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A gostino Macrì  ha recentemente 
scritto: “Fare audience è una prio-
rità assoluta dei media; farsi co-
noscere dal pubblico è altrettanto 

prioritario per i giornalisti. Cosa c’è di me-
glio che dare un pugno nello stomaco ai 
cittadini mediante la diffusione di disinfor-
mazione e messaggi scorretti? La cosa or-
mai non riguarda soltanto qualche sconclu-
sionato sito web, ma anche le principali reti 
televisive, incluse quelle pubbli-
che, che a trasmissioni imposta-
te correttamente preferiscono 
quelle dall’audience facile”. Il 
giornalista poi critica la campa-
gna anti-carne di una trasmissio-
ne televisiva molto seguita. 
 La pseudo Informazione 
che si ammanta di Salutismo e 
di Sana Alimentazione è molto 
diffusa in TV. La miscela è sem-
pre la stessa: “Qualche verità e-
stratta dal contesto, qualche stu-
pidaggine e un esperto che di-
fende il tutto”. Gli esperti sono 
sempre persone che puntano a farsi cono-
scere per motivi di immagine o di denaro 
(vendere il proprio libro). La trasmissione 
diventa quindi un trampolino di lancio per 
chi vi partecipa. La verità delle cose dette 
non interessa (in verità) a nessuno.  Ciò 
che conta è che la gente resti stupita e sia 
contenta di aver visto la trasmissione: si 
chiama “fidelizzazione”.  
 Quando si dice che il pomodoro è 
amico del cuore, la cipolla è depurativa, il 
cavolo abbassa gli zuccheri, la ricotta man-
tiene giovane la pelle e così via, si com-
mette il grossolano errore di considerare gli 
alimenti come se fossero dei minerali, os-
sia immutabili. E si ignora il fatto che la di-
gestione, l’assimilazione e l’effetto di un ali-
mento non dipendono solo dall’alimento 
stesso, ma in parte assai maggiore dipen-
dono dalla salute dell’intestino e dell’orga-
nismo in generale. Costacurta diceva che 
una mela messa in uno intestino infiamma-
to diventa tossica. Che senso ha allora dire 
che la mela è salutare?  

 Certo, è vero che ogni alimento in 
natura possiede delle caratteristiche orga-
nolettiche che possono risultare utili all’uo-
mo; la natura ha messo questi alimenti a 
disposizione dell’uomo proprio perché han-
no queste caratteristiche. 
  Ma, per capire lì’inganno della 
Pseudo Scienza, facciamo un esempio 
semplice. Cantare una serenata alla pro-
pria amata può essere una buona idea; ma 

se mi metto a cantare alle 2 di notte sotto 
ad un condominio, con un amplificatore 
che mi permetta di farmi sentire dalla mia 
amata che vive al 4° piano, forse ottengo 
un effetto diverso da quello che la teoria mi 
proponeva. Non è che sia la serenata ad 
essere sbagliata; essa è davvero una bella 
idea, se cantata nelle giuste condizioni. Ma 
se la canti in condizioni “non idonee” essa 
diventa una pessima idea. 
 Lo stesso vale per le doti dei cibi ci-
tate in TV, quando parlano dei vari piatti 
“buoni e salutari”. A sentire questi giornali-
sti ci si dovrebbe stupire che ci siano così 
tanti malati in Italia, se basta mangiare cer-
ti cibi per stare in buona salute. Su Internet 
si trovano anche coloro che attribuiscono 
al cibo vegetale (meglio se vegano) o cru-
do proprietà curative assolute. Se davvero 
bastasse mangiare vegano o crudo per 
guarire dal tumore, o per non svilupparne 
uno, le morti per tumore dovrebbero esse-
re proprio poche, e non ci sarebbero vega-
ni che muoiono di tumore. 

 La Medicina Naturale Costacurtiana 
mette in guardia da queste semplificazioni, 
che sono sempre fuorvianti. La salute di un 
organismo così complesso e sofisticato co-
me il nostro non può dipendere da uno o 
due fattori. Manuel L. Acharan scrisse il 
suo decalogo per la salute e delle sue 10 
regole solo una (la n. 2) si riferisce al cibo 
e dedicò all’alimentazione solo il 10% delle 
250 pagine dedicate all’esposizione della 

sua dottrina.  
 Non è vero che “noi 
siamo ciò che mangiamo”; 
Hitler era vegetariano e a  56 
anni era seriamente debilitato 
fisicamente. Anzi, l’eccessiva 
preoccupazione per il cibo 
può facilmente condurre alla 
perdita della salute.  
 L’ACNIN non suggeri-
sce ai suoi aderenti di osser-
vare una alimentazione vega-
na; né una strettamente vege-
tariana. Non vieta uova e latti-
cini, né carne e pesce. Non 

dice che dobbiamo mangiare solo cibi crudi 
e non esagera i danni causati dalle combi-
nazioni errate nello stesso pasto. Informa 
su quanto intossicanti sono i vari cibi e le 
loro combinazioni, dicendo che “è la som-
ma che fa il totale”.  
 Una malattia grave deve essere af-
frontata decidendo un radicale cambia-
mento del proprio stile di vita: non solo ali-
mentazione ma anche pratiche igienistiche 
corporali ed esercizi per la mente. Bisogna 
cambiare molte abitudini, imparare a per-
donare, a ringraziare, a godere della vita, 
ad ignorare le offese e le cattiverie, e così 
via. Per stare in salute bisogna respirare 
bene, esporre la pelle al sole, all’aria e all’-
acqua fredda; servono impacchi di fango o 
di altro tipo. Bisogna coltivare il movimento 
non affaticante e il riposo, sia del corpo 
che della mente. Bisogna occuparsi dei 
propri sogni ed educare la mente, adope-
rando le emozioni ed usando bene i sensi 
del corpo e quelli della mente.  E’ sempre 
la somma che fa il totale.  & 
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L’ Associazione Culturale Nazionale di-
scipline Igienistiche Naturali venne fon-
data il 28-01-1984 con prima firma di Luigi 
Costacurta e non ha fini di lucro. Tutte le en-
trate per iscrizione, per seminari o per con-
sigli individuali, sono usate per sostenere l’-
associazione. Il servizio dei consulenti è vo-
lontariato gratuito. I soci che non versano la 
quota annuale entro tre mesi dalla scaden-
za, pur restando iscritti nel Libro Soci, per-
dono il diritto di ricevere il notiziario e di ac-
cedere a tutti i servizi a pagamento. Il paga-
mento della quota annuale pone fine auto-
maticamente alla sospensione dei servizi. In 
base allo statuto, il socio che voglia non far 
più parte dell’associazione lo deve comuni-
care alla segreteria, per telefono, per lettera 
o per email. Lo Statuto ACNIN versione 20-
12, è disponibile in formato PDF per i soci 
che ne fanno richiesta via email alla segre-
teria . 
  L’ACNIN divulga la Medicina Natu-
rale di Lezaeta e Costacurta tramite serate 
divulgative aperte al pubblico e minicorsi, 
seminari e consigli individuali a pagamento 
per i soci. I libri e la terra sono venduti da 
ditte esterne, senza legami commerciali con 
l’ACNIN; la distribuzione è senza lucro.  
 Costituiscono insegnamenti ufficiali   
ACNIN solo i concetti illustrati nei libri in bi-
bliografia, nei Quaderni, nelle risposte del 
CT pubblicate, nei minicorsi e nei seminari 
tenuti da Consulenti abilitati. Altre informa-
zioni date dai Consulenti in occasione delle 
serate divulgative o in conversazioni private 
o pubbliche, nonché in articoli pubblicati sul 
Notiziario, sono da ritenersi opinione perso-
nale dell’ autore. Siti web gestiti da terzi 
non rappresentano l’ACNIN anche se usano 
i nomi di Manuel Lezaeta Acharan e Luigi 
Costacurta. Gli interventi su Facebook, You-
Tube o altri canali informatici non sono da ri-
tenersi posizioni ufficiali dell’Acnin, a meno 
che questo sia detto specificamente.   

Pubblicazione trimestrale priva di pubblicità 
inviata gratuitamente ai soci quale organo 
ufficiale dell’associazione e come organo di 
divulgazione anche per i non iscritti. Fonda-
ta nel 1984 da Luigi Costacurta. Chiunque 
può fare domande al Comitato Tecnico in-
viando una email all’indirizzo: ct@acnin.it 
In questo caso la riposta sarà personale e 
riservata. Le domande e le riposte del CT 
date sul forum  gruppoacnin @ yahoo-
groups.com sono invece da ritenersi pub-
bliche e potranno essere pubblicate sul noti-
ziario a discrezione della Redazione. I soci 
possono inviare alla Redazione articoli, poe-
sie, testimonianze personali, eventi locali  e 
fotografie, per la pubblicazione. La redazio-
ne si riserva il diritto di pubblicare o meno il 
materiale inviato, che non sarà restituito. I 
soci sono tenuti ad informare la segreteria 
se cambiano indirizzo. 

I nostri consulenti non sono Naturopati né  
Iridologi professionisti; sono soci che hanno 
sviluppato una conoscenza personale dei 
principi teorici e delle applicazioni pratiche 
delle nostre metodiche e che sono stati rico-
nosciuti dal Comitato Tecnico abbastanza 
competenti per poterle insegnare agli altri 
soci. La loro nomina è fatta su giudizio insin-
dacabile del Consiglio Direttivo e restano tali 
finché sono in regola con il versamento del-
la quota annuale e il loro nome è pubblicato 
sul notiziario. Gli attestati e i diplomi rilascia-
ti dall’Acnin non certificano nessuna compe-
tenza esterna all’Acnin. 

Consulenti di 1° livello 
Abilitati a fare rilievi irido-somatici e a fornire 
consigli individuali ai soci, oltre a quanto fat-
to dai consulenti di 2° livello. 
 Fernando Vincenti—Gallipoli 
 Giuseppe Mascia—Milano 
 Corrado Tanzi—Brianza 
 Renato Marini— Vicenza 
 Renata Filippi – Vicenza   
 Loredana Manfrè –  Verona 
 Nerone Pagano– Venezia   
 Ida Carboniero – Vicenza 
 Alessandro Cioccariello—Milano 
 Vito Carroccio—Messina   

Consulenti di 2° livello   
Abilitati a tenere seminari oltre a quanto fat-
to dai consulenti di 3° livello. 
 Cristiano Bonanni – Roma  
 Nicola Rosetti– Ascoli Piceno  
 Mariuccia Fioravanzo—Vicenza 
 Sabrina Cicciò—Terni 
 

Consulenti di 3° livello 
Abilitati a tenere serate divulgative e a forni-
re informazioni generali.  

 Pavel Nistor—Bologna 
 

Capigruppo 
Abilitati a organizzare serate divulgative e 
seminari 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  
 Messina e Catania - Vito Carroccio  
 Cagliari e Oristano—Anna Cabras  
 Terni—Sabrina Cicciò Petrollini 

*** LA MEDICINA NATURALE ALLA  
PORTATA DI TUTTI  di M. Lezaeta Acha-
ran 536 pagine.  
& L’IRIDOLOGIA di L. Costacurta 304 pag. 
*** LA NUOVA DIETETICA di L. Costacurta  
632 pagine.  
& VIVI CON GLI AGENTI NATURALI di L. 
Costacurta 484 pagine.  
* IL NOSTRO BAGNO DI VAPORE di L. 
Costacurta  144 pagine.  
*** CANCRO E LEUCEMIA di Rudolf 
Breuss  171 pagine.  
** PSICHE AMICA di R. Marini  226 pagine.   
** LUCE & MATERIA di R. Marini 244 pag.   

* scaricabile da www.lezaetacostacurta.   
com/scarica-gratis.html 
** reperibile su Internet Ed. Giorgini 
*** reperibili su Internet  Ed. Accademia G. 
Galilei—Trento. 
& in fase di ristampa, non disponibile 
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PER ISCRIVERSI 
ALL’ ACNIN  

