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L a vasta gamma di comportamenti che si ve-
dono nella nostra società si collocano fra i 
due estremi: (a) vivere senza curarsi della 
salute; (b) occuparsi sopra ogni altra cosa 

della salute . La via di mezzo è sempre quella miglio-
re; per usare una espressione logica possiamo dire 
che la salute è necessaria ma non sufficiente , per vi-
vere una vita appagante e utile . 
      È  chiaro che se manca la salute la qualità della 
vita si abbassa notevolmente; se il corpo non ci per-
mette di muoverci e di avere relazioni sociali, la 
mente fa fatica a trovare altre forme di gratificazio-
ne e gioia . Mente sana in cor-
po sano, dicevano i Latini e 
non si sbagliavano. 
     E  tuttavia , avere un corpo 
sano non è sufficiente per ave-
re una mente sana . Occuparsi 
eccessivamente della salute 
del corpo può ridurre la salute 
della mente . Non solo. Dato 
che solo un terzo della salute 
del corpo dipende dal cibo che 
mangiamo, a volte accade che 
qualcuno si interessi eccessi-
vamente di ciò che mangia , 
t rascurando altr i fattori essen-
ziali della salute fisica , come 
la circolazione dei liquidi e la 
eliminazione delle scorie . 
     A volte l’attenzione delle 
persone che cercano di vivere 
una vita appagante si concen-
tra troppo sulla scelta del cibo: si creano regole fer-
ree , si escludono alcuni cibi e se ne prediligono altr i, 
in base alle loro caratteristiche nutrizionali. Spesso, 
quando si parla di cibi intossicanti, qualcuno cita un 
suo parente che visse 92 anni, pur mangiando carne 
tutti i giorni, fumando e bevendo vino in abbondan-
za . Ed è un dato di fatto innegabile e non raro: la 
longevità di una persona dipende solo in parte da 
quello che mangia o beve . 
     Se è vero che basta mangiare dei funghi velenosi 
per morire giovani, non basta mangiare cibi sani per 
vivere fino a 100 anni. Ascoltando le interviste fatte 
ad ultracentenari di varie culture , non si r iesce ad 
individuare una gamma di cibi che donino longevità 
in modo certo e affidabile .  
     In questo campo non si applica la legge semplice 

di Causa—Effetto ma quella assai più complessa che 
viene detta Sincronicità: decine di diverse Cause 
possono produrre uno di diverse centinaia di possibi-
li E ffetti. Il r isultato (effetto) non è prevedibile in ba-
se alle condizioni (causa). Un esempio della legge di 
Causa-Effetto è il comportamento dell’acqua a se-
conda della temperatura: il punto di solidificazione 
dell’acqua (ghiaccio) dipende dalla temperatura e 
dalla presenza di vari sali nell’acqua: il tutto è facil-
mente prevedibile . 
      Un esempio della legge di Sincronicità è invece 
la r isposta di una persona ad una offesa: non è possi-

bile prevederla con certezza . Il na-
turofilo dovrebbe quindi dedicare 
all’alimentazione una attenzione 
modesta: quel tanto che basta e 
non di più . Dovrebbe dedicare al 
movimento e al r iposo una atten-
zione modesta . Quel tanto che ba-
sta per tenere la “macchina biolo-
gica” in buone condizioni; ma de-
dicherà la maggior parte delle sue 
energie e abilità ad usare quella 
macchina per  “viaggiare” . 
    Il viaggio è più importante della 
meta , si dice spesso; quanto più è 
vero allora che il viaggio è più im-
portante della macchina che si usa 
per viaggiare . Molte grandi perso-
ne vissero una vita breve , non arri-
varono all’età media di morte che 
in Italia oggi è sugli 83 anni (80 
per gli uomini, 85 per le donne); 

ma vissero una vita interessante , appagante per loro 
e utile per molti altr i. 
    Non è saggio attendere il termine della vita per 
fare il bilancio della nostra esistenza: il corpo si r in-
nova in continuazione (fatta eccezione solo per il si-
stema  nervoso): i nostri interessi mutano nel tempo; 
anche i nostri gusti cambiano, sia in fatto di cibo che 
di attività e di persone . N ulla (neppure il nostro si-
stema nervoso) resta sempre lo stesso, immutabile; 
certo non devono restare immutabili la nostra scelta 
dei cibi, le nostre abitudini alimentari, le scelte che 
facciamo nella vita di ogni giorno. 
    La vita è progresso: anche le sconfitte e i dolori 
possono produrre progresso della mente , che si tra-
sferisce , per noi naturalisti, nello spirito immortale; 
per cui questo progresso ci seguirà oltre la morte . & 
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    L’anima 
    Pierre Marchessau 
    Acnin a Catania 
    Amedeo Bosso 
    Alimentazione e nutrizione 
    Curarsi con le erbe 
    La nuova cultura 
    Vitalità o energia vitale 
    Le allucinazioni 
    L’ACNIN si fa conoscere 
    Trattare bene gli occhi 
    Anatomia dell’occhio 
    Riflessioni di un socio 
    L’evoluzionismo 

 

I nostri consulenti non sono né Naturo-
pati né Iridologi professionisti; sono soci 
che hanno sviluppato una conoscenza 
personale dei principi teorici e delle ap-
plicazioni pratiche delle nostre metodi-
che e che sono stati riconosciuti dal Co-
mitato Tecnico abbastanza competenti 

per poterle insegnare agli altri soci.  
La loro nomina è fatta su giudizio insin-
dacabile del Consiglio Direttivo e resta-
no tali finché sono in regola con il versa-
mento della quota annuale  e il loro no-
me è pubblicato sul notiziario.  
In ogni caso ciascun oratore è respon-
sabile delle idee che insegna, se diver-
se da quelle approvate dal Comitato 
Tecnico. 
 

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 
 Renata Filippi – Vicenza   
 Giuliano Canova—Vicenza 
 Loredana Manfrè –  Verona 
 Nerone Pagano– Venezia   
 Marilena Pinti — Brescia  
 Ida Carboniero – Vicenza 
 Alessandro Cioccariello—Milano 
 Vito Carroccio—Messina   

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 
 Gabriella Fasone—Catania 
 Provvidenza Rasi—Messina 
 

Consulenti di 3° livello 
Abilitati a tenere serate divulgative e a 
fornire informazioni generali a soci e in-
teressati usando i testi in bibliografia, i 
Quaderni e le pubblicazioni del Comita-
to Tecnico.  
 

Capigruppo 
Nominati dal Consiglio Direttivo. Abilitati 
a organizzare serate divulgative e semi-
nari e a illustrare quanto scritto nei testi 
ufficiali ACNIN (libri e Quaderni). 
 

 Vicenza– Ida Carboniero  
 Venezia– Nerone Pagano 
 Milano– Alessandro Cioccariello 
 Roma– Cristiano Bonanni 
 Ascoli Piceno– Nicola Rosetti  
 Verona—Gianluigi Zambon  
 Catania: Vito Carroccio 
 Messina: Vito Carroccio 
         telefono 328-5573963 ore serali 
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INDICE 
A N I M A  

      Questa parola deriva dal Greco 
ed è il respiro (Anemos); gli Anima-
li sono appunto esseri che respira-
no, ossia che sono dotati di vita bio-
logica , sostenuta dalla natura . 
     N ella lingua italiana invece que-
sto termine ha assunto un senso di-
verso, ossia la parte immortale del-
l’essere umano. Si parla così di cor-
po e anima , facendo purtroppo una 
confusione del tutto evitabile se si 
usassero le parole giuste . 
      Per capire come è fatto l’uomo 
possiamo usare le parole del libro 
della Genesi, che purtroppo sono in 
ebraico e non sono state tradotte in 
italiano tenendo conto del loro vero 
significato in quel contesto. 
      La Genesi dice che “Dio formò 
l’uomo dalla polvere della terra , gli 
soffiò nelle narici l’alito di vita e 
l’uomo divenne un’anima vivente” . 
In termini moderni più chiari po-
tremmo dire: Dio formò il corpo 
dell’uomo, dotato di vita biologica 
(anima), poi gli mise dentro lo spiri-
to immortale , e così l’uomo divenne 
un’anima vivente , ossia un corpo vi-
vo dotato di intelligenza , creatività , 
coscienza , ecc. 
     I termini ebraici che sono stati 
tradotti con “alito di vita” sono N e-
shemath H aiim, che letteralmente 
indicano un individuo immateriale , 
pensante , immortale . L’uomo è 
quindi fatto di corpo fisico (cadave-
re senza vita) reso vivo dall’Anima 
(energia vitale), dentro il quale di-
mora uno spirito immortale , che u-
sa il corpo vivo come macchina per 
fare il suo viaggio in questo mondo.  
     La scienza ha confermato che 
c’è differenza fra un corpo vivo e 
un cadavere; manca ciò che viene 
chiamata Vita . In greco si diceva A-
nima: alla morte l’anima lasciava il 
corpo, ma non era lo spirito immor-
tale; era l’energia vitale . 
     Che anche lo spirito abbandoni 
il corpo morto è certo: che ci reste-
rebbe a fare; ma non sappiamo 
quando questo avvenga e dove va-
da . Tutte le grandi religioni dicono 
che va in un’altra dimensione , quel-
la spirituale . Può essere , ma riguar-
da la religione , non la natura .  &  

Una parola alla volta 

CONSULENTI ACNIN 

 P E R  I S C R I V E R S I 
A L L’ A C N I N   

  Per iscriversi all’associazione basta in-
viare alla Casella Postale  o via email alla 
segreteria, 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 ba-
sta 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”. 



