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L a nostra società ha sviluppa-
to una cultura divergente ri-
spetto alla natura; nonostan-
te tutti i r ichiami al “ritorno 

alla natura” fatti da molti uomini di 
sana intelligenza e buona volontà , 
tutte le forze della società continua-
no a spingere in direzione della cul-
tura , contro la natura . Parliamo qui 
della salute e della malattia e quindi 
di cura e guarigione . 
N ella cultura antica , curare voleva 
dire “osservare con attenzione” e si 
riferiva quindi ad un atteggiamento 
generale , più che ad una azione spe-
cifica . Questo significato è sopravis-
suto in espressioni come “prendersi 
cura di un progetto” . Prendersi cura 
di se stesso e della propria salute è 
un atteggiamento in armonia con la 
natura , che ha dotato il nostro corpo 
della straordinaria capacità di curar-
si da solo. 
Terapia deriva dal greco e significa-
va “aiutare” , ossia fornire ciò 
che manca . Il termine guarire 
voleva dire guardare , nel sen-
so di fare la guardia , proteg-
gere , difendere . La guarigio-
ne era quindi la conseguenza 
della terapia fatta con cura . 
Possiamo dire che il percorso trac-
ciato dalla natura per la salute degli 
esseri viventi sia questo: (a) salute , 
(b) squilibri interni, (c) debolezza 
della salute , (d) aggressioni esterne , 
(e) malattia , (f) comportamento at-
tento (cura), (g) recupero degli equi-
libri (terapia), (h) guarigione , ossia 
ritorno in salute .  
La maggior parte degli squilibri in-
terni sono causati dalle nostre scelte 
alimentari e comportamentali: attivi-
tà e riposo. Quando queste scelte 
causano squilibri e quindi malattia 
(spesso innescata da un agente e-
sterno), l’organismo mette in atto le 
sue difese: se la persona è saggia , 
conosce le leggi della natura e le in-
tende seguire , modifica i suoi com-
portamenti errati, ossia si prende 
cura di sé; aiuta l’organismo a recu-

perare gli equilibri perduti con cor-
retta alimentazione (aria , calore , ac-
qua e cibo), adeguato movimento e 
buon riposo. Allora il corpo mette in 
atto le sue risorse , recupera gli equi-
libri perduti e torna in buona salute . 
Alla fine del processo il malato ha 
acquisito saggezza . Questo è il pro-
getto della natura . 
Si deve dire che nel corso della sto-
ria l’uomo non ha sempre avuto ab-
bastanza saggezza da sapere quali 
fossero i suoi comportamenti errati, 
che causano malattia; per lungo 

tempo la malattia è stata attribuita a 
spiriti maligni, a volontà divine , o a 
semplice sfortuna . Pochi hanno capi-
to, in passato, la stretta relazione 
che c’è fra le nostre scelte alimenta-
ri e comportamentali e la forza del 
nostro sistema interno di difesa . La 
cultura ha fatto molta luce su queste 
strette relazioni. Ma poi ha preso u-
na strada del tutto innaturale . Cosa 
avviene oggi, nella nostra società? 
Possiamo fare questo schema , molto 
diverso e più breve dal primo: (a) sa-
lute , (b) aggressioni esterne , (c) ma-
lattia , (d) assunzione di farmaci, (e) 
guarigione .  
Il malato considera la malattia una 
questione esterna a sé e la combatte 
con farmaci che entrano dall’esterno 
per eliminarla . La società spinge a 
tornare in salute nel giro di pochi 

giorni, meglio se poche ore . N ella 
pubblicità , la guarigione è quasi im-
mediata . Lo schema predicato conti-
nuamente è: malattia , r imedio, gua-
rigione .  Il malato non è più Agente 
ma solo Subente . La responsabilità 
della cura è spostata sul medico che 
deve prescrivere il farmaco adatto e 
quindi sullo Stato. 
Al malato viene detto che in questo 
modo la sua vita sarà migliore: film,  
TV , programmi divulgativi, si impe-
gnano con grande lena per mostrare 
alla gente che la medicina moderna 

ha reso la vita più lunga , 
più sana , più gradevole , 
ecc. Le cure mediche sono 
diventate sinonimo di pro-
gresso civile . 
Pochi dicono che in Italia ci 
sono circa 10 milioni di r i-
coveri in ospedale ogni an-
no; che circa 18 milioni di 
persone si reputano biso-
gnose di cure ossia se non 
proprio malate , certo non sa-

