi 
definiti "medicine naturali" si riusciva 
ad ottenere un valido contributo nutri-
zionale, tale da risolvere da solo fino al 
80 % dei casi patologici, oggi purtrop-
po è molto più difficile. Su 80 % dei 
casi patologici si può ottenere fino al 
60 % di risposta fortemente positiva, il 
restante 20 % purtroppo richiede una 
stampella. Il restante 20 %  necessita 
di stampelle mediche (farmaci, chirur-
gia) per situazioni irreversibili determi-
nate da cause genetiche, degenerative 
o danni causati da incidenti o abuso di 
farmaci (malattie iatrogene).  
 Quando possibile, la stampella 
naturalistica o meglio l'aiuto dalla natu-
ra ,deve pervenire dal prodotto integra-
le come ad esempio le centrifughe di 
frutta e verdura, i germogli, il polline, le 
alghe e lievito (già Costacurta aveva 
osservato questa necessità). A volte 
invece è necessaria un'integrazione 
con piante (se possibile) integrali, sotto 
forma di nutrimento: il totum.  
 Per fare un esempio possiamo 
citare il Desmodium Adscendens, qua-
le rigenerante e protettivo della cellula 
epatica danneggiata da virus, chemio o 
altro. Oppure alcune piante adattogene 
necessariamente utilizzabili, almeno 
all'inizio, in determinate situazioni 
stressogene o psicoemotive. Certo non 
bisogna aver la pretesa di far sostituire 
una funzione organica dall'attività della 
pianta, niente deve vicariare la natura-

le funzione d'organo, se non per un 
breve periodo; quello necessario alla 
naturale ripresa energetica dell'organo 
stesso.  
 E' importante sottolineare che, 
rispetto ai tempi di Lezaeta e Costacur-
ta, l'alterazione della permeabilità inte-
stinale (fattore predisponente alle di-
verse patologie) è aumentata notevol-
mente, si è evoluta fino alla cronicizza-
zione, di fatto sono aumentati netta-
mente i casi di stati cronici rispetto alla 
fase acuta di una infiammazione.  
 Questo fenomeno fa si che non 
si possa aiutare subito l'organismo con 
un prodotto integratore, poiché a causa 
della febbre gastrointestinale cronica, 
questo non può essere assorbito, ma 
addirittura rischia di intossicare o so-
vraccaricare l'organismo. Per questo 
motivo è di notevole rilevanza la disci-
plina idro-termo-fango-normalizzante, 
ma lo sono anche il riposo, l'attività 
fisica corretta, i contatti sociali positivi, 
il pensiero positivo ecc, che nell'insie-
me partecipano al riequilibrio generale 
psicorganico.  
 Spesso, per sostenere il sistema 
immunitario è necessaria l'integrazione 
di qualche particolare prodotto - di qua-
lità s'intende - come può essere il car-
bossiettile sesquiossido di germanio o 
altro. Solo in questo modo è possibile 
esercitare una psico-neuro-endocrino-
immunologia.  
 La FORZA VITALE è data dalla 
sommatoria di queste importanti fun-
zioni e dalla qualità funzionale degli 
organi emuntori. L’equilibrio termico 
corporeo rimane alla base di tutto ciò: 
favorisce l'equilibrio tra le sostanze in 
entrata cellulare e quelle in uscita 
(interscambio tra i sieri intra ed extra 
cellulari, la linfa e il sangue) e dirige al 
meglio la normale funzione enzimatica 
all’interno delle cellule e del sistema 
digestivo. permettendo, finalmente, 
una buona nutrizione generale senza 
più utilizzare particolari integratori.  
 Per quanto riguarda questi ulti-
mi, il mio amato maestro, Luigi Costa-
curta, quando era necessario era solito 
utilizzare integratori semplici come le 
alghe, il lievito, il polline ecc.  & 

L A  RIC E T T A  DI ID A  

 P A T A T E A L P O M O D O R O  
 

 Ingredienti: 
 1,5 kg di patate 
 1 litro di passata di pomodoro 
 1 foglia grande di a lloro (2 piccole) 
 2 cipolle 
 sa le marino quanto basta 
 olio Extra Vergine di oliva 

Preparazione: 
Pe lare le patate e tagliarle a pezzetti; affettare le cipolle e farle stu-
fare con poca acqua e l’a lloro. Quando diventano trasparenti ag-
giungere le patate e mescolare bene; fare insaporire per a lcuni m i-
nuti; versare la passata di pomodoro e spargere il sa le; mettere un 
coperchio e cuocere a fuoco basso per circa 40 m inuti. Spegnere il 
fuoco ed aggiungere l’olio. & 



ACID O & ALCALIN O 
Articolo redaz iona le 

 
 La ricerca sugli e ffetti de ll’ 
a limentaz ione sull’equilibrio Aci-
do-Alca lino risa le a l 1914; negli 
anni 1930-40 molti nutriz ionisti 
enfatizzarono la necessità di 
mangiare cibi a lca linizzanti, mo-
strando che oltre 150 ma lattie 
degenerative erano collegate 
ad a lti live lli di acidità ne l corpo. 
 Questa attenzione rag-
giunse il picco ne l 1966 quando 
la re lazione  Warburg imputò a l-
l’acidosi l’origine de lle ce llule 
tumora li. In anni successiv i que-
sta enfasi fu v ista con scettici-
smo da i medici, che preferirono 
puntare l’attenzione sugli aspet-
ti genetici de lle ce llule tumora li.  
 Oggi la tendenza scientifi-
ca è di affermare che sebbene 
sia vero che i tessuti tumora li 
siano più acidi di que lli sani, 
non è l’acidità a creare il tumo-
re , ma v iceversa . Viene comun-
que ammesso che i cibi che ri-
ducono l’acidità ne i tessuti sono 
utili anche come prevenzione 
de l cancro. 
 Ne l corpo sono i reni e i 
polmoni che hanno il compito di 
mantenere un corretto equili-
brio fra acido e basico, che è es-
senzia le per la sopravv ivenza 
de l corpo. Per mantenere il san-
gue su va lori fra 7,3 e 7,4 de lla 
sca la pH l’organismo impegna 
molte risorse . Se l’acidità ne l 
sangue è troppo e levata , ven-
gono estratti sa li di sodio, po-
tassio, magnesio e ca lcio da lle 
ossa e i muscoli producono am-
moniaca , che hanno tutti una 
forte az ione a lca linizzante .  
 Dopo aver svolto questa 
opera di riequilibrio, i sa li usati 
vengono espulsi con l’urina; 
questo processo, sia pur neces-
sario, può portare ad una caren-
za di ca lcio e magnesio ne i tes-
suti. Bassi live lli di magnesio 
possono a llora procurare crampi 
muscolari, aritm ia cardiaca , do-
lori diffusi lungo i nerv i e ansia .         
 La maggior parte degli en-