    Pierre Valentin Marchesseau , 
soprannominato dai suoi esti-
matori “ l’Ippocrate dei tempi 
moderni” ,  nacque a Bizerte 
(Tunisia F rancese) il 21 Marzo 
1911. Dopo gli studi superiori si 
laureò in filosofia e studiò dirit-
to; sospinto dai genitori, che a-
vevano visto la sua passione per 
le scienze naturali, intraprese 
gli studi in medicina , che tutta-
via ben presto abbandonò, non 
trovandosi d’accordo con i me-
todi da essa utilizzati per curare 
le malattie .  
     F u giocatore di rugby, istrut-
tore sportivo, sollevatore di pesi 
e anche apprezzato pittore . 
     Molto attratto fin da giovane 
dalla medicina naturale , studiò 
gli insegnamenti di grandi natu-
ropati americani come Lutz e 
Mac-F adden. Seguì anche gli 
studi di naturopati francesi co-
me Carton, Georges Rouhet ed 
Edmond Desbonnet .  Decise poi 
di conglobare tutte le nozioni 
che aveva appreso in una unica 
disciplina , che chiamò “naturo-
patia ortodossa” e più tardi 
“Igiene Vitale” . Per se stesso e-
gli scelse di usare il termine di 
Biologista , ossia “conoscitore 
della vita” .  
     Lo scopo delle sue pratiche 
era quello di r istabilire la forza 
vitale del malato in modo che 
fosse questa , non i farmaci som-
ministrati dall’esterno, a curare 
il malato. Tale restauro è otte-
nuto  tramite le quattro compo-
nenti della forza vitale umana: 
minerale , energetica , mentale e 
spirituale . 
      N el 1935,  a 24 anni, fondò 
a Parigi la prima Libera Univer-
sità di N aturopatia , a cui dedicò 
tutti i sui sforzi per quasi 60 an-
ni. Promosse anche dei corsi u-
niversitari a distanza per corri-
spondenza , spedendo agli stu-
denti le circa 80 dispense da lui 
stesso preparate . I titoli delle 
dispense andavano dall’idrote-

rapia alla psicologia della donna 
incinta , dalla serenità mentale 
alla cura di specifiche malattie 
come l’artrite , l’insonnia , la ste-
rilità maschile e femminile , ecc.    
     Il suo scopo era integrare fra 
loro le varie discipline naturali-
ste esistenti, incluse quelle ma-
nuali come il massaggio e la re-
spirazione , per fornire all’ orga-
nismo la vitalità necessaria per 
guarire da solo. 
      Collaborò con diverse riviste 
che si occupavano di salute e di 
sport: Cultura F isica , La Verità , 
Igiene e Medicine N aturali, ecc.  
Scrisse anche diversi libri, con 
una prosa estremamente chiara 
e convincente . E laborò e tenne 
una serie di conferenze sull’ ali-
mentazione e la salute naturale , 
che portò avanti per circa 40 
anni. I temi principali erano la 
salute naturale , la vitalità orga-
nica , la lucidità mentale e la spi-
ritualità . 
       Venne accusato in varie oc-
casioni di abuso di arte medica 
e subì numerosi processi (una 
decina) nel corso dei quali poté 
spiegare e difendere la differen-
za profonda che esiste fra la 
medicina allopatica , che si occu-
pa delle malattie , e l’ igienismo 
naturale , che si occupa di r ipri-
stinare la forza vitale dell'orga-
nismo. 
       La sua medicina non conce-
piva l’idea di “rimedi” , sia pure 
naturali, e proponeva al malato 
un radicale cambiamento di vita 
diviso in tre passi: la Disintossi-
cazione , la Rivitalizzazione e la 
Stabilizzazione .  
       Ebbe occasione di mettere 
in pratica le sue conoscenze in 
famiglia , quando suo genero si 
ammalò di leucemia e venne di-
chiarato incurabile dalla scienza 
medica . Applicandogli le sue cu-
re , Pierre portò il giovane gene-
ro a una completa guarigione , 
nel giro di due anni. F ra i mol-
tissimi casi, curò anche da una 

seria meningite il figlio di un 
suo amico (Philippe Dargere), 
che da adulto fondò una scuola 
di N aturopatia per portare a-
vanti la medicina del suo salva-
tore . 
 Pierre era convinto che u-
no sforzo intenso fosse salutare 
per l’organismo; a 80 anni face-
va 50 km in bicicletta in meno 
di due ore , correva i 400 metri 
in 90 secondi e sollevava pesi 
da 100 kg. 
        N el 1994 dette vita ad una 
F ederazione Internazionale di 
N aturopatia , che si unì alla F e-
derazione Mondiale di N aturo-
patia (fondata a Quebec, nel Ca-
nada), che nel 1995 aveva affi-
liati in 46 Paesi del mondo.  
      Dopo la sua morte i suoi fi-
gli fondarono la Fondazione 
Marchesseau, che intende dif-
fondere nel mondo gli insegna-
menti di colui che viene ritenuto 
il padre della naturopatia mo-
derna in F rancia 
     Morì il 20 dicembre del 1994 
a 83 anni. I suoi amici dissero di 
lui che era stato per loro come 
E rmete Trismegisto: tre volte 
grande: nel cuore , nell’intelli-
genza e nella volontà .  
     Il suo epitaffio potrebbe es-
sere una frase che ripeteva 
spesso: “Se vuoi avere succes-
so, persevera in silenzio; non 
perdere tempo a rispondere alla 
malafede che è così comune 
nella nostra società” .  & 
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Pier re Valentin Marchesseau 
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A m e d e o  B o s s o  (1 9 4 5-2 0 1 4) 
di Renato Marini 

 

 Nel 1984 mi trasferii da Vicenza a 
Voghera; per svolgere dei compiti legati 
alla mia chiesa, andavo spesso a Geno-
va. Uno dei dirigenti della chiesa di Geno-
va era un tale Amedeo Bosso. Ebbi ben 
presto occasione di conoscerlo e lavorare 
con lui per le responsabilità che avevamo 
in seno alla nostra chiesa. 
 Un giorno del 1987, mentre anda-
vamo in treno verso Torino per un incon-
tro di chiesa, ci trovammo a parlare di sa-
lute e natura; lui mi parlò di un tale Luigi 
Costacurta, che io non conoscevo. Però 
avevo letto un libro scritto da Manuel Le-
zaeta Acharan, che mia moglie aveva ac-
quistato dopo una visita da un medico iri-
dologo. Sebbene scettico, nel 1983 avevo 
letto quel libro e ne ero rimasto colpito: 
concordavo con tutto ciò che diceva. 
 Quel giorno, in treno, seppi che 
quel Luigi Costacurta di cui mi parlava il 
mio amico Amedeo altri non era che il tra-
duttore in italiano del libro di Acharan. Era 
cioè l’erede di Lezaeta Acharan in Italia. 
 Capii il motivo per cui le nostre ide-
e fossero così concordi, in fatto di salute e 
natura. Prima della fine del viaggio Ame-
deo mi chiese se mi interessava parteci-
pare ad un seminario sulla Medicina Natu-
rale, tenuto da lui stesso a da Armido 
Chiomento, da poco responsabile della 
Sezione Acnin di Verona; sarebbe venuto 
anche Luigi Costacurta in persona. 
 Accettai, così mia moglie Elisa e io 
andammo a Verona per un seminario di 
due giorni. In quella occasione Amedeo si 
dette un gran da fare per convincere “il 
maestro”  ad includermi nel corso di irido-
logia che aveva intenzione di tenere per 
alcuni discepoli scelti, verso la fine di 

quell’anno, 1987. Così divenni il 13° di-
scepolo ammesso al corso.  Amedeo e io 
entrammo nel Comitato Tecnico Scientifi-
co dell’Acnin. 
 Sperando di poter vivere con le 
consulenze che faceva a Genova, Ame-
deo decise di lasciare il lavoro di rappre-
sentante di macchine elettriche, per dedi-
carsi totalmente alla sua passione. Oltre 
agli studi con Costacurta, aveva studiato 
anche alla scuola francese del prof. Pierre 
V. Marchesseau, il padre della naturopatia 
in Francia.  
 Collaborò per qualche tempo con 
la ditta del dott. Giorgini, che produce pro-
dotti estratti col metodo alchemico spagiri-
co. Più tardi collaborò con una ditta di Mi-
lano, finché si trasferì definitivamente in 
Messico, paese natale della seconda mo-
glie, Corina. 
 Anche in Messico continuò a colla-
borare con una ditta che vende prodotti 
naturali e integratori per la salute.  Gli an-
ni passarono; i figli avuti con Corinna di-
vennero adulti: Ogni tanto ci sentivamo su 
Skype e ci raccontavamo le nostre espe-
rienze di chiesa, di medicina naturale e 
con i figli che crescono e scelgono le loro 
strade. Parlavamo anche della situazione 
politica ed economica dell’Italia. 
 Verso la metà dell’estate 2014 ci 
sentimmo su Skype e lo vidi molto magro. 
Mi disse che aveva deciso di fare un regi-
me disintossicante perché negli ultimi anni 
si era lasciato andare all’alimentazione 
messicana ed era aumentato di peso. Il 
regime fu forse troppo drastico e la perdi-
ta di peso eccessiva. Emerse ben presto 
un antico problema con i polmoni; iniziò a 
tossire e ad espellere catarro e sangue.  
Le forze gli vennero sempre meno, finché 
dovette farsi ricoverare in ospedale. Da lì 
fece il Grande Passo verso l’infinito. RM 

 A C N I N  a C A TA N I A  
 

I l 15 novembre a Catania si è 
tenuta un’altra conferenza di-
vulgativa Acnin sul tema della 
Autodiagnosi, tenuta dal consu-

lente di 1° livello Vito Carroccio. 
    I presenti erano circa 30, per la 
maggior parte donne , come sempre 
accade . Le spiegazioni fornite hanno 
suscitato notevole interesse , reso 
evidente dalle molte domande , spe-
cialmente sulla ir idologia e su quan-
to sia possibile leggere nelle ir idi. 
     F ra i presenti c’era anche qualcu-
no dal Canada e dal Brasile . I semi 
piantati sono di buona qualità e se il 
terreno era altrettanto fertile , i frutti 
prima o poi diventeranno evidenti. 
     Un’altra conferenza si è tenuta 
venerdì 28 novembre nella città di 
Catania , sullo stesso tema; anche 
quella ha riscosso molto interesse . 
Qualcuno dei presenti ha chiesto con 
stupore: “ Ma perché nessuno parla 
mai di queste cose in TV?” . 
      La notizia di queste conferenze 
sulla Medicina N aturale si è sparsa 
per l’isola e Vito Carroccio ha rice-
vuto inviti anche dalla provincia di 
Siracusa e Agrigento. 
      Varie persone , dopo le conferen-
ze , hanno chiesto di iscriversi per 
poter r icevere una consulenza indivi-
duale e dei consigli specifici; si trat-
ta di un servizio che l’Acnin offre ai 
soci che sono in regola con il paga-
mento della quota annuale . 
       L’interesse è stato così elevato 
da parte di alcuni che hanno anche 
chiesto se l’Acnin non abbia inten-
zione di aprire una Scuola in Sicilia , 
che insegni in dettaglio la Medicina 
N aturale di Lezaeta e Costacurta . 
      Una scuola è una impresa molto 
più impegnativa di una serie di con-
ferenze su temi generali; l’Acnin ha 
già aperto una Scuola a Conegliano, 
perché la concentrazione di soci era 
la più elevata in quella parte d’Italia; 
erano gli anni 1990.  
      Per ora andiamo avanti con le 
conferenze , aggiungendo magari 
qualche seminario di base: Alimenta-
zione N aturale , Alimentazione Disin-
tossicante , Pratiche Corporali, Movi-
mento e Riposo, Autodiagnosi, Psico-
somatica N aturale , Spiritualità . Que-
sti seminari possono essere tenuti 
da Consulenti di 1° livello .   & 



ALIMENTAZIONE  
E NUTRIZIONE. 

