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N on si parla d’altro che della crisi economica, che ha 
portato nuove tasse, meno lavoro, più ansia per il 
futuro e meno valore per i nostri sudati soldi. Anche 
l’ACNIN registra un calo nei rinnovi annuali delle 

tessere. La vita è fatta così. Ai tempi d’oro, nella seconda 
metà degli anni ‘80, gli iscritti in regola arrivarono a 1200; 
oggi non arriviamo a 300. A tutti questi l’ACNIN deve grati-
tudine ed apprezzamento. 
 Le imprese dell’uomo nascono, crescono, si indebo-
liscono e muoiono, proprio come capita al nostro corpo. 
Anche i grandi Imperi del passato, quello cinese, quello 
romano, quello ottomano e quello inglese, hanno seguito 
questa parabola: prima in alto, poi in basso. Fa parte della 
natura. 
 Ma le idee restano, anzi germinano e producono frutto 
dopo essere sembrate morte, proprio come avviene in natura 
per i vegetali e per i bozzoli di farfalla. Le idee non sono 
come gli imperi, né 
come le organizza-
zioni sociali: le idee 
non muoiono; se sono 
in armonia con la natu
-ra proseguono la loro 
esistenza ed aprono 
la mente a genera-
zioni di curiosi ricerca-
tori. 
 Con questo 
numero il nostro 
notiziario cambia la 
sua veste tipografica; 
non si tratta di grandi 
cambiamenti; qualche 
spostamento o ridu-
zione di spazi: la 
natura e lo scopo di questa raccolta di idee restano gli stessi. 
 I soci che amano la nostra cultura la diffondono fra 
amici e conoscenti; regalare un numero del notiziario è un 
buon metodo. Presso la sede di Vicenza, Verona e Milano i 
soci possono ottenere delle copie gratuite dei numeri passati 
per regalarli in giro. Basta chiederli. 
 Il costo della tessera è fermo da parecchi anni, perché 
il nostro scopo non è guadagnare e le entrate fino ad ora 
hanno sempre coperto i costi delle attività culturali che i nostri 
consulenti portano avanti. Il Bilancio 2011 ha segnato una 

saldo in perdita, come è accaduto a molte famiglie e aziende.  
 L’attivo accumulato negli anni scorsi mantiene in attivo 
il saldo finale, proprio come sta accadendo nella maggior 
parte delle famiglie e delle ditte. Usiamo i risparmi di ieri per 
coprire le perdite di oggi, sperando che il domani porti nuove 
risorse per proseguire il nostro impegno. 
 Le esperienze di guarigione, o anche solo di maggiore 
benessere, che i nostri soci ci raccontano sono per noi la 
risorsa più importante: ci dàla voglia di proseguire con entu-
siasmo e dedizione. Tutti i consulenti, i capigruppo, i membri 
del Consiglio Direttivo, del Comitato Tecnico e del Collegio 
Contabile, offrono il loro tempo, i loro talenti e la loro dispo-
nibilità per permettere che l’ACNIN continui a fare quello che 
ha fatto negli ultimi 28 anni: divulgare i principi e le pratiche 
della natura per aiutare il nostro corpo a stare in salute. 
 Noi siamo Naturofili: amiamo la natura perché è ricca 
di intelligenza, di bellezza, di sorprese, di meraviglie, di vita. 

Vita a tutti i livelli, da 
quello microscopico dei 
batteri che alber-gano 
nel nostro intestino a 
quello mistico dell’intero 
pianeta, che vive i suoi 
cicli eterni. 
 Amiamo la vita 
anche quando non va 
come vorremmo noi, 
quando si inceppa, 
perde dei colpi e si 
avvia verso la sua 
conclusione. Come l’ 
energia e la materia, 
anche la vita non nasce 
e non muore: si 
trasforma da una forma 

ad un'altra, ma prosegue la sua eterna esistenza. 
 L’ACNIN si fermerà, un giorno, come ogni altra cosa 
che vive sotto il sole, ma quel momento non è ancora arrivato 
e non lo vediamo a breve; allora proseguiamo, una attività 
dopo l’altra, accogliendo gli amici che ci vogliono aiutare per 
un tratto di cammino e salutando con affetto e gratitudine 
quelli che decidono di prendere un’altra strada. I legami di 
gratitudine e di simpatia che si formano nel lavorare assieme 
per uno scopo comune restano nel cuore e da lì influenzano 
le nostre scelte future: Tutto è vita.     RM  
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Foto di copertina:  Assemblea annuale 
dei soci 2012 a Vicenza. 

 
 

    Max Gerson e la sua terapia 
    Assemblea 2011—verbale 
    Principi di una sana alimentazione 
    Bere acqua naturale 
    Il clistere al caffé 
    La prostata—il tumore alla prostata 
    Gioia e Religione 
    Libri da leggere 
    Gestire i conflitti 
    Testimonianze personali 
    Ricordo di Luigi Costacurta 
    Psiche Amica – recensione 

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 conoscen
-ze agli altri soci ed ai simpatizzanti. La 
loro nomina è fatta dal Consiglio Diret-
tivo e restano tali finché il loro nome è 
pubblicato sul notiziario ufficiale.  
 

 Consulenti di 1° livello 
Abilitati a fare rilievi irido-somatici ai soci 
e a fornire loro consigli individuali, oltre 
a quanto fatto dai consulenti di 2°. 

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 per i soci oltre 
a quanto fatto dai consulenti di 3°. 
Cristiano Bonanni – Roma -  
Nicola Rosetti– Ascoli Piceno  
Mariuccia Fioravanzo—Vicenza 
 

Consulenti di 3° livello 
Abilitati a tenere serate divulgative e a 
dare consigli generali ai soci. 
Gianluigi Zambon— Verona   
 

Capigruppo 
Abilitati a spiegare la Medicina Naturale 
L&C usando i testi in bibliografia. 
Vicenza– Ida Carboniero 
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 
modificato varie volte nel corso degli 
anni; l’ultima modifica è del 2012. Il 
testo integrale dello statuto è disponibile 
ai soci su richiesta, rivolgendosi alla 
segreteria. Sul sito www-acnin.it sono 
disponibili altre informazioni sull’asso-
ciazione, le sue finalità, i suoi principi 
generali e le sue attività culturali. &  
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NATUROFILO 

Termine che nasce da Natura e 
Filos (amore) nel senso di 
“amante della natura”. Uno dei 
concetti di base della medicina 
naturale L&C e che la natura è 
più intelligente dell’uomo e che 
quindi l’uomo dovrebbe avere 
sempre la curiosità di capire le 
leggi della natura, per seguirle. 
 Nella nostra società non 
tutti hanno questa idea: alcuni 
ritengono che l’uomo sia diven-
tato più intelligente della natura 
e che riesca a “fare di meglio”.  
L’abbiamo visto con gli insettici-
di, i fertilizzanti chimici, i pastoni 
proteici per le mucche, gli ali-
menti OGM, i detersivi indus-
triali, le bestie clonate, ecc. 
 Se usa la sua intelligenza 
l’uomo può usare le leggi della 
natura per il proprio benessere; 
ma se usa violenza sulla natura 
questa reagisce causando malat-
tie e morte. Il Naturofilo ama ciò 
che è naturale pur senza rifiuta-
re ciò che di buono la cultura e 
la tecnica hanno creato. 
 Un martello pianta un 
chiodo meglio di quanto possa 
fare una mano ed il fuoco rende 
commestibili alcuni cibi; ma im-
bottire l’organismo di farmaci 
anziché aiutarlo a recuperare gli 
equilibri perduti è poco saggio. 
 Senza voler essere un natu-
rista che va in giro nudo per res-
tare naturale, il vero Naturofilo 
ama osservare la natura, impara-
re da essa, e sviluppa strumenti 
e processi culturali che amplifica
-no la natura stessa.  
 Chi è amante della natura 
rispetta prima di tutto il proprio 
corpo e le sue leggi.  RM 

Una parola al giornoUna parola al giornoUna parola al giorno   

PER  ISCRIVERSI  ALL’ACNIN 
Per iscriversi senza il modulo standard è sufficiente inviare una lettera con i 
seguenti dati (in stampatello) a: ACNIN- CP 157,  31015 Conegliano (TV). 
- Cognome e nome  -  Indirizzo con codice postale 
- Luogo e data di nascita  -  Telefono e indirizzo email  
-  Firma sotto la seguente dichiarazione: “Ai sensi dell’art. 23 del DLGS 
19603 consento al trattamento dei miei dati personali solo nella misura 
necessaria al perseguimento degli scopi statutari dell’associazione”.  
Allegare l’attestato del versamento di € 28.00 sul c/c postale  16832313  
intestato a ACNIN . La tessera arriverà per posta entro 60 giorni.  
È possibile anche inviare quanto sopra in formato elettronico all’indirizzo: 
acninsc@libero.it. Invitare un amico ad iscriversi è fargli un regalo. 
 

STATUTO 



 Max Gerson nacque il 18 
Ottobre 1881 a Wogrwitz (oggi 
(Wągrowiec, in Polonia) a quel 
tempo parte della Germania e 
morì l'8 Marzo 1959 negli Stati 
Uniti. Era un medico tedesco e 
divenne il padre della Terapia 
Gerson, che venne aspramente 
criticata e combattuta dalle 
associazioni di medici USA.  
 Sebbene Gerson abbia 
potuto mostrare (nel suo libro A 
Cancer Therapy: Results of 50 
Cases) il risultato delle sue cure 
su 50 malati terminali di cancro, 
la NCI (Istituto Nazionale sul 
Cancro) disse che questa docu-
mentazione era insufficiente dal 
punto di vista clinico per essere 
credibile e che, anzi, la terapia 
era pericolosa per la salute.  
 Laureato nel 1909 in medi
-cina alla Albert Ludwigs Univer
-sität di Freiburg, iniziò la prati-
ca medica a 28 anni, specializ-
zandosi in medicina interna e 
malattie nervose. Nel 1927 mise 
a punto la terapia anti tuberco-
losi chiamata Gerson Sauerbra-
ch Hermannsdorfer dal nome 
dei tre medici che la misero a 
punto: era basata su una specia-
le dieta vegetale ed ottenne 
risultati molto positivi.   
 Nel 1933 lasciò la Germa-
nia per sfuggire alla persecuzio-
ne nazista contro di ebrei ed 
emigrò a Vienna. Dopo due anni 
si trasferì in Francia, a causa 
della prevista annessione dell' 
Austria alla Germania nazista. 