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

Accesso area soci: panace@ 

Vivi con agenti naturali 



V iktor Schauberger nacque a 
Holzschlag, in Austria, il 30 
giugno 1885. A 18 anni di-
venne guardia forestale  e ini-

ziò ad affascinarsi del mondo naturale, 
in modo particolare il flusso delle acque 
che scorrevano lungo i fiumi e ruscelli.  
 Nel 1922 [37 anni] per il principe 
Adolfo I di Schaumburg-Lippe, progettò 
e fece costruire canali artificiali che ri-
dussero a un decimo i costi per il tra-
sporto del legname..Nel 1924 [39 anni]  
divenne consulente del consiglio per i 
canali artificiali dello stato austriaco e i-
niziò la costruzione di tre impianti di 
grandi dimensioni in Austria. Nel 1926 [a 
41 anni] si dedicò alle ricerche presso 
un impianto di flottazione del legname 
presso Neuberg an der Mürz in Stiria, 
Austria.  
 Nel 1934 [49 anni] Viktor incontrò 
Adolf Hitler e con lui discusse i principi 
fondamentali dell'ingegneria dell'agricol-
tura, della silvicoltura e dell'acqua. Non 
vi è alcuna indicazione che egli abbia 
appoggiato il nazismo e i suoi sentimenti 
privati circa i nazisti sembrano essere 
stati sprezzanti. In ogni caso, il suo lavo-
ro per il regime dopo il 1941 fu eseguito 
sotto la minaccia di esecuzione, essen-
do egli in quel momento prigioniero nel 
campo di concentramento di Mauthau-
sen. Nel 1941 [a 56 anni] un intrigo del-
l'associazione viennese degli Ingegneri 
portò Viktor ad un isolamento forzato 
nell'ospedale psichiatrico a Mauer-
Öhling. Durante il suo internamento egli 
doveva progettare, con l'aiuto di altri pri-
gionieri (ingegneri o tecnici) un nuovo ti-
po di propulsione per i sottomarini. Nel 
1944 [59 anni] continuò a sviluppare la 
sua macchina a repulsione presso il 
Collegio Tecnico di Ingegneria Rosen-
hügel a Vienna.  
 Nel 1943 fu posto di fronte all'al-
ternativa di essere impiccato o dirigere 
un gruppo di tecnici e fisici detenuti nel 
campo di concentramento dove veniva-
no costruite le V2. A questo periodo ri-
salgono vari esperimenti biotecnici e la 
costruzione di dispositivi sperimentali, 
tra cui un disco volante(vedi pag. 9). 
 Nel 1945 [a 60 anni] Schauber-
ger iniziò a lavorare al suo "Klimator", la 
cui funzione era di raffreddare e riscal-
dare l'aria in ambienti domestici. Alla fi-
ne della guerra fu arrestato da agenti 
dei servizi segreti degli Stati Uniti d'A-
merica, e venne tenuto in custodia per 9 

mesi. Gli confiscarono tutti i documenti e 
prototipi e lo interrogarono per determi-
nare le sue attività durante la guerra. 
Tornato libero continuò il suo lavoro, 
portando alla produzione alcuni progetti 
basati sul flusso dell'acqua. 
 Nel 1958 [73 anni] fu avvicinato 
da Karl Gerchsheimer e Robert Donner, 
due rappresentanti del governo ameri-
cano, con l'invito ad andare a Red River 
in Texas per continuare la sua attività di 
ricerca e sviluppo di motori non conven-
zionali. Lì Schauberger trascorse tre 
mesi durante l'estate, scrivendo molti ar-
ticoli e disegnando alcuni schizzi.  
 Dopo di che decise di tornare in 
Europa, ma dovette firmare carte che lo 
obbligarono a lasciare in America tutti i 
suoi progetti e lavori. Tornò in Austria 
con suo figlio e morì a Linz il 25 settem-
bre 1958, 5 giorni dopo essere ritornato 
in patria, a 73 anni di età. 
 A parte le macchine, il pensiero 
di Schauberger fu rivolto soprattutto ai 
processi di depurazione del pianeta, che 
è—secondo la sua visione—soprattutto 
un problema di energia e di equilibrio tra 
l'energia geosferica (del suolo) e quella 
atmosferica (dell’aria). Nella sequenza 
di carica/scarica di energia del processo 
di crescita, la differenza di tensione elet-
trica tra l'atmosfera e la terra è di estre-
ma importanza.  
 Egli insisteva molto sulla "pelle" 
che la Terra deve avere attorno a sé 
stessa, costituita dal suolo fertile. Il suo-
lo non deve mai essere nudo bensì de-

ve essere coperto da un man-
to vegetale. Per Schauberger 
nell’ultimo secolo si è instau-

rato un ciclo perverso: distruggendo le 
foreste, si rovina la qualità dell'acqua;  
un'acqua deficitaria e concimi artificiali 
non consentono una produzione agrico-
la sana, creando così effetti negativi su 
tutti gli organismi viventi. È invece fon-
damentale rispettare il ciclo idrologico 
completo e garantire un gradiente di 
temperatura positivo che favorisce la 
penetrazione dell'acqua nel terreno.  
 Nel ciclo idrologico parziale - 
quello che prevale attualmente - il gra-
diente di temperatura è negativo perché 
la temperatura del terreno è in genere 
più calda di quella dell'acqua piovana.  
Con la distruzione delle foreste cambia il 
tipo di evaporazione. L'acqua non passa 
più attraverso gli alberi (organismi viven-
ti) e la quantità di acqua fornita dagli o-
ceani non è più temperata dalla traspira-
zione delle foreste. La falda freatica si 
abbassa, gli alberi non riescono più a 
captare le sostanze nutritive che devono 
distribuire alla vegetazione più bassa; il 
vapore acqueo sale a livelli superiori do-
ve è maggiormente esposto a raggi ul-
travioletti e gamma, che dissociano le 
molecole d'acqua separando l'ossigeno 
dall'idrogeno e riscaldano l’aria.  
 Così l'idrogeno sale, l'ossigeno si 
deposita verso il basso e l'acqua scom-
pare; si tratta di un vero e proprio "corto 
circuito biologico" causato dall’uomo. Le 
conseguenze le vediamo: variazioni at-
mosferiche repentine, bruschi aumenti 
della temperatura, salinità eccessiva del 
terreno, siccità in certe zone e inonda-
zioni in altre; tutti mutamenti che vengo-
no oggi attribuiti al riscaldamento causa-
to dalle automobili a benzina.  
 Per Schauberger invece l'unica 
soluzione è il rimboschimento massiccio 
del pianeta e l’abbandono dei fertilizzan-
ti chimici. Osteggiato per tutta la vita dai 
funzionari e degli accademici, oltre che 
dai mercanti di fertilizzanti chimici,  
Schauberger non esitava ad affermare 
che la scienza sbaglia, procede in senso 
contrario alla natura ed è responsabile 
del degrado ecologico del pianeta e di 
quello economico dell’umanità. "Mi giu-
dicano pazzo —diceva— e forse hanno 
ragione. In tal caso, un pazzo in più o in 
meno non ha importanza. Se però ho 
ragione io e la scienza sbaglia, il Signo-
re abbia pietà dell'umanità". &   
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Lettera ai soci storici 
Sandro Boscolo 

Presidente del Consiglio Direttivo 
 

M i rivolgo a Voi soci che da trenta 
anni, più o meno, siete iscritti al-
la nostra associazione, dicendo 
subito che mi è doveroso fare 

un sentito ringraziamento, con queste po-
che righe. 
 Premesso questo, devo dire che so-
no ormai quasi dieci anni che gestisco l’e-
lenco dei soci e rimango ancora piacevol-
mente sorpreso notando il Vostro versa-
mento annuale, per rimanere iscritti alla no-
stra associazione, nonostante molti di Voi 
non siano vicini a dove l’Acnin svolge le sue  
attività. 
 Anche se non conosco personal-
mente molti di Voi, a volte riesco a intuire le 
vostre abitudini, perché mi capita spesso di 
sapere chi ha fatto il rinnovo prima di visua-
lizzare il nominativo sul bollettino. 
 Voi che siete così costanti nel porta-
re avanti l’associazione siete circa un centi-
naio, e a noi questo dà energia, oltre che l’-
aiuto economico, poiché difficilmente, sen-
za il Vostro supporto, l’Acnin sarebbe anco-
ra in vita.  
 E’ vero che senza i vari Renato Ma-
rini, Pino Mascia, Corrado Tanzi, Renata Fi-
lippi, Ida Carboniero ecc. che contribuisco-
no continuamente con le loro attività cultu-
rali di divulgazione e gli articoli della rivista,  
l’ Acnin sarebbe una casa senza colonne; e 
egualmente senza i vari Maurizio Negretto, 
Miriam Marini, Daniela Lain, Vito Carroccio 
ecc. sarebbe difficile mandare avanti l’orga-
nizzazione e la gestione delle nostre varie 
attività. 
 Ma le fondamenta di questa casa 
siete proprio Voi e avete la stessa importan-
za di chi fa o gestisce le attività interne all’-
associazione. 
 Da un po’ di tempo a questa parte ci 
siamo accorti che i soci dovrebbero meritar-
si qualcosa di più ed abbiamo iniziato a cre-
are un’area soci nel sito Acnin.it riservata 
solo a chi è iscritto; poi abbiamo cominciato 
a trasmettere le dirette in streaming delle 
serate divulgative a Vicenza. Tutto questo 
per creare un’ulteriore collante fra i soci e 
chi fa divulgazione, in modo da poter senti-
re lo spirito di appartenenza che ci caratte-
rizza. 
 Io non so cosa l’Acnin ha dato a Voi 
ma so cosa Voi state dando all’Acnin da 
molti e molti anni, ed è per questo che, da 
qualche anno, all’assemblea annuale abbia-

mo deciso di dare a Voi un riconoscimento 
ed anche se qualcuno non vorrebbe rice-
verlo, noi saremmo felici se lo accettaste.  
 Questo è il minimo che potevamo fa-
re per tutti questi anni di costante supporto, 
oltre che tornare a dirVi un sincero Grazie, 
anche a nome di tutto il Consiglio Direttivo e 
del Comitato Tecnico.  & 
Assemblea Annuale 2018 

Svoltasi a Vicenza il 17 marzo.  
 

     Con l’aiuto di una presentazione grafica 
si illustrano i numeri e le attività svolte nel 
2017: ci sono 293 soci iscritti, 63 nuovi soci, 
soci che non hanno rinnovato sono stati 87, 
il numero progressivo di tessera è salito a 
13.029, il numero dei soci iscritti è diminuito 
di 15 unità. A Vicenza sono stati svolti 3 se-
minari , 19 serate divulgative e 7 minicorsi, 
a Milano 3 serate divulgative, a Cagliari 3 
serate divulgative, e in Sicilia 4 serate. Altre 
serate sono state fatte nella provincia di Vi-
cenza. 
    Sono state effettuate 39 visite iridologi-
che. Si è garantita la stampa e la spedizio-
ne dei 4 numeri del giornalino; si è rilevato 
che sono sempre disponibili durante le se-
rate i materiali che produce l’Acnin: CD, 
quaderni ecc. La pagina Facebook ha 280  
iscritti; suL canale YouTube ACNIN 1984 ci 
sono 577 iscritti con oltre 80.000 visualizza-
zioni; il  canale La Salute Guarisce (inserita 
in un’area privata del sito) ha 806 iscritti e 
oltre 110.000 visite. 
    Si fa presente che è iniziata la diretta 
streaming delle nostre serate con domande 
dei soci che vivono lontano dal luogo dell’e-
vento e si valuterà se continuare a trasmet-
tere questo servizio. 
    Sono sempre disponibili per chiarimenti o 
domande la linea telefonica e le caselle e-
mail; invece il gruppo di discussione mailin-
glist di yahoo sembra avere difficoltà nel 
porre quesiti con una certa frequenza e si 
cercherà di stimolare le domande.  
La relazione viene approvata. 
    Il revisore dei conti Ottorino Pasini ha let-

to ai soci la relazione sulla situazione conta-
bile ed evidenzia un totale di entrate per €   
11.917 e uscite per € 12.516. Il dettaglio 
della relazione sulla situazione contabile è 
allegata agli atti. Il bilancio viene approvato. 
Per il 2018 si propone la spesa per un nuo-
vo proiettore per sostituire quello in uso or-
mai in via di esaurimento. Si approva di au-
mentare la quota annuale di iscrizione per il 
2018 a 30 €. 
 

Proposte fatte dai soci, che saranno esami-
nate dal Direttivo per l’eventuale attuazione. 
1. Si dovrà decidere se tenere la sede a 
Conegliano. L’assemblea approva che il CD 
decida valutando costi e benefici. 
2. Creare dei minicorsi anche online o su 
dvd per stimolare i capigruppo ad organiz-
zare degli eventi di carattere divulgativo sui 
concetti Acnin; fornire anche informazioni 
sulla parte burocratica per potersi muovere 
nella maniera giusta. 
3. Iniziative per i soci: creare una lista di 
newsletter specifica per i soci ed inviare pil-
lole di saggezza o altre informazioni. 
4. Rinnovare il sito, creare una piattaforma 
wordpress per rimodernare il sito e anche 
per vendere il materiale Acnin online a chi 
ne fa richiesta. Miriam Marini ha mostrato 
un video dimostrativo. 
5. Si potrebbe contattare una ditta per la 
stampa e la distribuzione di volantini per 
pubblicizzare l’Acnin. 
6. Si valuterà se partecipare a vari mercatini 
o fiere con uno stand (servono volontari che 
dedichino il tempo). 
7. Si propone di avviare un corso di 1° livel-
lo per avere altri iridologi che facciano i con-
sulenti. 
8. Si valuterà di inserire nel corso per irido-
logi anche un minicorso su come parlare in 
pubblico (tenere serate divulgative). 
9. In zona Pomari a Vicenza si potrebbe or-
ganizzare delle attività non solo divulgative 
ma anche pratiche per i soci, tra cui esercizi 
di igiene mentale, ginnastica e autodiagno-
si; per questa attività non ci sono spese per 
l’Acnin. 
10. Inserire nella lettera di invito al rinnovo 
un bollettino in bianco per chi vuol fare do-
nazioni o invitare un amico. 
11. Acquistare alcune lenti specifiche per i 
nuovi iridologi. 
12. Iniziare ad insegnare ai soci l’iridologia 
di base come strumento di autodiagnosi alla 
portata di tutti. 
Non avendo altro da esaminare alle 12,30 
si chiude l’assemblea. 