Renata Filippi 
 

U n saggio ha detto: 
“Noi dobbiamo 
creare un mondo 
di persone vera-

mente sensibili, che possa-
no apprezzare la musica, la poesia, la 
pittura, l’Amore; che possano com-
prendere la Natura, che possano ca-
pire la bellezza Umana ed il mondo 
che le circonda: le stelle, la luna, il so-
le. L’Umanità ha perduto il suo cuore 
e noi dobbiamo ridarlo a chiunque lo 
rivoglia!”  
          Secondo me in queste parole è 
sintetizzato il significato del volonta-
riato Acnin. E’ la spiegazione del lavo-
ro divulgativo che facciamo affinché 
tutti abbiano l’opportunità di avere la 
consapevolezza che ciascuno di noi è 
unico e irripetibile, di una bellezza 
straordinaria seppur con i propri pregi 
e difetti. Magari qualcuno potrebbe o-
biettare: Cosa c’entra tutto questo con 
l’alimentazione?” Ve lo spiego subito.  
         Se noi cominciamo a compren-
dere, col nostro cuore, che è attraver-
so l’alimentazione che costruiamo il 
nostro corpo, la nostra mente ed il no-
stro spirito sarà più facile accettare il 
concetto che dobbiamo  “volerci be-
ne” e quindi apprezzare di più noi 
stessi , la Natura e che alimentarsi 
nella maniera corretta conviene.  
          Cioè “ci conviene” prendere in 
considerazione il fatto che eliminare 
tutto quello che è intossicante (carne, 
formaggio, pane, pasta, pensieri ne-
gativi, ecc. ) ci potrebbe aiutare a sta-
re bene ed essere più energici. Infatti, 
quando si parla di alimentazione, non 
si intende solo l’atto materiale di met-
tere in bocca del cibo (qualsiasi esso 
sia) per poter vivere alla meno peg-
gio; in realtà succede molto, molto di 
più: noi permettiamo infatti che avven-
gano una serie di processi biochimici 
che hanno lo scopo di trasformare 
quello che abbiamo messo in bocca 

in nutrimento”per le no-
stre cellule che compon-
gono tutto il nostro corpo. 
Quindi più noi ci alimente-
remo con cibo non troppo 
intossicante, meglio age-
voleremo il lavoro delle 
cellule che formano l’ap-
parato digerente e che 

sanno fare il proprio lavoro secondo 
un meccanismo perfetto.  
        E se riflettiamo su questo ci ren-
deremo conto che di cellule ne abbia-
mo miliardi e miliardi e che sono es-
seri viventi, intelligenti che lavorano 
incessantemente 24 ore su 24 per 
permetterci di fare questo viaggio sul-
la terra. Il pensare che sia necessario 
mangiare molto per avere una buona 
salute non è altro che un retaggio cul-
turale che ci portiamo dietro. Ci dice-
vano “devi mangiare tanto così cre-
scerai forte e sano, o qualcosa di si-
mile..” Mangiare molto invece affatica 
troppo l’organismo, dando origine a 
malattie di ogni genere. 
        Qualcuno potrebbe obiet-
tare:” Ma io ho tanta fame, al-
lora mangio tanto e spesso”. 
A parte il fatto che sap-
piamo bene che la 
fame  è sollecitata 
anche da altre pro-
blematiche, che non 
affrontiamo ora, for-
se non ci siamo 
mai soffermati su 
un punto importan-
te: in realtà è la fa-
me che ci prolun-
ga la vita. Se im-
pariamo (è tutta questione di abitudi-
ne) ad alzarci da tavola con  un po’ di 
appetito rifiutando gli ultimi bocconi 
un po’ alla volta vedremo il nostro a-
spetto migliorare e ci sentiremo più 
forti per essere riusciti nel nostro in-
tento.   
      Ci sentiremo più in forma, più luci-
di mentalmente. E, forse, iniziando 
questa nuova abitudine col tempo po-
trebbe sorgerci anche un altro pensie-

ro: se io mangio più del necessario 
consumo cibo che era destinato ad al-
tri? Potrei quindi essere responsabile 
dello squilibrio del mondo?!? (se io 
mangio troppo ci sarà chi mangia me-
no?)  Lascio a voi le deduzioni e trar-
re le vostre conclusioni su questo 
pensiero “forte” che però potrebbe da-
re una svolta al proprio modo di esse-
re… e di pensare. 
        Anche sapere, inoltre, che l’ali-
mentazione non è soltanto fisica, ma 
mentale e spirituale (pensieri, atteg-
giamenti, emozioni, immagini, sensa-
zioni) forse ci può aiutare nel percor-
so della nostra evoluzione; pertanto 
allo stesso modo per avere una buo-
na salute mentale e spirituale dobbia-
mo controllare di avere anche una 
buona alimentazione per la nostra 
mente e per il nostro spirito. In che 
modo possiamo fare questo?  
        Coltivando le nostre letture per 
fare in modo che esse siano costrutti-
ve e illuminanti; cercare di evitare di 

guardare programmi televisivi 
distruttivi come film di guerra, 
telegiornali disastrosi 
(spegnere più spesso la tv), 
cercare di evadere andando a 
passeggiare il più spesso 
possibile, coltivare amicizie 
sane, cercare situazioni che 
possano donare gioia, essere 
grati per ogni cosa che ci vie-

ne offerta (relazioni, in-
contri, situazioni ecc.), 
porre attenzione al pro-
prio respiro,  ai propri 
atteggiamenti, medita-
re, pregare, coltivare 

pensieri positivi, facendoli circolare 
nella nostra testa, evitare emozioni 
forti quali la rabbia , il rancore, la ge-
losia ecc. che non fanno altro che au-
mentare i nostri stati di malumore, irri-
tabilità, ansia e accelerare il processo 
di invecchiamento.  
          Dipende solo da noi mettere in 
atto quei cambiamenti che potrebbero 
veramente aiutarci in questo viaggio  
che stiamo effettuando sul Pianeta 
Terra e fare in modo che esso diventi 
meraviglioso e affascinante, nel ri-
spetto della natura, animali compresi, 
e cominciare a vivere finalmente in ar-
monia con essa e con noi stessi. & 
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“Due cose riempiono la mente con sempre crescente e nuova 
ammirazione e rispetto, tanto più spesso e con costanza la 
riflessione si sofferma su di esse: il cielo stellato sopra di me 
e la legge morale dentro di me”.  Immanuel Kant (1724-1804).  
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Dott . Massarotto 
Riassunto della serata divulgativa 

del 20 nov. 2014 
 

Q uando il corpo non riesce 
a tornare in salute solo 
con alimentazione e pra-
tiche corporali, piuttosto 

che ricorrere all’uso di farmaci 
artificiali è saggio utilizzare le 
erbe che la natura ha messo in 
abbondanza nei nostri campi.  
       L’effetto delle erbe non è “di 
potenza” ma piuttosto “di stimo-
lazione”; sia i farmaci che le erbe 
in pastiglie hanno un effetto “di 
potenza” . Per spiegare questa 
differenza possiamo pensare ad 
un telecomando che apre il can-
cello carraio. La batteria del tele-
comando non deve fornire la po-
tenza necessaria per aprire il 
cancello; la potenza viene dal mo-
tore . La modesta energia della 
batteria del telecomando serve 
solo per dare il segnale che attiva 
il motore . Ossia , il motore forni-
sce la potenza e il telecomando 
fornisce solo il controllo, ossia la 
stimolazione ad agire . Le erbe 
naturali svolgono una azione di 
controllo, stimolando l’organismo 
a generare la potenza necessaria 
per attivare i processi necessari 
per guarire . Per questo non è ne-
cessario assumere erbe in grandi 
quantità , come avviene per i far-
maci e per le erbe in pastiglie . 

      Per tutti i problemi che ri-
guardano il sistema digestivo 
(intestino, fegato, pancreas, reni) 
anziché dare la colpa ad improba-
bili batteri o virus, dovremmo 
riconoscere che le cause princi-
pali sono sbalzi termici o cattivi 
alimenti, ossia indigestione . Per 
aiutare l’organismo a risolvere 
queste situazioni, le piante più 
utili sono le seguenti: 
 

Ac h i l l e a  in fiori, da prendere in 
infuso. 
C a r do m a r i a n o in semi, da fare 
un decotto. 
C a rc io fo  in foglie , da prendere 
come infuso. 
T a r assaco in radici, da prendere 
come infuso. 
Una miscela di Rosm a r i n o  (1 
rametto), l i m on e (1 frutto intero) 
e Sa lv i a  (5 foglie) è molto effica-
ce anche per ridurre la glicemia , 
ossia la quantità di zucchero nel 
sangue . 
       Per preparare infusi di erbe 
non è bene usare pentolini di me-
tallo, che possono rilasciare ele-
menti dannosi: meglio usare pen-
tolini di terracotta , di vetro o al-
meno smaltati bianchi).  
      Il colesterolo è erroneamente 
accusato di essere un nemico del-
la salute; in realtà la componente 
H DL riduce il deposito di grassi 
sulle pareti delle arterie , dovuto 
essenzialmente alla componente 
LDL , quando viene ossidata dai 
macrofagi presenti nel flusso san-

guigno. Per aumentare la compo-
nente H DL è sufficiente che gli 
acidi grassi assunti con il cibo 
siano di tipo insaturo, anziché di 
tipo saturo.  
      Sono saturi i grassi animali, 
la margarina e gli olii di semi i-
drogenati, il burro. Assai utili co-
me antiossidanti e antiinfiamma-
tori sono invece gli acidi grassi 
polinsaturi (omega 3 e omega 6) 
che si trovano in abbondanza nel-
le bacche di ribes nero, nell’olio 
di oliva , negli olii di semi freschi 
(ossia non a lunga conservazio-
ne), nelle noci, nel mais, ecc. 
      Per la nuova malattia detta 
F ibromialgia (che sono dolori dif-
fusi, senza causa evidente) è utile 
riconoscere che la causa princi-
pale è lo stress psicologico, asso-
ciato ad intossicazione del san-
gue per cause alimentari. Rimedi 
efficaci sono la tintura madre di 
I p e r i co e di T i g l io , da prendere 
sotto forma di una goccia sulla 
lingua . Per la pressione bassa 
sono utili lo Z e n ze ro  e la C u rc u-
m a . 
      Per i problemi alla prostata è 
utile la tinta madre di E p i lob io . 
Per le mestruazioni dolorose e gli 
scompensi ormonali della meno-
pausa è di grande aiuto la tintura 
madre di A g n ocasto . Per le cisti-
ti e i problemi con la vescica sono 
efficaci la V i r g a A u r e a e l’ A l-
c h ec h e n g i , in decotto o come 
tintura madre . Per il sistema ner-

voso aiuta la G i n go B i lob a , 
sempre come tinta madre . 
    L’osteoporosi non deriva da 
una carenza di calcio, ma dal-
la cattiva qualità delle protei-
ne del collagene: è piuttosto 
l’eccesso di proteine e la scar-
sità di vitamina D ad indeboli-
re le ossa e le cartilagini. Ba-
sta quindi prendere sole sulla 
pelle , r idurre drasticamente 
l’assunzione di proteine ai pa-
sti, senza aumentare l’assun-
zione di formaggi, latte , yo-
gurt , ecc. che nelle pubblicità 
sono a torto definiti “fornitori 
di calcio” . La salute delle ossa 
dipende dall’alimentazione . & 

LA RICETTA DI IDA 
 

R I S O T T O  A I  P O R R I  
 

Ingredienti: 
1 tazza di r iso integrale 
3 porri, 1 cipolla , 1 carota , 1 zucchina 
1 foglia di alloro, 1 spolverata di timo 
1 cucchiaio di salsa di soia o di tamari 
1 cucchiaio di semi di sesamo 
sale marino e olio EV di oliva crudo 
 

Preparazione: 
In un tegame coperto stufare la cipolla e i porri, affettati, con un po’ 
di acqua; aggiungere il r iso e gli altr i ingredienti, con 2 tazze di ac-
qua calda salata . Aggiungere per ultimo il tamari o la soia . Cuocere 
per circa 1 ora col tegame coperto. Aggiungere l’olio EV di oliva a 
termine cottura . Buon appetito.  