zim i presenti ne l corpo umano 
richiedono un pH = 7,0 per esse-
re attiv i; un ambiente acido li 
neutra lizza; questa condiz ione 
indebolisce la capacità de lle 
membrane ce llulari di riparare i 
danni e riprodursi. Per dirla in 
parole semplici, se i cibi aumen-
tano l’acidità de l corpo, le ce llu-
le si trovano a non potersi più 
riparare e riprodurre bene e sor-
ge il rischio di a lteraz ioni tumo-
ra li. Per ridurre questo rischio i 
reni si attivano per estrarre sa li 
m inera li a lca linizzanti, che poi 
escono con l’urina . 

 Il risultato fina le è un im-
poverimento di que i sa li che 
servono per mantenere neutro il 
sangue , aumentando così il ri-
schio che i cibi acidificanti inge-
riti cre ino danni. È una spira le 
perversa per la qua le una catti-
va a limentaz ione indebolisce la 
capacità de ll’organismo di di-
fendersi da i cibi cattiv i ingeriti 
successivamente . Per questa 
ragione l’indebolimento organi-
co è lento e progressivo. 
 I cibi usati da ll’uomo pos-

sono produrre ne l corpo un am-
biente acido oppure a lca lino a 
seconda de i processi digestiv i 
che innescano. Così a limenti a-
cidi come il limone e il pomodo-
ro hanno un effetto a lca linizzan-
te . Non è quindi utile consultare 
le tabe lle che riportano il pH de i 
cibi, anche perché la capacità 
de ll’organismo di riequilibrare 
eccessi di acidità dipende da 
vari fattori, fra i qua li l’em issio-
ne di aria da i polmoni (ne lla re-
spirazione profonda), l’attiv ità 
de i reni e lo stress menta le .  
 Non è neppure utile mu-
nirsi di costosi apparecchi che 
ionizzano l’acqua , perché que-
sto processo non arreca nessun 
bene ficio per l’equilibrio acido-
basico de i tessuti ed è benefico 
solo per chi vende questi appa-
recchi. Neppure è utile bere di-
sgustose acque a lca line: tanto 
l’ambiente acido de llo stomaco 
acidifica l’acqua che entra , che 
torna poi a lca lina ne ll’intestino 
ad opera de i succhi pancreatici 
ed epatici. La natura è più inte l-
ligente de ll’uomo e non serve u-
sare moderne macchine per 
stare in buona sa lute .  
 In natura invece la solu-
zione è sempre la stessa: man-
giare in modo molto variato, a l-
meno per metà crudo e vegeta-
le , riducendo il consumo di cibi 
e bevande molto acidificanti; ri-
spettare le buone abitudini a li-
mentari (mangiare lentamente , 
non mangiare per 3 ore dopo la 
sveglia e per 3 ore prima di dor-
m ire , ecc.), riposare , fare mov i-
mento stimolante ma non affati-
cante e coltivare l’a llegria e la 
gratitudine . & 
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Cos a  è  i l p H 
pH è una sigla che significa “potenza de ll’idrogeno” e indica il grado 
di acidità (disponibilità di ioni di idrogeno) di una sostanza . La sca la 
va da 0 (molto acido) a 14 (molto a lca lino) con 7 va lore neutro, che è 
que llo de ll’acqua pura . Ci sono acidi molto forti, come l’acido cloridri-
co contenuto ne i succhi gastrici e basi (a lca line) molto forti come l’-
ammoniaca . Mescolando acido muriatico (12% di acido cloridrico) con 
ammoniaca si ottengono fum i di cloro (molto tossici) e forte ca lore , 
che può produrre una sorta di esplosione . In natura tutti i liquidi pos-
sono essere m isurati in term ini di pH ed anche tutti gli a limenti. Una 
sostanza che riduca il grado di acidità v iene definita “tampone” . 