ne; che circa 24 milioni di ita-
liani (circa 58% degli adulti) 

assumono farmaci ogni giorno. 
N essuno dice che la mortalità per 

tumori nel 1930 era 75 su 1000 e 
nel 2007 era 290 su 1000; quella per 
malattie cardiocircolatorie era 188 e 
ora è 378. Si citano solo i numeri 
che possono dare l’impressione di 
un avanzamento costante della salu-
te pubblica ma si tacciono i numeri 
che mostrano un costante calo della 
salute delle persone . Oggi la gente è 
più malata di quanto lo erano i no-
stri nonni, anche se questi avevano 
una vita media più breve per le con-
dizioni di vita e di igiene assai peg-
giori delle nostre . La parola d’ordine 
ripetuta da tutti è che la speranza di 
vita si è allungata grazie ai farmaci e 
che la malattia è un male troppo 
grande perché la persona lo possa 
affrontare da sola; anzi, se rifiuta le 
cure mediche , gli viene detto che sta 
danneggiando lo Stato col suo atteg-
giamento egoista .  & 
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I nostri consulenti non sono né Naturo-
pati né Iridologi professionisti; sono soci 
che hanno sviluppato una conoscenza 
personale dei principi teorici e delle ap-
plicazioni pratiche delle nostre metodi-
che e che sono stati riconosciuti dal Co-
mitato Tecnico abbastanza competenti 
per poterle insegnare agli altri soci.  

La loro nomina è fatta su giudizio insin-
dacabile del Consiglio Direttivo e resta-
no tali finché sono in regola con il versa-
mento della quota annuale  e il loro no-
me è pubblicato sul notiziario. Gli atte-
stati e i diplomi rilasciati dall’Acnin non 
certificano nessuna competenza ester-
na all’Acnin. 
I consigli individuali e i seminari collettivi 
sono servizi offerti ai soci e prevedono 
una quota aggiuntiva fissata dal Consi-
glio Direttivo. 
 

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

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

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

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

Vicenza– Ida Carboniero  
Venezia– Nerone Pagano 
Milano– Alessandro Cioccariello 
Roma– Cristiano Bonanni 
Ascoli Piceno– Nicola Rosetti  
Verona—Gianluigi Zambon  
Messina e Catania - Vito Carroccio  
Cagliari e Oristano—Anna Cabras  
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 Deriva dal latino Mala Actio (azione 
cattiva) e indica ogni condizione fisi-
ca diversa dalla buona salute . N ei 
tempi antichi la malattia era la man-
canza di salute: oggi la medicina far-
maceutica parla di malattie al plurale 
e ne individua circa 22.000 anche se 
l’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà si ferma a 12.420.  
L’idea iniziale nel dare nomi diversi a 
diverse disfunzioni aveva il saggio 
scopo di individuare con una parola il 
tipo di disfunzione; si dà un nome ad 
ogni oggetto, si dà anche un nome ad 
ogni malattia . 
Quando la scienza medica iniziò ad 
occuparsi anche della salute mentale 
usò lo stesso metodo: dare un nome 
ad ogni sofferenza mentale , sempre 
allo scopo di capirsi fra esperti. Un 
poco alla volta però l’esistenza dei 
nomi ha creato nella cultura generale 
l’idea che le malattie siano entità che 
esistono, per cui uno si può prendere 
una malattia , oppure evitarla , curarla 
o prevenirla . Le varie malattie sono 
quindi diventate dei nemici da com-
battere . La TV esaspera questa idea 
mostrando mostriciattoli o diavoletti 
che rappresentano le malattie , che 
possono naturalmente essere distrutti 
tramite il giusto farmaco. 
Oggi la cultura farmaceutica vuole fa-
re un collegamento stretto fra ciascu-
na malattia e il farmaco che la cura . 
Lo scopo è naturalmente il profitto, 
ossia guadagnare vendendo farmaci. 
Anticamente le cause della malattia 
erano ritenute di natura spirituale , 
ossia influssi maligni dall’esterno. Poi 
sorse l’idea dei microbi e dei virus, 
sempre agenti esterni ma di natura 
chimica , non spirituale . Poi si iniziò a 
capire che queste cause esterne si 
confrontano con le difese interne 
(immunitarie) ma si pensò di rinforza-
re le difese interne con vaccini intro-
dotti dall’esterno. Oggi l’idea preva-
lente è che la malattia ha una origine 
prevalentemente esterna e che la cu-
ra deve quindi essere altrettanto e-
sterna: come se fossimo delle lavatri-
ci che si rompono e devono essere ri-
parate da un esperto.  
La Medicina N aturale invece difende 
l’idea che la malattia ha la sua origi-
ne negli squilibri interni e che le cau-
se esterne sono solo la miccia che fa 
scoppiare la bomba , non la bomba 
stessa . Ossia , non ci si ammala per 
sfortuna ma per ignoranza .   &  
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  Per iscriversi all’associazione basta in-
viare alla Casella Postale  o via email alla 
segreteria, il modulo di iscrizione  e copia 
della ricevuta del versamento di  € 28.00 
sul  c/c postale a favore dell’  ACNIN,  Nr. 
16832313.  In mancanza del modulo ba-
sta scrivere su un foglio qualsiasi: 
- Cognome e nome, indirizzo postale 
completo di CAP, luogo e data di nascita 
- Telefono e Email (facoltativo) - Firma 
sotto la seguente dichiarazione: 
“Ai sensi dell’art. 23 del DL 196/03 con-
sento al trattamento dei miei dati persona-
li solo per il perseguimento degli scopi 
statutari dell’associazione”. 