Una nuova cultura 
Luigi Costacurta 

 

L a cultura è un fatto 
che esprime l’evolu-
zione della mente u-
mana nella sfera dei 

valori animistici (mentali), 
spir itualistici, umanitari, ma-
terialistici, esistenzialistici in 
genere e storicamente , nell’-
arco delle ere fino ad oggi, 
ha costituito la conditio sine qua 
non , segnando il passo delle va-
rie civiltà .  
 La cultura è un’espressio-
ne del pensiero che nasce con il 
singolo individuo e , per sommi 
capi, coinvolge e caratterizza an-
che quello della società; è la so-
matizzazione di determinati valo-
ri evolutivi, dalla cui analisi tra-
spare l’uomo, e la società stessa , 
come pure il suo grado di civiltà . 
 La civiltà è l’indicizzazione 
del grado dei valori etici e intel-
lettuali, nonché di tutti gli altr i, 
raggiunti con il progresso della 
società stessa e , poiché la socie-
tà la formiamo noi tutti, diciamo 
che la civiltà è l’espressione del-
la nostra cultura . 
 Orbene , a mio avviso (e 
non sono il solo a pensarlo) dicia-
mo che nel nostro processo cul-
turale evolutivo traspare una de-
generazione concettuale inter-
pretativa dei valori, la cui caoti-
ca etica rasenta il t rascendenta-
le . Non tutto ciò che viene eti-
chettato come progresso è tale; 
in effetti, con l’evoluzione dei va-
lori fondati sull’etica , viene mes-
sa a nudo la degradazione di tut-
t i gli altr i valori socio-economici 
che si caratterizzano con i vizi 
capitali, e fra questi quello che 
più emerge è la cupidigia . In ef-
fetti, il potere , la sperequazione 
e i floridi interessi economici di 
alcuni e di altrettante istituzioni 
o corporazioni nazionali e multi-
nazionali, con l’apporto dei mass 
media , minano il singolo e la so-
cietà stessa in tutti i suoi più no-
bili e legittimi valori culturali. 
 Il prefisso scopo del r inno-
vamento igienistico culturale è 
l’informazione sulla interdipen-
denza delle discipline igienisti-

che naturali che , 
seppur contenu-
te nei primordia-
l i valori umani 
ed ecologici, si 
sono evolute con 
l’uomo. 
 Noi sappia-
mo che l’organi-
smo, in genere , 
è costituito da 
due componenti: 

psiche e materia , le quali, negli 
esseri superiori, si complementa-
no maggiormente; in effetti è 
stato riscontrato che non può 
sussistere equilibrio organico, e 
tanto meno salute integrale or-
ganica , se nell’organismo si in-
staura uno scompenso fra queste 
due componenti. 
 È  risaputo che ogni ecces-
so crea squilibrio; pertanto, voler 
adottare una filosofia che preve-
da una metodologia unilaterale 
per instaurare l’equilibrio psico-
fisico, è un madornale errore , in 
quanto viene esclusa una delle 
due componenti che regolano la 
vita organica: la psiche e 
la materia . 
Le nostre cono-
scenze , prodotto 
di una lunga e se-
ria osservazione 
analit ico scien-
t ifica , ci hanno 
messo in gra-
do di stabili-
re il valore 
dell’inci-
denza e-
sercitata 
dalle for-
ze ani-
mistiche 
(mentali) 
e spir ituali-
stiche a livello psichico; però ci 
hanno dimostrato anche che que-
ste forse , da sole , non bastano 
per farci guarire da un male e 
mantenerci in piena salute .  
Sì, l’incidenza bio-fisiologica del 
fenomeno psichico nella com-
plessa dinamica della funzionali-
tà organica , è di r ilevanza capi-
tale , poiché dalla condizione del-
la psiche dipende il normale e-
quilibrio ormonale del sistema 

ghiandolare endocrino, e di con-
seguenza anche quello di tutta la 
struttura cellulare nervosa del 
complesso organico del corpo. 
Però, nel caso della salute , ab-
biamo appurato e stabilito anche 
che le forze psichiche non posso-
no operare senza l’apporto della 
materia , poiché solo essa è il lo-
ro mezzo di espressione . 
 Diciamo che la vera salute 
è il r isultato di una complemen-
tare interdipendenza fra le forze 
animistiche (mentali) e tutte le 
discipline igienistiche che rego-
lano l’utilizzazione degli elemen-
t i naturali: aria , acqua , cibo, ter-
ra e sole . Questo è un fatto cultu-
rale il cui impegno informativo è 
il nostro prefisso scopo, poiché 
solo con il saggio utilizzo degli e-
lementi e delle forze naturali si 
r iesce , in gran parte , a sopperire 
alle deficienze psico-bio-fisiolo-
giche organiche conseguenti l’ 
errata informazione fornitaci dai 
mass media .  
 Abbiamo già detto in pre-
cedenza che l’alterazione delle 
due componenti che costituisco-

no la struttura organica , la 
psiche e la materia , può 

essere motivata da tre 
diverse cause: (a) fat-
tori genetico ereditari, 
(b) fatti t raumatici in 
tutte le loro forme , (c) 
la terza causa la trovia-
mo come conseguenza 
dell’alterazione funzio-
nale fisiologica dell’or-
ganismo in genere , per 
acquisizione conseguen-
te l’inadempienza igieni-
stica . 
 A prescindere da 
quella che potrebbe esse-
re una componente gene-

t ico ereditaria , la quale  identifi-
ca la vulnerabilità funzionale psi-
chica come fatto di carattere co-
stituzionale del soggetto, dicia-
mo che l’alterazione della psiche 
è sempre di ordine traumatico e-
motivo, e questa è tanto  maggio-
re quanto è maggiore l’alterazio-
ne fisiologica , in special modo 
dell’apparato digerente , per con-
seguenza delle inadempienze i-
gienistiche e dietetiche .    & 
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 DOMANDA: Cosa intende l’Acnin per 
Vitalità e come possiamo mantenerla o 
migliorarla? 
RISPOSTA: Questa società non ha co-
me obiettivo la crescita dell’individuo, ma 
la omogeneizzazione dei comportamenti 
della gente. Qualcuno fissa come la gen-
te si deve comportare e fa delle leggi per 
imporre - più o meno coercitivamente - 
quel comportamento. In alcuni campi 
non si può usare la coercizione, allora 
viene usata la persuasione: si dicono co-
se che spingono la gente a comportarsi 
volontariamente come sperano i mano-
vratori. Questo metodo viene usato per 
l’acquisto di cibo e beni di consumo, ma 
anche nel campo della salute. Un esem-
pio sono le campagne di vaccinazione 
contro l’influenza suina, quella aviaria, 
quella stagionale, ecc. 
Questo pensiero coercitivo e omoge-
neizzante è in contrasto con quello che 
vediamo in natura. Un naturofilo è tale 
se pensa che la natura sia più intelligen-
te dell’uomo, e che l’uomo dovrebbe se-
guire la natura, non andarle contro.  
Perché il pensiero omogeneizzante è 
contro natura? Perché la vita (ossia la 
forza vitale) prende forza dalla diversità. 
Se volessimo fare una nuova proteina, 
tutta composta dagli stessi atomi, non a-
vrebbe vita. Anche il più piccolo essere 
vivente è composto di molte parti diver-
se, che collaborano. A volte queste parti 
invece si contrastano, e allora la loro vi-
talità diminuisce. La formula della vitalità 
è quindi V= Cb*D/Ct 
La collaborazione (Cb), moltiplicata per 
le differenze (D), fa crescere la vitalità; le 
contese (Ct) la riducono. 
- Ogni dieta monotona, basata su un so-
lo tipo di alimenti, riduce la vitalità, se 
viene protratta nel tempo. 
- Ogni abitudine monotona riduce la vita-
lità, se viene protratta nel tempo. 
- Ogni pensiero monotono riduce la vita-

lità mentale. 
- Ogni rito o ragionamento monotono ri-
duce la vitalità spirituale. 
- Chi non confronta mai il suo pensiero 
con quello altrui, perde intelligenza. 
La vitalità cresce quando ci sono diffe-
renze e collaborazione; in una parola: 
cambiamento. 
Il corpo umano è una macchina straordi-
naria, che funziona bene se ci sono al-
cune condizioni: (a)  tutti i pezzi della 
macchina sono efficienti, (b) c’è abba-
stanza energia, (c) arrivano gli ordini giu-
sti dal sistema nervoso. 
L’efficienza della macchina-corpo  dipen-
de dall’efficienza del sistema di alimen-
tazione, da quello di circolazione e da 
quello di eliminazione.  
La quantità di energia disponibile dipen-
de dalla qualità e dalla quantità del cibo, 
dell’acqua, dell’aria, del sole e di altre e-
nergie sottili che la scienza dell’uomo 
ancora non ha scoperto.  
Gli ordini giusti arrivano dalla mente, se 
essa è sana ed è guidata dalla mente 
spirituale. 
Il sistema nervoso centrale contiene un 
apparato che è chiamato SISTEMA RE-
TICOLARE; è una rete di cellule nervose 
che hanno come funzione quella di atti-
vare l’attenzione e l’efficienza delle altre 
cellule cerebrali. Se il sistema reticolare 
accende l’attenzione, il cervello funziona 
meglio e la mente è attenta, intelligente 
e creativa. Se è spento, la mente si oc-
cupa più della routine che delle novità. 
Noi non possiamo decidere di accendere 
il sistema reticolare, che è governato 
dalla mente inconscia, precisamente dal 

Sistema Limbico. Sono cioè le memorie 
emotive che decidono l’attivazione dell’-
attenzione mentale.  
La vitalità quindi è come un fiore: per far-
la crescere non possiamo prenderla per 
il gambo e tirarla su: dobbiamo annaf-
fiarne le radici. Non dobbiamo occuparci 
della vitalità, ma di quelle cose che la fa-
voriscono. 
Esempio: per ottenere una buona dige-
stione non mi devo occupare della dige-
stione. Mi devo occupare del cibo che 
mangio e di come lo mangio. La dige-
stione è una conseguenza automatica 
determinata da leggi fisse. Per migliora-
re la vitalità devo migliorare gli ordini che 
arrivano alla macchina: (a) avere chiaro 
quale sia lo scopo della vita, (b) agire in 
modo da perseguire lo scopo della vita 
(produce gioia); (c) accettare che la vita 
non va sempre come vorremmo noi 
(accettare la sconfitta); (d) capire che la 
vera sconfitta non è mancare il bersa-
glio, ma rinunciare a riprovare; (e) gioire 
per quello che si ha, anziché soffrire per 
quello che non si ha; (f) abbandonare l’i-
stinto egoista e prepotente e aprirsi all’ 
altruismo e alla compassione. 
Oltre a mangiare male e a trattare male 
il corpo, alcune abitudini psicologiche ri-
ducono la vitalità: organica: 
-Pensare sempre a quello che ci manca. 
-Pensare che tutti ce l’abbiano con noi. 
- Soffrire se la vita non ci accontenta. 
Aria, Acqua, Calore, Cibo, Movimento, 
Riposo, Allegria, Gratitudine, Pazienza e 
Spiritualità, sono gli elementi che gene-
rano vitalità per l’essere umano, fatto di 
corpo e di mente. & 
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Da dove viene l’acqua degli oceani? 
 