Renato Marini, presidente 
Daniela Lain, segretaria 

Si può rinnovare l’iscrizione tramite 
bonifico bancario a queste coordina-
te: banca: Poste Italiane. 
importo: € 30,00 — codice iban:       
 IT12T07601 12000 000016832313 
intestato a: associazione acnin 
causale: iscrizione acnin 2018  
nome cognome. 
Per sapere il mese di cui scade l’iscri-
zione basta scrivere alla segreteria: 
sc@acnin.it 



CEREALI SI O NO 
Renato Marini 

 

I n rete si trovano articoli che afferma-
no che la fonte migliore di energia 
per l’organismo non siano i carboi-
drati ma i grassi e concludono quindi 

dicendo che sia meglio privilegiare que-
sti piuttosto che i cereali. Anche eminen-
ti nutrizionisti del secolo scorso, come 
H. Shelton, raccomandavano di evitare il 
più possibile i cereali, fonte di intossica-
zione. Cosa dice la Nuova Dietetica? 
 E’ vero che gli acidi grassi, me-
diante il processo detto Beta Ossidazio-
ne, forniscono più energia di quella pro-
dotta dal glucosio, mediante glicolisi. E’ 
vero anche che i carboidrati possono es-
sere trasformati in grassi, se sono in ec-
cesso rispetto alle necessità di energia 
complessiva. I grassi derivati dai carboi-
drati sono quindi una riserva di energia, 
che facilmente diventa lo strato adiposo 
dell’obesità, se si mangia troppo. 
 La trasformazione del glucosio in 
energia produce come residuo acqua 
(utile all’organismo) e un poco di anidri-
de carbonica (da eliminare). La trasfor-
mazione in energia degli acidi grassi 
produce invece molta anidride carbonica 
e consuma acqua. Tuttavia l’organismo 
predilige la combustione degli acidi 
grassi, perché più efficiente. 
 Le cellule del cervello possono 
produrre energia solo dal glucosio 
(molecola assai più piccola di quelle de-
gli acidi grassi) per via della barriera e-
mato-encefalica. In condizioni di digiuno 
prolungato le cellule cerebrali traggono 
energia anche dai corpi chetonici pro-
dotti dal fegato a partire dagli acidi gras-
si. Tutte le altre cellule, comprese quelle 
muscolari, possono trarre energia sia 
dal glucosio che dagli acidi grassi. 
 Secondo alcuni studi, il consumo 
giornaliero di energia viene per il 40% 
dal cibo e per il 60% dalle riserve di 
grasso. Questo vuol dire che l’organi-
smo usa un sistema “a tampone” come 
quello dell’impianto elettrico dell’auto, 
che viene alimentato dalla batteria. In al-
tre parole, ciò che mangio va in parte a 
rifornire il magazzino e l’energia neces-
saria per le attività giornaliere viene pre-
levata in parte dal magazzino. Un buon 
sistema per non restare mai a corto di 
carburante. 
 Quando serve, i grassi tenuti in 
riserva vengono trasformati in glicogeno 

oppure in acidi grassi. Il glicogeno è una 
riserva “ad uso rapido” che si trasforma 
in glucosio e fornisce energia a breve 
termine. I trigliceridi e gli acidi grassi so-
no invece riserve “a lunga conservazio-
ne”. Quindi, uno sforzo muscolare inten-
so richiede un rapida produzione di e-
nergia, che viene più facilmente fornita 
dal glucosio, ossia dagli zuccheri sem-
plici. Uno sforzo prolungato richiede in-
vece la combustione di acidi grassi.  
 Se necessa-
rio, anche le protei-
ne vengono ridotte 
a glucosio, per for-
nire energia. Quasi 
tutti gli amminoaci-
di delle proteine 
possono infatti es-

sere ridotti in Glicerolo, Lattato o Piruva-
to, che formano glucosio. Nella saggez-
za della Natura, in casi di scarsa alimen-
tazione le proteine dei tessuti meno im-
portanti possono essere “sacrificate” per 
produrre l’indispensabile energia.  
 Questi processi biochimici ci aiu-
tano a capire che, sebbene sia la com-
bustione degli acidi grassi la fonte princi-
pale di energia per l’organismo (alcune 
fonti assegnano ai grassi il 70% della 
produzione energetica complessiva) il ri-
fornimento alimentare migliore è un in-
sieme di carboidrati, proteine e grassi.  
 Volendo stimare una percentuale 
fra queste tre componenti, in genere si 
parla di 55% di carboidrati (frutta, cerea-
li, legumi, ecc.), 30% di grassi (olio, bur-
ro, latticini, uova, noci, ecc.) e un 15% di 
proteine (carne, pesce, uova, latticini, le-
gumi, ecc.). La Nuova Dietetica riduce l’ 
assunzione delle proteine a circa il 10% 
ed aumenta i carboidrati al 60%  mante-
nendo i grassi al 30%.   
 Non è vero quanto dicono i de-

trattori dei cereali, che questi carboidrati 
(pane, pasta, farro, ecc.) appesantisco-
no il lavoro del fegato e creano proble-
mi. Se sono integrali e vengono mangia-
ti assieme a verdure e ortaggi crudi i ce-
reali sono classificati “poco intossicanti” 
perché non appesantiscono molto il la-
voro dell’intestino, del fegato e del pan-
creas. Se non viene maltrattato in altri 
modi, l’intestino digerisce ed assimila i 
carboidrati senza problemi. 
 I problemi si creano se i cereali 
sono raffinati (farine 00) o se vengono 
mangiati assieme alle proteine (pasta al-

l’uovo, torte all’uovo, ecc.) o con 
altri carboidrati. (pasta e fagioli, ri-
so e piselli, patate e riso, ecc.) Per 
questo i legumi, che sono un misto 
di carboidrati e proteine, sono ali-
menti pesanti da digerire. Piuttosto 
che legumi è meglio mangiare ce-
reali integrali con ortaggi. 
 Parlando di storia dell’uma-
nità, in realtà non sappiamo nulla 
di cosa mangiassero gli umani pri-
ma di circa 5.000 anni fa; l’idea 
che i nostri antichi  progenitori si 
cibassero per lo più di carne e pe-
sce è pura speculazione. Dato che 
i frutti e gli ortaggi nascono spon-
taneamente in natura, è assai più 

ragionevole che il primo alimento degli 
umani siano stati appunto frutta e ortag-
gi crudi, foglie e fiori, semi e radici.  
 La lavorazione dei cereali è pro-
vata fin dal 3.000 avanti Cristo; se si 
vuole dare credito alla datazione del 
Carbonio 14, si sono trovati grani di fru-
mento vecchi di 10.000 anni. E’ innega-
bile che i cereali siano stati per millenni 
la base della nutrizione umana, assieme 
a frutta, foglie, ortaggi, uova e latticini.  
 I moderni problemi di salute han-
no come cause (a) l'eccesso di carne, 
(b) la raffinazione dei cereali, (c ) l’uso di 
fertilizzanti chimici, (d) gli alimenti indu-
striali, (e) l'eccesso di zucchero e sale, 
(f) l'eccesso di cibo in generale, (g) la 
cattiva combinazione di cibi nello stesso 
pasto e (h) errate abitudini alimentari, 
ossia quando e come mangiare; in ge-
nere si mangia troppo, troppo in fretta, 
troppo presto al mattino e troppo tardi 
alla sera  
 Se l’età media di morte in Italia è 
la seconda al mondo, (82 anni) la causa 
prima è proprio il nostro tipo di alimenta-
zione, a base di cereali, verdure, ortag-
gi, frutta, poca carne, uova e latticini.  &  
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La vitamina D 
Articolo redazionale 

 

S i trova nel germe di grano, negli 
olii vegetali e in numerosi vege-
tali crudi. E’ anche nel latte inte-
ro, nel burro, nel tuorlo d’uovo, 

nell’olio di fegato di merluzzo, nei lieviti e 
nel polline.  
 Dato che la sua carenza causa ra-
chitismo, verso la metà del 1900 veniva 
suggerito di dare ai bambini olio di fegato 
di merluzzo per evitare il problema al-
quanto diffuso del rachitismo infantile. 
Questa pratica venne sospesa quando si 
vide che l’olio di fegato di merluzzo forni-
va dosi elevate di vitamina A, che può 
portare all’ingrossamento del fegato, fra-
gilità dei capelli, secchezza della cute, de-
positi di calcio nelle arterie e calcoli renali.  
 La vitamina che entra nel corpo tra-
mite i cibi viene detta D3 mentre quella 
prodotta dal corpo stesso, tramite l’azione 
dei raggi solari, viene detta D2. E’ del tipo 
D2 anche la vitamina contenuta nei lieviti, 
come il lievito di birra. Nell’organismo la 
Vitamina D contribuisce alla formazione 
delle ossa e dei denti e all’equilibrio fra 
Calcio e Fosforo, che regola varie fun-
zioni organiche. In caso di carenza, a 
poco vale l’assunzione di integratori 
specifici, perché la sua assimilazione 
dipende anche dalla presenza delle vi-
tamine A, B e C e di adeguata quantità 
di proteine. 
 Il livello di vitamina D nel sangue 
ritenuto ottimale era, nei decenni pas-
sati, fra i 20 e i 30 ng/ml. Negli ultimi 
decenni alcuni studi negli USA hanno e-
levato questo limite a 40-60, per cui cir-
ca il 42% della popolazione negli USA 
si è trovata “carente” di vitamina D e 
quindi nella necessità di assumere inte-
gratori, prontamente proposti dall’indu-
stria alimentare. L’informazione, infatti, 
oltre a indicare il livello minimo, afferma 
anche che non ci sono fonti alimentari 
diverse dal grasso dei pesci (olio di fe-
gato di merluzzo), notoriamente poco 
gradevole al gusto. La vendita degli in-
tegratori vitaminici è quindi esplosa, con 
un giro di vendite di milioni di dollari o-
gni anno, con un picco nel 2010 ed un 
successivo lento declino (negli USA). 
 La sintesi della vitamina D trami-
te il sole sulla pelle è stata oggetto di 
studi, che sono arrivati a dire che nei 
Paesi nordici non c’è alcuna produzione 
nei mesi invernali, per via del poco sole 

e degli abiti pesanti, e che in Africa il colo-
re scuro della pelle ostacola la penetrazio-
ne dei raggi solari e quindi la produzione 
di questa vitamina. Se fosse vero, come 
fanno a vivere quelle popolazioni ? 
 Alcuni altri studi indicano una as-
sunzione necessaria  minima giornaliera di 
800 unità, mentre altri arrivano a indicare 

5.000 unità come quantità rassicurante. 
Per ottenere questa quantità di vitamina D 
uno dovrebbe stare al sole per circa 14 o-
re al giorno. Da qui il “bisogno” di assume-
re integratori commerciali. 
 L’osservazione della Natura mostra 
invece che non c’è carenza di vitamina D 
se si segue una alimentazione ricca di ve-
getali crudi, con modesti apporti di burro, 
formaggi freschi o yogurt, lievito di birra o 
polline. La normale esposizione al sole è 
sufficiente, anche se è saggio approfittar-
ne il più possibile, specialmente quando il 
sole non è troppo forte.  
 Il corpo in buona salute elimina la 
vitamina D in eccesso, evitando così i pro-
blemi della ipervitaminosi, che sono: catti-
va digestione, affaticamenti dei reni, stan-
chezza mentale, inappetenza con conse-
guente dimagrimento e disidratazione. 
 E’ praticamente impossibile assu-
mere troppa vitamina D con il cibo o con 
l’esposizione al sole: quando questo av-
viene è sempre a seguito di una prolunga-
ta assunzione di integratori artificiali ossia 
quelli commerciali. &   

Storia della vitamina D 
 

L a storia della vitamina D segue la 
storia della malattia infantile detta 
Rachitismo, che è una deformazio-
ne delle ossa scheletriche, soprat-

tutto gambe, piedi e spina dorsale. La pri-
ma descrizione del rachitismo infantile che 
conosciamo, in questa parte del mondo, 
venne fatta dal medico Sorano di Efeso (I 
sec. d.C.) che viveva a Roma. Anche Gale-
no, medico greco che operava a Roma in 
quegli anni, notò che “…le donne (e i loro 
figli) restavano in casa senza esporsi alla 
luce diretta del sole…”. Nella Roma impe-
riale, infatti, le case della povera gente sta-
vano per lo più in ombra; i neonati veniva-
no completamente fasciati ed erano tenuti 
all’interno delle case per paura che si am-
malassero. L’alimentazione era probabil-
mente povera di pesce, di grassi animali e 
di ortaggi freschi.  
 Null’altro è rimasto scritto nei secoli 
seguenti. Solo nel 1645 i medici tornarono 
ad occuparsi di rachitismo: Daniel Whistler, 
studente di medicina inglese, fece una pri-
ma descrizione dettagliata del rachitismo e 
nel 1650 Francis Glisson a Cambridge 
pubblicò un trattato in latino dal titolo 
“Tractatus de rachitide sive Morbo Pueri-
li” [Trattato sul rachitismo, ossia malattia 
dei bambini) senza però arrivare a com-

prenderne le cause.   
 Nel 1919 Mellanby e Huldschinsky 
osservarono (secoli dopo Galeno) che 
bambini in aree urbane situate in zone tem-
perate sviluppavano rachitismo e correlaro-
no anch’essi questa malattia con la man-
canza d’aria pura e di luce solare. Giunse-
ro a ipotizzare la carenza di un qualche e-
lemento nutritivo, che non riuscirono però 
ad individuare. Osservarono comunque 
che l’aggiunta di olio di fegato di merluzzo 
nella dieta e l’esposizione della pelle alla 
luce solare prevenivano o guarivano la ma-
lattia. 
 Nel 1924 Hess, Weinstock, Steen-
bock e Black osservarono che l’irradiazione 
di raggi ultravioletti sugli animali preveniva 
il rachitismo: venne finalmente individuato il 
colecalciferolo, che prese poi il nome di 
Vitamina D. Nel 1923 Goldblatt e Soames 
erano riusciti a dimostrare che quando il 7-
deidro-colesterolo presente nella pelle, vie-
ne colpito dai raggi ultravioletti esso dà ori-
gine ad un composto che si unisce ai gras-
si. La struttura chimica di questo composto 
venne identificata nel 1930 da A. Windaus 
e prese il nome di Vitamina D. Ma si è do-
vuto attendere fino al 1976 prima che Kodi-
cek, De Luca e Schnoes riuscissero a com-
prendere i processi biochimici che portano 
alla sintesi di questa vitamina da parte del-
l’organismo. & 
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Campi elettromagnetici 