A rnold Ehret nacque il 
27 Luglio 1866 , in Ger-
mania , nei pressi di 
F r iburgo, figlio di un me-

dico veterinario.  A 22 anni, laure-
atosi come professore di disegno, 
fu chiamato a prestare servizio di 
leva nell’esercito ma venne conge-
dato poco dopo per disturbi car-
diaci.  
     N el 1897 , a 33 anni, gli venne 
diagnosticato il Morbo di Bright 
(una malattia renale). All’epoca 
questo era solo un termine che in-
dicava genericamente l’insieme 
delle nefr it i, alcune mortali, alt re 
no.  Avendo poca fiducia nei medi-
ci, Arnold pensò di cercare la gua-
r igione mediante i metodi naturali 
di Kneipp , Khune e altr i e decise 
di seguire la pratica del digiuno. 
      N el 1899 (35 anni) si recò a 
Berlino per studiare il vegetariani-
smo; poi ad Algeri, dove fece espe-
r imenti con il digiuno e la dieta di 
frutta . Con questo suo nuovo stile 
di vita Arnold r iuscì a guarire e a-
gli inizi del nuovo secolo aprì una 
clinica ad Ascona , Svizzera , dove 
si recavano molti pazienti conside-
rati incurabili dai medici. 
      Con il nome di N um N afar, Ar-
nold  s’impegnò in una serie di di-
giuni pubblici, controllato da fun-
zionari tedeschi e svizzeri: in un 
periodo di 14 mesi, i l “saltimbanco 
del digiuno” completò un digiuno 
di 21 giorni, uno di 24 e uno di 32 . 
Poi ne fece uno di 49 giorni, re-
stando chiuso in una cella di vetro 
sigillata da un  notaio, nel museo 
di Kaftan; sebbene la meta iniziale 
di 51 giorni non sia stata raggiun-
ta , la considerevole lunghezza di 
quel digiuno riscosse molto inte-
resse in tutta la nazione . A seguito 
di questa fama , Arnold tenne con-
ferenze in tutta Europa . I l nome 
Arnold Ehret , cominciò ad essere 
famoso e a suscitare molto interes-
se fra il pubblico, ma non nella 
classe medica .  
     N el 1914 (48 anni) Ehret andò 
negli Stati Uniti su suggerimento 
di Benedict Lust , medico pioniere 
del metodo igienista , per tenere 
alcune conferenze sul digiuno e 
sulla dieta fruttariana in occasione 
della Esposizione Mondiale di Pa-
nama . Partì il 27 giugno da Brema 
e il 6 luglio sbarcò dal t ransatlan-