Nel 1936 si spostò a Londra ed 
infine a New York City. Negli 
USA ottenne il riconoscimento 
dei suoi titoli accademici e ven-
ne abilitato all’esercizio dell’ar-
te medica; ottenne la cittadinan-
za americana nel 1942.  
 Negli Stati Uniti Max 
Gerson iniziò ad applicare la 
sua terapia a molti malati termi-
nali di cancro, dichiarati incura-
bili dalla scienza medica, otte-
nendo numerose guarigioni ma 
anche diverse ricadute fatali, 
specialmente quando utilizzò le 
terapie ormonali proposte in 
quegli anni dalla medicina 
tradizionale.  
 I suoi sostenitori puntava-
no l'attenzione sui suoi successi, 
mentre i suoi detrattori enfatiz-
zavano gli insuccessi. Fra i sos-
tenitori c'era anche Albert 
Schweitzer, premio Nobel, che 
dopo essere guarito a seguito di 
una sua cura lo riteneva “uno 
dei più eminenti geni nella 
storia della medicina”.  
 I detrattori invece attri-
buivano le innegabili guarigioni 
ad autosuggestione (effetto 
placebo) e facevano notare 
come alcuni pazienti, una volta 
guariti da Gerson, fossero 
tornati ad ammalarsi di cancro 
e fossero morti. 
 Se applicassimo questo 
criterio per stabilire l’utilità 
delle cure ufficiali per il tumore, 
nessuna si salverebbe, perché 
anche con la chirurgia e la 
chemioterapia le ricadute fatali 
sono numerose.   
 Alla fine però i detrattori 
ebbero legalmente la meglio: la 
sua terapia venne dichiarata ille
-gale e venne proibita per legge. 
Nel 1958, in concomitanza con 
la pubblicazione del suo famoso 
libro, gli venne ritirata l'abilita-
zione alla professione medica. 
 Morì a New York l'8 marzo 
1959 deluso dalla classe medica 
americana e dall’ambente poli-
tico che la sosteneva; sul referto 

di morte il medico scrisse come 
causa “polmonite” ma la figlia 
ha  sempre affermato che nel 
suo sangue venne trovata una 
alta concentrazione di arsenico. 
Non venne mai fatta nessuna 
denuncia legale e quindi 
nessuna vera autopsia in grado 
di stabilir con certezza le cause 
del decesso: aveva 77 anni. 

Terapia Gerson 
Partendo dal concetto che la 
malattia è causata dall'accumu-
lo di tossine, la terapia consis-
teva in una dieta vegetale a 
base di succhi di frutta e ortag-
gi, distanziati di un'ora; veniva 
inoltre praticato un quotidiano 
(a volte anche 3-5 volte al 
giorno) clistere di caffè. Gli 
ortaggi venivano assunti crudi, 
ma non centrifugati, oppure 
cotti al vapore.  
 All'inizio – raccontò - 
faceva centrifugati di frutta e 
ortaggi ma si rese conto che 
non producevano l'effetto 
disintossicante. Studiando la 
questione arrivò a capire che il 
processo di centrifugazione 
alterava le proprietà elettriche 
del succo, che perdeva la sua 
efficacia depurante.  
 Iniziò quindi ad usare uno 
spremitore a freddo ed un nor-
male setaccio per ottenere il 
succo. Oltre a questi succhi la 
dieta prevedeva anche l'assun-
zione di vari integratori e sali 
minerali. 
 Oggi negli Stati Uniti 
esiste una clinica che propone 
la terapia Gerson, sebbene sia 
ancora aspramente criticata da 
tutti gli ambienti medici 
americani.  
 Sebbene in Europa l’idea 
che una dieta strettamente 
vegetale aiuti l’organismo fosse 
già stata proposta da altri prima 
di lui, Max Gerson cercò di 
metterla in atto in un Paese 
dove la corporazione medica era 
ed è molto potente, e perse. &   
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Verbale dell'Assemblea  
Annuale 2012 

 

tenuta a Vicenza, presso l'hotel Victoria, il 
10 marzo 2012 con inizio alle ore 10:00. 
Il Presidente Sandro Boscolo apre l'assem
-blea e propone l'elezione del presidente: 
viene eletto all'unanimità Renato Marini, 
che incarica Daniela Lain a fungere da 
segretaria.  
 Il presidente Marini legge l'ordine 
del giorno e propone l'aggiunta di una 
voce: Relazione del direttore del Comitato 
Tecnico; l'assemblea approva l' OdG 
senza altre modifiche. Si passa quindi ai 
vari punti dell'OdG. Sono presenti  
rappresentanti dei gruppi di Vicenza e 
Verona; per un incidente meccanico non 
sono presenti rappresentanti del gruppo di 
Milano, che avevano annunciato la loro 
partecipazione. 
 

Punto 1 – Relazione del presidente del 
Consiglio Direttivo, Sandro Boscolo. 
 Con l'aiuto di una presentazione 
grafica il presidente illustra le attività svolte 
nell'anno 2011. Il numero dei soci storici è 
salito a 12.673; i soci che hanno pagato la 
quota annuale sono stati 260 con un calo 
di 33; la tendenza al calo dei rinnovi è 
costante negli ultimi anni. I gruppi di 
Vicenza, Verona e Milano hanno tenuto 2 
seminari, 6 minicorsi, 42 serate divulgative 
e 25 rilievi iridologici ai soci; sono state 
tenute anche 10 conferenze divulgative 
presso altre associazioni. 
 Il Comune di Vicenza ha chiesto un 
affitto per la sala circa il triplo di quello 
precedente ma poi ha accettato lo stesso 
prezzo dell'anno precedente; per il 2012 la 
richiesta di aumento è stata riproposta.  
 L'associazione ha continuato ad 
offrire ai soci i servizi tradizionali: vendita 
di CD e DVD con la registrazione delle 
nostre conferenze; quaderni divulgativi; 
libri della nostra bibliografia e terra 
biologica per cataplasmi.  
 Nel 2011 è stato pubblicato il 
Quaderno n.8 “Corpo, mente e spirito” ed il 
Comitato Tecnico ha approvato la 
pubblicazione del Quaderno n.9 “Sonno e 
sogni” che viene stampato nel 2012.  
 Sono stati pubblicati e spediti 
gratuitamente ai soci 4 numeri del 
notiziario “Vivi con gli agenti naturali” che 
per i soci lontani è quasi l'unico servizio 
che ricevono dall'associazione. Viene 
espressa gratitudine per il lavoro di Renato 
Marini che cura l'impaginazione e 

Gianfranco Feltrin che cura la spedizione 
postale. 
 E' stato mantenuto attivo il sito 
web www.acnin.it che ha avuto ad oggi 
7.965 visitatori. Sono stati messi su 
YouTube 3 video con conferenze ed 1 di 
presentazione dei seminari, che sono 
stati visitati da oltre 3 mila visitatori.  
 Ha funzionato la mailing list 
news@acnin.it con la quale gli iscritti 
sono tenuti aggiornati sugli incontri 
organizzati dall'Acnin a Vicenza, Verona 
e Milano.  Ha funzionato anche il gruppo 
di discussione 
“gruppoacnin@yahoogroups.com” sul 
quale soci e simpatizzanti fanno domande 
e ricevono risposte e commenti.  
 Viene raccolta dal Direttivo la 
proposta di trovare il modo per far 
conoscere a tutti i soci l'esistenza del 
gruppo di discussione su Yahoo, sia 
tramite Internet che sul periodico. 
 Nel 2011 è diventato ufficiale il 
nuovo logo, che è stato mostrato ed 
illustrato: l'omino con la fiamma nei visceri, 
le braccia aperte per accogliere la 
medicina naturale (arco verde) e l'occhio 
simbolo della nostra iridologia; l'assemblea 
ha apprezzato la qualità del logo ed ha 
espresso gratitudine a Lisa Costacurta 
Rosset che lo ha donato all'associazione.  
 Il Direttivo accoglie il suggerimento 
di fornire agli interessati la disponibilità di 
un recapito telefonico fisso, oltre a quello 
mobile attuale.    

Punto 10 – Relazione del direttore del 
Comitato Tecnico, Renato Marini. 
 Nel 2011 il CT si è riunito in Bianza 
per l'incontro previsto dallo statuto; erano 
presenti tutti i membri dello stesso. Sono 
state prese varie decisioni in merito alla 
didattica della nostra associazione.  
 E' stato approvato il Quaderno sui 
sogni; i libri elencati nella nostra biblio-
grafia non appartengono all'ACNIN ma 
sono stati scritti da consulenti ACNIN e 
contengono quindi i concetti della nostra 
cultura; anche i quaderni sono approvati 
dal CT e rappresentano quindi il pensiero 
dell'ACNIN; quanto detto dai relatori alle 
serate, che non sia scritto in questi testi 
(libri e Quaderni) è da ritenersi opinione 
del relatore, non pensiero ufficiale 
dell'ACNIN.  
 Il Comitato Tecnico resta in carica 1 
anno ed è formato da 5 persone; il CT 
propone di allargare il CT a 9 membri, 
sempre che siano consulenti di 1° livello; 

propone inoltre di modificare la struttura 
interna del CT, allo scopo di impedire 
possibili scalate al potere avvenute in 
passato, che metterebbero in pericolo 
l'impostazione strettamente costacurtiana 
delle nostra cultura.  La modifica proposta 
prevede la creazione all'interno del CT di 
un organo di controllo storico (OCS) 
formato da 4 persone che vengono 
qualificate Discepoli di Costacurta (DdC): 
dei 13 discepoli originali del 1987 quelli 
attualmente ancora iscritti all'associazione 
sono Vincenti, Tanzi, Mascia, Marini, 
Iliopulos e Bazzoli. I DdC possono elevare 
un qualunque consulente di 1° livello che 
faccia parte del CT al rango di DdC; l' OCS 
ha il compito di mantenere la disciplina 
dell'insegnamento di Costacurta, avendo 
nelle votazioni del CT un voto di valore 
doppio rispetto a quello degli altri membri 
del CT. 
 E' stato fatto notare che, essendo 
eletti, comunque i DdC potrebbero non 
venire eletti dall'assemblea e perdere così 
il loro potere di controllo culturale; questa 
è una eventualità intrinseca nelle libere 
associazioni, nelle quali è appunto l'assem
-blea a decidere ogni cosa importante. Il 
processo proposto ha solo lo scopo di 
impedire una “scalata progressiva” al di 
fuori della volontà dell'assemblea. 
 Membri del CT (Tanzi e Vincenti) 
partecipano attivamente ad una pagina 
Facebook; è una pagina privata che parla 
di medicina naturale L&C che ha ad oggi 
molti iscritti interessati. Anche se non è 
una pagina ufficiale ACNIN, le nostre idee 
girano sulla rete e questo è un bene: il 
nostro obiettivo è diffondere le idee di 
Costacurta.  (segue pagine seguente) 



(segue da pagina precedente) 
 

Punto 3 – Discussione e 
approvazione del Bilancio 2011. 
 Essendo impossibili-
tato a partecipare, il revisore 
Michele Moro ha mandato una 
relazione scritta sulla revisio-
ne operata sul bilancio 2011; 
la relazione viene mostrata 
tramite proiezione e letta in 
pubblico: il testo di questa 
relazione viene allegato al 
verbale.  
 Il bilancio considera 
solo le entrate e le uscite e 
non il capitale costituito dai 
beni di proprietà dell'ACNIN, che 
vengono considerati solo in caso di 
scioglimento dell’associazione. 
 Il saldo dell'anno vede entrate per 
€ 12.705,51 e uscite per € 13.948,59 
con una perdita di € 1.243,08; conside-
rando i fondi accantonati nel 2010 (€ 
3.898,62) il saldo accantonato per la 
gestione 2012 è di € 2.655,34. Il revisore 
fa notare che se la tendenza dovesse 
proseguire si renderebbe necessaria la 
valutazione di un aumento della quota 
associativa. Il Bilancio è stato approvato 
all'unanimità. 
 