Articolo redazionale 
 

G li antichi notavano alcuni feno-
meni misteriosi come i fulmini e 
l’attrazione fra loro di certi mate-
riali; mentre il popolo attribuiva 

questi fenomeni agli Dei, i filosofi ipotizza-
rono l’esistenza di forze sconosciute della 
natura. Oggi sappiamo che esistono l’elet-
tricità, il magnetismo e i campi elettroma-
gnetici, che sono una relazione fra elettri-
cità e magnetismo.  
      L’elettricità nasce quando particelle ca-
riche (elettroni) interagiscono fra loro. Il 
magnetismo è invece una forza di attrazio-
ne legata alla struttura atomica, che si ap-
plica solo a materiali come il ferro.  
     Nell'antica Roma, Plinio il Vecchio (23-
79 D.C.) nel suo Libro di Storia Naturale, 
narra che il nome Magnete proviene dal 
pastore Cretese di nome Magnes, il quale, 
adoperando il suo bastone con la punta di 
ferro, scopri la proprietà di attrazione e re-
pulsione di alcune pietre che furono chia-
mate magnetiche. Tali pietre oggi sappia-
mo contengono la magnetite, un magnete 
naturale composto di ossidi di ferro.  
      Per secoli l’elettricità e il magnetismo 
furono ritenute forze naturali (energie) mi-
steriose e indipendenti fra loro. Le prime 
informazioni sull'energia elettrica ci giun-
gono dalla antica Grecia. Talete di Mileto 
(625-547) scoprì che l'ambra, una resina 
fossile che in greco si chiama èlektron, se 
strofinata con un panno di lana acquista la 
capacità di attrarre corpi leggeri come pic-
coli pezzi di paglia o polvere. Questa ener-
gia venne chiamata Forza Attraente.  
       A Roma Seneca (4 aC- 65 dC) fece 
distinzione fra gli effetti del fulmine: quello 
che incendia, quello che distrugge e quello 
che non distrugge.  Nel 1327 Cecco d’A-
scoli (1257-1327), docente all’ Università 
di Bologna, fu bruciato vivo come eretico 
perché nei sui scritti faceva riferimento a 
forze invisibili, ritenute sataniche dalla 
Chiesa Cattolica; egli attribuì alla forza 
magnetica della Luna la oscillazione delle 
maree e non si sbagliò di molto.  
     Alla corte della regina Elisabetta d’In-
ghilterra, grazie al sostegno della stessa 
e alla separazione della Chiesa Anglicana 
da quella di Roma, William Gilbert (1544-
1603) iniziò i primi studi scientifici sul ma-
gnetismo. Verso la metà del 1600 venne-
ro fatti in Europa i primi esperimenti per 
cercare di capire che tipo di energia cau-
sasse l’elettricità, da una parte (bottiglia di 

Leida) e il magnetismo dall’altra (bussola). 
Gli scienziati che un poco alla volta scopri-
rono le leggi dell’elettricità furono Galvani, 
Volta, Faraday, Ohm, Ampere, Coulomb, 
Maxwell, Herz.  
      Furono inventati strumenti come il pa-
rafulmine (Franklin), la pila (Volta), la gab-
bia isolante (Faraday). Faraday (1791-
1867 vedi disegno) scoprì che la corrente 
elettrica può essere generata da variazioni 
di un campo magnetico e viceversa, una 
corrente elettrica può generare un campo 
magnetico artificiale, ossia non prodotto 
da magneti ferrosi. Si sviluppò così il con-
cetto di elettromagnetismo, ossia l’idea dei 
campi elettromagnetici.  

     Oggi  sappiamo che il campo elettro-
magnetico è generato da cariche elettriche 
e può manifestarsi anche in assenza di es-
se. In assenza di sorgenti, il campo elet-
tromagnetico è detto radiazione elettroma-
gnetica; essendo un fenomeno ondulatorio 
(come le onde del mare) non richiede al-
cun supporto materiale a noi noto per dif-
fondersi nello spazio e nel vuoto viaggia 
alla velocità di circa 300mila km/s.  
      Secondo il modello attualmente preva-
lente in fisica, il quanto della radiazione e-
lettromagnetica è il fotone, che è ritenuto il 
mediatore dell'interazione elettromagneti-
ca. Il fotone è qualcosa di ancora misterio-
so, perché si comporta a volte come fosse 
una particella dotata di massa ed a volte 

come un’onda priva di massa.  
       La Meccanica Quantistica descrive il 
campo elettrico e quello magnetico come 
dei vettori (linee di forza) in uno spazio a 
tre dimensioni: il campo elettrico è descrit-
to come un campo di forze conservativo, 
stazionario, generato nello spazio dalla 
presenza di cariche elettriche stazionarie; 
il campo magnetico è visto invece come 
un campo non conservativo, generato cioè 
da cariche in movimento.  
       Nel XX secolo, con il perfezionamento 
degli studi e delle ricerche sull'elettroma-
gnetismo, si spalancarono nuove porte per 
la produzione e la distribuzione dell'ener-
gia elettrica (dinamo, alternatori, trasfor-
matori, linee elettriche, ecc.) e poi di mac-
chine elettriche (telegrafo, telefono, motori, 
ecc.). Il motore a corrente alternata di Te-
sla (1856-1943) soppiantò rapidamente 
quello a corrente continua di Edison 
(1847-1931) e la lampada al filamento di 
carbonio ideata da Joseph Swan (1828-
1914) fu rapidamente sostituita dalle lam-
pade al tungsteno inventate da Edison.  
        Le onde elettromagnetiche scoperte 
da Hertz (1857-1894) furono applicate da 
Marconi (1874-1937) per l'invenzione della 
radio, precursore di tutti i moderni sistemi 
di comunicazione (satelliti, cellulari, ponti 
radio, ecc.). L'ingegnere britannico John 
Fleming nel 1904 inventò il primo dispositi-
vo elettronico a due terminali, il diodo a 
vuoto, cioè la prima valvola termoionica.  
       Seguì a breve il primo componente e-
lettronico a tre elettrodi di Lee De Forest, il 
triodo a vuoto, che permetteva anche di 
amplificare un segnale, che aprirà più tardi 
la strada alla televisione. Una nuova svolta 
si ebbe dopo la seconda guerra mondiale 
con l'invenzione del transistor, che sostituì 
le ingombranti valvole a vuoto. Si deve a 
Werner Jacobi e Geoffrey Dummer l'av-
vento del circuito integrato, con il quale 
nasce la microelettronica. Il passo succes-
sivo fu l’invenzione del microprocessore 
per computer da parte di Federico Faggin 
(vicentino nato nel 1941) che portò ai mo-
derni computer portatili con elevata memo-
ria e grandi prestazioni. & 

Nel 2012 nel mondo sono stati prodotti cir-
ca 21mila miliardi di KWh. La Cina ne ha 
consumati 4.800, gli USA 4.000 e l’Italia   
320. Se si considera il numero degli abi-
tanti dei vari paesi, gli USA sono in testa 
con 13 TWh; la Cina non arriva a 3 TWh e 
l’Italia si attesta sui 5 TWh. Senza questa 
immensa produzione di elettricità che ali-

menta una infinità di apparecchi elettrici ed 
elettronici, la vita moderna si fermerebbe in 
pochi giorni. Dal sole ci arrivano ogni gior-
no circa 700 TWh di energia, dei quali solo 
173 arrivano al suolo; se si riuscisse a tra-
sformarli in corrente elettrica, potremmo 
spegnere tutte le centrali elettriche del pia-
neta, nucleari, a carbone o idriche. & 



La Forza Vitale 
Renata Filippi 

 

C ontinuiamo a sbirciare 
il libro "La Medicina 
Naturale alla Portata di 
tutti" di Manuel Lezae-

ta Acharan.  La propria FORZA 
VITALE E' L'UNICO AGENTE 
CURATIVO. Forse ci è sfuggito, ma 
lo sapevate che ogni uno di noi pos-
siede una FORZA che lo mantiene in 
vita?  
 Siamo sempre così di corsa, 
chinati sul cellulare a messaggiare, fa-
re la spesa, prendere i figli, portarli, 
riandarli a prendere, andare in ufficio, 
uscire andare in palestra, piscina, ma-
neggio, far da mangiare ecc. che pro-
prio il tempo per riflettere non lo tro-
viamo più o forse si. Mah! 
 Lezaeta ci dice che questa for-
za si chiama "Energia Vitale" e la sua 
natura è simile alla molla di un orolo-
gio, oppure alla batteria elettrica del-
l'auto, poiché da essa dipende l'accen-
sione del motore. Bello vero questo 
paragone che ha fatto? Possiamo dire 
che sia obsoleto nel 2017? No perché 
è la verità.  
 Una domanda: ma questa ener-
gia vitale che abbiamo dove si trova? 
Nei muscoli, nei grassi, nelle ossa, 
nella pelle?   
 Risposta: No. Si trova nel cer-
vello e nel midollo spinale. Contro ri-
sposta: Ma va? Davvero? ed io che 
credevo di non avere forza, sono sem-
pre cosi stanco/a... (guardate che così 
mi è stato risposto). 
 Altra domanda: dove è accu-
mulata e chi la gestisce dentro di me 
questa energia vitale?  
 Risposta: Il custode di questa 
energia vitale è il sistema nervoso, 
che ne è anche l'accumulatore ed il di-
stributore. Questa energia, preziosissi-
ma, è potentissima, ma sottovalutata 
perché nessuno ci ha mai detto prima 
quanto essa sia importante. Adesso 
viene il bello. 
 Pensate che questa "forza" ten-
de sempre a difenderci e, paradossal-
mente, essa reagisce manifestandosi 
con uno o più sintomi (che noi chia-
miamo malattia) cercando di elimina-
re o scaricare, attraverso questi sinto-
mi appunto, tutta l'intossicazione or-
ganica accumulata che ne compromet-
te l'ESISTENZA.  
 Ma ditemi se non è meraviglio-

so questo meccanismo. 
 Quindi, tutti questi 
sintomi che altro non so-
no che attività difensiva 
dell'Energia Vitale, ven-
gono definiti "malattia" e 
spesso vengono purtroppo 
soppressi, causando i dan-
ni gravissimi che sappia-

mo. Alla luce di quanto sopra, vi pare 
logico?   & 
****************************** 

Relazioni gradevoli 
Therese Borchard  

 

I  nostri tempi sono diventati 
pesanti per le donne. Faccia-
mo la spesa, cuciniamo, pulia-
mo la casa e ci sentiamo sem-

pre poco apprezzate, qualsiasi cosa 
facciamo, mentre le donne sulle co-
pertine delle riviste e in TV sembra-
no brillare di gioia.  
 Secondo una ricerca fatta dal-
la American Psychological Associa-
tion, le donne americane mostrano 
in generale un livello di esaurimento 
(stress) maggiore di quello degli uo-
mini. Due terzi (66%) delle 1.500 
donne intervistate hanno detto di 
non avere prospettive rosee per il fu-
turo; il 50% ha affermato di sentirsi 
sottostimata e sottopagata. Circa un 
terzo (33%) delle donne si sono det-
te esaurite quando lavorano.  
 La rivista Journal of Women’s 
Health [Salute della Donna] ha pubbli-
cato i risultati di uno studio sullo 
stress femminile durato 9 anni . Gli 
autori hanno trovato che un buon 
numero di donne arrivano alla mez-
za età esaurite psicologicamente, a 
causa degli impegni di casa somma-
ti a quelli sul lavoro.  Questo effetto 
è stato chiamato “burn-out” che si-
gnifica “bruciato”.  
 Nel suo libro “The Happiness 
Choice” (Scegliere la felicità) Marilyn 
Tam cita alcuni dati statistici che ha 
trovato pubblicati, in merito alla fe-
licità delle donne. Secondo questi 
dati il livello di felicità delle donne 
negli ultimi 40 anni è diminuito as-
sai di più di quello degli uomini. 
 Questo calo non è influenzato 
dalla condizione economica, dallo 
stato matrimoniale, dal numero e l’ 
età dei figli o dalla razza di apparte-
nenza: è generalizzato. 
 Secondo lo studio di “Work-
ing Mother” eseguito nel 2010, il 40 

% delle donne che lavorano fuori 
casa bevono troppi alcolici per com-
battere lo stress, e il 57% ammette 
di fare un uso abbondante di psico-
farmaci. 
 Nel suo libro la Tam propone 
alcuni rimedi per evitare lo stress: 
quello che mi è piaciuto di più è il 
capitolo sulle Relazioni Gradevoli, 
perché mi scordo sempre di andare 
lì a cercare rifugio quando ne ho bi-
sogno. Gli amici, i famigliari e i pa-
renti, possono aiutarmi a staccarmi 
dal pensiero “appena finisco questo 
impegno potrò…” così da poter pro-
vare davvero un poco di pace.  
 Le citazioni che costellano il 
libro spiegano la carica di energia e 
la speranza che le relazioni gradevo-
li possono offrire ad una mente or-
mai sterile per la stanchezza, dando-
le la motivazione necessaria per u-
scire dal solito solco della strada e 
cambiare percorso. Ne riporto solo 
un paio, una antica ed una quasi 
moderna. 
 “Il tuo compito non è trovare l’a-
more, ma solo scoprire e rimuovere le 
barriere che hai costruito dentro di te 
contro di esso”. Jalal Aldin Rumi 
[1207-1273]. 
 “L’incontro di due personalità è 
simile al contatto fra due sostanze chimi-
che: qualunque reazione avvenga, en-
trambi non saranno più quelli di prima” 
Carl Gustav Jung [1875-1961]. & 
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Il sistema linfatico 