S E M I N A R I O  D I   
A L I M E N T A Z I O N E  

N A T U R A L E  
Renata F ilippi 

 
 Sabato 10 novembre 2012 
si è tenuto a Vicenza il semina-
rio sull’alimentazione naturale , 
uno dei capisaldi della Medicina 
N aturale costacurtiana che , uni-
tamente a quello di Pratiche I-
gienistiche e Psiche Amica , chi 
è socio dell’Acnin dovrebbe aver 
fatto per avere chiaro in testa 
come funziona la Medicina N a-
turale , che è sì alla portata di 
tutti, ma funziona molto meglio 
se è ben capita e messa in prati-
ca nel giusto modo.  
 Certamente non dico che 
chi non ha fatto questi seminari 
non faccia le cose giuste , ci 
mancherebbe . Puntualizzo solo 
il fatto che tante nozioni e/o o-
perazioni non chiare vengono 
ben spiegate e poi magari fun-
zionano meglio. 
 E ’ stata una piacevole ma-
ratona della durata di 7 ore 
svoltasi quasi esclusivamente al-
l’interno del nostro Sistema Ali-
mentare alla riscoperta di quel-
le che sono le basi fondamentali 
della digestione che se effettua-
ta in maniera corretta ci porta , 
come premio, la salute . Perché 
dico come premio? Perché ci so-
no delle modifiche da apportare 
al nostro quotidiano “mettere in 
bocca qualcosa”(che certamen-
te esulano dalle normali abitudi-
ni acquisite e che quindi proba-
bilmente non ci fa piacere adot-
tare) e cioè:  
-controllare di combinare il più 
possibile gli alimenti nella ma-
niera giusta ,  
-scegliere il crudo piuttosto che 
il cotto, laddove possibile (i ce-
reali vanno cotti)  
-eliminare il più possibile la car-
ne ed altr i cibi intossicanti quali 
la farina bianca , l’aceto, il vino, 
il caffè , l’alcool ecc.   
-fare la fr izione quotidianamen-
te appena alzati,   

-se siamo ar-
rabbiati, evita-
re di mangia-
re , non fare 
discussioni a 
tavola ecc.   
 Mi rendo 
conto che le a-
bitudini acqui-
site sono diffi-
cili da modifi-

care , però con un po’ di costan-
za e buona volontà credo che si 
possa cambiare quando appunto 
il premio è una buona salute . 
 I soci presenti, simpatici 
ed estroversi, hanno dato lustro 
al seminario con le loro attente 
e preziose considerazioni. E ’ 
stato apprezzato Stefano che al-
la fine ci ha “regalato” una sua 
personale ricetta per fare la piz-
za in casa . A proposito di r icet-
te , a completamento del semina-
rio e su richiesta di alcuni soci 
presenti , fornisco alcune ricette 
semplici e gustose riguardanti i 
legumi e cereali: 
 F ARI N ATA DI C E CI: 
250 gr . di F arina di ceci  
750 ml di acqua fredda  
sale integrale marino  
6 cucchiai di olio e .v.o.  
Impastare versando lentamente 
l’acqua e rigirare bene senza 
formare grumi (rimane tutto 
molto liquido). Lasciare riposare 
un’oretta e poi togliere la schiu-
ma che si è formata sopra . N el 
frattempo accendere il forno a 
230°. N ella teglia da forno ver-
sare i 6 cucchiai di olio evo e 
aggiungere l’impasto facendolo 
cadere attraverso un colino; r i-
mestare bene in modo da incor-
porare l’olio. Se si desidera si 
possono sbriciolare sopra delle 
foglioline di rosmarino ben ta-
gliuzzate oppure affettare sottil-
mente della cipolla . Infornare e 
lasciare finché sopra si forma u-
na crosticina dorata (dipende 
dal forno dai 30 ai 40 minuti). 
 MIGLIO AL F ORN O 
250 gr . di miglio, acqua , sale , 
due carote , un porro una cipol-
la , t imo. 
Tagliare le verdure a listarelle e 

farle saltare con un po’ di acqua 
per qualche minuto. Versare il 
miglio, mescolare e aggiungere 
l’acqua bollente (il doppio del 
miglio). Salare e lasciar cuocere 
a fuoco lento 20-25 minuti. A fi-
ne cottura tutta l’acqua dovrà 
essere assorbita dal miglio. Se 
così non fosse lasciate riposare 
a fuoco spento. Prendere una 
teglia da forno, ungerla legger-
mente di olio (o foderarla con 
carta forno) e versare il compo-
sto. A filo un giro di olio sopra il 
composto ed una spolveratina di 
timo.. Infornare a forno caldo 
circa 200° per 15-20 minuti. 
Variante: tagliare una zucca 
(400 gr)  a dadini e farla saltare 
con la cipolla in un po’ d’acqua . 
Il resto del procedimento è u-
guale . 
C O US-C O US: mettere a bollire 
dell’acqua e versare il cous-cous 
nella proporzione di 1 a 2 e si 
spegne il fuoco. Coprire con il 
coperchio e lasciar riposare per 
circa 15 minuti senza mescola-
re . Quando ha assorbito tutta l’-
acqua condire con dell’olio evo 
(o con del tamari, che è una sal-
sa di soia) ed unire le verdure 
cotte a vapore precedentemente 
(quelle più gradite e di stagione: 
zucca , carciofi, carote ecc.). Si 
versa il tutto in una pirofila e si 
mette in forno (180°) per circa 
20 o 30 minuti finché non ha 
fatto una crosticina dorata . 
 N aturalmente sappiamo 
che il pasto è sempre preceduto 
da ottime insalate crude , fre-
sche e di stagione . Il seminario 
si è concluso verso le ore 17 e 
30 e non sono mancati i r ingra-
ziamenti e gli applausi per San-
dro e Ida che hanno collaborato 
e reso possibile lo svolgimento 
del seminario stesso. 
 Ricordo a tutti i soci che 
hanno già fatto questo Semina-
rio che , qualora fosse messo in 
programma anche l’anno prossi-
mo, potranno partecipare gra-
tuitamente come “ripetenti” che 
è sempre una buona cosa per-
ché ogni volta si apprende qual-
cosa di nuovo.  & 
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N e u rog e n esi 
 