Punto 4 – Bilancio di previsione 2012. 
 Per l'anno 2012: è stato acquis-
tato un Notebook da usare per la ges-
tione amministrativa e per alimentare il 
proiettore usato nei seminari; per il resto 
non dovrebbero esserci cambiamenti 
rispetto al 2011; la tendenza al calo dei 
soci, anche soci storici, pone un dubbio 
sulla disponibilità di fondi nel 2012; la 
campagna dei rinnovi fatta nel notiziario 
raggiunge solo i soci; il Direttivo manda 
un numero del notiziario anche ai soci 
che non hanno rinnovato.  
 Alle serate si dovrà parlare di più 
dell'importanza di versare la quota annu-
ale. Il Direttivo accoglie il suggerimento 
di valutare la possibilità di mettere una 
cassetta per libere offerte alle serate 
divulgative, che permetterebbe anche a 
chi non desidera iscriversi di contribuire 
in qualche misura alle finanze sociali.  
 Il Bilancio di previsione così 
delineato viene approvato.  
 

Punto 5 – Modifiche allo statuto. 
  Dopo la discussione sono state 
approvate le seguenti modifiche: 
a) art. 4 ultimo capoverso; aggiungere la 
frase “Solo i soci in regola con il 

versamento annuale hanno accesso ai 
servizi offerti a pagamento”. 
b) art. 4 punto c: togliere la frase 

“nonostante almeno 
un sollecito scritto” e 
aggiungere la frase 
“oltre tre mesi dopo la 
scadenza”.  
c) art. 9 secondo 
capoverso: sostituire 
la parola “cinque” con 
le parole “da cinque a 
nove”; sostituire le 
parole “uno dei” con 
la parola “entrambi”; 
punto a) togliere la 

frase “o di altre associazioni simili”. 
Al termine dell'art. 9 viene aggiunto il 
seguente testo:  
Il CT ha al suo interno un Organo di 
Controllo Storico (OCS) formato da 4 
elementi fra quanti hanno ricevuto la 
qualifica di Allievo di Costacurta. 
Ricevono la qualifica di Discepolo di 
Costacurta (DdC): a) i discepoli istruiti 
personalmente da Luigi Costacurta che 
siano anche Consulenti di 1° livello 
ACNIN debitamente nominati in base 
allo statuto, b) membri del Comitato 
Tecnico istruiti dai discepoli originari, 
espressamente nominati dal OCS a 
giudizio insindacabile. Nelle votazioni del 
CT i membri del OCS hanno un potere di 
voto doppio rispetto ai membri normali. I 
membri del OCS possono essere esone-
rati per a) dimissioni spontanee, b) voto 
di sfiducia del CT a maggioranza asso-
luta, c) decadenza per scadenza del 
mandato come membro del CT. I posti 
vacanti nel OCS vengono coperti con 
delibera del CT scegliendo fra i DdC 
presenti nel CT stesso. Se non c’è 
nessun DdC oltre a quelli già presenti 
nel OCS la vacanza sarà coperta non 
appena ci sarà una figura disponibile. 
 

Punto 6, 7, 8 – Elezione agli organi 
statutari  
  Alcuni soci si candidano 
per entrare nel Comitato Tecni-
co, nel Consiglio Direttivo e nel 
Collegio Contabile. La votazione 
a scrutinio segreto ha prodotto i 
seguenti risultati:  Votanti 17. 
Comitato tecnico: Tanzi 15, 
Vincenti 15, Mascia 15,  Marini 
17, Filippi 14.  
Consiglio Direttivo: Lain  17 
(copertura di vacanza, fino alla 
decadenza naturale del CD nel 

2013). 
Collegio Contabile: Donatello 17 
(copertura di vacanza, fino alla 
decadenza naturale del CC nel 2013). 
Le schede vengono esaminate da 2 soci 
(Boscolo e Carboniero) e registrate da 2 
soci (Binotto e Lain). Come da 
regolamento, dopo la lettura dei risultati 
le schede vengono distrutte. 
 

Punto 9- Proposte e suggerimenti. 
  Il CD accoglie i seguenti suggeri-
menti, da valutare e decidere alla prima 
riunione del CD stesso: 
 A) Lo statuto non è presente nel sito; si 
suggerisce di scrivere nel sito che lo 
statuto è disponibile a chiunque lo 
richieda. La stessa frase si può inserire 
sul giornalino. 
 B) Inviare il notiziario via email in 
formato pdf a chi lo chiede. 
 C) Durante serate divulgare pubbliciz-
zare meglio i seminari ed il costo della 
tessera. 
 C) Fare uno sconto per l'iscrizione a 
seminari per marito e moglie. 
 D) Chiedere ai non soci che vengono 
alle serate aperte al pubblico una offerta 
per partecipare al costo di riscaldamento 
e affitto della sala.  
 E) Invitare i soci a portare la propria 
esperienza con le varie pratiche  
igienistiche. 
 F) Chiedere alla parrocchia di Laghetto 
l'uso della sala per incontri conviviali tra i 
soci (e amici) che prevedano pranzo al 
sacco senza posti fissi ai tavoli, ma 
anche attività di svago come canti e 
balli. 
 

Non avendo altro da esaminare 
l'assemblea viene chiusa alle ore 12:24. 
Viene annunciato che dopo la pausa per 
il pranzo sarà proiettato un documento 
storico su Luigi Costacurta della durata 
di circa 68 minuti. 
la segretaria Daniela Lain   
il presidente Renato Marini 
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PRINCIPI FONDAMENTALI PER 
UNA SANA ALIMENTAZIONE 

Renata Filippi 
 

 In Italia l’aumento del benesse-
re ha portato all’abbandono dello stile 
di vita rurale mediterraneo, con la sua 
dieta povera ma sana, fondata sugli 
alimenti tipici mediterranei: verdura e 
ortaggi, frutta, olio extravergine di 
oliva, cereali integrali, legumi, 
formaggi e pochi alimenti carnei.  
 Questo abbandono ha portato 
all’aumento delle malattie tipiche della 
nostra società dette anche malattie 
occidentali o del benessere, che purtrop
-po conosciamo e che sono: le malattie 
cardiovascolari, che rappresentano il 
50% di tutte le cause di morte, vene 
varicose, emorroidi, ipertensione, 
diabete, ipercolesterolemia, calcolosi, 
carie dentaria, stitichezza, appendicite, 
ulcera gastrica, ernia iatale, obesità, 
tonsilliti, colite, diverticolosi, polipi 
intestinali, cancro del colon e cancro in 
genere.  
 Inoltre, alcuni studi scientifici 
hanno dimostrato che una alimentazio-
ne errata può determinare turbe della 
psiche, particolarmente nei ragazzi, 
sotto forma di disordini del comporta-
mento: irrequietezza, aggressività, stati 
di tensione, ansietà e difficoltà di appren
-dimento nei bambini.  
 Molti ricercatori di fama mondiale 
hanno quindi riconosciuto l’importanza 
di una alimentazione sana confermando 
che appunto la stragrande maggioranza 
delle malattie trovano la loro origine nel 
consumo di cibo non adatto al corpo 
umano. Pertanto, perché l’alimentazione 
sia sana, naturale e vitalizzante è neces
-sario osservare alcuni principi fonda-
mentali e cioè: 
- Cibarsi solo di alimenti integrali (riso 
integrale, pane integrale, pasta 
integrale, ecc.). Infatti i cereali raffinati, 
con l’eliminazione del germe – che è la 
parte più ricca – e della crusca hanno 
una notevole perdita di minerali come: 
calcio, fosforo, ferro, potassio, magne-
sio e vitamine. Con la raffinazione si ha 
l’eliminazione di enzimi come l’amilasi, 
la proteasi e lipasi la cui azione è molto 
importante nell’auto-digestione dei cibi. 
 Si ha l’eliminazione di oligoele-
menti come l’arsenico, cobalto, iodio, 
fluoro, rame silice, zinco, zolfo, cloro, 
magnesio i quali, anche se presenti in 

piccolissime quantità, 
hanno un ruolo fonda
-mentale nel nostro 
organismo perché 
promuovono parec-
chie reazioni chimi-
che la cui carenza 
può provocare malat-
tie vere e proprie e 
vari tipi di disturbi.   
 Quindi si può 

capire che, cibandosi per tutta la vita di 
cereali raffinati, si va incontro a gravi 
disarmonie note come malattia. Il 
cereale raffinato è essenzialmente 
costituito di amido e perciò apporta 
calorie vuote, mancando di elementi 
vitali sopracitati. In genere, i cibi 
integrali sono anche non sterilizzati 
cioè, attraverso i batteri e gli enzimi in 
essi contenuti, contribuiscono ad inte-
grare, o a ricostruire, la flora batterica 
simbiotica che è presente sulla pelle e 
sulle mucose intestinali, vaginali, 
respiratorie. 
- Cibarsi di alimenti provenienti da col-
ture biologiche o biodinamiche. Infatti 
l’apporto da parte dei concimi chimici 
quali l’azoto, nitrati, fosforo e potassio in 
quantità elevate porta a squilibri e 
carenze. Inoltre tutti i veleni e gli 
anticrittogamici usati in agricoltura, oltre 
ad inquinare le falde acquifere, fungono 
da sostanze chelanti per i minerali 
determinando carenze e portando verso 
la malattia spesso cancerogena. 
- Eliminare alimenti raffinati e nocivi 
come: zucchero bianco, sale bianco, 
olio di semi, dolciumi, caffè, thè, 
alcoolici, bibite, grassi, fritti e cibi in 
scatola. Lo zucchero bianco o scuro, sia 
quello puro che quello invisibile contenu
-to in grandi quantità in gelati, bibite, 
dolci vari, marmellate, ecc. viene 
estratto mediante diversi procedimenti 
chimici fra i quali quelli che usano la 
calce e l’anidride solforosa. Diventa un 
prodotto morto e devitalizzato ed è un 
veleno che altera in maniera subdola il 
metabolismo e l’assimilazione di tutti gli 
alimenti.  
 C’è un’alta percentuale di sacca-
rosio che è una sostanza il cui consumo 
determina innumerevoli effetti tossici. E’ 
un vero e proprio alimento per i tessuti 
cancerosi e può favorire i tumori al seno 
ed al pancreas. Inibisce l’azione della 
vit. B1, determina processi di fermenta-