Articolo redazionale 
 

 Il sistema linfatico è un componente 
del Sistema Emuntorio (deputato alla elimi-
nazione delle tossine) ed anche del Siste-
ma Immunitario (deputato alla distruzione 
di agenti aggressori, come batteri e virus). 
Esso è costituito da una rete di condotti 
(detti vasi) e di centri di accumulo (detti no-
di) che sono distribuiti in tutto il corpo. I va-
si linfatici servono a trasportare i prodotti di 
scarto delle cellule in modo che possano 
essere espulsi dal corpo. A differenza del 
sistema sanguigno, il sistema linfatico non 
ha una pompa che spinga il fluido lungo i 
vasi. Il processo più importante per muo-
vere il fluido lungo i dotti linfatici è il movi-
mento dei muscoli.  
 l fluido linfatico proviene dai vari 
tessuti ed è composto di acqua, grassi, 
proteine, globuli bianchi ed altre cellule 
che hanno il compito di distruggere batteri 
e virus, come i linfociti B, che sono creati 
nel midollo osseo, e i linfociti T che vengo-
no formati nel timo. Ci sono anche altre 
cellule, capaci di debellare gli aggressori, 
che sono dette macrofagi.   
 Tutti i prodotti di scarto delle nostre 
cellule, i batteri e i virus distrutti, vengono 
raccolti ed immessi nella linfa, che deve 
poi essere filtrata (ripulita) prima di essere 
rimessa in circolo. Il sistema linfatico è 
composto da capillari (molto sottili,  circa 
50 milionesimi di millimetro), collettori (più 
grandi, circa 1 mm) e gangli (detti anche 

linfonodi, di circa 2-3 cm).  
 I linfonodi  sono delle stazioni di ac-
cumulo e di trattamento del liquido. In tutto 
abbiamo circa 600 linfonodi, che sono di-
stribuiti in tutto il corpo e si trovano comu-
nemente raggruppati come grappoli d’uva. 
Grandi gruppi di questi no-
di si trovano nella zona ad-
dominale, nel collo, nelle 
ascelle e nell’inguine.  
 Quando i linfonodi 
hanno una grande quantità 
di rifiuti da gestire possono 
ingrossarsi. Questo è do-
vuto al fatto che, a causa 
dell’aggressione di batteri 
o virus, i gangli linfatici la-
vorano più del solito. Se 
qualche linfonodo si gonfia 
senza uno stato di  malat-
tia, è possibile che siano 
essi stessi ad essere alte-
rati e ammalati. In tal caso 
non possono più svolgere 
bene il loro essenziale 
compito di ripulitura e la 
salute generale dell’organismo è messa a 
rischio. 
 I vasi linfatici sono alimentati dal 
sangue arterioso e sono innervati dal siste-
ma nervoso simpatico, per cui rispondono 
alla stimolazione simpatica. Anche molti a-
genti farmacologici agiscono direttamente 
a livello della muscolatura parietale linfati-
ca, influenzandone l’attività. 
  Un rialzo termico (da 37 a 41°C) 

determina un aumento della frequenza di 
contrazione delle pareti dei vasi linfatici ed 
è quindi stimolante; le basse temperature 
(sotto i 22°C) determinano invece un arre-
sto del flusso linfatico. L’effetto di modesti 
campi elettromagnetici è stimolante per la 

circolazione linfatica, 
mentre quello di cor-
renti faradiche (usate 
dagli apparecchi elet-
trostimolanti) genera 
spasmi dannosi. 
 Il sistema linfati-
co può essere suddivi-
so in tre parti: superfi-
ciale (che drena la pel-
le); profondo (che dre-
na muscoli, ossa, arti-
colazioni, ecc.); visce-
rale (che drena il siste-
ma digestivo). Contra-
riamente al sistema ve-
noso, i collettori linfatici 
profondi vanno verso 
quelli superficiali, ossia 
dall’interno verso l’e-

sterno. Il sistema superficiale, che si trova 
soprattutto negli arti superiori ed inferiori, 
drena circa il 90% della linfa totale, proba-
bilmente grazie all’intenso movimento mu-
scolare che interessa braccia e gambe. 
 Il Linfodrenaggio è un trattamento 
manuale che va ad agire sul sistema linfa-
tico favorendo la circolazione della linfa e 
quindi migliorando il drenaggio dei liquidi 
che ristagnano nei vari tessuti. Questo 
massaggio è in grado di apportare utili mi-
glioramenti all'organismo, se fatto bene. La 
tecnica viene utilizzata sia in campo esteti-
co (riduzione della cellulite) che in campo 
medico ed è stata ideata dal medico dane-
se, Emil Vodder, negli anni ‘30 del secolo 
scorso. 
 Il linfodrenaggio manuale di Vodder 
si esegue facendo leggeri sfioramenti sulla 
pelle, in direzione centripeta, ossia dalla 
periferia verso il centro del tronco, al fine di 
aiutare la linfa nel proprio percorso. Si con-
clude infine con una serie di pressioni rit-
miche che puntano a svuotare i gangli.  
 E’ utile notare che le docce calde 
sono stimolanti, mentre quelle fredde inibi-
scono la circolazione linfatica, sebbene 
siano purificanti per la pelle e stimolanti 
per il sistema sanguigno. Per questo moti-
vo l’applicazione di acqua fredda sulla pel-
le va fatta sempre e solo sulla pelle ben 
calda e per un tempo piuttosto breve. & 

Questo disco volante, ideato da Viktor 
Schenberger e da altri tecnici tede-
schi, basato sull’Effetto Koanda e sul-
la Repulsione, venne sperimentato vi-
cino a Praga nel febbraio 1945 e in 
tre minuti raggiunse, secondo alcuni 
testimoni, un'altezza di 15.000 metri e 
una velocità orizzontale di 2.200 km/h. La macchina e i progetti furono distrutti dai na-
zisti poco prima della fine della guerra. Un modello simile venne creato dagli USA nel 
1960 (progetto Avrocar) ed era un velivolo a forma di disco volante del diametro di 5,5 
metri e alto 2,3 metri. Il velivolo era alimentato da tre normali motori jet Continental J6-
9-T-9 che avrebbero dovuto garantire una velocità massima di 483 km/h ad una altitu-
dine di 3.000 metri. I risultati del test (75 ore di volo) rivelarono problemi di instabilità e 
la velocità massima raggiunta 
durante le prove fu di 56 km/h, 
ad un'altezza massima di 90 
centimetri. Il progetto venne 
abbandonato. Sembra però 
che i due velivoli si basassero 
su principi propulsivi diversi fra 
loro. Quello nazista resta quin-
di una leggenda. & 
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 Inquinamento ambientale 

Articolo redazionale 
 

F ino a 200 anni fa l’uomo abitava il 
pianeta senza inquinarlo in ma-
niera apprezzabile; i milioni di bo-
vini che mangiavano l’erba ed e-

mettevano gas non creavano nessuno 
squilibrio nell’atmosfera. Anche gli incendi 
di boschi, con tutto il fumo che produceva-
no, non facevano danni permanenti, per-
ché la natura ripuliva facilmente ogni in-
quinamento umano ed animale.  
 Negli ultimi 200 anni invece l’ uomo 
ha ridotto la vegetazione e ha cosparso il 
pianeta di enormi quantità di inquinanti nel 
suolo, nell’aria e nell’acqua, tramite:  
Agricoltura: fertilizzanti, pesticidi, diser-
banti, detergenti, mangimi, organismi ge-
neticamente modificati. 
Industria: combustione di carbone e pe-
trolio; materie plastiche non biodegradabi-
li, oli minerali.  
Medicina: farmaci, vaccini. 
 La nostra società manipola l’infor-
mazione al pubblico, tanto quanto faceva-
no i sistemi totalitari del secolo scorso, an-
che sulle fonti dell’inquinamento ambienta-
le. C’è silenzio totale sui danni causati da 
farmaci, vaccini, pesticidi, fertilizzanti, 
OGM, ecc. D’altra parte c’è una esagerata 
enfasi data ad inquinanti fittizi, come 
PFAS, malattie infettive (morbillo, ecc.), 
PM10, Effetto Serra.  
 Per dare qualche dato serio, le fa-
mose polveri PM10 con valori di 30 mg/mc 
(ritenuto inaccettabile) fanno aumentare la 
mortalità del 1,3 %. Sono stati stimati circa 
8.200 decessi/anno in Italia dovuti all’in-
quinamento dell’aria, su un totale di de-
cessi di circa 650.000. Nulla si dice però di 
quanti decessi siano stati causati da far-
maci, vaccini o terapie sbagliate. Una ri-
cerca ufficiale riporta un numero di morti 
per cure sbagliate di 45.000, ossia quasi il 
7% dei decessi totali. 
 Gli errori in ospedale uccidono cir-
ca 6 volte di più delle PM10 ma nessuno 
lo fa notare. E poi, dato che le fonti di pol-
veri PM10 sono per il 25% dalle auto, ca-
mion, ecc.; per il 20% dal  riscaldamento 
di abitazioni, uffici e negozi; per il 20% dal-
l’agricoltura; per il 15% dalle attività indu-
striali; e per il restante 20% da altre cause 
(incendi, cave, ecc.) non si capisce perché 
l’unica misura che viene presa sia il blocco 
del traffico per una giornata, una o due 
volte all’anno. Non serve a nulla ma viene 
fatto perché lo impone una inutile legge. 

 Sulle PFAS l’allarmismo è ancora 
più manipolato: nessun aumento di morta-
lità o morbilità è stato rilevato in popolazio-
ni che hanno un tasso di PFAS nel san-
gue fino a 5.000 volte più alto di quello ri-
tenuto normale. In Italia nessuna rilevazio-
ne ha trovato tassi di PFAS nel sangue 
superiori a 70 volte quello normale, ma si 
parla, sempre in toni eccessivamente e-
motivi, di disastro ambientale e rischio per 
la salute dei bambini. 
 L’effetto serra non esiste ed è solo 
una montatura politico-giornalistica per da-
re all’uomo la colpa del riscaldamento del 
pianeta, che in realtà è dovuto per il 70-
90% al vapore acqueo (che non crea nes-
sun effetto serra ma che riscalda l’aria per 
semplice irraggiamento termico); le cause 
sono in realtà un maggiore calore che arri-
va dal sole e il disboscamento del pianeta.  
 Pochi parlano della quantità di rifiu-
ti che vengono prodotti ogni anno nei Pae-
si ricchi e di come vengono distrutti. Lo 
scopo palese di queste informazioni mani-
polate è spingere la popolazione ad accet-
tare misure drastiche per la riduzione del-
l’inquinamento ambientale: intento lodevo-
le, ma che potrebbe essere perseguito 
con una maggiore e corretta informazione 
scientifica ed una più coraggiosa azione 
politica. 
 Cosa dire poi dell’inquinamento 
non dell’ambiente ma del corpo umano? 
Negli ultimi 100 anni abbiamo assistito ad 
un progressivo inquinamento delle cellule 
dell’intestino, del fegato, dei polmoni e dei 
reni, nonché del cervello che, nonostante 
la barriera ematoencefalica, viene sempre 
più intossicato da atomi pesanti e tossici 
come Mercurio (da amalgami dentari, vac-
cini, ecc. ) e Alluminio (da vaccini, pentole, 
ecc.). In questo campo, l’inquinamento 
chimico, come causa di queste disfunzioni 
organiche, viene del tutto negato.  
 Sembra che l’unica cosa che conti 
sia il benessere. Certo, a parole tutti vo-
gliono salvaguardare la salute, ma chi 
pensa di ridurre davvero le cause reali del-
l’inquinamento dell’ambiente e del corpo 
umano, imponendo alle industrie di non in-
quinare il terreno, l’aria e l’acqua ?  
 Quale governo pensa di proibire i 
fertilizzanti, i diserbanti, i pesticidi, gli ato-
mi pesanti nei vaccini, i farmaci non es-
senziali, le manipolazioni genetiche in a-
gricoltura e in zoologia? E quante persone 
sono davvero disposte a rinunciare alle 
comodità della moderna tecnologia per 
tornare alla natura. &  

 

FEROMONI 
 

Anche a te, amico, 
anche a me è capitato: 
Feromoni, micce fatali 

esplodeteci in mano 
e nel cuore. 

Storditeci, intralciate 
i nostri sentieri. 

Amico, a te, a me, a noi, 
è capitato. 

Già sappiamo,  
perciò attenderemo 

chances furtive 
mescolate ai nostri 
umori e pensieri. 

Risorgeremo, amico, 
Più buoni, poi, insieme … 
Vieni, tutto è già inteso 

fra noi, da sempre. 
Non corrotta è la strada 

che ci conduce, 
luminosità di stelle 

incoraggiano i nostri passi. 
E poi, amore, 

(tu mi hai detto) 
voleremo nei cieli 
sopra verdi prati 

freschi di rugiada. 
E ali leggere solleticheranno 

impudiche, le mie  
morbide braccia ... 
Oh dolce ebbrezza 
di non più morire. 