tico “George Washington” , a E llis 
Island . Da lì, si recò in California , 
dove tenne conferenze e corsi sul 
suo sistema di guarigione della 
dieta senza muco.  
     Lo scoppio della Guerra Mon-
diale in Europa convinse Arnold a 
restare negli USA e si t rasferì in 
California , dove era in atto una 
“r ivoluzione vegetariana” condotta 
soprattutto dal botanico Luther 
Burbank .  
     Benedict Lust distr ibuiva in Eu-
ropa i libri di Kneipp , Kuhne , Just , 
Engelhardt e anche il primo libro 
di Ehret , Kranke Menschen 
(Uomini malati); Arnond li t radus-
se in inglese e iniziò a venderli ne-
gli USA . Per 5 anni Ehret lavorò 
presso il Lust's Yungborn Sanita-
rium, diretto dal Dr. Carl Schultz , 
un pioniere della N aturopatia in 
California . Ehret aprì  un'altro Sa-
nitar ium a Alhambra , California , 
ma si dedicò principalmente a te-
nere conferenze sulla sua “Dieta 
senza muco” , che vennero poi t ra-
sformate in un libro pubblicato 
dalla moglie nel 1924 . 
     I l 9 ottobre del 1922 , all’età di 
56 anni, fu vittima di un fatale in-
cidente . Uscito da una conferenza 
molto affollata , tenuta alla As-
sembly Room dell' Angeles Hotel, 
verso le 23:30 , mentre camminava 
a passo svelto verso la stazione 
per prendere il t reno verso casa , 
scivolò sul selciato bagnato, a cau-
sa delle nuove scarpe con la suola 
di cuoio che indossava per la pri-
ma volta . Cadde all'indietro e bat-
té violentemente la nuca contro lo 
spigolo del marciapiede . Immedia-
tamente soccorso da un suo allie-
vo, H irsh , fu però trovato morto. 
DaI referto di morte , stilato dal 
Coroner di Los Angeles, r isulta 
che la morte fu causata da una 
frattura alla base del cranio, dovu-
ta ad una violenta contusione .  
     H irsh testimoniò di non averlo 
visto cadere ma di averlo trovato 
già a terra , particolare che ancora 
oggi fa nascere il dubbio che non 
si sia trattato di un incidente . E-
hret stava avendo grandi successi 
di guarigione con il nuovo stile di 
vita che proponeva , e i sostenitori 

della tesi che non si sia trattato di 
un incidente affermano che le in-
dustrie della carne , dei prodotti 
lattiero-caseari , le case farmaceu-
t iche , olt re alla classe medica , si 
sentivano minacciate da un siste-
ma di guarigione che escludeva i 
loro prodotti e servizi. A causa di 
questi fattori molti credono che 
forti interessi economici abbiano 
avuto un ruolo nell’incidente che 
portò alla morte prematura di E-
hret; nessun elemento è stato però 
mai t rovato a sostegno di questa i-
potesi del complotto. 
     La base della Dieta Senza Mu-
co è che il corpo ripara se stesso 
se è ben nutrito. Lo scopo della 
dieta è che il corpo r ipari se stesso 
r imuovendo tutti gli impedimenti, i 
depositi di materiali fermentati, le 
tossine , i veleni, le sostanze chimi-
che estranee , i l muco e tutto quan-
to non appartiene alla composizio-
ne naturale del corpo. Secondo il 
suo pensiero, i germi, batteri o vi-
rus, non attecchiscono in un terre-
no fisiologico pulito, ma semplice-
mente vi t ransitano senza produr-
re malattia . È  la presenza del mu-
co (oggi detto Candida) che tra-
sforma questi batteri in agenti 
dannosi e intossicanti. 
     Alcune sue idee sulla fisiologia 
del sangue (per esempio sul ruolo 
dei globuli bianchi) sono state poi 
smentite dalla r icerca scientifica 
successiva , ma il suo libro La dieta 
senza muco è stampato anche oggi 
in diverse lingue e in molte nazio-
ni con livelli notevoli di vendita . & 
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I l  l ava g g io d e l  co lo n  
articolo redazionale 

 