 I divulgatori scientifici sui 
media annunciano che contraria-
mente a quanto r itenuto fino a 
poco tempo fa anche le cellule 
neuronali del sistema nervoso si 
r iproducono durante la vita adul-
ta come fanno tutte le alt re cellu-
le umane Questa informazione è 
del t ipo delle mezze verità ingan-
nevoli , purtroppo molto diffuse 
nel mondo della divulgazione 
scientifica sui media (tv, r iviste). 
 In ver ità è necessario chia-
r ire che in natura la nascita di 
nuove cellule svolge due funzioni 
molto diverse fra loro: 
A) la r iparazione di cellule dan-
neggiate da eventi t raumatici 
B) la sostituzione di cellule che 
hanno completato il loro ciclo vi-
tale e muoiono. 
 Una verità indiscutibile in 
campo scientifico è che tutte le 
cellule del corpo, eccetto quelle 
nervose , hanno un ciclo di vita 
piuttosto breve , al massimo alcu-
ni anni , per cui la sostituzione 
delle cellule che muoiono con cel-
lule nuove è una att ività costante 
e massiccia . 
 F ino ad alcuni anni fa era 
universalmente accettato che le 
cellule nervose , a differenza di 
tutte le alt re , non possedessero 
nessuna di queste due capacità .  
La r icerca negli ult imi 20 anni ha 
mostrato invece che ci sono due 
piccolissime zone del cervello che 
sono in grado di produrre nuovi 
neuroni . Si t ratta di due zone 
chiamate Subventr icolare (SVZ) e 
Subgranulare (SGZ).  
 Quando i r icercatori parla-
no di creazione di nuovi neuroni 
si r ifer iscono sempre a queste 
due piccole zone del cervello e al-
la sola funzione di r iparazione dei 
tessuti dell'ippocampo. 
 L’ippocampo è un comples-
so di cellule localizzato nella zona 
centrale del cervello e appartiene 
al Lobo Limbico. La r icerca ha e-
videnziato come esso sia collega-
to fra l’alt ro con la formazione 
della memoria . Le recenti r icer-

che hanno trovato che “la funzio-
ne principale della SGZ è la neu-
rogenesi che è il processo per il 
quale vengono creati nuovi neu-
roni che vengono poi integrati as-
similati funzionalmente nello 
strato di cellule granulari del Gi-
ro Dentato. L’auto r innovamento, 
la scelta del destino (vivere o mo-
r ire) la proliferazione e la diffe-
renziazione delle cellule stamina-
l i neuronali , nella SGZ sono rego-
la te da molte molecole segnalatr i-
ci fra le quali diversi neutrosmet-
t i tor i come la gaba , la serotonina         
e la dopamina” .  

 

 T roviamo scrit to su questo 
argomento che “ la neurogenesi 
nella SGZ è influenzata anche da 
diversi fattori ambientali quali l ’ 
età e lo stress. Osservazioni sia di 
laboratorio che cliniche confer-
mano costantemente un calo di 
neurogenesi col crescere dell’età 
ma l’inibitore ambientale più im-

portante è lo stress. Situazioni 
stressanti come la pr ivazione di 
sonno e tensioni psicosociali in-
ducono la produzione di gluco-
corticoidi da parte della corteccia 
cerebrale i quali inibiscono la 
proliferazione , la sopravvivenza e 
la differenziazione di nuove cellu-
le neuronali . C i sono prove speri-
mentali che mostrano che la r idu-
zione di neurogenesi indotta dallo 
stress può essere combattuta da 
antidepressivi e da alt r i fattori 
ambientali come l’esercizio fisico 
e l’apprendimento continuo” . 
 In parole semplici st iamo 
capendo che una limitata produ-
zione di neuroni con finalità di r i-
parazione dei danni esiste in due 
zone specifiche del cervello uma-
no Questo non modifica la consi-
derazione che le cellule del siste-
ma nervoso nel suo complesso 
(cervello, spina dorsale , nervi , 
terminali nervosi perifer ici) siano 
destinate a vivere per tutta la vi-
ta dell'organismo e non siano 
r impiazzate regolarmente come 
avviene per le alt re cellule del-
l'organismo. 
 Resta valida la raccoman-
dazione igienistica che tende ad 
evitare tutto ciò che intossica e 
danneggia le cellule del sistema 
nervoso, perché non vengono so-
stituite come tutte le alt re .& 
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Il lobo limbico  
 

E’ chiamato così dal termine latino Lim-
bus che significa Strato; si trova al di 
sotto della corteccia cerebrale, al cen-
tro della testa. E' formato da una serie 
di tessuti essenziali per la vita coscien-
te, i principali di quali sono i seguenti: 
 

- Amigdala: implicata nella segnalazio-
ne alla corteccia di stimoli motivazionali 
associati a reazioni di paura e gioia.  
- Ippocampo: implicato nella formazio-
ne delle tracce di memoria a lungo ter-
mine e nell'orientamento spaziale . 
- Locus ceruleus: è coinvolto nelle 
risposte allo stress e al panico.  
- Giro paraippocampale: gioca un 
ruolo nella formazione della memoria 
spaziale. 

- Giro del cingolo: controllo corticale 
del battito cardiaco e della pressione 
sanguigna e implicazioni cognitive spe-
cialmente nell'attenzione volontaria. 
- Fornice: implicato nella memoria a 
lungo termine. 
- Ipotalamo: controllo sul sistema ner-
voso autonomo. Coinvolto nelle reazio-
ni emozionali e nei correlati fisiologici 
degli stati emotivi. 
Talamo: la stazione di ri 
cezione e trasmissione della corteccia 
cerebrale. 
- Corpi mammillari: importanti per la 
formazione della memoria a lungo ter-
mine. 
- Ipofisi: deputata alla secrezione di 
ormoni in grado di influenzare la rispo-
sta ormonale del sistema endocrino e 