 

Guglielmina Bernardi 
Vicenza, 2005 

 



I fenotipi 
Renato Marini 

 

N el campo della Naturopatia si 
parla molto di Fenotipi, ossia 
tipologie diverse di organismi 
umani, con caratteristiche pe-

culiari per ciascuno di essi; alcuni vedo-
no 3 tipi, altri 5 ma la preferenza va a 4. 
Qualcuno mette il gruppo sanguigno co-
me discrimine, altri usano i profili ipotiz-
zati da Ippocrate. Anche Costacurta ne 
parlò nel suo testo sull’ iridologia. Vari 
naturopati ed omeopati basano su que-
sti diversi fenotipi il tipo di medicinali, di 
alimento o di dieta da suggerire per sta-
re in salute o per recuperarla se è anda-
ta persa. 
 Ippocrate, oltre 2300 anni fa, ipo-
tizzava l’esistenza nel corpo umano di 
quattro umori (liquidi): il sangue, prodot-
to dal cuore; il flemma, prodot-
to dal cervello; la bile gialla, 
prodotta dal fegato; la bile nera 
prodotta dalla milza. Dalla pre-
valenza di uno di questi 4 umo-
ri Ippocrate dedusse l’esisten-
za di 4 tipi di persone: colleri-
co, flemmatico, melanconico e 
sanguigno.  
 Il numero 4 è ritenuto di 
speciale significato in natura 
perché compare anche nei 4 e-
lementi: Terra, Acqua, Aria, 
Fuoco; nei 4 stati della materia: 
calda,fredda, secca umida; nel-
le 4 stagioni, nelle 4 fasi lunari, 
nei 4 punti cardinali, nei 4 venti. 
 Sebbene come teoria sia affasci-
nante e senza dubbio logica (secondo il 
concetto greco della scienza, fatta di os-
servazione e ipotesi speculative), lo stu-
dio attento della natura (ossia la scienza 
post galileiana) ha rivelato che le cose 
non stanno proprio così. 
 Dei 4 umori ippocratici, il sangue 
non è prodotto dal cuore, ma c’è; il flem-
ma (muco, lacrime, catarro, ecc.) non è 
prodotto dal cervello e non è propria-
mente un liquido corporeo a sé stante; 
la bile gialla è prodotta dal fegato ma 
svolge solo una funzione di facilitazione 
della digestione di proteine e grassi; la 
bile nera non è prodotta dalla milza ed è 
solo sangue che in essa viene prima 
trattenuto e poi rilasciato. Oggi possia-
mo dire che Ippocrate si sbagliò nell’ipo-
tizzare i 4 umori corporei. 

 A guardare la natura non ci sono 
solo terra, acqua, aria e fuoco; ci sono 
anche la pietra, il legno, i metalli, la lu-
ce, e le energie. La divisione in 4 stagio-
ni è puramente intellettuale: non esisto-
no su tutto il pianeta e non hanno confi-
ni ben delineati. Parliamo di primavera, 
estate, autunno e inverno per capirci, 
ma ci sono le mezze stagioni fra l’inver-
no e la primavera, fra la primavera e l’e-
state, ecc. 
 Che i venti principali siano 4 è u-
na tradizione che non corrisponde alla 
natura; egualmente, i punti cardinali so-
no 4 solo perché si usa l’angolo di 90° e 
nella circonferenza dell’orizzonte (360°) 
di angoli a 90° ce ne stanno 4. Anche le 
fasi lunari sono 4 solo per convenzione, 
ossia perché consideriamo solo le fasi 
nuova, mezza crescente, piena, mezza 
calante, ignorando tutte le altri fasi inter-

medie. 
 A dire la verità, la natura non 
mostra categorie così nette in nulla: sta-
gioni, fasi lunari, movimento del sole, 
maree, venti, ecc. si muovono in cicli 
che vanno da un massimo ad un mini-
mo e suddividere l’intervallo fra massi-
mo e minimo è una operazione propria 
della mente umana (ossia della cultura) 
non della natura. 
 Tolto così il fondamento del nu-
mero 4, che ha certamente un valore 
mistico ma non un valore scientifico, e 
tolto il fondamento delle idee di Ippocra-
te sugli umori e sugli stati della materia, 
quali evidenze scientificamente difendi-
bili troviamo che sostengano l’esistenza 
di 4 tipi principali di organismi umani, 
ciascuno con caratteristiche peculiari e 
che dovrebbe quindi mangiare o curarsi 
in un certo modo? Nessuna. 

 I 4 tipi corporei, i 4 temperamenti 
emotivi, le 4 psicologie mentali, sono 
solo frutto della fantasia di chi li vede in 
natura; certo, ciascuno ha il diritto di 
credere in ciò che vuole e molti possono 
credere che egli abbia ragione. Ma cre-
dere che una cosa sia vera e che essa 
sia vera davvero, sono cose diverse. 
Possiamo paragonare queste afferma-
zioni a quelle degli oroscopi, della chiro-
manzia e dei tarocchi. Ossia, apparten-
gono al mondo della Mistica, non a 
quello della Logica. 
 Vuol dire che sono tutte fando-
nie ? No, perché l’uomo non vive di sola 
logica. Dato che l’uomo è un essere psi-
cosomatico, le idee che circolano nella 
mente influenzano senza dubbio ciò che 
accade chimicamente nel corpo: sono 
gli effetti Placebo (benefico) e Nocebo 
(malefico)  che tutti i ricercatori seri or-

mai ammettono. Ma questi ef-
fetti dipendono da leggi natu-
rali e da energie che ancora 
non abbiamo scoperto, così a 
volte funzionano e a volte no.  
 Non basta essere pro-
fondamente convinti che una 
certa cosa accada perché ac-
cada davvero. Alcuni sono 
guariti dal tumore ridendo, o 
mangiando solo ortaggi, o di-
giunando per 40 giorni; altri, 
facendo le stesse cose non 
sono guariti e sono morti. E 
nessuno sa ancora spiegare il 
motivo di questi diversi esiti. 

 Tutto ciò che è definito cancero-
geno non causa necessariamente il 
cancro. Gli esseri viventi non seguono 
la legge semplice di causa – effetto, os-
sia una causa produce un effetto. Se-
guono la legge assai più complessa det-
ta Sincronicità, ossia una decina di di-
verse cause concomitanti possono pro-
durre uno di cento diversi effetti, ma non 
sappiamo predire quale sarà. 
 Umilmente, l’Acnin riconosce l’e-
sistenza di leggi e di energie che ancora 
non conosciamo e cerca di illustrare e di 
diffondere quelle che conosciamo. Se u-
siamo bene le leggi che conosciamo, 
costruiamo una base solida per il nostro 
benessere. Poi ciascuno è libero di av-
venturarsi nel mondo dell’ignoto, con-
vincendosi che siano vere altre verità, 
oltre a quelle che abbiamo già scoperto 
e capito. Male non fa di certo.   &  
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Come funziona il Sistema 
Vito Carroccio 

 

Q ualcuno lo ha definito come se 
fossimo dentro un recinto: un 
ammasso di pecore che inse-
guono altre pecore e che ven-

gono tenute finché danno latte e lana; 
poi, quando non servono più, vengono 
portate al macello. Io mi chiedo: ma loro 
lo sanno che stanno facendo le pecore e 
che si controllano a vicenda? 
 A me mi definiscono la pecora 
nera. Ma io sono consapevole di quello 
che il padrone fa fare alle pecore e lo 
trasmetto alla massa che dorme e si ac-
contenta di soffrire piuttosto che cambia-
re recinto. Anche se sono una pecora 
nera ma tranquilla, vengo catalogato per 
matto e quindi pericoloso, che deve es-
sere controllato a vista; e se uno non si 
accontenta del sistema, allora la sua 
condanna è la sofferenza o la morte, 
perché, volere o volare, lo sa e quindi 
anche lui deve passare dell’ovile per for-
za  di cose.   
 Al sistema non piacciono le sor-
prese e quindi le persone diverse fanno 
paura perché dicono la verità, e la verità 
fa male. Io ho la speranza di un pascolo 
migliore e a tutti i costi voglio andarci, 
ma non posso; e allora devo diventare 
più intelligente, più buono e più saggio 
pur restando nel sistema.  
 E come posso fare? Quello che 
ho fatto: il punto d’incontro ACNIN, 
per  qualche pecora che si risveglia e sa 
che c’è qualche speranza di migliorarsi e 
diventare un po’ più autonoma. Distac-
co, spirito di osservazione, ridere, ascol-
tare, parlare soltanto se me lo chiedono; 
se mi fanno domande corte do risposte 
corte, scrivo volantini e vado a fare le 
conferenze soltanto dove vengo invitato. 
Per il resto? E’ bene vivere il presente in 
armonia con me stesso e con quello che 
mi circonda, lasciando una parte di mon-
do un poco migliore di come l’ho trovata. 
 Sento dire in giro che è bene ri-
svegliarsi? Ma risvegliarsi perché?  per 
vedere cosa?  Le persone che sono una 
contro l’altra, che fanno delle leggi che 
pochi rispettano? Ho capito che è pro-
prio questo il loro scopo: mettere uno 
contro l’altro. 
 Fortunatamente io ho un buon 
consigliere che è la mia voce interiore la 
voce del mio Spirito.  & 

H o qui un ospite dal Pakistan. 
Ha una ditta di prodotti biologi-
ci. Ho visto che vendono semi 
di albicocca dolce e amara. 

Ho chiesto se loro mangiano questi semi 
e lui mi ha detto di si. All'altitudine di 
3.000 metri hanno tanti albicocchi. La 
gente del posto si nutre di questo frutto 
e di suoi semi. Ecco  la conoscenza che 
mi ha passato:  
Semi amari di albicocca: Ricchi in vita-
mina B 17, fanno bene come prevenzio-
ne contro il cancro; aiutano il sistema 
immunitario e fanno bene al sistema re-
spiratorio.  
Come assumerli: Iniziare con 1 seme. 
Aumentare di un seme al giorno fino ad 
arrivare a un massimo di 7. 
 Ora capisco perché la prima volta 
che l'ho fatto ha funzionato (è andato via 
il neo) e l'ultima volta che l'ho fatto no. 
La prima volta, ricordo che i semi erano 
amari. Per addolcirli mangiavo dell'uvet-
ta. La seconda volta non erano amari, 
sapevano di mandorla. 
 Sono anche grata del mio istinto, 
o aiuto dal Cielo, che non sapendo 
quanti prenderne, avevo iniziato con u-
no  ed ero arrivata a 5 al giorno. La do-
menica non li prendevo.  
 Il mio ospite mi ha spiegato che il 
frutto amaro è quello originale. Per farlo 
dolce fanno degli innesti. I semi dolci li 
mangiano come mandorle. Mi ha ricor-
dato di lasciarli in acqua calda e di spe-
larli, cosi vengono digeriti meglio; inte-
ressante vero?  Bruna Loriz  & 

       Il giorno 4 ottobre 2017 è morto per 
arresto cardiaco a Messina il dr. Antoni-
no D’Ascari di anni 75. Il dott. D’Ascari 

fu il primo presidente ANIMIN, l’associa-
zione creata da Costacurta nel 1983 che 
riuniva i medici naturalisti in Italia. Ben 
presto le difficoltà di far convivere la me-
dicina ufficiale con la medicina naturali-
sta costacurtiana portarono alla separa-
zione fra ANIMIN e Costacurta, che nel 
1984 fondò l’ACNIN. D’Ascari proseguì il 
suo impegno professionale nell’ambito 
della Medicina Naturalista fino alla fine 
dei suoi giorni, aiutando centinaia, forse 
migliaia di persone, ad avvicinarsi alle 
discipline igienistiche naturali. 
       Pubblichiamo alcuni pensieri del so-
cio Franco La Magna, che oltre a Vito 
Carroccio e Giuliana Carretti, hanno tro-
vato giovamento dai consigli di D’Ascari.  
       “Al presidente Sandro Boscolo. Il Di-
rettivo mi vuole donare una targa di rico-
noscimento e scrivo questa testimonian-
za, primo perché me l’avete chiesto e 
poi perché studiando i libri di Costacurta 
… ho imparato che nel nostro corpo le 
malattie, quando ci sono squilibri, ven-
gono curate tutte assieme, perché il no-
stro corpo è un tutt’uno.  
Un giorno, oltre 20 anni fa, andai con un 
amico a Messina dal Dr. D’Ascari per 
essere visitato; in una mezz’ora di dialo-
go abbiamo simpatizzato entrambi, per-
ché io dissi che ero un socio ACNIN a 
Milano e che facevo un poco di tutto per 
collaborare in quella Scuola (Sezione). 
Mi disse che in una occasione aveva 
bocciato il Dr. Mascia come futuro irido-
logo e poi si dimise dall’ACNIN. Mi disse 
che dopo tanti anni la psicanalisi dovreb-
be essere rivista… e credo che il mae-
stro Luigi Costacurta doveva andare a-
vanti, se si fosse consigliato con lui. Il 
Dr. Mascia ha fatto la gavetta a Milano 
dando esempio di essere forgiato dalla 
nostra ACNIN. Io seguo la lettura del no-
stro giornalino, ricco di innovazioni inte-
ressanti… e spero che verrà fuori qual-
cosa di buono e onorevole per tutti. Vol-
terra, 15/01/2018. La Magna Franco. 
        La “bocciatura” a cui la lettera fa ri-
ferimento si riferisce appunto al disac-
cordo fra i medici ANIMIN e Costacurta: 
i primi dicevano che per essere iridologo 
uno doveva avere una preparazione 
scientifica da medico (che Mascia non a-
veva), il secondo diceva che non era ne-
cessario. L’Accademia di Trento (1988) 
e la Scuola Superiore di Conegliano 
(1992) nacquero con l’intento di formare 
iridologi esperti, non medici. & 

12  LA VOCE DEI SOCI                                            Vivi con gli agenti 



LA VOCE DEI SOCI                                                Vivi con gli agenti naturali  13 
Missione Acnin  