Esempio di cosa si sente in TV quando si parla di scienza. Negli anni passati al-
cuni scienziati avanzarono una ipotesi su come si siano formati gli oceani sulla 
Terra.  L’ipotesi era che l’acqua sia caduta sulla terra trasportata da milioni di co-
mete fatte di ghiaccio. Negli ultimi anni altri scienziati hanno messo in dubbio que-
sta ipotesi, rilevando che l’acqua delle comete è diversa da quella degli oceani.  
Ma pochi fanno quattro conti sul numero di comete che sarebbero dovute cadere 
sulla Terra per riempire gli oceani che contengono 1,4 miliardi di milioni di tonnel-
late di acqua. Dato che si stima che ogni cometa possa contenere 40 tonnellate 
d’acqua, ne servirebbero 35.000 miliardi. Per cadere così tante comete sul piane-
ta, diciamo in 3 miliardi di anni, ne sarebbero dovute cadere 11,600 ogni anno, 32 
al giorno per 3 miliardi di anni senza interruzione. È ragionevole un tale bombar-
damento di comete così grosse, per un tempo così lungo, e poi più nulla? Dato 
che da 3-4 mila anni di comete di ghiaccio che cadono sulla terra portandoci altra 
acqua non ne abbiamo mai viste?  Forse, queste non sono teorie scientifiche ma 
solo speculazioni di quella che Costacurta chiamava Pseudo Scienza.  
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A l l u c i n a z io n i  
articolo redazionale 

 

L e allucinazioni sono del-
le percezioni sensoriali 
immaginarie , cioè senza 
che nessun oggetto rea-

le stimoli l’organo di senso. Van-
no distinte dalle illusioni, nelle 
quali uno stimolo esterno reale 
viene interpretato erroneamen-
te . Uno può accorgersi che sta 
avendo una falsa esperienza 
sensoriale e quindi non restarne 
influenzato, mentre qualcun al-
tro può essere convinto che la 
fonte di tale esperienza senso-
riale sia reale e non il prodotto 
della sua mente , e allora reagi-
sce di conseguenza . 
 I t ipi di allucinazioni sono:   
G ust a t iva : la persona percepi-
sce un gusto inesistente; 
O l f a t t iva : la persona percepisce 
odori o profumi inesistenti; 
T a t t i l e : comporta la sensazione 
di essere toccato o di avere 
qualcosa sopra o sotto la pelle; 
U d i t iva : la persona percepisce 
suoni inesistenti, più comune-
mente rumori, ronzii o voci; 
V isiva : la persona vede immagi-
ni strutturate (persone) o non 
strutturate (lampi di luce) natu-
ralmente non esistenti; 
So m a t ica : comportano un’espe-
rienza fisica di percezione che è 
localizzata non sulla pelle ma 
all’interno del corpo (pruriti, 
calore , ecc). 
 Le allucinazioni sono clas-
sificate anche sulla base della 
loro complessità: possono esse-
re elementari (o semplici) oppu-
re complesse (o strutturate). 
Alcune esperienze allucinatorie 
di diversa modalità sensoriale 
possono verificarsi contempora-
neamente; la persona può speri-
mentare allora percezioni visua-
li e acustiche , oppure somatiche 
e tattili, nello stesso tempo. 
 

ALLU CIN AZIO NI VISIVE  
nascono nella corteccia occipita-
le (posteriore) del cervello: 
- elementari: lampi colorati, ba-
gliori luminosi, scintillii, spirali 

filamentose , caleidoscopie , luci, 
ombre) e forme geometriche 
(cerchi, quadrati, rombi, tr ian-
goli, reticolati, a due o tre di-
mensioni); 
- complesse: persone intere , 
parti del corpo, animali, oggetti 
inanimati, scenari naturali, am-
bienti domestici e autoscopie 
(vedere se stessi). 
 

ALLU CI N AZIO N I 
U DITIVE nascono 
nella corteccia 
temporale 
(laterale bassa) 
del cervello: 
-elementari: brevi 
suoni, fruscii, 
ronzii, fischi, ru-
mori, sibili, t intin-
nii, fonemi indi-
stinti, note musi-
cali; 
- complesse: pa-
role , voci intelligi-
bili, discorsi, canti, 
melodie musicali. 
 

ALLU CI N AZIO N I SO MATIC H E 
nascono nella corteccia parieta-
le (laterale alta) del cervello: 
- elementari: impressioni di pa-
ralisi o immobilità , brividi, calo-
re , giramenti di testa , sensazio-
ne di cadere; 
- complesse: sensazioni di tra-
sformazione della forma o della 
dimensione dell’intero corpo. 
 

ALLU CI N AZIO N I OL F ATTIVE E 
G USTATIV E 
nascono nel lobo limbico e nella 
corteccia temporale): 
- elementari: gusti insoliti, odo-
ri, profumi, fetori. 
 Le allucinazioni possono 
sorgere in persone sane in con-
dizione di stress (l’antico esauri-
mento nervoso), ma più spesso 
nascono per condizioni patologi-
che: in tali casi esse possiedono 
la qualità percettiva di "sovrap-
porsi "  alla realtà esterna: le al-
lucinazioni visive si presentano 
spesso come "sovrimpressioni "  
sulla scena reale e quelle uditi-
ve si possono inserire all'interno 
di un normale dialogo.  

 Si è visto che la stimola-
zione elettrica evoca esperienze 
di tipo allucinatorio, facendo 
rievocare esperienze sensoriali 
memorizzate nel cervello; tali 
reminiscenze indotte possono 
far rivivere nel soggetto le emo-
zioni provate al momento dell'e-

sperienza originaria .  
 La stimolazione 

del lobo occipitale 
produce allucina-
zioni visive elemen-
tari, comunemente 
lampi colorati, 
sprazzi di luci in-
termittenti e scin-
tillanti. La stimola-
zione elettrica del 
lobo temporale 
provoca invece al-

lucinazioni uditive , 
visive e gustative , 

anche complesse . 
 La psichiatria 

classica attribuisce queste 
disfunzioni sensoriali ad altera-
zioni strutturali o biochimiche 
del cervello e le contrasta quin-
di mediante somministrazione di 
psicofarmaci.  
 La psicologia sociale inter-
preta le “voci” alla luce dell’am-
biente sociale e familiare della 
persona , considerandole come 
un’esperienza immaginaria nel 
contesto e nella storia di vita: 
traumi recenti, situazioni intol-
lerabili o insoddisfacenti, aspira-
zioni conflit tuali, minacce , trau-
mi infantili, r ifiuti affettivi subiti 
nell’infanzia . Ma le “voci” posso-
no anche rappresentare il sosti-
tuto di una compagnia desidera-
ta , qualora la persona non abbia 
contatti interpersonali gratifi-
canti.  
 In base a questa interpre-
tazione , meno biochimica e più 
psicologica , data l’importanza 
del contesto sociale nella nasci-
ta delle allucinazioni, le possibili 
azioni terapeutiche devono inte-
ressare non solo la persona che 
le subisce , ma anche al suo nu-
cleo familiare o sociale , che non 
lo deve giudicare male .     & 
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L’Acn in i n tou r :  
P u g l i a  , S ic i l i a   

e  Lo m b a r d i a  
Renata F ilippi 

 

L ’estate è stata foriera di 
molti avvenimenti che ci 
hanno visti protagonisti, 
in alcune Regioni Italia-

ne , in veste di divulgatori dell’au-
togestione della salute , secondo i 
principi Lezaeta Costacurtiani.  
      Il motto di Costacurta era 
“Andate e divulgate: io sarò con 
voi” . Personalmente , da tempo 
ho raccolto questo invito del 
Grande Costacurta , che va oltre 
il fare delle serate in sede a Vi-
cenza , e devo dire che una serie 
di circostanze fortunate hanno 
permesso che ciò si realizzasse .  
       Infatti alcuni nostri soci/e , 
che hanno avuto degli ottimi be-
nefici dall’applicazione dei meto-
di Lezaeta Costacurtiani, a parti-
re da una sana alimentazione , ci 
hanno invitato a tenere nella loro 
città delle conferenze illustrative 
di questi metodi. 
      In Puglia , e precisamente a 
Cisternino (uno dei tantissimi e 
stupendi gioielli del nostro mera-
viglioso Sud), F rancesca e Co-
lomba (due socie appunto) han-
no dato lustro all’Acnin inon-
dando la Valle D’Itr ia di volan-
tini che annunciavano l’evento 
che si è tenuto all’Interno di un 
Ashram, dove c’era uno spazio 
adatto per poterci accogliere e 
farci parlare .  
      Parecchie erano le persone 
interessate , che hanno manife-
stato interesse e meraviglia 
nell’apprendere che esistono 
metodi semplici e naturali che 
possono riportare la salute . 
       Lo stesso è avvenuto in terra 
di Sicilia , grazie al nostro socio 
Tindaro Smiroldo, che ha per-
messo all’Acnin di farsi conosce-
re nel bel paese di Sant’ Alessio 
Siculo (alle pendici di Taormina) 
dove , all’interno di un convegno 
tenuto da Don F rancesco, abbia-
mo potuto illustrare la Forza au-
toguaritr ice del nostro corpo; 

con me e il nostro socio era pre-
sente anche Vito Carroccio, con-
sulente Acnin che vive in provin-
cia di Messina . 
       Anche in Lombardia e preci-
samente nella bella città di Bre-
scia , un socio ha organizzato una 
serie di appuntamenti (con vari 
argomenti sui temi della nostra 
cultura), tenuti da Renato Mari-
ni; mentre io mi sono spostata in 
provincia (grazie alla socia Dona-
tella)  e di domenica , per permet-
tere a chi non poteva essere pre-
sente a Brescia di ricevere co-
munque informazioni importanti. 
        Ringraziamo pertanto la 
buona volontà e la generosità di 
queste meravigliose persone che 
si sono date da fare per ospitar-
ci, permettendoci così di poter 
essere , noi e loro, protagoniste 
in questo percorso straordinario 
di divulgazione dell’autogestione 
della salute secondo i metodi Le-
zaeta Costacurtiani e , di conse-
guenza , di poter rendere omag-
gio a Luigi Costacurta e permet-
tere che il suo grande lavoro sia 
divulgato il più possibile a tanta 
gente che non lo conosceva . 
     Ora diamo tempo al tempo. Il 
seme è stato piantato con forza e 
amore .  