zione intestinale ed irritazione delle 
mucose favorendo l’acidità di stomaco e 
gonfiori gastrointestinali.  
 In associazione con i grassi, ne 
altera il metabolismo; può favorire 
l’aumento di colesterolo; provoca 
disfunzioni al fegato ed aumento delle 
transaminasi epatiche; favorisce la 
comparsa della gotta. Predispone al 
diabete perché, provocando un brusco 
aumento della glicemia provoca forti e 
continui stimoli al pancreas con conse-
guente aumento della secrezione di 
insulina e progressivo esaurimento del 
pancreas.  
 Gli sbalzi glicemici possono 
favorire l’insorgenza di lesioni atero-
sclerotiche; lo zucchero favorisce la 
carie dentaria ed è corrosivo dei denti, 
decalcifica le ossa in quanto, per il suo 
metabolismo, ha bisogno di una grande 
quantità di calcio. 
 Per evitare tutto questo dobbia-
mo sostituire lo zucchero bianco con 
miele ricco di vitamine, enzimi ed 
oligoelementi 
- Eliminare o limitare  dolciumi (creme, 
pasticcini, cioccolato ecc) che, oltre a 
contenere zucchero bianco, farina 
bianca, grassi animali, sono cibi 
completamente morti che caricano 
l’organismo di un lavoro eccessivo per 
smaltire le scorie e le sostanze tossiche 
in esse contenute.   
 Altra nota dolente: cioccolato e 
cacao sono ricchi di purine e favoris-
cono l’aumento di acido urico e la 
comparsa di artrite, reumatismi, gotta. 
Sono ricchi di acido ossalico che può 
favorire la comparsa di calcoli renali. 
 C’è molto altro da dire e 
prossimamente parleremo dei cibi in 
scatola, degli alcoolici, del sale bianco, 
dei vari tipi di olii, delle bibite gassate, 
dei succhi di frutta, del caffè, del thè 
ecc.  & 
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BERE ACQUA  
NATURALE 
Fernando Vincenti 

 

A gente naturale di 
vita, l’acqua è ciò 
che la Natura ha 
dato all’uomo come 

insostituibile bevanda. 
Acqua, aria, luce e terra, sono gli 
elementi indispensabili per la vita: ogni 
forma organica, animale e vegetale, è 
costituita principalmente dall’acqua. 
 Il corpo umano è costituito per 
più di 2/3 da acqua; ciò vale anche per i 
vegetali, quali la frutta, gli ortaggi e le 
sementi; è un elemento base per l’orga-
nismo, non solo perché serve a disse-
tarci e lavarci, ma è anche il veicolo del 
metabolismo. 
 Nel processo nutrizionale è 
indispensabile in tutte le funzioni meta-
boliche; nei fenomeni biochimici di disso
-luzione delle sostanze e nel trasporto 
delle stesse, nell’equilibrio umorale 
salino, come veicolo degli organi emun-
tori o di eliminazione del residuo e rifiuto 
organico, favorisce gli scambi chimici ed 
elettrici, ecc., inoltre partecipa come 
stimolatrice nella funzione peristaltica 
dell’apparato digerente. 
 L’acqua entra nel corpo, come 
ognuno sa, attraverso il tubo digerente, 
con i liquidi che si bevono e con gli 
alimenti che si mangiano. Ma in modo 
meno visibile, ma reale, altra acqua 
entra nel corpo, o meglio si aggiunge al 
volume totale dei fluidi corporei: è quella 
che proviene direttamente dai miliardi di 
cellule che costituiscono l’organismo. 
Ciascuna cellula infatti, catabolizzando 
gli alimenti, produce acqua che entra 
nel torrente sanguigno.   
 L’acqua normalmente lascia il 
corpo attraverso quattro diverse vie: 
attraverso i reni (urina), attraverso i 
polmoni (vapore acqueo nell’aria espi-
rata), attraverso la pelle (per diffusione e 
sudorazione), attraverso l’intestino 
(feci). In accordo con il principio fonda-
mentale che regola l’equilibrio dei fluidi, 
il volume totale di acqua che entra nel 
corpo normalmente eguaglia il volume 
totale che lo abbandona, cioè l’introdu-
zione di liquidi normalmente eguaglia la 

perdita o l’uscita. 
La macchina meravigliosa, il 
corpo umano, attua dei 
meccanismi per regolare 
l’equilibrio dei fluidi al suo 
interno, ciò per l’istinto 
intrinseco di preservare se 
stesso sano ed in buona 
salute: un meccanismo 

regolatore interviene in caso di 
eccessiva sudorazione secondo i 
seguenti momenti principali:  
 

1) eccessiva sudorazione,  
2) diminuzione del volume totale 
dell’acqua presente nel corpo,  
3) diminuzione della secrezione salivare 
e, di sudore e di urina,  
4) secchezza delle fauci e sete,  
5) aumento della introduzione di liquidi, 
bevendo: questo tende a ristabilire 
l’omeostasi (equilibrio) del volume totale 
dell’acqua del corpo. 
 

 L’abate Sebastian Kneipp, 
raccomandava alle persone stitiche di 
bere un cucchiaio di acqua fresca ogni 
ora. Le indigestioni si possono risolvere 
infatti bevendo acqua a piccoli sorsi 
ogni tre o quattro minuti.  
 Un bicchiere d’acqua 
al mattino, a digiuno, ed 
uno alla sera prima di cori-
carsi è un mezzo semplice 
per mantenere puliti e attivi 
lo stomaco e l’intestino, in 
quanto mantiene lo stato 
semiliquido del bolo chili-
fero e chimifero nel proces-
so gastroenterico, il quale 
spesso per eccesso del 
calore interno viene privato 
dell’umore acqueo necessa
-rio per una corretta diges-
tione ed assimilazione; 
inoltre, apporta quel tasso 
fisiologico acquoso indis-
pensabile allo scorrimento 
del bolo fecale che altri-
menti, essiccandosi, genera 
stitichezza. 
 Gli intossicati e gli 
ammalati, avranno grandi 
benefici nel bere l’acqua 
con frequenza e modera-
zione, a temperatura 
ambiente, poiché, per 

quanto sopra detto, si comprende che 
funge da veicolo facilitando 
l’eliminazione delle tossine. 
 I meccanismi metabolici si 
realizzeranno al meglio se berremo 
acqua viva, intendendosi per tale, quella 
di sorgente che scorre nei ruscelli e 
torrenti lungo i pendii di montagna che 
infrangendosi contro i sassi si arricchi-
sce di sostanze organiche ed inorga-
niche e nel contempo assorbe elementi 
atmosferici, magnetici e cosmici; inoltre, 
nebulizzandosi acquisisce una maggiore 
ionizzazione. Ovviamente il ruscello non 
deve essere inquinato. 
 L’acqua di pozzo, di laguna e di 
certi acquedotti urbani, a prescindere 
dalla clorazione che la sterilizza, è 
morta perché non corrisponde alle 
caratteristiche descritte. 
 Siccome non viviamo nel 
paradiso terrestre, e che tra due mali 
bisogna sempre scegliere il minore, se 
non abbiamo il ruscello a disposizione e 
l’acqua di rubinetto non è di buona 
qualità, ci accontenteremo dell’acqua in 
bottiglia possibilmente oligominerale e 
non frizzante.   & 

LA  RICETTA  
 

  BISCOTTI 
BRUT E BUN                                               
 

INGREDIENTI 
- 2 albumi di uovo 
- 1 busta di vanillina 
- 200 gr mandorle  
   o nocciole naturali 

- 15 cucchiai di zucchero 
 
PREPARAZIONE 
A temperatura ambiente montare i tuorli a neve 
(dura);sempre montando, aggiungere la busta di 
vanillina e i 15 cucchiai di zucchero scuro (non 
raffinato); incorporare 200-250 gr di mandorle o 
nocciole naturali fatte a pezzi piccoli: infornare a 
forno caldo 170/175 gradi(statico) facendo delle 
palline distanziate fra loro (perché crescono), 
stese su carta da forno; cottura 10 minuti. 
Estrarre e lasciar raffreddare.  
La combinazione di uova e mandorle non è 
raccomandabile per chi è in squilibrio termico o in 
regime disintossicante.  
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Domanda: Il clistere al 
caffè suggerito da 
alcune parti (Metodo 
Gerson) è una pratica 

naturale raccomandata anche dall’ACNIN? 
 

Risposta: Ci sono state persone che con il clistere 
di caffè, hanno fatto a meno della morfina; un 
effetto quindi lo fa certamente. Ma  in alcuni casi 
ha creato problemi. Lavora sullo stimolo dell’escre
-zione biliare promuovendo la peristalsi della cole-
cisti, reazione nervosa appunto. Il problema di 
questa stimolazione (che è un po’ la spremitura 
della cistifellea) è che in caso di ripiegamenti su 
se stessa o calcoli biliari, che ostruiscono la secre-
zione della bile, si possono provocare coliche o 
spasmi da far star male. Se non ci sono particolari 
problemi, è da considerarsi un farmaco da usare 
all’occorrenza per fortificare la peristalsi intestina
-le per il tramite di un arrivo maggiore di bile. La 
nipote di Gerson, la signora Strauss, sottolinea 
che il caffè mette in modo a livello intestinale 
un’iperproduzione di Glutatione, importante 
antiossidante. Forse (è la nostra opinione) perché 
la barriera immunitaria intestinale reagisce a 
difesa della sostanza tossica alcaloide introdotta. 
Noi abbiamo sempre pensato che essendo un 
eccitante viene riassorbito e messo in circolo, per 
cui può fare qualche danno, più che altro. Noi 
crediamo molto nella pratica del clistere ed in 
particolare nella sua semplicità. Quando si vanno 
ad aggiungere all'acqua elementi stimolanti  quale 
può essere anche il caffè, si va a prevaricare "il 
naturale" con eventuali effetti negativi a seconda 
dello stato in cui si trova un soggetto in quanto, 
una volta pulito l'intestino, il resto lo fa il nostro 
organismo, a tempo debito; anche per quanto 
riguarda il dare sollievo al fegato e tutti gli organi 
emuntori, meglio lasciar fare al corpo. 
Quindi, sebbene il clistere al caffè possa essere 
una specie di farmaco da usare in alcuni casi, 
questa pratica esula dalla nostra medicina, che 
punta a rendere le persone autosufficienti nel 
decidere che pratiche igienistiche fare. L'acqua 
fresca non ha bisogno di particolari attenzioni: il 
caffè sì. 
Visto che noi dell’ACNIN non pretendiamo di 
includere tutto ciò che può far bene, ma vogliamo 
restare nelle pratiche naturali, riteniamo che il 
clistere al caffè non sia una pratica naturale (Igea) 
ma un intervento farmacologico (Panacea) da fare 
con l’aiuto di persone competenti.  & 
   

 
Domanda: Amici, su Internet si afferma 
che oltre al latte, anche tutti i suoi 
derivati sono dannosi. Cosa dice l’ 
ACNIN in merito al consumo di latticini? 