V iene chiamata idrocolon 
terapia una tecnica , di so-
lito ben tollerata e priva di 
effetti collaterali se fatta 

nel modo giusto, che consiste nel 
lavaggio del tratto dell’intestino 
che dall’ampolla rettale risale lun-
go il colon. Questo lavaggio, fatto 
con acqua normale o leggermente 
salata , a temperatura corporea (37°
C), può permettere la ricostituzione 
della flora batterica benefica (oggi 
denominata dai tecnici Microbiota 
Umano) che popola il colon e con-
sente quindi di ripristinare condi-
zioni di normalità dell’intestino.  
      Cattive digestioni possono pro-
durre tossine e sedimenti putrefatti 
che si depositano sulle pareti del 
colon; una temperatura troppo ele-
vata , poi, altera la flora batterica 
che in condizioni di normalità par-
tecipa al processo digestivo in vari 
modi. Questa alterazione può porta-
re alla condizione che viene detta 
Disbiosi, ossia “disfunzione della 
vita batterica intestinale” . In que-
ste condizioni alcuni batteri si pos-
sono trasformare in funghi e origi-
nare quel particolare tipo di muco 
che viene detto Candida . Questi 
organismi deleteri per l’organismo 
entrano nel circolo sanguigno e 
quindi in diversi distretti e organi, 
indebolendo l’intero sistema , ab-
bassano le difese immunitarie ed 
espondolo al rischio di contrarre 
infezioni di vario tipo.  

       L’acqua viene introdotta nel 
retto tramite una apposita apparec-
chiatura e gradualmente arriva fino 
all’ultimo tratto del colon: l’appa-
recchio provvede poi a risucchiare 
l’acqua sporca , che trascina con sé 
i rifiuti organici  ancorati alle pareti 
intestinali.   

Sono in vendita an-
che dei Kit per fare 

il lavaggio del colon a casa . La dif-
ferenza rispetto al normale clistere 
è appunto la profondità di penetra-
zione dell’acqua e la quantità di 
liquido, che si aggira sui 70-80 litri 
per una seduta completa .  L’idroco-
lon, così come il più modesto cliste-
re , non dà assuefazione , come fan-
no invece i lassativi e i purganti 
presi per bocca; anzi l’azione dell’-
acqua rafforza il tono muscolare 
del colon.  
      Per mantenerne nel tempo gli 
effetti benefici di questa pratica è 
necessario correggere gli eventuali 
errori nella dieta (eccesso di cibi 
animali e raffinati, cattive combina-
zioni, ecc.), le abitudini comporta-
mentali scorrette (la vita sedenta-
ria , pasti ir regolari, ecc.) e gli at-

teggiamenti mentali debilitanti, co-
me la rabbia e il rancore .    
      La preparazione è un passaggio 
fondamentale per l’esecuzione del-
l’idrocolon terapia . C irca dieci gior-
ni prima il paziente comincia ad 
assumere delle tisane digestive co-
me i semi di finocchio; per almeno 
tre giorni prima del lavaggio è ne-
cessario evitare di bere bevande 
gassate , alcolici o latte e di mangia-
re alimenti animali come carne , 
formaggi e uova; è utile anche evi-
tare per questi tre giorni ogni ali-
mento cotto e cibarsi solo di frutta 
e ortaggi crudi.  
       Al momento della seduta il pa-
ziente deve essere a digiuno da al-
meno quattro ore . Tramite un tubi-
cino, al quale sono collegati due 
tubi, r ispettivamente per l’acqua 
d’entrata e d’uscita , si introduce 
nel colon acqua calda depurata . 
Non sono utilizzati medicinali o al-
tre sostanze chimiche , ad eccezio-
ne , volendo, del sale marino in solu-
zione fisiologica . 
      L’operazione è del tutto indolo-
re ed è ripetuta fino a 20 volte con-
secutive nel giro di circa un’ora , 
fino a che l’acqua che esce risulta 
ancora del tutto pulita , ossia priva 
di materia fecale . Contemporanea-
mente si può effettuare un leggero 
massaggio addominale per indurre 
la peristalsi.  
      N ei giorni che seguono il lavag-
gio (per almeno 15-20 giorni) sarà 
necessario ripristinare la flora bat-
terica benigna asportata assieme a 
quella maligna , assumendo fermen-
ti lattici (yogurt), lievito dietetico 
(di birra) e prebiotici come frumen-
to integrale , banane mature , miele , 
aglio, legumi, carciofi, asparagi.   
      Il lavaggio del colon non può 
essere effettuato in presenza di e-
morragie , come ulcere sanguinanti 
ed emorroidi. Inoltre , è controindi-
cata in caso di gravidanza avanzata 
e di sospetta infiammazione dell’ap-
pendice .  
      Dato che elimina la flora batte-
rica , che è essenziale per una cor-
retta eubiosi intestinale e che poi 
deve quindi essere ricostituita , non 
è di ritenersi una pratica igienistica 
vera e propria; è un intervento stra-
ordinario, piuttosto aggressivo, da 
fare solo quando necessario.& 