      Colgo l’occasione per ringra-
ziare personalmente tutti coloro 
che mi onorano con le loro tele-
fonate di r ichiesta di consigli o 
quant’altro è per loro necessario 
per avanzare in questo cammino 
di autoconoscenza e auto guari-
gione secondo le leggi della na-
tura . 
Un caro saluto a tutti. 

Log ica & M ist i ca 
a  V ice n z a 

 

A nche quest’anno si è ri-
petuta la decennale tra-
dizione delle serate cul-
turali presso i locali del-

la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli U ltimi Giorni, a Vicenza . L’ 
Acnin da anni ormai collabora 
con questa chiesa per offrire alla 
cittadinanza (l’ingresso è sempre 
libero) degli spunti culturali che 
si r ifanno alla natura . 
     Gli oratori erano psicologi di 
orientamento spirituale , ossia 
che considerano l’uomo non solo 
una macchina biologica dotata di 
intelligenza , ma un essere com-
posto di corpo, mente e spirito. I 
temi di quest’anno erano i se-
guanti: 
(1) I modelli di famiglia nella so-
cietà moderna , (2) Internet e mo-
delli di comunicazione, (3) Il per-
dono e la guarigione psicologica , 
(4) Individuo e società: equilibrio 
sempre più difficile .  Come sem-
pre , al termine delle presentazio-
ni gli oratori hanno risposto alle 
numerose domande dei presenti.  
 

Te l eco lo r  d i  M a n tova  
 

     L’emittente regionale Tele-
color con sede a Mantova ha 
mandato in onda alcune repli-
che di una intervista tenuta con 
Renato Marini, Renata F ilippi e 
Miriam Marini, sul tema delle 
pratiche igienistiche della no-
stra medicina costacurtiana .  
     La trasmissione è stata vista 
in una zona abbastanza ampia 
della Lombardia e dell’ Emilia; 
alcuni l’hanno ricevuta anche 
in Veneto. Come conseguenza i 

consulenti Acnin hanno ricevuto 
numerose telefonate che chiede-
vano informazioni e consigli. Il 
sito Acnin è stato visitato da qual 
che centinaio di visitatori incu-
riositi dalla trasmissione , oltre ai 
soliti che vi incappano, navigan-
do in rete in cerca di informazio-
ni sulla salute al naturale .  
       Noi seminiamo …..   & 



Trattare bene  
gli occhi 

 

Q uando la miopia non è 
genetica , è dovuta ad un 
ir r igidimento del cristal-
l ino, che non si adatta 

più alle necessità della messa 
fuoco dell’immagine . Di solito 
tale r igidezza non è dovuta a 
cause strutturali (biochimiche) 
ma ad abitudini o a cause psichi-
che , quali il desiderio di non ve-
dere qualcosa di sgradevole . Per 
r imuovere questa rigidezza si 
possono fare i seguenti esercizi, 
che dovranno durare alcune set-
t imane . 
 Se ci sono cause psicologi-
che , anche queste dovranno es-
sere rimosse con adeguati eser-
cizi che producano allegria 
(vedere gli esercizi Psiche Ami-
ca). 
 

P a l m e su g l i  occ h i  – Mettere il 
palmo delle mani sopra gli occhi 
chiusi; muovere lentamente i 
bulbi oculari con leggere pres-
sioni dei palmi. Continuare per 
1-2 minuti. 
 

Sol e g g i a m e n to – Puntare gli 
occhi chiusi verso il sole; resta-
re così per 20-30 secondi. Poi 
puntare lo sguardo non sul sole 
ma lateralmente , verso destra; 
aprire e chiudere rapidamente 
le palpebre . Spostare lo sguardo 
di 45° verso l’alto e ripetere il 
batter di palpebre . Spostare di 
nuovo lo sguardo e continuare 
fino a fare un giro completo at-
torno al sole (9 sguardi). Se non 
c’è il sole , fare l’esercizio davan-
t i ad una lampadina abbastanza 
potente (circa 100 watt). 
 

G i n n ast i ca  d e l  c r is t a l l i n o – 
Mettere un dito davanti alla fac-
cia , a braccio teso. Guardare il 
dito per 2-3 secondi; poi guarda-
re l’orizzonte per 2-3 secondi; 
poi guardare di nuovo il dito. 
Continuare per circa 10 volte . Al 
posto del dito si può scegliere 
un oggetto altrettanto vicino, 
come il bordo della finestra . La 
ginnastica obbliga il cristallino a 
focalizzare vicino e lontano, in 

rapida successione .  
 

G i n n ast i c a  d e i  b u l b i  - Ruotare 
lentamente i bulbi oculare se-
guendo un cerchio, cercando di 
vedere ciò che sta davanti. F are 
5-6 cerchi alla volta , prima in 
senso orario, poi antiorario. 
 

G i n n ast i c a  d e l l ’ a t t e n z io n e - 
Guardare un oggetto complesso 
(oppure una parola scritta in ca-
ratteri grandi). Scegliere due 
particolari dell’immagine (oppu-
re due lettere contigue); sposta-
re rapidamente l’attenzione del-
lo sguardo da un particolare ad 
un altro (oppure da una lettera 
all’altra), avanti e indietro per 5-
6 volte . 
 

I m p acc h i  –F are impacchi, sugli 
occhi chiusi, con patata oppure 
carota grattugiate , o con cotone 
imbevuto di decotto di camomil-
la o di eufrasia; coprire con un 
panno di cotone . Tenere per 15 
minuti circa . Continuare per al-
meno 15 giorni. Se dalle palpe-
bre esce del pus o del liquido, 
continuare gli impacchi fino a 
scomparsa della fuoriuscita . 
 A volte il liquido lacrimale 
non lubrifica adeguatamente  l’ 
occhio, provocando fastidiosi 
sfregamenti. In questi casi è uti-
le mettere negli occhi dell’acqua 
pura , acqua fisiologica , o un col-
l ir io naturale (preso in erbori-
steria), dosandolo con un dosa-
tore a goccia . & 
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L’angolo della poesia 
Per tua ventura 

 

A che ten stai, nostalgico eremita, 
per ore e ore a scrivere e a sognare, 

nelle tua verde cameretta oscura, 
quasi incurante del fissar la vita? 

 

Azzurro è il cielo e l’aria così pura 
che vi passeggian limpidi i pensieri, 
e a respirarla s’aggioconda e dura, 

in fondo in fondo al cuor, la sua frescura. 
 

Ma dei tuoi sgorbi, ahimè, chi se ne cura? 
Vanno ben poco e se li porta il vento, 

come le foglie secche del sagrato; 
 

tienti pertanto fortunato, 
se chi conserva un po’ di sentimento 
s’accorgerà di lor, per sua ventura. 

 
Nulla 

 

Nella pineta che vernicia il sole, 
semidisteso nella verde culla 

di mirti e muschi, sorti un po’ dal nulla, 
vado chiedendo al cuor cosa mai vuole. 

 

Un venticel fra i larici si duole 
e con le pigne in alto si trastulla; 

giù dalle vette una cornacchia frulla 
e si nasconde nelle fonde gole. 

 

Bianca, una nube altissima veleggia, 
spiegando in ciel messaggi di candore 

va infiorando la montagna brulla. 
 

Invan la Musa in estasi gareggia 
nel suggerire le sue rime al cuore; 

quello che scrivo io non val che nulla. 
 

Il gabbiano 
 

S’avessi come te un bel paio d’ali 
pronte a sfidar l’onde e i temporali, 

ed a volare sempre più lontano. 
sarei felice anch’io, forte gabbiano? 

 

Alto sull’ali, come un venturiero, 
navigherei sovr’ogni mar, leggero, 

come una piuma soffice che in festa 
varca i velieri e sfida la tempesta. 

 

Un bel raggio di sol non costa nulla 
eppure la terra addormentata avviva. 
Sì, se un sorriso dai begli occhi arriva 
mi rasserena il cuor, bionda fanciulla. 

 
G iova n n i  M a r i a  S i m o n a to 

Padova—1976 



 A n a to m i a  d e l l ’occ h io 
articolo redazionale 

 

L ’occhio è l’organo princi-
pale dell’apparato visivo 
e ha il compito di r iceve-
re informazioni sull’ am-

biente circostante attraverso la 
luce e trasmetterle al cervello. 
L’occhio raccoglie la luce che ar-
r iva dall’esterno, ne regola l’in-
tensità attraverso l’ir ide , la foca-
l izza attraverso il cristallino per 
formare un’immagine sulla retina 
che viene trasformata in una se-
rie di impulsi elettr ici che , t rami-
te il nervo ottico, vengono inviati 
al cervello per l’elaborazione e 
l’interpretazione . 
 I bulbi oculari sono colloca-
t i nelle cavità orbitarie del cra-
nio. La parete del bulbo è forma-
ta di tre strati concentrici che , 
dall’esterno verso l’interno, sono 
(a) la sclera e la cornea , (b) la co-
roide , il corpo ciliare e il cristalli-
no, e (c) la retina .  
 La sclera copre il 93% dello 
strato esterno del bulbo oculare , 
è una membrana resistente e o-
paca ai raggi luminosi. Il 7%, po-
sto sul lato anteriore del bulbo, è 
detto cornea ed è una struttu-
ra trasparente priva di vasi 
sanguigni, che viene perciò 
nutrita da quelli della sclera . 
 La uvea è una membra-
na di tessuto connettivo, r icca 
di vasi e di pigmenti, ed è in-
terposta tra sclera e retina . 
H a funzione di sostenere e nu-
tr ire gli strati della retina che 
sono a contatto con essa . È  di-
visa , dall’avanti all’indietro, in 
ir ide , corpo ciliare e coroide . 
 L’ir ide è quella  struttu-
ra che dà il colore agli occhi. 
Poggia sul cristallino e ha un 
foro centrale detto pupilla , at-
traverso cui passano i raggi lumi-
nosi provenienti dall’esterno; la 
dimensione della pupilla dipende 
dall’intensità della luce , ma è mo-
dificata anche dagli ormoni cere-
brali e dal sistema simpatico. 
 Il corpo ciliare è posteriore 
all’ir ide ed è rivestito all’interno 
da una porzione di retina detta 
cieca , perché non contiene alcun 
fotorecettore e non partecipa 

perciò alla visione . 
 La coroide è un supporto 
per la retina ed è molto vascola-
rizzata , proprio per nutrire l’epi-
telio retinico. È  di colore bruno 
ruggine , per la presenza di un 
pigmento che assorbe i raggi lu-
minosi, impedendone la r iflessio-
ne sulla sclera . 
 La retina si estende dal 
punto di ingresso del nervo ottico 
fino al margine pupillare dell’ir i-
de . È  una sottile pellicola traspa-
rente formata di dieci strati di 
cellule nervose (neuroni) divise 
in coni e bastoncelli, che sono i 
fotorecettori deputati alla funzio-
ne visiva . 
 I bastoncelli sono 75 milio-
ni circa e contengono un unico ti-
po di pigmento Per questo sono 
deputati alla visione in bianco e 
nero. I coni sono 3 milioni circa e 
servono per la visione distinta 
dei colori, contenendo tre tipi di-
versi di pigmento.  
 I prolungamenti nervosi dei 
coni e dei bastoncelli si uniscono 
tutti insieme in un’altra porzione 
di retina molto importante , che è 
la papilla ottica . Essa viene defi-
nita come il punto di ingresso del 