 

Risposta: Gli insegnamenti dell’ACNIN sono che 
il latte bovino liquido è intossicante e non adatto 
alla nutrizione umana. Il bambino dovrebbe essere 
nutrito con latte materno, o—in sua assenza– con 
sostituti come il latte di mandorle. Per l’adulto il 
latte è indigesto sia per lo zucchero che contiene 
(lattosio) sia per per le proteine. Come dimostra-
zione facciamo notare che quando i bimbi  rigur-
gitano il latte appena ingerito, esso appare solidi-
ficato (quagliato) ad opera di enzimi che si trovano 
nello stomaco e che permettono la demolizione 
delle proteine. Il latte bovino liquido è quindi 
intossicante e nocivo per gli adulti.  
I derivati del latte sono allo stato solido (formaggi) 
o semisolido (yogurt) e non sono quindi intossican-
ti e nocivi come il latte liquido. Nella Nuova Diete-
tica sono classificati "poco intossicanti" come i 
legumi ed i cereali. Non sono quindi un cibo 
ottimale, come la frutta e gli ortaggi crudi, ma 
sono accettabili per chi è in buona salute.  
L’assunzione di latticini è negata durante le prime 
due fasi del regime alimentare (monodieta a frutta 
e dieta a ortaggi crudi e pane); dalla terza fase in 
poi è permessa l’assunzione di formaggi freschi, 
bianchi e molli, con esclusione dei formaggi secchi 
o stagionati. Fuori dal regime disintossicante si 
suggerisce che i formaggi bianchi siano assunti 
con moderazione e sempre assieme a verdure e 
ortaggi crudi. 
 

Le affermazioni fatte nel sito indicato dal 
richiedente sembrano alquanto "terroristiche" e 
rivelano un atteggiamento battagliero degli autori: 
nel ragionare di alimentazione non è saggio 
seguire i Don Chisciotte colti da sacro zelo. In 
natura non si può generalizzare, confrontare 
l'alimentazione di un popolo con quella di un altro, 
trarre regole assolute valide per tutti, demoniz-
zare o santificare un alimento in base a qualche 
ricerca pseudoscientifica, ecc. E' bene confrontare 
opinioni, dati ed esperienze, ma tenendo sempre 
come base le nostre dottrine: 
A) L’alimentazione naturale per l’uomo è 

vegetale, cruda e ben associata: alcuni 
alimenti di origine animale possono essere 
assunti con moderazione e saggezza, osser-
vando come risponde il proprio corpo. 

B) L’alimentazione è fortemente influenzata 
dallo stato di salute dell’intestino, che deve 
essere quindi sempre ben considerato 
quando si sceglie se mangiare o no un 
alimento “poco intossicante”. & 

 

Il CT 
 risponde 
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La ProstataLa ProstataLa ProstataLa Prostata    
Articolo redazionale 

 

L a prostata (o ghiandola 
prostatica) ha di norma la 
grandezza e la forma di una 
castagna. È situata diretta-

mente sotto la vescica e circonda il 
tratto iniziale dell'uretra.  
 Composta da diversi canali 
ghiandolari, tessuto connettivo e 
fibre muscolari, la prostata è deputa-
ta principalmente alla produzione del 
plasma seminale (per circa il 30% 
del totale), assieme alle vescicole 
seminali (contributo del 70%). Il 
plasma seminale (detto sperma) è 
necessario per il trasporto degli 
spermatozoi. La quantità di sperma è 
importante per la funzionalità degli 
spermatozoi e di conseguenza per la 
fertilità dell'uomo.  
 Ciò non ha tuttavia nulla a che 
vedere con la sua capacità di avere 
un rapporto sessuale. Per la sua 
collocazione, la prostata sostiene il 
collo della vescica e regola la chiusu-
ra della vescica urinaria.  
 La prostatite è una infiamm-
azione della prostata, caratterizzata 
da gravi sintomi urinari, che colpisce 
circa il 38% degli uomini sessualmen-
te attivi. La prostata ingrossata infatti 
può ostruire il normale deflusso di 
urina, che resta imprigionata nella 
vescica, causando dolori anche forti.  
 La Prostatite può presentarsi in 
forma batterica o virale, acuta o 
cronica. In base ai principi della 
Medicina naturale L&C batteri e virus 
non sono in realtà la causa prima, 
essendo essi infatti modificati e resi 
patogeni (aggressivi) dallo stato di 
intossicazione, di acidità e di elevata 
temperatura dei tessuti ospitanti.  
 La medicina farmacologica 
tratta l'infiammazione della prostata 
con antibiotici e, in casi di tumore, con 
l'asportazione chirurgica. La Medicina 
Naturale L&C suggerisce invece un 
regime disintossicante del sangue 
(alimentazione naturale e stimola-
zione della circolazione sanguigna) e 

pratiche decongestionanti per 
l'apparato urogenitale (bagni genitali, 
impacchi di coda cavallina, ecc.). 
 Il peperoncino, considerato da 
sempre un afrodisiaco, rientra tra gli 
alimenti dannosi per la prostata; tra gli 
altri alimenti dannosi troviamo la birra, 
i crostacei (altro alimento noto per le 
sue proprietà afrodisiache), spezie, 
insaccati, pepe, superalcolici e caffé. 
Sono i cibi  contenuti nel decalogo 
messo a punto dalla Società Italiana 
di Urologia in occasione della giornata 
europea di informazioni sulle malattie 
prostatiche.  
 Questi cibi, infatti, irritano la 
prostata, stimolando la necessità di 
eiaculare. Il decalogo raccomanda di 
consumare più cibi antiossidanti, 
ovvero carote, broccoli, cavolfiori, 
peperoni, noci, e cereali integrali, bere 
almeno un litro di acqua al giorno per 
ridurre il peso specifico delle urine ed 
evitare infezioni. 
 L'abuso di cibi grassi é 
correlato ad un aumento della sintesi 
di testosterone ed alla diminuzione 
dell'assorbimento della vitamina A ; 
per questo una riduzione dei livelli 
ematici di colesterolo contribuisce sia 
a migliorare i sintomi della malattia sia 
a prevenirla. Gli alimenti ricchi di 
zinco sono invece utili: i semi di zucca 
e di girasole, la farina di avena e la 
crusca di grano.  
 L'aggiunta di polline alla dieta 
ha dato risultati positivi per molti 
pazienti. Non si conosce la ragione 
esatta di tale miglioramento, ma si 

crede sia dovuta al magnesio, allo 
zinco, agli acidi grassi insaturi e agli 
ormoni sessuali contenuti nel 
polline.  
 Anche certe erbe possono 
essere d'aiuto come la serenoa, il 
ginseng, le bacche di ginepro, 
l'olmo americano, il prezzemolo, 
l'ortensia (soprattutto in presenza di 
ghiandole aumentate di volume). 
Per  prevenire o attenuare le 
infiammazioni prostatiche è 
necessario favorire la produzione 
ed il deflusso delle urine; per questo 
motivo è consigliabile bere spesso, 

anche al di fuori dei pasti principali  e 
non solo quando si ha sete.  
 Da evitare inoltre l' uso 
eccessivo di cibi ricchi di sale perché 
favorenti la ritenzione idrica e poten-
zialmente il deposito di urine concen-
trate ed a elevata carica batterica . 
 L'infiammazione della prostata 
è spesso correlata alla stipsi per la 
vicinanza con il retto, dove ristagnano 
le feci non espulse. 
 E' pericoloso anche il fumo, 
così come l'ingestione di alcolici; in 
particolare la birra è assolutamente 
da evitare in presenza di malattie 
prostatiche perché il luppolo può 
favorire la congestione della prostata. 
Non è estraneo alla genesi della 
prostatite anche l'abuso di caffè . 
 Stare seduti a lungo può 
contribuire ad aumentare le condizioni 
fisiche che favoriscono l'infiamma-
zione, in quanto la condizione di 
aumento di calore locale e di iper-
sudorazione favorisce la congestione 
pelvica.  
 Quando il lavoro costringe a 
lunghi periodi alla scrivania, si 
consiglia di alzarsi frequentemente e 
fare qualche passo . Se la sedenta-
rietà è da combattere lo sono anche 
gli sport troppo "stressanti" in special 
modo le attività ciclistiche , la  moto, 
l'equitazione ed il canottaggio. 
 Per gli stessi motivi sono da 
limitare i lunghi viaggi in macchina. 
Non è un caso che i camionisti, i 
guidatori di pullman ed i trattoristi 
soffrano sovente di prostatite.  &   



Il tumore Il tumore Il tumore Il tumore     
della prostatadella prostatadella prostatadella prostata    

Articolo redazionale  
 

 Il tumore della prostata ha un'alta 
incidenza fra la popolazione maschile dei 
Paesi sviluppati ed un lungo periodo di 
latenza, sia nello sviluppo che nella 
progressione della malattia.: cioè, ci 
mette molto tempo per manifestare dei 
sintomi e progredisce lentamente. 
 Circa 23.000 nuovi casi vengono 
scoperti ogni anno in Italia, di cui il 20% 
è già allo stadio di metastasi ed una mor-
talità di circa il 21%. Ci sono numerosi 
fattori di rischio conosciuti, come l'età, 
l'area geografica e la razza, ma il 
maggiore sembra essere l'alimentazione.  
 Alcuni studi eseguiti sugli 
emigranti negli Stati Uniti 
provenienti da paesi con una 
bassa incidenza del tumore 
della prostata (Giappone e 
Cina) mostrano che 
l'incidenza del tumore della 
prostata aumenta da 3 a 
7 volte dopo l’ingresso 
negli USA, indicando 
che i fattori 
ambientali (cibo 
soprattutto) sono la 
chiave 
determinante nello 
sviluppo della 
malattia.  
 È noto infatti che nel Nord 
America e nel Nord Europa l'obesità e la 
dieta con alto contenuto in grassi animali 
(burro, margarina, pancetta, salsicce, 
ecc.) sono molto comuni, mentre in Asia 
la dieta è ricca in fibre e proteine 
vegetali, con basso contenuto di grassi 
animali.  
 In Italia, il tumore della prostata è 
il primo nella lista dei tumori dell’uomo, 
con una incidenza del 12% sul totale 
delle cause di morte e supera il tumore 
al polmone, che non arriva al 10%.  
 Poiché l’età media della 
popolazione maschile italiana è in 
crescita, è presumibile che cresca anche  
l’incidenza di questo tumore, dato che 
l'età -assieme all'alimentazione- è uno 
dei principali fattori di rischio.  
 Secondo uno studio solo il 22% 
dei maschi italiani tra i 50 e i 70 anni 
conosce il significato del test del PSA, 