I DANNI DEL FLUORO 
 

Per decenni la pubblicità e la pseudo scienza hanno affermato che il fluoro rinforza lo 
smalto di denti e previene la fragilità ossea; per cui i dentifrici non erano buoni se non 
contenevano fluoro e in alcuni paesi (USA, Brasile, ecc.) il fluoro veniva aggiunto (e 
non tutti hanno ancora smesso di farlo) all’acqua dell’acquedotto o alle bottiglie di ac-
qua minerale.  
Oggi si ammette ormai che, al contrario, il fluoro è dannoso sia per i denti che per le 
ossa. Inoltre, dato che non è facilmente eliminabile da parte di reni, o resta in circolo 
nel sangue, oppure si deposita nei reni, indebolendoli. Anche i moderni gas usati in 
anestesia totale (in caso di interventi chirurgici importanti) contengono un composto del 
fluoro che i reni poi non riescono ad eliminare. È ritenuto un male minore rispetto alla 
necessità di anestesia, ma si cercano anestetizzanti che non contengano fluoro. Si è 
passati in pochi decenni dalle Stelle alle Stalle, come si dice: da elemento salutare a 
elemento tossico. Casi come questi ce ne sono moltissimi e ci inducono a non prestare 
molto credito alle “nuove scoperte” che arrivano da ricerche pagate da chi ha interessi 
commerciali da difendere. Meglio ascoltare chi fa ricerca senza interessi commerciali. 



A l i m e n t a z io n e U m a n a 
Renato Marini 

 

P arlando di alimentazione 
umana è assai utile usare 
un concetto che è estra-
neo alla nutrizione: l’ar-

monia nella musica . In musica , u-
na serie di note forma la melo-
dia; se le serie di note sono più di 
una , suonate assieme , ci può es-
sere armonia o disarmonia . L’ar-
monia avviene quando le note so-
no “armoniche” ossia hanno fre-
quenze che sono multiple fra lo-
ro; ad esempio, una nota ha 
grandezza 4 e le alt re hanno 
grandezza 8 e 12 . Se invece le 
frequenze sono discordanti (4 , 5 
e 7) la musica è disarmonica o di-
scordante; l’effetto sonoro è 
sgradevole . 
       N ell’alimentazione umana , 
cibarsi di un solo tipo di alimento 
non è salutare; bisogna mangiare 
vari t ipi di cibi, che possono es-
sere fra loro armonici e disarmo-
nici. 
       Gli strumenti digestivi del-
l ’uomo non r iescono a digerire la 
cellulosa , per cui l’uomo non rie-
sce a estrarre il glucosio (che è il 
carburante del corpo) dall’erba o 
dalle foglie . L’uomo deve estrar-
re il glucosio dalla frutta o dai 
cereali (grano, r iso, mais, avena , 
ecc.) e con maggiore fatica dalle 
proteine (carne , formaggio, ecc.). 
     Le scimmie mangiano soprat-
tutto frutta (68%), con un mode-
sto apporto di verdure e radici 
(19%) e ancora più r idotto appor-
to di carne (3%) sotto forma di 
formiche , cavallette e vermi. Per 
trarre energia quasi solo dalla 
frutta , le scimmie ne devono 
mangiare in grandi quantità , cir-
ca 10-15 kg al giorno; per fare 
questo hanno uno stomaco gran-
de più del doppio di quello uma-
no (oltre 3 lit r i) e dedicano a 
questa attività una larga parte 
del loro tempo. 
      L’uomo, con uno stomaco di 
1,5 lit r i, per vivere di sola frutta 
dovrebbe fare circa 8 pasti al 
giorno, dedicandovi circa 3-4 o-
re . L’uomo ha di meglio da fare 
che passare così tanto tempo a 
mangiare . La natura gli mette 
quindi a disposizione una fonte 
di carboidrati assai più pratica: i 
cereali. Non possono essere 

mangiati del tutto crudi e neces-
sitano di una qualche forma di 
cottura , ma poi forniscono gluco-
sio in maniera più efficiente r i-
spetto a quanto possa fare la 
frutta . F u proprio la scoperta 
dell’alimentazione a base di cere-
ali che portò l’umanità ad inizia-
re il suo progresso civile  e cultu-
rale . 