nervo ottico, che porta gli impul-
si elettr ici alla corteccia cerebra-
le; questa elabora i segnali e crea 
le immagini che noi vediamo. 
 Il nervo ottico è uno dei do-
dici nervi cranici Appartiene al 
sistema nervoso centrale e colle-
ga la retina alla corteccia cere-
brale Si tratta in  realtà di due fa-
sci di cellule nervose che dopo 

circa cinque centimetri dall’oc-
chio si incrociano in una struttu-
ra che è detta chiasma N el chia-
sma la maggior parte delle fibre 
dell’occhio destro passano sulla 
parte sinistra del cervello e vice-
versa . Una parte delle fibre inve-
ce proseguono senza incrociarsi 
 La maggior parte delle fi-
bre ottiche vanno nel Talamo 
(sede delle emozioni) e da qui al-
la zona posteriore del cervello 
(corteccia occipitale) per la crea-
zione delle immagini; la reazione 
emotiva ad una immagine può 
quindi precedere la elaborazione 
dell’immagine stessa da parte 
della corteccia . Questa reazione 
emotiva immediata nasce dalla 
memoria di immagini simili pre-
cedenti. 
 Una parte di fibre ottiche 
scavalcano invece il Talamo e 
vanno direttamente nel Ponte e 
nel midollo spinale , per inviare 
segnali r iflessi che regolano la di-
mensione della pupilla e il movi-
mento delle palpebre .  
 Il cristallino è una struttura 
elastica che , spinta dai muscoli 
ciliari, si allarga e si restringe 
per mettere a fuoco l’immagine; 

ossia , fa in modo che essa ca-
da esattamente sulla retina . 
Se il cristallino non funziona 
bene l’immagine risulta sfuo-
cata , quando si guarda vicino; 
si dice presbiopia; o quando si 
guarda lontano,  si dice mio-
pia . Questi difetti di funziona-
mento del cristallino possono 
essere ridotti con adeguati e-
sercizi naturali oppure corret-
t i con lenti o con interventi al 
laser sulla sclera . 
 Una imperfetta sfericità 
del bulbo oculare , o una im-
perfezione nella forma del cri-
stallino, possono creare una 

doppia immagine sulla retina che 
viene detta astigmatismo. Di soli-
to il cervello corregge la doppia 
immagine astigmatica , special-
mente in condizioni di buona luce 
esterna . In condizioni di poca lu-
ce esterna la r ifrazione può non 
essere corretta . In questi casi si 
possono usare lenti correttive 
specifiche per l’astigmatismo. & 
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R i f l essio n i  

 

Il 31 ottobre 2014, alle 
ore 18:00 ho tenuto a 
Catania una conferenza 
sull’Autodiagnosi. Ho 
parlato dei tre livelli del-
la malattia: latente , re-
versibile , ir reversibile .. 
C ’erano più di 20 perso-
ne ad ascoltare , per lo 
più donne . Ho notato 
che gli uomini erano più 
interessati quando si toccava l’ar-
gomento della sessualità . Mi han-
no ascoltato tutti con interesse e 
curiosità; alla fine mi hanno chie-
sto di tenere altre conferenze su 
temi simili, nel prossimo futuro. 
Ho saputo che Doretta , una socia 
Acnin , è deceduta; anche un altro 
socio, Mimo, gravemente malato, è 
stato ricoverato in ospedale . Si e-
rano avvicinati alla nostra medici-
na come ultima spiaggia , viste inu-
t ili le cure normali. N el corso dei 
miei consigli ai soci ho visto che la 
maggior parte delle persone che si 
avvicinano all’Acnin sono molto in-
tossicate; sono convinte di poter 
continuare a mangiare di tutto e r i-
solvere i loro problemi solo facen-
do qualche pratica igienistica . Se-
guono i nostri metodi per qualche 
tempo e stanno ben presto meglio, 
ma poi smettono. Spesso devono 
combattere con i famigliari che 
non credono nei metodi naturali e 
considerano pericoloso il calo di 
peso di qualche chilo durante la 
prima fase dell’alimentazione di-
sintossicante .  Molti r inunciano al-
le metodiche e tornano a mangiare 
di tutto; poi peggiorano e i fami-
gliari danno la colpa all’ultimo al 
quale si erano rivolti. Prima di an-
dare in ospedale Doretta mi aveva 
detto che aveva perso troppi chili e 
che aveva voglia di mangiare dolci, 
carne e tutto il resto. 
Mimo si sentiva benissimo dopo il 
primo periodo, ma doveva combat-
tere ogni giorno con moglie , figli, 
parenti e colleghi; un giorno mi a-
veva chiamato sua madre , insul-
tandomi e dicendo che noi siamo 
una Setta pericolosa . L’ho lasciata 
parlare e poi ho detto che io, per-
sonalmente posso dire che grazie 
ai sistemi costacurtiani sono rinato 

e sono ora auto-
nomo su come 
stare in salute . 
Perché , per noi, 
se non siamo au-
tonomi, non ri-
solviamo i pro-
blemi. 
I l primo novem-
bre ho preso l’a-
ereo per F iren-
ze , dove ho pas-
sato alcuni gior-
ni con i miei figli 

Mario e Giuseppe . N el giro di due 
giorni il mio stomaco si fermò, per-
ché dovevo mangiare quello che 
preparavano loro; non andavo più 
in bagno. Allora sono andato alla 
natura per cercare frutti da man-
giare , e ho trovato molti frutti sel-
vatici: mirtilli, pere canine , finoc-
chi, mele , ecc. Ho trovato anche 
dei rametti di salice per fare dei 
cesti, così negli otto giorni che ho 
passato da mio figlio ho costruito 
alcuni sgabelli, qualche cesto ed 
anche delle forchette di legno, 
mentre loro andavano a lavorare . 
Guardando la cit tà ho visto che la 
gente corre avanti e indietro come 
formiche; mangiano a vanno a dor-
mire . Venendo quassù ho imparato 
tanto: primo, devo pensare di più a 
me stesso e lasciar stare gli altr i, 
perché ognuno ha il suo bagaglio 
di esperienze; secondo, coltivare di 
più il distacco, prendendomi varie 
pillole al giorno di “menefrego” .  
Tutti i posti sono belli, perché la 
natura ha messo al posto giusto 
tutto quello che serve agli uomini 
e alla natura stessa . 
Ho scoperto che ciascuno deve 
stare con i suoi simili: delle nostre 
idee non ne puoi parlare con tutti 
perché uno, se prima non si scotta 
davvero, non cambia . A volte mi 
sembra di parlare col muro, anche 
con i miei famigliari. Ma una cosa 
bella l’ho trovata . 
Ho un bel rapporto con me stesso 
e con tutte le gerarchie divine , vi-
sibili ed invisibili. 
Per fortuna che ci siete voi dell’ 
Acnin in questo sistema , se no -ve 
lo dico di vero cuore- si r ischia la 
follia . 
Come dicevo, io credo in tutta la 
natura; ho notato che molta gente 

è sola e preferisce stare assieme a 
cani e gatti: mi dicono che con loro 
si sentono più amati; come dice un 
proverbio, “Più frequenti le perso-
ne , più apprezzi gli animali” . 
C ’è un paesino vicino a F irenze do-
ve c’è un fruttivendolo: da lui ho 
comperato mirtill i e lamponi. I 
miei figli mi aveva fatto venire a 
F irenze perché andassi da un ocu-
l ista; loro vogliono che mi faccia 
curare gli occhi da altr i, ma ho 
detto loro chiaramente che io mi 
curo da solo: dato che non capiva-
no, ho lasciato loro dei libri: La 
Medicina naturale alla portata di 
tutti, Psiche Amica , la N uova Die-
tetica .  
Ho notato che molta gente mi chie-
de che erbe possono usare per 
guarire dai propri mali. Una perso-
na addirit tura mi ha chiesto se po-
tevo darle un’erba che la facesse 
morire tranquilla mentre dormiva; 
le ho detto che conosco dei metodi 
per vivere bene , non per morire .  
“Se davvero vuoi morire - le ho 
detto - prova col digiuno e ci r isen-
t iamo fra 10 giorni” .  
All’aeroporto di Catania è venuto a 
prendermi un socio Acnin , Giusep-
pe , che da quando mi ha conosciu-
to è contentissimo: ha riacquistato 
la salute grazie ai sistemi naturali 
di Costacurta e r ingrazia tutti voi 
dell’Acnin . Vi r ingrazio anch’io di 
vero cuore; continuiamo a semina-
re per quelli che sanno raccogliere 
i nostri buoni frutti, senza scorag-
giarci. 
Con osservanza , Vito Caroccio, 
San Teodoro, Messina .   

Il Consiglio Direttivo ha indetto 
l’Assemblea Annuale Ordinaria 
che si terrà a Vicenza, presso l’-
Hotel Alfa, via dell’Oreficeria 50, 
sabato 28 marzo 2015, in prima 
convocazione alle ore 8:00 e in 
seconda convocazione alle ore 
10:00 per deliberare sui seguenti 
temi: 
- Relazione del presidente  
- Bilancio 2014 e 2015 
- Elezione del Collegio Contabile 
- Elenco dei libri in bibliografia 
- Varie ed eventuali 
Tutti i soci sono invitati a parteci-
pare, anche tramite delega. & 
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L a natura mostra una va-
rietà quasi infinita di es-
seri viventi; per millenni 
la risposta alla domanda 