Vito Carroccio  
 

L a mattina del 10 marzo 2018 mi 
trovavo sull’autobus che da San 
Teodoro porta a Catania. Sull’auto-
bus cominciò la mia prima confe-

renza: appena chiesi all’autista se potevo 
lasciare un foglio di pubblicità sulla confe-
renza che dovevo fare la sera a Catania, 
mi disse: “Di cosa si tratta?”. Gli spiegai 
dei segnali che l’organismo ci manda pri-
ma di rompersi (ammalarsi). “Interessante” 
disse una persona.  Ed infatti cominciaro-
no a farmi domande, quelle 20 persone 
che viaggiavano. Mi facevano domande di 
ogni genere. Uno mi disse che la tecnica 
delle 3 ore non la poteva fare perché dove-
va mangiare per forza appena si alzava 
perché non poteva non mangiare, se no le 
pillole non le poteva prendere a digiuno.  
 Siamo arrivati a Catania alle ore 
7,30 ed io ancora davo risposte alle loro 
domande tanto è vero che sono rimaste 
soddisfatte della mia preparazione cultura-
le. Abbiamo passato una bella mattinata, 
nemmeno c’è ne siamo accorti per come 
siamo arrivati in fretta; ho lasciato dei gior-
nalini Acnin all’autista: “Li leggerò con tan-
to entusiasmo, e ti programmerò una con-
ferenza al mio paese a Maniaci e desidero 
che tu vieni a farcela”. Li c’era anche un 
professore che fa scuola a Nicosia, provin-
cia Enna, e anche lui mi disse che deside-
rava che andassi nella sua scuola a parla-
re di autodiagnosi.  
 Poi alla sera ho fatto la conferenza 
a Catania, in via Giacomo Leopardi, dove 
c’erano  11 donne e 2 maschi; sono rimasti 
soddisfatti per la mia preparazione. Anche 
qui si sono prenotati per delle visite iridolo-
giche. Però ho notato che la gente di fron-
te ai cibi, soprattutto torte dolci e altri cibi 
elaborati, in quell’attimo si dimentica di tut-

to e non guarda in faccia a nessuno; in 
quel momento esiste solo il cibo, anche se 
poi ti dicono “io mangio pochissimo i dolci; 
non mi piacciono”.  
 Le cose che noto nell’iride delle 
persone della città, non ci sono nelle per-
sone di montagna; quelle di città sono più 
malate di chi vive nei paesi. Sono partito a 
digiuno e sono ritornato a casa nel pome-
riggio della domenica senza mangiare e 
senza svuotare l’intestino; facevo solo pipì 
e bevevo solo acqua.  
 Mentre consigliavo alle persone di 
fare ogni tanto qualche giorno di digiuno, 
che l’organismo vi ringrazierebbe, qualcu-
no mi diceva: “se io non mangio svengo”. 
“Allora io sono un morto che cammina? Ho 
fatto 32 giorni di digiuno e un anno di sola 
frutta: come ho fatto?” Mi dà la sensazio-
ne, in molti luoghi, appena apro bocca, che 
io vengo da un altro pianeta. Quando os-
servo la gente, soprattutto di città, vedo 
che loro il cibo lo vanno a cercare nei bar, 
botteghe, paninerie, supermercati. 
 Mentre aspettavo mia figlia, che mi 
venisse a prendere questa mattina, in una 
scarpata ho notato che c’era il mio cibo per 
fare la colazione, se volevo: tarassaco, 
cardelle, finocchi selvatici, asparagi, vale-
rianella e altre erbette selvatiche. Non è 
per criticare, ma qui la gente studia sui libri 
ma in verità sulla natura conoscenza zero, 
soprattutto i giovani. Se ai giovani do dei 
consigli, mi dicono che loro prima si devo-
no fare le loro esperienze per imparare.  
 Sono ritornato nel mio paradiso con 
un bagaglio di altre esperienze e sempre 
più mi rendo conto che la gente è stressa-
ta, infelice e depressa; in poche parole, si 
sono messi loro stessi in una rete, come il 
ragno; però danno la colpa agli altri di tale 
infelicità. Detto alla siciliana, c’è un mondo 
perso.  

 Cari amici, mi vien da dire quale è 
la cosa migliore da fare? Che li lasciamo 
cuocere nel loro brodo? Mi danno più a-
scolto gli estranei che i figli o i parenti.  & 

28 feb. 2018. 
 Vi ringrazio per l’invito a partecipare 
all’Assemblea annuale del 17 marzo 2018 
che avrà luogo a Vicenza. Mi dispiace ma 
non verrò. Ringrazio anche per volermi 
premiare con una targa per i 30 anni di i-
scrizione all’ACNIN, ma ritengo di essere 
io a dover essere riconoscente all’associa-
zione, sia per gli insegnamenti esposti nei 
vostri libri…. sia per gli interessanti conte-
nuti dei suoi periodici trimestrali.  
 Ho avuto la fortuna di conoscere e 
parlare con il Maestro Luigi Costacurta nel 
1987 e di applicare i suoi preziosi consigli, 
come pure successivamente quelli dei suoi 
discepoli, che praticavano le sue discipline 
igienistiche naturali. Fra questi il Dr, Gior-
gio Multari di Maniago, il prof. Antonino D’ 
Ascari di Messina, il Dr. Ettore Hyeraci di 
Roma e il Dr. Armido Chiomento di Vero-
na, dai quali mi ero recata per diagnosi iri-
dologiche e prescrizioni igienistiche tera-
peutiche. Colgo l’occasione per porgere a 
tutti i miei migliori saluti. 
Sig.na Giuliana Carretti, Roma. 

NOTIZIE DALLA SARDEGNA 
 

Buonasera Renato, ho qualche bella notizia dalla Sardegna che 
voglio condividere con te. Intanto stiamo crescendo … sia-
mo 15  mi pare e abbiamo anche il nostro primo  new entry ma-
schietto, si chiama Gianluca. E' un sociologo amante del fai da te 
che  si è costruito la saunetta per il bagno di vapore e ci ha man-
dato le foto! Le socie stanno avendo grandi benefici e sono tutte 
molto contente. Ieri  una socia aveva il controllo cardiologico (è 
messa malino, con stenosi alle arterie carotidi, ostruite al 70%  a 
sinistra e al 30% a destra); il cardiologo si è complimentato!!!! A-
nalisi e peso  perfetto, tutto nella norma (aveva colesterolo altissi-
mo , 7 chili di troppo e altri valori fuori norma). La stenosi per la 
prima volta da quando è sotto controllo NON  E AUMENTATA! 
L'intervento chirurgico per ora può aspettare...Peccato che non 

possa fare i bagni di vapore! (tachicardia parossistica, pressione 
bassa e polso sotto i 70) se le avessi io, mi metterei il fango an-
che sul collo! sta facendo la cura dei limoni, il regime disintossi-
cante e i cataplasmi all'addome. Vuole iniziare anche le altre pra-
tiche : bagni genitali, spazzolature, frizioni umide. 
Roberta invece mi chiama felice perché sta perdendo peso (ha  
20 KG di troppo) e non si sveglia più con stomaco dolorante e 
pancia gonfia . Ha perfettamente capito lo spirito dell'igieni-
smo  Acnin e ne parla con tutti i suoi conoscenti e amici. Sta se-
guendo i principi del nostro " decalogo" e l'alimentazione di man-
tenimento. “Tutto qui— dice a tutti—Niente diete, niente gramma-
ture , niente conteggio di calorie ! Dice di non essere ancora 
pronta per il regime disintossicante. E' anche un po’ pigra con le 
camminate...ma si sta impegnando. &  



 

Rancore e malattia 
Renato Marini 

 

L a nostra mente è paragona-
bile, anche se assai più com-
plessa, al programma opera-
tivo di un computer, che in 

parte è preinstallato alla nascita e in 
parte viene installato dall’esperienza, 
soprattutto nella prima infanzia ma 
anche durante tutto il corso di vita.  
 Questi programmi vengono detti 
condizionamenti, perché determinano le 
scelte del cervello e della mente. Usan-
do questi condizionamenti, la mente  
produce senza posa tre diverse creazio-
ni: (a) Pensieri (che generano poca e-
nergia); (b) Sentimenti (che generano 
media energia); (c ) Emozioni (che ge-
nerano molta energia).  
 Ciascuna di queste attività (P-S-
E) può generare diversi livelli di energia, 
a seconda che sia rivolta verso: (a) Og-
getti (bassa energia); (b) Persone 
(media energia); (c ) Idee (alta energia). 
 Parlando di emozioni, ogni emo-
zione può essere: Positiva o Negativa. 
Questi termini non hanno un connotato 
morale (Paradiso/Inferno, Bene/male); 
riferendoci al nostro organismo, in Medi-
cina Naturale chiamiamo Energia Positi-
va quella che spinge la mente verso la 
Divinità (Bello, Buono, Giusto, Vero); 
chiamiamo Energia Negativa quella che 
spinge la mente verso l’Animalità ossia 
gli istinti della natura umana: egoismo, 
prepotenza, aggressività, violenza, ecc. 
 Entrambe queste energie nasco-
no nella mente (che è il ponte fra il cor-
po animale e lo spirito divino) ed en-
trambe sono utili, se vengono usate nel 
modo previsto dalla Natura. Fanno male 
se vengono usate male. 
 Una emozione negativa nasce 
nel cervello per i condizionamenti sinap-
tici  formatisi nei neuroni cerebrali (le i-
dee fisse, impresse nella memoria) e 
produce determinati ormoni che possia-
mo definire “difensivi”. Questi ormoni al-
terano il funzionamento delle membrane  
cellulari e quindi degli organi, per dare 
un segnale alla mente razionale, ossia 
per avvisarla che la mente inconscia 
soffre per qualche conflitto. 
 Se il conflitto nella mente è evi-
dente e non viene risolto, fa ammalare 
la mente ma non il corpo. Ma se il con-
flitto è latente, ossia represso e nasco-

sto nella mente inconscia, 
fa ammalare il corpo. Si 
dice allora che è una ma-
lattia psicosomatica, o che 
il conflitto mentale viene 
somatizzato. 
 Lo scopo di questi 
processi è sempre per di-
fendere l’organismo, mai 
per fargli del male. Ma ac-

cade che, se non sono usate nel modo 
giusto, queste energie (ormoni e loro ef-
fetti sulle cellule) producono disfunzioni 
degli organi e quindi malattia. 
 Il Rancore è una emozione nega-
tiva ad alta energia ed è figlia di due 
sentimenti: (a) lo Spirito di Giustizia [lui 
mi ha fatto una cosa sbagliata o cattiva 
e deve essere punito] e (b) l’Attribuzione 
della Colpa [l’ha fatto apposta, per farmi 
del male].  
 Se restano separati questi due 
sentimenti non producono rabbia, ma 
quando si uniscono nasce la rabbia, che 
è sempre rivolta verso un evento pre-
sente, ossia che sta accadendo ora. 
Quando passa il tempo, la rabbia (vedo 
il presente) diventa rancore (ricordo il 
passato). Il rancore è quindi una rabbia 
che è invecchiata e non si riferisce ad u-
na situazione reale, ma ad un ricordo 
della memoria. 
 Il rancore più dannoso 
è quello che non si riferisce 
tanto ad una persona, 
quanto ad una idea. Il ran-
core verso una persona 
che mi ha fatto del male è 
minore rispetto al rancore 
che provo nel pensare 
che quella persona ades-
so viva bene, nonostante 
il male che mi ha fatto e 
che possa far del male 
ad altri. 
 Il rancore latente, 
ossia represso e sepol-
to nella mente incon-
scia, interferisce con il 
funzionamento del Pancreas (allora cau-
sa il diabete), della Cistifellea (allora 
causa calcoli) e del Fegato (allora causa 
disbiosi o infiammazione intestinale).  
 La medicina farmacologica cerca 
di curare queste disfunzioni con farmaci, 
come se la causa del problema fosse u-
no squilibrio biochimico, da risolvere con 
sostanze chimiche. 
 Per la Medicina Naturale queste 

disfunzioni hanno un’origine psichica, la 
quale innesca uno squilibrio biochimico, 
ossia concentrazione di tossine in quegli 
organi. Riequilibrare la biochimica del 
pancreas o del fegato con l’iniezione di 
farmaci, o togliere la cistifellea quando è 
piena di calcoli, non risolverà il proble-
ma nel lungo periodo;  ossia, una even-
tuale cessazione dei sintomi condurrà 
ad una successiva ricaduta. Solo se si 
rimuove la causa prima, che è psichica, 
le disfunzioni biochimiche saranno per 
sempre eliminate. Solo questa è vera 
guarigione. 
  Cosa aiuta la disintossicazione di 
pancreas, cistifellea (colicisti) e fegato 
dal punto di vista biochimico ?  
Alimenti: oltre ad una alimentazione non 
intossicante, in prevalenza vegetale, 
cruda e ben associata, è utile mangiare 
carciofi, asparagi, ribes rosso, curcuma, 
tarassaco. 
Infusi: sono utili infusi di Tarassaco, 
Cardo Mariano, Genziana, Ortica, Parie-
taria, Malva e Gramigna. Per sapere co-
me fare questi infusi è utile leggere il te-
sto La Nuova Dietetica di Luigi Costa-
curta. 
Pratiche corporali: bagno di vapore, fri-
zioni fredde, bagni genitali, cataplasmi 
di fango sull’addome e sul ventre, bagni 

di aria e di sole, movimento 
muscolare non stancante. 

 Per sapere come 
si fanno queste pratiche 
è utile leggere il testo 
Vivi con gli Agenti Na-

turali di Costacurta, op-
pure La Medicina Natu-

rale alla portata di tutti di 
M. Lezaeta Acharan.  

 Per produrre esito 
queste pratiche naturali de-

vono essere portate avanti 
per diverse settimane, con 

costanza e pazienza, perché 
la natura non segue la mo-

derna mania di risultati rapidi 
e facili. I venditori di farmaci 

promettono risultati rapidi e facili, ma so-
no per lo più promesse ingannevoli; an-
che quando hanno un effetto rapido at-
tenuano i sintomi ma non rimuovono le 
vere cause del problema.   
 Chi vuole seguire la natura deve 
accettare che essa segue delle leggi 
che non cambiano col passare del tem-
po e non si adeguano alla cultura. 