che è uno dei principali strumenti per 
diagnosticare il  tumore latente alla 
prostata. Questa percentuale sale invece 
al 48% negli Stati Uniti, forse a causa 
della maggiore incidenza della malattia, 
che causa una maggiore attenzione da 
parte della popolazione maschile. In 
Europa soltanto il 13% dei maschi si 
sottopone al test del PSA, essendo il 
pericolo meno sentito. 
 La Medicina Naturale L&C 
considera cause del tumore alla prostata 
principalmente due elementi (come per 
tutti i tumori): (a) una predisposizione 
biochimica, detta “terreno tumorale”, 
dovuta agli squilibri soliti (termico, 
umorale ed energetico) e (b) un innesco 
ormonale di origine psicosomatica. 
 Nessuna terapia, naturale, 
farmacologica o chirurgica, può 
debellare un tumore se non cambiano 

queste due condizioni 
distruttive: l’ambiente 
biochimico dei tessuti 
e l’ambiente 
mentale della 
psiche. 
 Sebbene 
sia utile quindi 
fare ogni tanto 
un esame del 
PSA nel sangue 
(gli esami non 
invasivi vanno 
sempre bene), 

la vera prevenzione 
per ogni tipo di tumore sono un 

corretto stile di vita ed una rimozione 
delle tensioni psichiche, soprattutto 
rancori, paure ed infelicità. 
 In psicosomatica l’apparato 
genitale (a cui appartiene la prostata) è 
legato al senso di appagamento nella 
sfera parentale e coniugale.  
 Come per le altre alterazioni 
psicosomatiche, la sofferenza psichica 
non è evidente: solo le sofferenze 
inconsce o represse e negate vengono 
trasferite sul piano biologico. Una 
sofferenza della mente o colpisce la 
mente e lascia sano il corpo, oppure 
lascia sana la mente e colpisce il corpo. 
 Proprio l’insorgenza di malattie in 
certi distretti dell’organismo segnala 
infatti la presenza di una o più sofferen-
ze all’interno della mente inconscia. Il 
naturofilo dovrebbe considerare la 
malattia un avvertimento da ascoltare. & 
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GIOIA & RELIGIONE GIOIA & RELIGIONE GIOIA & RELIGIONE GIOIA & RELIGIONE 
Renato Marini  

 

N oi pensiamo che l’essere 
umano sia fatto di 3 elementi: 
fisico,  mentale e spirituale. 
Parlando di gioia, c’è quella 

fisica, quella mentale e quella spirituale. 
La gioia produce un effetto sul corpo,  un 
effetto sulla mente e un effetto sullo 
spirito. 
   In America hanno fatto delle ricer-
che statistiche; hanno considerato la vita 
di varie persone e hanno trovato una cosa 
interessante che poi ha prodotto degli 
studi; hanno trovato che le persone che 
hanno una religione  e che vivono in base 
ad essa, vivono meglio, in maniera più 
serena come qualità di vita, e più a lungo 
come numero di anni, delle persone che 
non hanno nessuna religione.  
 Allora hanno cercato di capire il 
perché; cosa dà la religione in più? Quello 
che è emerso è che chi ha una religione 
ha più gioia di chi non ha una religione. 
Come lo si spiega?  
 Parlando dello stomaco: se uno 
mangia solo pasta ha un certo livello di 
vita e di salute. Se uno mangia pasta ma 
anche frutta, verdura, cioccolata, etc. ha 
un livello di vita migliore perché introduce 
una gamma più ampia di alimenti, rispetto 
a quello che mangia solo pasta ; una 
maggiore varietà di alimenti produce una 
migliore salute del corpo.  
 Lo stesso vale per la mente: chi ha 
una religione ha più gioia di chi non ha 
religione perché quest’ultimo si occupa 
solo del corpo, magari un pochino della 
mente, ma non dello spirito; per cui pren-
de un po’ di gioia dal corpo, un pochino  
dalla mente, ma niente dallo spirito; così 
si trova con meno gioia rispetto a chi 
invece segue una religione.  
 Non si tratta di dire se una 
religione sia migliore di un’altra: quello 
che conta è che la religione sia fonte di 
gioia, il che non è sempre vero.  
 A volte prevalgono le regole, i 
divieti, gli obblighi, e la religione è vissuta 
come una limitazione o una imposizione: 
allora non dà gioia.   
 Solo se è fonte di gioie spirituali la 
religione migliora la vita: gioie che deriva-
no dall’adorazione, dalla meditazione, 
dalla gratitudine, dalle opere di carità, dal 
far del bene e dal capire quale sia in 
fondo lo scopo della vita.  & 



Caro Renato, 
    Ti segnalo il bel libro di 
Libereso Guglielmi, perso-
naggio molto interessante. 
Ha 86 anni ed è naturologo 
della nostra corrente sin 
dall’infanzia. Conosce tutte 
le piante da giardino e ali-
mentari; insegna a nutrirsi 
anche con le erbe selvatiche.  
 Il libro in questione mi 
piace e cita della sua espe-
rienza nella casa sociale o 
meglio “Colonia Agricola” di 
Fortunato Peitavino, dove si 
applicavano le nostre tera-
pie; è reperibile sul sito della 
Macroedizioni ancora per 
poco. 
 Vedi se vuoi citarlo nel 
giornalino. Purtroppo è in 
esaurimento, almeno presso 
la Macroedizioni, ma non 
penso da Muzzio editore 
dove l’ho acquistato io. 
 L’ho conosciuto perso-
nalmente e siamo stati insie-
me tutta una lunga serata 
dove mi ha raccontato degli 
alimenti naturali e delle sue 
esperienze.  
  Corrado Tanzi 

il Giardiniere di Calvino 
Da un incontro di Libereso 
Guglielmi con Ippolito 
Pizzetti. Gruppo Editoriale 
Muzzio Ottobre 1993 -  
Pg. 201 & 
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LIBRI DA  
LEGGERE 

 

 Leggere un libro è una 
delle attività che più sviluppa-
no la capacità logica e quella 
intuitiva; quando si guarda un 
film non c’è molto da immagi-
nare perché tutto appare sullo 
schermo. Ma quando si legge 
un racconto la mente deve 
costruire al suo interno delle 
immagini per visualizzare 
quello che viene raccontato. 
  Quando si legge un 
romanzo la mente usa la parte 
logica e razionale solo come 
strumento di comprensione del 
testo, ma “si accende” molto di 
più la funzione mistica, intui-
tiva, quella che usa la fantasia. 
 Le favole raccontate ai 
bambini, con i personaggi 
buoni e quelli cattivi, stimola-
no la fantasia, specialmente se 
vengono ripetute. La ripetizio-
ne è un esercizio di igiene men
-tale naturale alla portata di 
tutti. 
 La fantasia aiuta la mente 
a capire la realtà, a provare 
più gioia, a risolvere i conflitti 
ecc. Assieme alla logica, costi-
tuisce le due gambe che per-
mettono alla mente di avan-
zare. Leggere romanzi, quindi, 
non solo saggi di informazione, 
fa bene alla mente. 
 Renato Marini ha scritto 
un romanzo, pubblicato dalla 
Michael Edizioni di Treviso, 
con il titolo Myriam di 
Nazareth. È la storia della 
madre di Gesù, presa in parte 
dai vangeli ed in buona parte 
dalla fantasia dell’autore, basa-
ta però sui costumi e sulla 
cultura di quel tempo. 
 Il libro è disponibile in 
molte librerie ed anche online 
su Internet. & 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alberto Maggi è un frate 
dell’ordine dei Servi di Maria, 
da molti anni appassionato 
studioso della Bibbia, direttore 
del Centro Studi Biblici di 
Montefano. La casa editrice 
Campo dei Fiori ha pubblicato 
uno studio di Alberto Maggi 
dal titolo Versetti pericolosi. 
Commentando vari episodi ed 
insegnamenti di Gesù di 
Nazareth l’autore mostra come 
lo scandalo maggiore per i 
Farisei di allora, ma anche per 
quelli di oggi, ligi alle regole 
ed al rispetto della forma, era 
la sua misericordia verso i 
peccatori ed i deboli. 
Una lettura interessante, di 
quelle che aprono la mente. Il 
libro è reperibile nelle librerie. 



Gestire i conflitti 
Renato Marini 

 

Q uando c’è un conflitto non si 
tratta di VINCERE. Lo scopo 
dei conflitti in natura è IMPAR-
ARE e quindi crescere e 

migliorare. Un conflitto può essere 
INTERNO od ESTERNO ma è sempre 
uno scontro fra due opposte idee. 
Prima parliamo dei conflitti di idee, 
perché sono più semplici da gestire, e 
poi parliamo dei conflitti di volontà o di 
desideri. 
 

Vari modi per risolvere un conflitto: 
1- Fideistico: io credo di essere nel 
giusto e non mi interessa l'idea altrui. 
Non c'è analisi delle idee diverse e 
quindi non c'è crescita. Esempio: 
credere alle apparizioni della Madonna.  
2- Compromesso al ribasso: incontro 
l'altra idea a metà strada. Non c'è analisi 
delle idee ma solo una parziale resa in 
cambio di una parziale vittoria. Esempio: 
accettare che le apparizioni sono 
avvenute, ma che erano spiriti burloni, 
non proprio la Madonna. 
3- Analitico razionale: analizzo le 
diverse idee cercando di capire quale 
delle due sia più difendibile con la logica 
razionale. 
 

Analisi Vero <=> Falso 
 

Fra l'idea A e l'idea B introdurre una 
terza idea, sulla quale ci sia consen-so 
e poi fare dei collegamenti logici fra 
questa e le due idee in conflitto. 
Esempio: Alcuni dicono di bere 2 litri 
di acqua al giorno. 
Idea A=  L'uomo perde 2 litri di acqua 
al giorno per cui li deve ripristinare 
bevendo. 
Idea B= L'ACNIN dice che basta bere 
meno di un litro di acqua al giorno. 
Idea C: 2 litri di acqua pesano 2 kg. 
Collegamento logico: se uno non beve 
per un giorno interno dovrebbe calare di 
peso di 2 kg che corrispondono a 2 litri.  
Verifica logica: guardando la bilancia, se  
resto senza mangiare e bere per un 
giorno calo di circa 800 gr non di più. 
Deduzione logica: è impossibile che 
abbia perso 2 litri di acqua se ha perso 
solo 800 gr. di peso. Quindi il conflitto 
viene risolto dall'analisi logica: una delle 
due idee viene classificata FALSA 
mentre l'altra è ritenuta VERA. 