“ Chi li ha fatti?” era accettata da 
tutti: “Li ha fatti Dio” . 
     Con l’Illuminismo e la dittatu-
ra della Ragione , si fece strada u-
na idea diversa . N ella seconda 
metà del 1800 Charles Darwin 
propose una spiegazione che non 
prevedeva l’intervento divino nel-
la creazione degli esseri viventi.    
      Partendo dalle teorie di La-
marck sull’adattamento all’am-
biente , Darwin formulò l’ipotesi 
che la estrema varietà dei viventi 
fosse il frutto del diverso ambien-
te in cui si trovarono a vivere: ro-
vesciando l’idea antica , propose 
di credere che i pesci non siano 
stati creati per vivere nell’acqua , 
ma che divennero così per poter 
vivere nell’acqua: lo stesso si può 
dire per gli uccelli e gli animali 
terrestri. 
     Il famoso esempio di Lamarck 
diceva che le giraffe hanno svi-
luppato un collo così lungo per 
poter raggiungere le foglie alte 
degli alberi: all’inizio avevano il 
collo corto come quello di tutti gli 
altri quadrupedi erbivori, ma poi 
allungarono il collo per trovare 
cibo più facilmente . 
      Da questa ipotesi di Lamarck , 
Darwin formulò la sua ipotesi: 
tutte le forme viventi si sono evo-
lute col passare del tempo, sotto 
la pressione dell’ambiente . Que-
sta nuova ipotesi fece subito pre-
sa nel mondo scientifico e 
laico, perché eliminava 
la necessità di un Crea-
tore per spiegare l’esi-
stenza dei viventi.  
      L’evoluzionismo 
divenne ben presto 
non più una ipotesi 
speculativa , ma una 
teoria scientifica e 
infine una verità 
accertata; venne 
insegnato nelle 
scuole sia supe-
riori che elemen-
tari non come u-

na ipotesi, o una teoria , 
ma come un fatto scientifi-
camente accertato da nu-
merose prove innegabili. 
      L’evoluzionismo venne 
usato come paradigma 
per spiegare ogni altro 
fatto rilevabile in natura: i 
fossili animali e i resti an-
tichi umani e umanoidi 
vennero spiegati partendo 
dal dato di fatto dell’evoluzione .  
       Poi vennero le scoperte di 
Mendel sulla genetica dei piselli, 
pubblicate nel 1865 ma ignorate 
dagli scienziati  fino ai primi anni 
del 1900, e infine la scoperta del 
D N A (1943—1953) fino alla defi-
nitiva raffigurazione a doppia eli-
ca , ideata da Watson e Crick  nel 
1962.  
      Queste scoperte della scienza 
negarono categoricamente che l’ 
ambiente possa modificare il dna 
dei viventi: ogni animale si ripro-
duce sempre uguale a se stesso, 
indipendentemente dall’ ambien-
te in cui viene messo a vivere .  
        Restando sull’esempio di La-
marck , si è trovato che anche se 
fossero vissute in un ambiente 
nel quale le foglie si trovavano 
solo a grande altezza , tutte le gi-
raffe sarebbero nate sempre col 
collo corto. Il D N A non è influen-
zato dall’ambiente che sta all’e-
sterno dell’essere vivente .  
      Per i Darwinisti fu un brutto 
colpo: ma ben presto si fece stra-
da una nuova ipotesi, che salvò il 
Darwinismo dando origine al N eo 
Darwinismo; Jaques Monod, pre-
mio Nobel per la chimica 1965, 
formulò una nuova ipotesi per 

spiegare il “motore” del-
l’evoluzione . Non è l’  
ambiente che produce 
le mutazioni geneti-
che del D N A (cosa 
trovata impossibi-
le); le mutazioni 
avvengono per 
caso e l’ am-
biente si limita 
a premiare 
quelle miglio-
rative e a 
sopprimere 
quelle peg-
giorative .  

      Il “Creatore” di-
venne quindi non più 
la natura ma il caso. 
Attribuire al caso i r i-
sultati stupefacenti 
che si vedono in natu-
ra , studiando gli es-
seri viventi (ad esem-
pio, la complessità 
del processo digesti-
vo nell’uomo, o la 

struttura ossea degli uccelli) creò 
ben presto un enorme problema 
matematico: quello delle probabi-
lità .  
       Le probabilità che per puro 
caso siano avvenute le miliardi di 
mutazioni, spesso necessariamen-
te contemporanee per poter esse-
re migliorative , anche ammetten-
do un tempo lungo milioni di an-
ni, sono quasi zero. È stato calco-
lato che le probabilità che per pu-
ro caso si sia formata la prima 
proteina , partendo da un insieme 
di amminoacidi semplici, sia pure 
attraversati da un fulmine (espe-
rimento di Miller) è talmente bas-
sa che l’età stimata della terra 
(4,5 miliardi di anni) non basta 
per ospitarla . Tanto meno sono 
spiegabili formazioni assai più 
complesse di una unica proteina , 
come il sistema respiratorio dei 
pesci o dei mammiferi. 
       N el 1970 Jaques Monod for-
mulò la sua ipotesi per risolvere 
questo ostacolo matematico delle 
probabilità , introducendo il con-
cetto di “ N ecessità” . In parole 
semplici, le mutazioni non si sono 
verificate per puro caso, ma gui-
date da una N ecessità che è in-
tr inseca alla natura . Ossia , la N a-
tura tende alla organizzazione e 
alla vita ed è questo il vero moto-
re delle mutazioni “casuali” .  
       Monod non si rese conto di 
contraddire , con la sua ipotesi, la 
seconda legge della termodinami-
ca (detta Entropia), secondo la 
quale la N atura tende al disordi-
ne , non all’ordine . Da allora molti 
scienziati seri hanno cercato di 
salvare l’ipotesi di Monod dalla 
ghigliottina della legge dell’En-
tropia , dicendo che la legge dell’-
entropia si applica ai sistemi 
chiusi, mente l’universo è un si-
stema aperto.                (segue) 
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(segue) 
      È un arrampicarsi sugli spec-
chi, perché dire che l’universo è 
un sistema aperto equivale ad 
ammettere un intervento esterno 
che superi l’entropia della natu-
ra . Un intervento che sia esterno 
all’universo è proprio l’idea che 
per millenni è stata associata al 
concetto di Dio, r itenuto appunto 
un Essere che non appartiene al-
l’universo. In pratica , per negare 
l’idea di un Creatore , gli evoluzio-
nisti si sono visti costretti ad am-
mettere l’idea di una N ecessità e-
sterna all’universo, che ha creato 
la vita . H anno messo una “ legge 
soprannaturale” al posto di un 
“essere soprannaturale” . 
       Così facendo non si rendono 
conto che , mentre è logico che un 
essere super intelligente produca 
esseri viventi di una complessità 
stupefacente , non è affatto logico 
che una forza non intelligente 
produca tutta la varietà di viventi 
anche estremamente complessi, 
che vediamo in natura . 
       Davanti a questa debolezza 
insuperabile in merito alla spie-
gazione del motore dell’evoluzio-
ne (mutazioni genetiche sponta-
nee , prodotte dal caso guida-
to dalla necessità , nel corso 
di milioni di anni), gli evolu-
zionisti si sono rifugiati nella 
raccolta di “prove” che dimo-
strino la realtà di processi e-
volutivi in campo biologico.     
       Oggi, quando si parla di 
“prove scientifiche dell’evo-
luzione” ci si r iferisce sem-
pre a processi evolutivi che 
restano all’interno della stes-
sa specie: un embrione evol-
ve in feto, poi in bimbo e infi-
ne in adulto, ma non si tratta 
dell’evoluzione a cui si riferivano 
Darwin e  Monod.  
       In natura l’evoluzione dei vi-
venti è innegabile: non solo virus 
e microbi ma anche moscerini 
possono mutare qualche loro ca-
ratteristica fisica; non è visibile 
invece nessuna evoluzione da una 
specie ad un’altra , del tutto di-
versa dalla prima . Per dirla in pa-
role semplici, una zanzara può 
cambiare forma , colore , anche di-
mensioni (evoluzione intraspe-
cie), ma non genererà mai una 

mosca (evoluzione interspecie). 
Da una zanzara nasceranno sem-
pre e solo zanzare . 
      Però gli evoluzionisti evitano 
sempre accuratamente di fare 
questa distinzione fra intra e in-
ter specie e si rifugiano nell’illu-
sione che le innegabili conferme 
dell’evoluzione dei viventi siano 
prova dell’evoluzione da una spe-
cie ad altre , dal semplice batterio 
fino all’uomo, passando per be-
stioni come i dinosauri.  
       Un'altra “prova” della evolu-
zione dell’uomo da forme di vita 
inferiori sono i resti di scheletri 
che hanno una forma del cranio 
diversa da quella dell’uomo mo-
derno. Viene detto che questi 
scheletri sono la conferma che 
milioni di anni fa l’uomo aveva u-
na forma diversa dall’attuale . 
       In realtà la natura mostra 
forme della testa assai diverse fra 
loro, come quelle della foto, che 
ritrae un indigeno dell’Australia 
davanti ad una ragazzina di razza 
bianca . Il r itrovamento di fossili 
con forme diverse da quelle at-
tuali, in ogni caso, dimostra al 
massimo che sono esistiti animali 
diversi da quelli che vediamo og-

gi. I dinosauri ne sono solo un e-
sempio. Ma dire che i dinosauri 
sono i predecessori dei moderni 
coccodrilli può essere definito un 
esercizio di fantasia , non una pro-
va scientifica . 
      Gli evoluzionisti, davanti alle 
critiche razionali e scientifiche 
delle loro ipotesi, quasi sempre si 
difendono dicendo che è più ra-
gionevole credere ad una evolu-
zione ancora non ben chiarita , 
piuttosto che credere in un Dio 
che crea la Terra in sei giorni, co-

me scritto nella Bibbia . Ogni e-
sperto di comunicazione capisce 
bene che questa difesa non raf-
forza l’idea degli evoluzionisti, 
anzi la indebolisce . Contrapporre 
ad una teoria scientifica quanto 
scritto nella Bibbia vuol dire non 
accettare di restare nel campo 
della scienza . 
      N el mondo scientifico esiste 
una ipotesi (che certo non si può 
definire teoria) secondo la quale 
tutti gli esseri viventi che vedia-
mo sono stati progettati da qual-
che Intelligenza che non è possi-
bile individuare: la si deve porre 
al di fuori della nostra dimensio-
ne spazio-temporale . N essuna in-
telligenza umana potrebbe creare 
pianeti come la Terra e ciò che in 
essa si trova . 
       Cosa sia questa Intelligenza 
non è affare che riguardi la scien-
za: vi si possono esercitare la filo-
sofia e la religione . Ma è proprio 
questo limite della scienza che gli 
evoluzionisti r ifiutano di accetta-
re: per loro tutto deve poter esse-
re spiegato con la leggi fisiche 
che conosciamo oggi. Non si vuo-
le ammettere che ci siano leggi o 
realtà , o dimensioni, che ancora 

non conosciamo. 
       L’apparato educativo del-
la nostra società , per motivi 
facilmente individuabili di na-
tura culturale e commerciale , 
sceglie di parlare di evoluzio-
nismo non come di una ipote-
si, neppure come di una teo-
ria , ma come fosse un fatto 
certo e innegabile . Questo 
viene insegnato nelle scuole , 
nelle riviste e nelle trasmis-
sioni televisive di divulgazio-
ne scientifica .     
     Ma la ripetizione di una 

falsità non la trasforma in verità: 
sebbene possa essere ritenuta ve-
ra da molti, resta sempre una fal-
sità . I naturofili Acnin sono abi-
tuati a vedere nella cultura mo-
derna diverse falsità che sono ri-
tenute verità da molti e come tali 
insegnate anche in TV . L’evolu-
zionismo di specie , l’idea che 
l’uomo si sia evoluto da forme di 
vita inferiori, per caso e per ne-
cessità , senza nessun intervento 
intelligente , ma per pura coinci-
denza fortuita , è una di queste . & 
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        IN CASO DI MANCATO RECAPITO SI  PREGA RESTITUIRE ALL’ UFFICIO DI TREVISO CPO DETENTORE DEL  CONTO 
 PER LA RESTITUZIONE AL  MITTENTE CHE SI  IMPEGNA  A  PAGARE LA  RELATIVA TARIFFA. 

V I V I C O N G L I  A G E N T I  N A T U R A L I 

ACNIN — Associazione Culturale Nazionale  
discipline Igienistiche Naturali.  
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