GSZ 

SVZ 



I l  S ist e m a O r m on a le 
G h i a n dole E n docr i n e 

articolo redazionale 
 

 Una ghiandola endocrina 
(da endo = dentro e crino = verso) 
è una ghiandola che produce 
delle sostanze dette ormoni, che 
vanno dentro l’organismo e non 
fuori; vanno “fuori” i succhi ga-
strici e intestinali, la saliva , ecc. 
Un ormone (dalla lingua greca 
ormao =  mettere in movimento) 
è un messaggero chimico che 
trasmette un segnale da un tra-
smettitore ad un ricevitore .  
 Ogni ormone produce spe-
cifici effetti solo su cellule ber-
saglio; ossia , solo le cellule che 
sono destinatarie del messaggio 
lo riconoscono, tutte le altre no. 
 Le ghiandole endocrine 
hanno il compito di modulare il 
funzionamento di vari tessuti e 
di vari organi dell'organismo e 
sono quindi essenziali per il 
mantenimento della salute . 
 L'insieme delle ghiandole 
endocrine costituisce il sistema 
endocrino, che funziona in pa-
rallelo con il sistema nervoso 
neurovegetativo; ossia , molti 
messaggi che sono veicolati dal 
sistema vegetativo tramite im-
pulsi elettrici che corrono lungo 
le cellule nervose , vengono in-
viati anche lungo in sangue tra-
mite specifici ormoni. Per fare 
un esempio semplice , i segnali 
nervosi funzionano come i tradi-
zionali telefoni a filo, gli ormoni 
funzionano come i cellulari. 
 Le ghiandole principali del 
sistema endocrino nell’uomo so-
no le seguenti: 
 

 I pof is i :si trova sotto l'ipo-
talamo, nella parte centrale del-
la testa; si divide in tre lobi, che 
emettono ormoni diversi fra lo-
ro. Il lobo anteriore produce 
l'ormone somatotropo che con-
trolla la crescita di ossa e mu-
scoli, la prolattina che controlla 
lo sviluppo del seno e induce la 
produzione del latte , gli ormoni 
luteinizzante e follicolostimolan-
te che contribuiscono al control-

lo delle gonadi, la t ireotropina 
che stimola la tiroide a produrre 
diversi altr i ormoni. La parte 
posteriore dell'ipofisi secerne 
l'ormone antidiuretico che con-
trolla l'equilibrio idrico dell'or-
ganismo. Inoltre l'ipofisi ante-
riore produce l'ormone adreno-
corticotropo, che regola l'attivi-
tà della corteccia surrenale . An-
che l'ossitocina , che fa contrar-
re l'utero nel parto, nonché la 
vasopressina che controlla la 

pressione del sangue sono pro-
dotte dall'Ipofisi posteriore . 
 T i ro i d e : è situata nella 
parte anteriore del collo e pro-
duce due importanti ormoni: la 
t iroxina e la tr iiodotironina , che 
controllano varie funzioni del 
metabolismo del corpo umano. 
Le paratiroidi sono quattro pic-
cole ghiandole poste dietro alla 
tiroide , che secernono il para-
tormone, che controlla il meta-
bolismo del calcio e del fosforo, 
Sali essenziali per la vita delle 
cellule . 
 T i m o : si trova dietro lo 
sterno, nella parte superiore del 
torace e svolge un ruolo nella ri-
sposta immunitaria , cioè nelle 
attività di difesa dell’organismo 
quando viene aggredito da bat-

teri e virus. 
 G h i a n do l e su r r e n a l i : si 
trovano al di sopra dei reni e a-
giscono sul sistema neurovege-
tativo con l'adrenalina e la nora-
drenalina ; inoltre secernono il 
cortisone e l'idrocortisone, at-
traverso i quali viene regolato il 
metabolismo del sodio e del po-
tassio, altr i due sali essenziali 
alla vita cellulare . Questi ormo-
ni regolano anche il bilancio i-
drico del sangue e il metaboli-
smo delle proteine e dei carboi-
drati. 
 G o n a d i : nella donna sono 
le ovaie , che secernono gli or-
moni estrogeni,  che sviluppano 
i caratteri sessuali primari e se-
condari nella fase di crescita e 
maturazione e che regolano le 
funzioni sessuali nell’adulto;il 
progesterone prepara l'utero al-
la gravidanza . N ell’uomo i testi-
coli secernono il testosterone 
che controlla i caratteri sessuali 
secondari nella fase di matura-
zione , gestisce l’attività sessua-
le e stimola la crescita delle os-
sa , muscoli, peli ecc. 
 Gli ormoni possono agire 
in due modi: alcuni trasmettono 
il loro messaggio a specifici re-
cettori presenti nella membrana 
della cellula bersaglio, i quali a 
loro volta innescano dei proces-
si a cascata che modificano il 
metabolismo della cellula . 
 Altr i invece entrano nella 
cellula e si legano direttamente 
a recettori del nucleo, attivando 
la sintesi di proteine che regola-
no il metabolismo cellulare . 
 Altri organi (non classifi-
cati come ghiandole)  che svol-
gono una certa attività endocri-
na sono il  P a n c r e as, che rego-
la il metabolismo del glucosio 
presente nel sangue; il R e n e , 
che produce la renina , un enzi-
ma in grado di intervenire sul 
controllo della  pressione arte-
riosa; la M i l z a , situata nella ca-
vità addominale , che partecipa 
alla formazione (cioè al r icam-
bio) dei globuli rossi, in relazio-
ne alla disponibilità di ossigeno 
in arrivo dai polmoni.        & 
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S ono padre di un bimbo che 
presentava alla nascita un 
persistente soffio sistolico al 
miocardio. L’ecografia esegui-