Analisi Vero <=> Vero 
 

Seguendo il processo logico appena 
descritto può emergere invece che 
entrambe le idee A e B siano vere. 
Esempio: Mangiare frutta fresca. 
Idea A: mangiare tanta frutta rende 
alcalino il sangue: fa bene. 
Idea B: mangiare tanta frutta rende 
acido il sangue: fa male. 
Idea C: se l'intestino è troppo caldo, gli 
zuccheri della frutta diventano alcool. 
Deduzione logica: lo zucchero della 
frutta fa bene se l'intestino è sano, fa 
male se l'intestino è malato. Il conflitto 
viene risolto dall'analisi logica: entrambe 
le idee sono vere, ma in diverse 
situazioni. 
 

Conflitti non risolvibili 
Non tutti i conflitti si possono risolvere in 
uno dei modi appena descritti: ci sono 
conflitti che non sono risolvibili neppure 
con una analisi logica. 
Per trarre insegnamento dai conflitti non 
risolvibili la mente deve essere matura e 
tranquilla; una mente insicura prova 
ansia davanti ad un conflitto irrisolto. 
 

L'ansia spinge a risolverlo; se non trova 
argomenti logici ricorre al compromesso 
o alla chiusura fideistica. In entrambi i 
casi non c'è progresso: il conflitto produ-
ce solo stress perché è stato risolto in 
maniera non soddisfacente, cioè senza 
aumento di conoscenza. 
La mente matura trae insegnamento da 
un conflitto irrisolto perché riesce a 
tenerlo irrisolto senza provare ansia. 
Accettare entrambe le idee in conflitto 
fra loro, senza sentire il bisogno che una 
di esse sia falsa, è una abilità della 
mente matura e serena che apre la 
strada ad una migliore comprensione 
della verità.  
 

Conflitti di volontà 
Quando il conflitto non è fra diverse idee 
(questione di conoscenza) ma fra diversi 
desideri (questione di volontà) la mente 
diventa più battagliera, ma i principi sono 
sempre gli stessi. Esempio: mia moglie 
vuole comperare una cosa che io reputo 
inutile. 
Approccio fideistico => prepotenza. Si 
fa come dico io e non si discute. 
Compromesso =>  Va bene, tu compri 
questa cosa ma mi concedi quest’altra. 
Approccio analitico => ci penso su; 
cerco di capire l'aspetto logico della 
questione. Conosco le ragioni della mia 
opinione ma non conosco le ragioni della 
sua opinione. Mi interessa capire le sue 
ragioni. Se la mente assume un 
atteggiamento di CURIOSITA' resta 
aperta all'appren-dimento ed il conflitto 
diventa fonte di crescita. 
Per poter gestire i conflitti la mente deve 
essere matura e serena. Una mente 
insicura si lascia prendere dall'ansia e 
cerca di risolvere il conflitto di volontà 
con la prepotenza o con il 
compromesso. 
 

Cosa fare  
 

Per migliorare la nostra abilità a gestire 
i conflitti in maniera costruttiva 
possiamo fare alcune cose del tutto 
naturali; non servono corsi di 
psicologia. 
La mente ha bisogno di energia 
psichica per gestire ogni tipo di 
problema. L'energia psichica viene 
dalla gioia. 
La mente per istinto nota le cose 
negative (effetto telegiornale); 
per notare quelle positive deve 
seguire una disciplina. 

Per capire cosa ci dà gioia dobbiamo 
meditare alla sera sugli eventi della 
giornata per riconoscere quelli che ci 
hanno dato gioia. Una volta individuate 
le “fonti di gioia” possiamo replicarle 
usando la memoria. 
Se non abbiamo provato gioia nella 
giornata dovremmo ritenerci “malati” e 
decidere di fare qualcosa per “guarire”. 
Gli esercizi di Psiche Amica, le 
esperienze di vittoria, la disciplina 
mentale, la gratitudine, il perdono, ecc. 
sono utili per procurarsi piccole gioie 
ogni giorno ed avere così la mente 
carica di energia, in grado di gestire i 
conflitti.   & 
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Testimonianze  
personali 

 

 Da tre anni sono iscritto all' ACNIN 
e seguo con attenzione i consigli che 
leggo nel giornalino trimestrale che 
puntualmente mi viene inviato. Mi sarebbe 
piaciuto partecipare alle serate divulgative 
ed ai seminari che vengono fatti a Vicenza 
ma per motivi di distanza (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 alimenta-
zione. Interessanti sono le ricette di Ida. 
Una in particolare la preparo spesso (riso 
con salsa di carote).  
 Voglio ricordare i consigli di saggez
-za del dott. Marini quando spiega come 
modificare le abitudini negative in positive. 
A tale proposito così scrive Yogananda 
nel suo diario spirituale "Sia le buone 
abitudini sia quelle cattive impiegano un 
certo tempo per consolidarsi. Le cattive 
abitudini più tenaci possono essere 
estirpate dalle opposte buone abitudini, se 
queste ultime verranno 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, consumare il cibo 
con animo triste, trovare sempre da ridire 
in ogni circostanza della vita quotidiana. 
Charlie Chaplin scrive: "Quando ho comin-
ciato ad amarmi davvero, ho smesso di 
desiderare un'altra vita e mi sono accorto 
che tutto ciò che mi circonda è un invito a 
crescere”.  
 Oggi so che questo si chiama 
maturità. Possiamo considerare buone 
abitudini: rinunciare a prendere il caffè, 
fumare sigarette, non mangiare dolci 
quando si è diabetici, camminare una 
mezz'oretta al giorno, fare degli esercizi 
per mantenere il corpo flessibile, leggere 
dei libri di saggezza, raccogliersi in 
meditazione ecc.  
 Io ho superato la soglia dei 60 
anni. ho preso l'abitudine 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 sporadica-

mente ma senza associarli a carboidrati. 
Ho eliminato i formaggi stagionati e i 
derivati della carne, le fritture di ogni 
genere ed eccomi con colesterolo e 
trigliceridi al di sotto della norma. Solo la 
stipsi è ostica a normalizzarsi ma di 
questa patologia anche Costacurta era 
dell'avviso che c'erano poche soluzioni 
per risolverla in maniera definitiva.  
 cordiali saluti Emilio 
 
 
 
 

 
 
 

Vicenza, aprile 2008 
 

Ho letto con molto piacere le esperienze 
dei soci e credo che sia giusto 
comunicarci le nostre esperienze perché 
anche gli altri ne facciano tesoro. 
 Anch’io mi sono trovato per tanti 
anni in una situazione difficile, che si può 
dire non finiva mai di tormentarmi, durante 
la quale i numerosi medici interpellati non 
riuscivano mai a cavare ragno dal buco e 
se ne andavano via scuotendo la testa 
perché non ci capivano niente e dicevano 
che non era capitato loro un caso come il 
mio prima di allora. 
 Si trattava di una orticaria che mi 
colpiva puntualmente due volte all’anno, ai 
primi di aprile ed ai primi di ottobre, con 39 
e mezzo di febbre e quindi non potevo 
andare a scuola e poi a lavorare per ben 
18 e anche 20 giorni  ogni volta, il che non 
è cosa di poco conto. 
 Un mio amico, che si era trasferito 
in Sud America, con il quale tenevo corris-
pondenza, sapendo che ero ammalato mi 
mandò nel 1950 il libro di Lezaeta “La 
medicina natural al alcance de todos” 
scritto in spagnolo, e più avanti anche il 
libro scritto da padre Taddeo di Wisent, 

anche questo scritto in spagnolo; libri 
scritti in un’altra lingua ma che con 
l’ausilio di un dizionario riuscivo a capire; 
allora cominciai a curarmi con la medicina 
naturale: bagni, docce, fasciature, ecc. 
 Le facevo ogni giorno, o alla sera 
se di giorno non potevo, senza stancarmi, 
fintanto che non ebbi la soddisfazione di 
migliorare almeno un poco. 
 Però fu molto importante la dieta; 
mi ero accorto che quando mangiavo 
anche solo una fettina di prosciutto, il 
giorno dopo mi veniva un ascesso grosso 
come una noce, or qua or là, insomma, in 
qualche parte del corpo.  
 Da quel momento non ne mangiai 
più e più non ne mangerò; ho cominciato 
ad usare la dieta vegetariana: formaggio, 
uova, frutta secca e logicamente dopo 
aver mangiato un buon piatto di verdure 
miste e sempre di stagione. 
 Vino niente, caffè neppure, 
sigarette non ne ho mai fumate nessuna 
per cui non ho mai avuto bisogno di 
frequentare corsi per smettere di fumare.  
 Nonostante tutto quello che ho 
avuto, ora mi sento molto migliorato e 
sono arrivato a oltre 84 primavere; 
consiglio a tutti di praticare il metodo di 
Lezaeta ora tradotto da Costacurta in 
italiano, più facile da capire, e faccio 
presente che un vecchio medico mi 
diceva: “Per sentirsi bene bisogna stare 
attenti a quello che si mette in bocca”. 
 Però non bisogna mai smettere di 
eseguire le pratiche della medicina 
naturale scritte nel libro di Costacurta: 
bagni, fasciature, docce, semicupi, saune, 
ecc. specie quelli più confacenti, perché 
ognuno è fatto a modo suo ed ognuno 
deve comportarsi secondo come gli è 
confacente e studiarsi in modo da mangia-
re quello che è più adatto per ciascuno, a 
seconda della sua costituzione fisica. 
 Avere molta fede nel Signore, che 
non abbandona mai chi Lo invoca con 
fede e fiducia in se stessi; “non lasciarsi 
prendere dal timor panico” come mi 
diceva sempre mio padre, e non fare mai 
uso di medicine di farmacia, di sintesi 
chimica, come mi ripeteva sempre quel 
vecchio dottore: le uniche vere medicine 
che ci sono in farmacia sono l’olio di ricino 
e la tintura di iodio! 
 Con tanti naturali saluti, 
 F.G.   Vicenza 
 