(segue alla pagina seguente) 

14   IGIENE MENTALE                                                  Vivi con gli agenti naturali 



IGIENE MENTALE                            Vivi con gli agenti naturali  15   
(segue dalla pagina precedente) 
 

 Cosa aiuta la mente a liberarsi 
dal rancore, sia quello evidente, che fa 
ammalare la mente, che quello latente, 
che fa ammalare il corpo ? 
 Per dare una risposta utile a que-
sta domanda è necessario capire che 
sia lo Spirito di Giustizia che l’Attribuzio-
ne della causa (che sono i genitori della 
rabbia) appartengono a quella struttura 
mentale che è stata definita Genitore, 
Superio, o Regole. 
 La mente usa tre diverse modali-
tà per analizzare la realtà, che sono sta-
te chiamate da Freud, Es, Io e Superio, 
e da Berne Bambino, Adulto e Genitore. 
Il Genitore è quello che impone regole, 
vieta e obbliga, in base all’educazione ri-
cevuta e alle scelte fatte in gioventù. Un 
Genitore forte genera sia un forte spirito 
di Giustizia sia una rigida Attribuzione di 
Colpa. 
 Non è quindi possibile ridurre il 
rancore se non si riduce la forza del Ge-
nitore mentale. L’educazione della men-
te non può usare mezzi coercitivi. Qua-
lunque tentativo di opprimere una delle 
tre componenti produce un conflitto in-
conscio che alla lunga produrrà males-
sere psichico o fisico. La sola via sana è 
quella della educazione della mente. 
 Educare deriva dal latino Ex-
Ducere, “condurre fuori”. Non si tratta di 
tirare fuori con la forza, ma di aiutare ciò 
che è dentro ad uscire per conto suo. E-
ducare è un atto di rispetto e di affetto, 
non di comando. Ciò che è dentro inclu-
de l’intelligenza della mente spirituale, 
che può essere di grande aiuto. 
 Se la mente ha una forte compo-
nente Genitore, sarà sempre dura, criti-
ca e severa. Per ridurre questa compo-
nente non è saggio soffocarla. Bisogna 
rinforzare l’Adulto e coltivare il Bambino. 
 L’intelligenza della mente deriva 
da due fattori, entrambi indispensabili: 
(a) la quantità e la qualità delle informa-
zioni registrate nella memoria, e (b) l’abi-
lità a collegare fra loro diverse informa-
zioni memorizzate. La quantità e la qua-
lità (grado di verità) delle informazioni 
derivano dallo studio personale; prima 
l’interesse, poi lo studio e infine la medi-
tazione valutativa.  
 L’abilità a collegare fra loro le in-
formazioni deriva dalla pratica del ragio-
namento logico, e dalla coltivazione del-
l’intuizione mistica. Chi usa solo la logica 

non sviluppa molto questa abilità, così 
come chi usa solo la mistica. Parlare 
con altri, ascoltare le loro idee, esporre 
le proprie, sono parti di questa coltiva-
zione al ragionamento. 
 

COME  RAFFORZARE IL BAMBINO 
 Per rafforzare i Desideri (Bambi-
no) e indebolire le Regole (Genitore) è 
necessario fare per almeno 3 - 4 mesi 
degli esercizi di ricondizionamento men-
tale, che puntano sulla Fantasia più che 
sulla Realtà e sulle Esperienze di Vitto-
ria. Ecco alcuni esempi. 
* Trasgredire ad abitudini consolidate 
(non fare trasgressioni dannose). 
* Fare qualcosa che non si era program-
mato di fare: cambiare programma. 
* Non fare qualcosa che si era program-
mato di fare (che non crei danni). 
* Sforzarsi di scrivere con la mano sini-
stra (destra per i mancini). 
* Cercare di disegnare dei volti, degli a-
nimali, delle automobili, ecc. a prescin-
dere dalla propria abilità nel disegno. 
* Imparare a leggere allo specchio, o al-
l’indietro. 

COME RAFFORZARE L’ADULTO  
 

 Per  rafforzare l’Adulto si posso-
no fare esercizi mentali simili a questi: 
1. Leggere testi interessanti. 
2. Scrivere commenti personali sulle 
nozioni apprese. 
3. Parlare con qualcuno delle proprie 
scoperte e convinzioni. 
4. Meditare sul proprio comportamen-
to, cercando di capire le spinte emotive 

che lo hanno generato. 
5. Meditare sul comportamento altrui, 
cercando di capire le spinte emotive che 
lo hanno generato. 
6. Usare i 5 sensi fisici non per risolve-
re problemi ma per fare esperienze. I 
sensi fisici sono vista, udito, tatto, gusto 
e odorato. 
7.  Usare i 5 sensi mentali non per ne-
cessità ma per divertimento. I 5 sensi 
mentali sono: logica, intuizione, memo-
ria, fantasia ed emozioni.  
 Per modificare le sinapsi che cre-
ano il condizionamento, il cervello ha bi-
sogno di energia biologica (che viene 
dalle pratiche naturali) e di energia psi-
chica, che viene dagli esercizi di base 
che chiamiamo Psiche Amica: gratitudi-
ne, perdono e gioia. 
 Si coltiva la gratitudine ricordan-
do le esperienze belle della vita e le re-
lazioni gradevoli con altre persone. 
 Si coltiva il perdono  ricordando 
le esperienze brutte della vita e le rela-
zioni sgradevoli o i torti subiti, e dicendo-
si ripetutamente che “chi fa del male non 
è cattivo ma semplicemente ignorante o 
infelice”. Aiuta pensare che perdonare fa 
bene a chi perdona, senza fare nulla a 
chi è perdonato. 
 Si coltiva la gioia mediante (a) il 
movimento del corpo (copiare i movi-
menti dei bambini piccoli), (b) l’uso dei 
sensi fisici e mentali, e (c ) le esperienze 
di vittoria, ossia fissare delle mete impe-
gnative a breve termine ed impegnarsi a 
raggiungerle. 
 Un antico proverbio dice che “tutti 
i salmi finiscono in gloria”: quando ragio-
niamo sui vari tipi di malattia, la soluzio-
ne a cui arriviamo per ogni problema di 
salute, sia del corpo che della mente, 
passa sempre per un prolungato proces-
so di pulizia del corpo (alimentazione di-
sintossicante e pratiche corporali rivita-
lizzanti) e pulizia della mente (esercizi di 
igiene mentale naturale).  
 Per evitare di ammalarsi, la vera 
prevenzione non è quindi fare visite me-
diche ogni anno, prendere farmaci pre-
ventivi, ecc. ma consiste piuttosto nel ri-
pulire ogni giorno, con le pratiche adatte, 
sia il corpo che la mente. Se ci sembra 
logico e ragionevole lavarci ogni giorno i 
denti e la pelle, dovremmo ritenere logi-
co e ragionevole anche pulire regolar-
mente l’interno del corpo. Ancora di più 
dovremmo considerare saggio ripulire 
regolarmente la nostra mente.   &  
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        IN CASO DI MANCATO RECAPITO SI  PREGA RESTITUIRE ALL’ UFFICIO DI TREVISO CPO DETENTORE DEL  CONTO 

Domanda: Quando ero incinta l'anno 
scorso ho sentito una pressione molto 
forte sotto il seno e dietro. Cosi ho fatto 
una lastra e visite e hanno trovato delle 
pietre nella cistifellea. Io ho chiesto al 
dottore se c'e un metodo naturale 
(tramite l 'alimentazione, ecc.). che po-
trei usare per scioglierli, ma mi ha detto 
che non si possono sciogliere. Ha detto 
che non si possono neanche scoppiare 
perché potrebbero danneggiare il pan-
creas e creare problemi più gravi. Il suo 
vivo consiglio è di  rimuoverla, soprat-
tutto perché voglio avere altri figli. Un 
nostro amico (un chimico molto bravo) è 
riuscito a sciogliere le pietre (causate 
dal fatto di essere vegetariano) man-
giando latticini (mozzarella) per 6 mesi, 
però lui non aveva proprio pietre: aveva 
una consistenza tipo sabbia e comunque 
lui e un uomo e non  ha gravidanze. 
Risposta: i calcoli biliari (nella cistifel-
lea) sono causati da accumuli di grasso e 
derivano per lo più dall'alimentazione; si 
possono assumere troppi grassi anche 
con una alimentazione vegetariana. La 
rimozione della cistifellea renderà in-
completa e difficile la digestione di pro-
teine e grassi, che necessitano della bile. 
La cistifellea ha un ruolo importante di 
serbatoio e non è "sacrificabile" senza 
conseguenze. Certo, piuttosto che un 
male peggiore è ragionevole rinunciare a 
questo organo assai utile. E' possibile (e 
succede) che i calcoli regrediscano: è 
necessario cambiare drasticamente l'ali-
mentazione e bisogna che la situazione 
conceda il tempo necessario (vari mesi). 
Se la situazione non è estrema, sarebbe 
consigliabile provare la via naturale, ma 
la decisione se rimuovere o no la cisti-
fellea è molto personale. 
ALIMENTI NON CONSENTITI : Al-
colici e superalcolici. Grassi animali 
(burro, lardo, strutto, panna) e vegetali i-
drogenati (olio fritto, margarina, maio-
nese e altre salse elaborate). Brodo di 
carne, estratti per brodo, estratti di carne, 
minestre già pronte con tali ingredienti. 
Insaccati: mortadella, salame, salsiccia, 
pancetta, coppa, ciccioli, cotechino, 
zampone, ecc. Pesci, frutti di mare, carni 
grasse, affumicate, marinate e salate. 
Selvaggina e frattaglie. Formaggi pic-
canti e fermentati, stagionati (grana). 

Latte. Cibi da fast-food, alimenti ricchi 
di grassi idrogenati (trans). Dolci con fa-
rina 00 (raffinata) e uova. Cioccolata al 
latte, burro di arachidi, marshmellows, 
ecc. Bevande zuccherate e gassate.  
ALIMENTI RACCOMANDATI:  Frut-
ta, verdure e ortaggi  crudi e tagliati sot-
tili. Pasta e pane integrali.  Miele e alghe 
marine. Bere per 30 giorni un infuso di 
erba Spaccapietra (Phlyllantus Niruri).  
 
Domanda: cosa pensa l’Acnin dei Fiori 
di Bach e delle Floriterapie derivate. 
Producono  davvero un beneficio per chi 
sta male? 
Risposta:  Luigi Costacurta considerava 
anche questo tipo di terapia un possibile 
sussidio per l’organismo, ma non in gra-
do di ripristinare gli equilibri perduti, 
termico, umorale ed energetico. Non ci 
sono studi scientifici che possano spie-
gare il processo biologico per il quale i 
Fori di Bach aiuterebbe l’organismo ma-
lato a guarire; certamente l’effetto Place-
bo è sempre possibile, per cui l’organi-
smo corregge se stesso sospinto da pro-
cessi mentali, più che biochimici. Da 
questo punto di vista i Fiori di Bach e te-
rapie simili sono paragonabili alle pre-
ghiere al Santo protettore, che possono 
produrre “la grazia della guarigione”. 
Ossia, sono effetti che escono dalla bio-
chimica psicosomatica ed appartengono 
a quelle energie sottili delle quali sap-
piamo quasi nulla. L’Acnin resta nel 
campo della biochimica psicosomatica e 
suggerisce quindi interventi come Ali-
mentazione Naturale, Pratiche Igienisti-
che Corporali ed Esercizi di Igiene Men-
tale Naturale. I Fiori di Bach possono 
aiutare ma non risolvere. 

Domanda: Perché il Regime Disintossi-
cante mette così tanta enfasi sulla disci-
plina ? Non sarà un’autosuggestione? 
Risposta:  Disciplina deriva dal latino 
Discere = imparare, che diventa Disce-
polo = colui che cerca di imparare, ed 
infine Disciplina = arte del voler impara-
re. Ci sono due tipi molto diversi di di-
sciplina: quella imposta da fuori e quella 
scelta da dentro. La disciplina imposta 
spesso suscita una reazione di ribellione. 
La disciplina che viene da dentro si dice 
“autodisciplina” perché uno la sceglie da 
sé. La società che sceglie la disciplina 
imposta (obbligo dei vaccini) è destinata 
a fallire come entità educatrice e coope-
rante, proprio perché induce nei cittadini 
la ribellione. La scusante che i governi 
prepotenti usano è che bisogna imporre 
l’ordine per il bene di tutti. Una società 
saggia punta piuttosto sulla educazione 
delle generazioni nascenti senza compli-
care la vita con obblighi generalizzati. 
L’autodisciplina genera energia mentale 
e questa a sua volta stimola i processi di 
autocura insiti nell’organismo. Dato che 
la malattia deriva dalla debolezza del Si-
stema di Difesa interno, l’autodisciplina 
aiuta a superare questa debolezza. 
Se si dà a questo termine un significato 
positivo, si può dire che il potere della 
disciplina sia una autosuggestione, pro-
prio come l’effetto Placebo: ossia, è un 
potere mentale che modifica la biochi-
mica del corpo. 
 

Domanda: Cosa posso fare per aiutare 
i reni che sono affaticati? 
Risposta: Rimedi naturali: 1. lavaggio 
del sangue (bagno di vapore); 2. le sei 
frizioni, ossia la fregagione e la frizione 
fredda; 3. impacchi con fiori di fieno 
caldo sulla zona dei reni; 4. il bagno ge-
nitale di 20-30 minuti; 5. il cataplasma 
di fango sui reni. 
Cibi vietati: 1. le carni di ogni tipo; 2, i 
formaggi stagionati; 3. le fritture in ge-
nere; 4. i legumi secchi cotti; 5. le bibite 
fermentate (vino, birra); 6. il caffè e thé; 
7. il sale da cucina; 8. il cioccolato e il 
cacao; 9. le bibite ricche di zuccheri e 
gas; 10. la frutta oleosa (noci, mandor-
le); 11. i farmaci non essenziali. 
Serenità mentale: coltivare l’allegria, la 
risata e la gratitudine. & 