ta evidenziava un DIA con Shunt sx-dx 
e una minima persistenza del dotto. 
 Tutto questo stava a significare, 
in parole povere, l’esistenza di un buco 
nella membrana che divide le due parti 
del cuore, aggravato da un soffio persi-
stente. Ricevetti tante rassicurazioni da 
parte dei medici che dicevano che que-
ste cose di solito vanno a posto da 
sole.  
 Di fatto, al 40° giorno di vita l’e-
cografia evidenziava un allargamento 
del buco, il che faceva modificare la 
prognosi, diventando una cardiopatia 
di media entità; veniva prescritto Lano-
xin, farmaco a base di digitale che uni-
sce a indubbie qualità cardiotoniche 
notevoli effetti collaterali, in special 
modo tossici nei confronti dell’attività 
gastrica, di difficile smaltimento. 
 Nonostante il Lanoxin, l’ecogra-
fia effettuata a 2 mesi non mostrava 
nessun segno di miglioramento e all’i-
niziale ottimismo faceva seguito un 
sempre maggiore pessimismo dei me-
dici, per i quali l’eventualità di una ope-
razione diventava sempre più reale.  
 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 inge-
riva. 
 A quel punto io decidevo di so-
spendere il farmaco e, consultatomi col 
cardiologo, si rimaneva d’accordo per 
una nuova ecografia da lì a un mese, 
con una costante vigilanza da parte dei 
genitori, che ai primi segnali di insuffi-
cienza cardiaca dovevano correre in 
ospedale. 
 Avevo conosciuto in quei giorni 
un amico di mio fratello, Sig. Pino Ma-
scia, che da molti anni pratica la Medi-
cina Naturale secondo gli insegnamen-
ti di Lezaeta e Costacurta; egli, venen-
do a sapere la situazione nella quale 
versavo, mi consigliava di agire sul 
bambino con cataplasma di ricotta sul-

la zona del cuore e di notte pure sul 
ventre. 
 Iniziavo immediatamente il trat-
tamento e osservavo come, nei primi 
giorni, la ricotta diventava, anche dopo 
poco tempo, simile a gesso, stando 
questo a significare un notevole squili-
brio termico. 
 Col passare dei giorni la situa-
zione comunque si normalizzava e, 
specie per quanto riguardava la dige-
stione, i risultati erano visibili giorno 
dopo giorno. Alla ecografia successiva 
risultava che il bambino era completa-
mente guarito e il suo cuore completa-
mente normale. 
 Di questi fatti sono stato spetta-
tore e a questi rendo doverosa testimo-
nianza. Vorrei concludere esortando 
tutti coloro che hanno figli a non avere 
paura di curarli con la Medicina Natu-
rale. Io, che ne ho tre, per le loro picco-
le o grandi cose uso metodi naturali, 
con ottimi risultati e nessun effetto col-
laterale. Il loro corpo ancora non conta-
minato ha reazioni superiori a quelle 
dell’adulto, che garantiscono rapide 
guarigioni. 
 In fede  Guido Fiori 

 Da tre anni sono iscritto all' AC-
NIN e seguo con attenzione i consigli 
che leggo nel giornalino trimestrale che 
puntualmente mi viene inviato. Mi sa-
rebbe piaciuto partecipare alle serate 
divulgative ed ai seminari che vengono 
fatti a Vicenza ma per motivi di distan-
za (abito a Reggio Calabria), non mi è 
possibile essere presente.  
 Tuttavia i libri "i classici della 
medicina naturale" editi da Baccichetti 
sono esaustivi per una corretta alimen-
tazione. Interessanti sono le ricette di 

Ida. Una in particolare la preparo spes-
so (riso con salsa di carote). Voglio 
ricordare i consigli di saggezza del 
dott. Marini quando spiega come modi-
ficare le abitudini negative in positive. 
 A tale proposito così scrive Yo-
gananda nel suo diario spirituale "Sia 
le buone abitudini sia quelle cattive 
impiegano un certo tempo per consoli-
darsi. Le cattive abitudini più tenaci 
possono essere estirpate dalle opposte 
buone abitudini, se queste ultime ver-
ranno coltivate con pazienza".  
 Quali sono le cattive abitudini? 
eccone alcune: Rimanere a letto per 
tanto tempo dopo svegli, mangiare 
anche quando non si ha fame, consu-
mare il cibo con animo triste, trovare 
sempre da ridire in ogni circostanza 
della vita quotidiana.  
 Charlie Chaplin scrive: "Quando 
ho cominciato ad amarmi davvero, ho 
smesso di desiderare un'altra vita e mi 
sono accorto che tutto ciò che mi cir-
conda è un invito a crescere”.  
 Oggi so che questo si chiama 
maturità. Possiamo considerare buone 
abitudini: rinunciare a prendere il caffè, 
a fumare sigarette, non mangiare dolci 
quando si è diabetici, camminare una 
mezz'oretta al giorno, fare degli eserci-
zi per mantenere il corpo flessibile, 
leggere dei libri di saggezza, racco-
gliersi in meditazione ecc. Io ho supe-
rato la soglia dei 60 anni. ho preso l'a-
bitudine di fare al mattino la doccia 
calda-fredda, gli esercizi di ricarica con 
flessioni sulle gambe e dopo 20 minuti 
di meditazione.  
 Eccomi poi fare colazione di 
spremuta di arance e limone per poi 
uscire e fare lavori nell'orto. Carne o 
pesce solo sporadicamente ma senza 
associarli a carboidrati. Ho eliminato i 
formaggi stagionati e i derivati della 
carne, le fritture di ogni genere ed ec-
comi con colesterolo e trigliceridi al di 
sotto della norma. Solo la stipsi è osti-
ca a normalizzarsi ma di questa patolo-
gia anche Costacurta era dell'avviso 
che c'erano poche soluzioni per risol-
verla in maniera definitiva.  
 Cordiali saluti da Emilio. 
 