RICORDO DI LUIGI 
COSTACURTA  

Corrado Tanzi 
 

 Penso che sia sempre 
difficile esprimere i propri senti-
menti di fronte alla perdita di chi, 
come Luigi Costacurta tanto mi 
ha dato in amore e insegnamenti. 
La sua semplice e singolare figura, così 
atipica per chi come Lui al centro 
dell'attenzione, dovrebbe essere 
d'esempio a coloro che come me, intra-
prendendo la sua stessa strada, debba-
no percorrerla fino in fondo con lo 
stesso amore e con lo stesso disinteres
-se che in ogni momento di gioia o tris-
tezza, questo grande ha saputo mante-
nere. Non la presunzione, ma l'umiltà e 
l'amore per la vita, lo fecero e lo posero 
tra i grandi e forse troppo dimenticati 
nella storia della vera Medicina 
Naturale. 
 Gigi (così lo chiamavamo noi 
discepoli), fu per me nello stesso tempo 
un padre, un maestro ed un grande 
amico. La nostra amicizia era fatta di 
poche parole, ma da ogni suo sguardo 
intenso, apparentemente così severo 
da nascondere la reale dolcezza che 
celava, sempre, in quei brevissimi 
istanti, mi diede la possibilità di appren-
dere molto più di quanto, lunghi discorsi 
potessero esprimere. 
 Ora, dopo 20 anni, nel vuoto non 
ancora colmato lasciato dalla sua assen
-za materiale, ancora lo sento così pre-
sente, così vicino, e con amore, seppur 
semplicemente lo voglio ricordare. 
 Luigi Costacurta era coscritto di 
mio padre e tra i due vi furono molte 
similitudini e parallele esperienze di 
vita. Nati nel 1921, entrambi furono de-
portati in Germania a seguito della 
guerra. Grazie alla loro intraprendenza 
e amore per la conoscenza, ebbero 
nello stesso tempo la sfortuna della 
prigionia, ma nel frattempo, grazie al 
loro savoir faire, la fortuna di lavorare 
presso le autofficine tedesche, limitan-
do i danni di una carcerazione eccessi-
vamente coatta. 
 Certo! L’esperienza fu molto 
dura ed entrambi si ammalarono. Dopo 
la liberazione, finalmente ognuno poté 
seguire la propria strada, legata alla 
intraprendenza e alla voglia di cono-
scenza. Com’è strana la vita, due 

persone per me molto 
simili e affettivamente 
molto presenti con i loro 
sani insegnamenti e la loro 
trasfusione di saggezza, si 
trovarono a lavorare, an-
che se per aspetti diversi, 
nel mondo della salute. A 
mio giudizio, questi miei 
grandi maestri di vita sono 

stati tra i migliori uomini che hanno 
contribuito in modo disinteressato, a 
elevare la salute dell'essere umano e 
del suo habitat. 
 Sentii parlare per la prima volta 
di Gigi nel 1975, quando la sua noto-
rietà si diffuse in tutta la Brianza. Certo! 
Per i più, compreso il sottoscritto, il 
famoso personaggio era considerato un 
po’ eccentrico per le metodiche che 
esercitava. Fanghi sul ventre, frizioni 
fredde, bagni genitali e una stretta e 
rigida alimentazione non riscontravano 
il favore o la comprensione di un 
vastissimo pubblico. 
 Poi, quando il maestro fu ospite 
di mia sorella, lo conobbi personalmen-
te; m’incuriosì per la logica delle sue 
deduzioni e iniziai a frequentarlo. Dap-
prima comunicammo tramite lunghe e 
frequenti telefonate. Ci scambiavamo 
esperienze come l’apicoltura, la vita 
all’aria aperta, l’orto biologico e molte 
altre. Nel contempo era prezioso di 
consigli riguardo alla medicina naturale 
che esercitavo su me stesso e che 
avevo iniziato a diffondere negli ambien
-ti che frequentavo e in quello 
lavorativo. “Tu devi andare avanti ... ”, 
mi diceva con tono severo e paterno; 
ma con lui non era sempre così facile. 
 A volte reagiva un po’ brusca-
mente ed io mi chiudevo in personale 
riserbo, allontanandomi da lui per brevi 
periodi. Era poi la moglie, la dolce 
Fanny, che badava a rincuorarmi dicen-
domi col suo dialetto veneto: “ Gigi fa 
sempre così con le persone nelle quali 
crede. In alcuni momenti reagisce con 
toni forti, ma lo fa per stimolare, non per 
offendere o demoralizzare”.  “Gigi el te 
vol ben, scolteo !!! “. 
 Quanto tempo è passato, quanta 
acqua è corsa sotto i ponti, ma il mio 
rapporto affettivo con Gigi è tuttora così 
vivo e molto forte! Un giorno, nel 
lontano 1983 mi telefonò e m’impose: 
“Devi venire a Conegliano!”. Mi invitava 
a partecipare alla riunione che avrebbe 

dato i natali a una delle sue opere: la 
nascita dell’ ACNIN, un’associazione 
fatta di ex ammalati e simpatizzanti del 
metodo termico, che aveva lo scopo di 
divul-gare e insegnare l’autogestione 
della salute per mezzo degli elementi 
naturali.     
 Luigi Costacurta era convinto 
che la salute individuale e collettiva non 
si possa totalmente demandare a una 
figura professionale, ma deve basarsi 
essenzialmente sulla libertà individuale 
d’autogestione della salute tramite un 
corretto e adeguato supporto culturale, 
esclusione fatta per interventi d’urgenza 
a volte necessariamente imprescindibili.  
 Grazie alla sua grande opera 
letteraria e didattica, contribuì ad 
avviare molti individui verso la consa-
pevolezza, insegnando loro a occuparsi 
in prima persona della propria salute. 
Il prof. Costacurta nel pieno rispetto 
della natura (uomo/ambiente) ricercò, 
sviluppò e diffuse con una visione 
strettamente olistica, materie quali la 
nutrizione, l’idroterapia, tecniche psico-
fisiche naturali di vario tipo e con gran 
dedizione, l’arte dell’Iridologia. Riprese, 
approfondì e perfezionò su basi scienti-
fiche gli studi di M. L. Acharan, di padre 
Kneipp, di Kuhne, di Priessnitz e molti 
altri autori, utilizzando gli elementi natu-
rali come l’acqua, la terra/argilla, la luce 
solare, l’aria e il bagno di vapore o 
lavaggio del sangue ecc. 
 I suoi testi sono tuttora molto 
apprezzati anche dalla medicina 
ufficiale e di sicuro beneficio per la 
società e ogni individuo consapevole 
della necessità e del dovere d’auto-
gestire la propria salute. La loro utilità è 
fondamentale per chiunque ripone nella 
natura la speranza di una vita migliore 
per sé, per gli altri e per ritrovare la 
salute. 
 Nonostante egli preparasse i 
suoi interventi, gli amici non volevano 
che li leggesse. Tutti volevano l’improv-
visazione poiché la spontaneità era la 
chiave del suo discorso. Ogni qualvolta 
ci parlava, si creava un rapporto diretto 
tra lui, l’ascoltatore e con chiunque 
volesse capire meglio il tema della sua 
esposizione.  Riteneva che la 
maggioranza degli individui che 
compongono la società italiana vivesse 
disinformata della reale cultura 
salutistica e ignorandola, avrebbe 
vissuto al margine della vera salute. & 
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N egli ultimi venti anni, 
da quando sono nella 
età adulta, la mia pas-
sione culturale ed 

extra-lavorativa più continua è 
stata il funzionamento della 
mente. Cos'è la mente? Come 
funziona? Come 
migliorare il suo 
funzionamento?  
 Ho letto decine 
e decine di libri su 
questa materia. Da 
quelli che esprimono 
una visione più 
fisiologico materia-
lista, a quelli che 
hanno un approccio 
più filosofico spiri-
tuale, come tutta la 
tradizione del Buddis-
mo, specialmente 
quello Tibetano.  
 “Psiche Amica” 
si pone a metà fra 
questi due approcci. Sebbene 
l'importanza fondamentale del 
lato spirituale non venga assolu-
tamente sottaciuta, si propon-
gono al lettore argomentazioni 
che fanno ampio uso della logi-
ca e della razionalità per spiega-
re in modo accessibile a chiun-
que come funziona la nostra 
mente e – soprattutto – come 
utilizzarla a nostro favore e non 
contro di noi, come spesso 
avviene. 
 Il libro si compone di due 
parti, una più “teorica” ed una 
più “pratica”. La parte teorica, a 
me che leggo di queste cose da 
anni, non ha detto niente di 
nuovo, ma il modo in cui è 
scritta è sicuramente accattivan
-te, pieno di racconti e storielle 
che rendono sempre viva l'atten
-zione. Si percepisce chiaramen-
te la formazione di psicologo 
dell'autore. 
 L'aspetto, per me, più affa
-scinante e innovativo è la corni-
ce culturale all'interno della 
quale tutta l'opera è inserita, 
ovvero, l'Igienismo Naturale di 
scuola Costacurtiana dalla 
quale l'autore trae ispirazione e 

che funge da impalcatura teo-
rica anche per la seconda parte 
del libro.  
 La mente, come il corpo, 
infatti, ha la capacità di auto-
guarire, a patto che sia messa 
nelle condizioni di farlo attra-

verso pratiche 
naturali ed 
assolutamente 
non farmacolo-
giche. 
 E arriviamo 
alla parte più 
pratica del 
libro, nella 
quale si presen-
tano una serie 
di esercizi per il 
corpo e per la 
mente che con-
sentono di 
acquisire abitu-
dini utili a far 
“autoguarire” la 

propria mente.  
 Anche nel campo degli 
esercizi non c'è niente di parti-
colarmente nuovo, ma sono illus
-trati in maniera molto coinvol-
gente e pratica e traspare chia-
ramente l'approccio occidentale 
dell'autore.  
 Ho letto decine di libri 
sulla meditazione. Molti vera-
mente belli, ma nessuno mi ha 
dato – fino ad oggi, certamente 
anche per colpa mia – un forte 
stimolo a fare qualcosa per 
abbandonare abitudini negative 
ed abbracciare nuove abitudini 
positive. 
 Terminate la lettura del 
libro viene quasi spontaneo 
mettere in pratica i moltissimi 
consigli che fornisce. Peccato 
per alcuni refusi di stampa 
sfuggiti all’editore. 
 In conclusione, trovo 
Psiche Amica uno dei libri più 
belli che abbia letto sul tema 
della mente e della sua trasfor-
mazione. La diffusione di questo 
libro potrebbe essere di bene-
ficio per moltissime persone, 
così come lo è stato per me. 
 

Alessandro Pedone, Pisa 

LLLL’’’’aaaannnnggggoooolllloooo    ddddeeeellllllllaaaa    ppppooooeeeessssiiiiaaaa    

SFRATTO 
 

Perché vi accanite 
a togliermi  
quello che mi resta? 
Non  fraintendetemi: 
fuoco è in me 
per ardere 
Acqua per spegnere 
Aria per respirare 
e terra, 
Terra buona 
l’unica che mai  
potrà sfuggirmi. 
 
MATERNITA’ 
 

Dopo anni,  
una immensità, 
ho partorito. 
Papà, mi ringraziasti 
come il più sazio, 
il più tenero degli amanti. 
Ti perdonai tanto 
quel benedetto giorno 
ma poi la vita ci ferì  
profondamente 
ancora 
e quel prezioso dono 
tu presto lo accantonasti, 
lo celasti nel tuo cuore, 
da altro 
e altri pesi 
sopraffatto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guglielmina Bernardi  
Vicenza—2005 
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