ACNIN 



L a Legge di Attraz ione 
è un concetto diffuso 
con libri e v ideo in tut-
to il mondo; dice che 

la nostra mente emana de lle 
radiaz ioni che fanno avvera-
re que llo che veramente ci a-
spettiamo che avvenga . Non 
si tratta di desideri ma di 
conv inz ioni: l’universo fa avvera-
re que llo che noi ci aspettiamo 
veramente che avvenga .   
 La rea ltà mostra purtroppo 
che non sempre accade que llo 
che uno si aspetta: non è proprio 
una legge matematica de l tipo 
causa-e ffetto.  E’ vero che esi-
stono energie che non conoscia-
mo, ma proprio per questo non 
sappiamo prevedere cosa produr-
ranno. Per fare un esempio sem-
plice: se un bambino inesperto si 
mette davanti ad una macchina 
che distribuisce bibite , può desi-
derare di prendere un’aranciata; 
ne lla sua mente può anche esse-
re conv into che la macchina gli 
darà la bibita , ma se non preme il 
bottone la macchina non agisce .  
 Non si tratta quindi di attra-
z ione ma di obbedienza . La mac-
china m i dà que llo che voglio per-
ché obbedisce ad una legge . E m i 
dà una aranciata o un chinotto a 
seconda de l bottone che premo. 
Possiamo quindi semplificare di-
cendo che sono io che attiro la 
pepsi o l’aranciata , ma in rea ltà 
c’è una legge che si basa sull’ob-
bedienza . 
 La macchina m i darà l’a-
ranciata se , oltre a premere il ta-
sto giusto, prima avrò infilato la 
moneta ne lla fessura . Se no, no. 
Uno deve essere “in regola con i 
pagamenti” per poter avere ac-
cesso a queste energie spiritua li 
che fanno avverare le nostre a-
spettative profonde . 
 Come si paga il prezzo? 
Non è questione di seguire una 
certa re ligione: le leggi spiritua li 
non si curano di cose esterne co-
me la chiesa a cui apparteniamo, 
come preghiamo o che D io im-
maginiamo. Le energie natura li si 
basano su leggi natura li.  
 Ne ll’esempio de l bambino 
davanti a lla macchina distributri-
ce di bibite , il bimbo può restare 

tutta la v ita a chiede-
re , sperare e implora-
re , senza ottenere 
que llo che desidera . 
Poi arriva un a ltro 
bimbo, mette la mo-
neta , schiaccia il bot-

tone e riceve que llo che voleva . 
Allora il primo bimbo capisce che 
non basta solo desiderare: c’è un 
prezzo da pagare e c’è una pro-
cedura da seguire . 
 In questo esempio è facile 
dire a l bimbo come si deve com-
portare , perché la legge che re-
gola la consegna de lle bibite è 
conosciuta e semplice . Ogni volta 
che que lla procedura v iene se-
guita il risultato è garantito. Ne lle 
cose spiritua li le cose non sono 
così semplici. 
 Se bastasse seguire le pro-
cedure descritte da i fautori de lla 
Legge di Attraz ione , non ci sareb-
bero più poveri né ma lati. Ma i 
poveri e i ma lati ci sono anche 
fra chi crede in que lla Legge . Il 
motivo è che non è stata indiv i-
duata la legge che produce i ri-
sultati, né la procedura corretta 
che li fa avverare . 
 Ci trov iamo ne lla stessa si-
tuaz ione con l’e ffetto Placebo: ci 
sono emoz ioni de lla mente che 
producono guarigioni  inspiegabili 
( e ffetto Placebo). La mente è in 
grado di modificare il funz iona-
mento de l corpo, ma non ne co-
nosciamo ancora le leggi e le pro-
cedure . Così accade che per a lcu-
ni la conv inz ione di poter guarire 
produce guarigione , per a ltri no. 
 Da una parte quindi è m io-
pe la posiz ione de lla scienza che 
dice di non poter accettare l’esi-
stenza di una legge prima di a-
verla scoperta: le leggi che go-
vernano l’e lettricità esistevano 
molto prima che qua lcuno le sco-
prisse .  
 D’a ltra parte è ingannevole 
dire cosa accadrà come se cono-
scessimo que lle leggi che invece 
non consociamo. Che atteggia-
mento prendere quindi, per esse-
re aperti a i m isteri de lla natura? 
 Per mov imentare energie 
spiritua li è necessario seguire a l-

cune leggi  spiritua li, che tutte le 
re ligioni hanno da sempre spie-
gato. Non giudicare , cioè non di-
sprezzare chi è diverso da te . 
Non condannare chi sbaglia , non 
pretendere che la G iustiz ia lo pu-
nisca .  Non desiderare il ma le per 
gli a ltri. Non imporre la propria 
volontà ad a ltri, o proibire loro di 
fare ciò che vorrebbero. Piutto-
sto, fare de l bene , a iutare chi ne 
ha bisogno, sorreggere chi è de-
bole e consolare chi è afflitto.  
 Si tratta di a llineare le no-
stre aspettative e il nostro com-
portamento a lle leggi de ll’univer-
so, non v iceversa . Quindi, di es-
sere attratti non di attrarre . 
 Come usare questo princi-
pio ne lla nostra v ita , per far av-
verare aspettative buone e posi-
tive , come il benessere econom i-
co, la sa lute e gli affetti?  
 Innanz itutto cercare di es-
sere in regola con i pagamenti fa-
cendo de l bene ed ev itando di fa-
re de l ma le . Poi, a l risveglio, met-
tere in armonia la mente: prova-
re gratitudine per que llo che ab-
biamo. Dopo aver messo la men-
te in armonia , pensare a qua lco-
sa che dovrà accadere per m i-
gliorare la nostra v ita . Ana lizzare 
i desideri e verificare se essi sti-
molano una sensaz ione positiva 
di gioia . Qua lcosa de l tipo “Sì, è 
questo che m igliorerà la tua v ita 
e lo puoi avere” . È qui che molti 
si ingannano, dettando i propri 
desideri invece che cercare di ca-
pire que lli che vengono approvati 
da lla gioia interiore . 
 Dopo aver indiv iduato ciò 
che accadrà , possiamo v ivere co-
me se fosse già accaduto; mo-
strare fiducia ne lla promessa che 
ci ha fatto il nostro IO interiore e 
agire di conseguenza . 
 Se la cosa attesa non acca-
de subito, non è saggio cadere 
ne lla de lusione; possiamo invece 
esercitare le due doti de l succes-
so, la paz ienza e la speranza: non 
spegnere il fuoco prima che la 
pietanza sia cotta . 
 Non conosciamo tutte le 
leggi de lla natura e possiamo im-
parare solo provando.     & 
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C o m u n ica r e  
co n  l ’ i n co nsc io 

Renato Marini 
 

L a mente umana  lavora 
su almeno due livelli  
molto distinti fra loro: 
il Conscio e l’Inconscio. 

La mente inconscia non è in 
contatto con la realtà e riceve 
tutte le informazioni dalla men-
te superiore . Non ha quindi u-
na conoscenza maggiore di 
quella della mente superiore , 
anzi può avere delle idee del 
tutto errate su cosa sia reale . 
Racchiude in sé tutti i r icordi e 
nulla di più .   
 La mente inconscia per 
natura tende a salvare l’organi-
smo ed è quindi attenta più alle 
esperienze negative , perché da 
queste possono venire pericoli 
e  sofferenze . Presta poca at-
tenzione alle esperienze positi-
ve se non viene indirizzata a 
questo dalla mente superiore . 
 Lo spirito non appartiene 
alla mente e vive in una dimen-
sione diversa , non materiale; 
esso riesce a comunicare con la 
mente inconscia solo se questa 
non è eccessivamente impauri-
ta dalle esperienze negative 
che ha accumulato nel tempo; 
in altre parole , solo una mente 
serena può facilmente comuni-
care con il mondo spirituale . 
 D’altra parte , solo un cor-
retto uso della mente superiore 
(conscia) può liberare la mente 
inferiore (inconscia) dalle sue 
paure; la mente inconscia non 
riesce a liberarsi da sola delle 
sue paure o dei suoi rancori.  
 La mente inconscia comu-
nica più facilmente con la so-
rella superiore in momenti di a-
pertura che sono (a) appena 
svegli, (b) poco prima di addor-
mentarsi e (c) nei periodi di 
meditazione profonda: questi 
sono momenti magici, che do-
vremmo utilizzare . 
 La mente inconscia per 
comunicare non usa le parole 

né la logica , che sono il lin-
guaggio della mente superiore: 
usa immagini, simboli ed emo-
zioni. Ogni messaggio che man-
da al livello superiore è di que-
sto tipo; anche ogni messaggio 
che la mente superiore vuole 
mandare giù deve essere di 
questo tipo, altr imenti la mente 
inconscia non lo capisce . 
 Quando la mente incon-
scia comunica paure o rancori, 
l’emozione che nasce è negati-
va . Quando comunica un desi-
derio inappagato, l’emozione è 
positiva . Ma si tratta sempre di 
problemi che l’inconscio mani-
festa e che vorrebbe veder ri-
solti dalla mente superiore . 

 Quando la mente superio-
re desidera tranquillizzare la 
sorella inferiore , deve rispon-
dere ai problemi che essa ma-
nifesta tramite sogni o pensieri 
spontanei, specialmente nei 
momenti magici. F ermarsi ad 
analizzare i sogni simbolici e 
carichi di emozione è un eserci-
zio di igiene mentale naturale , 
perché permette alla mente su-
periore di capire i messaggi 
che le arrivano dalla sorella in-
feriore . 
 Se il messaggio dell’in-
conscio è ansioso, carico di 
paura , la mente superiore do-
vrebbe (a) capire il messaggio, 
(b) valutare se il t imore sia fon-

dato o no e ( c) decidere come 
rispondere . Per capire il mes-
saggio è necessario conoscere i 
simboli principali dei sogni; è 
una conoscenza che si può ap-
prendere perché è semplice e 
alla portata di tutti. La natura 
ci dà il modo di capire i nostri 
sogni.  
 Se la valutazione dice che 
la paura è infondata , o comun-
que se vogliamo tranquillizzare 
la mente inferiore ,  possiamo 
mandar giù un messaggio tran-
quillizzante . Per fare questo so-
no necessari alcuni passi. 
A) individuare il messaggio da 
mandare; per esempio: se la 
mente ha paura di perdere la 
capacità di mantenere la fami-
glia (sogna che i denti traballa-
no o cadono) possiamo decide-
re di mandarle un messaggio 
tranquillizzante .  
B) trovare delle immagini che 
racchiudano questo messaggio; 
le immagini più efficaci sono 
quelle usate nei sogni; nel no-
stro esempio sono i denti che 
traballano.  
C) collegare una emozione po-
sitiva a queste immagini. 
D) nei momenti magici ripensa-
re a quelle immagini e a quelle 
emozioni, modificando il finale 
del sogno. Posso visualizzare 
nella mente che i denti smetto-
no di traballare e diventano 
stabili perché ho fatto un ri-
sciacquo con coda cavallina . 
 Per rafforzare il messag-
gio è necessario ripeterlo, me-
glio se ogni giorno, per qualche 
settimana . 
 Parlare di questi pensieri 
e sogni, sebbene non abbia ef-
fetto sulla mente inconscia , raf-
forza la determinazione della 
mente superiore a mantenere 
aperta la comunicazione con la 
sorella inferiore E ’ quindi sag-
gio parlare dei propri sforzi per 
educare la mente inconscia , 
scegliendo come interlocutore  
una persona che ci ascolti sen-
za criticare e possibilmente ci 
voglia un pochino di bene . &  
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