        O lt re alla frutta propria-
mente detta , l’uomo dovrebbe ci-
barsi anche degli ortaggi, ossia 
di frutti come pomodori, pepero-
ni, zucchine , cetr ioli, ecc. ma an-
che di tuberi come ravanelli, ra-
pe , carote , ecc. Alcuni di questi 
cibi devono essere cotti, come la 
patata , la melanzana , i l carciofo, 
perché da crudi contengono so-
stanze intossicanti.   
         C i sono poi i frutti secchi, 
come le noci, le mandorle , i pino-
l i, ecc. r icchi di proteine vegetali. 
        Una alimentazione armonio-
sa deve quindi includere cibi cru-
di e cibi cotti, proteine vegetali e 
animali, carboidrati e grassi. In 
linea generale le percentuali fra 
questi cibi dovrebbe essere a 
grandi linee la seguente: 60% 
cotto e 40% crudo. In inverno si 
aumenta il cotto, in estate si au-
menta il crudo. 5% proteine ve-
getali (noci, mandorle , fagioli, pi-
selli), 3% proteine animali (for-
maggi, uova , carne), 10% grassi 
(olive , noci, formaggi), 50% car-
boidrati (pane , pasta , r iso, cerea-
l i, ecc.) e 25% frutta , verdure e 
ortaggi. Non sono cifre matema-
t iche , esatte e da osservare con 

scrupolo: sono solo indicative 
dell’ordine di grandezza . Meno 
rigida è la dieta , più è variata , 
più è armoniosa . 
         E  poi c’è tutto il discorso 
sulle compatibili tà; l’armonia in 
musica si ottiene mescolando 
suoni armonici; suoni disarmoni-
ci str idono e sono fastidiosi per 
l’orecchio. N ell’alimentazione l’ 
armonia si ottiene mangiando 
nello stesso pasto alimenti fra lo-
ro chimicamente compatibili; i l 
gusto non è un buon modo per 
giudicare le compatibilità dei ci-
bi. Le regole della compatibili tà 
non sono molto difficili da impa-
rare . 
1- Verdure e ortaggi vanno be-
ne con tutto eccetto che con 
frutta , miele  e yogurt . 
2- Non mescolare diverse pro-
teine fra loro (carne , formaggio, 
uova , noci, ecc.) 

3- Non mescolare diversi carboi-
drati fra loro (pane , pasta , r iso, 
cereali, ecc.) 
4- Non mescolare legumi (fagio-
l i, piselli, lenticchie , ecc.) con 
proteine o carboidrati: pasta e fa-
gioli, r iso e piselli, carne e fagio-
l i, uova e fagioli, ecc. 
5- Unire sempre verdure e ortag-
gi crudi alle proteine , sia animali 
che vegetali, e ai carboidrati, sia 
crudi che cotti. 
        Tenendo presente queste 
due regole di base (la varietà dei 
cibi e loro compatibili tà) l’atto 
del mangiare dovrebbe essere u-
na relazione di affetto fra il cor-
po e la mente: niente diete ferree 
e sgradevoli, ma neppure lasciar-
si andare ai piaceri della gola . O-
gni eccesso crea disarmonia e , 
alla lunga , perdita della salute .  
       Per le bestie mangiare è una 
necessità biologica; per l’uomo è 
sia una necessità biologica sia un 
piacere psicologico.  
       Dovendo decidere quale del-
le due funzioni sia più importan-
te , possiamo dire questo: se il ci-
bo disponibile è scarso prevale la 
necessità biologica; se il cibo a 
disposizione è abbondante preva-
le la necessità psicologica .  
       Come un’orchestra ha biso-
gno di un direttore che non suo-
na ma dir ige , anche il corpo per 
mangiare in armonia ha bisogno 
di un direttore , che è la mente . &     
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M e n t a  P i p e r i t a  

 

L a Menta Piperita  fa parte 
della famiglia delle Labia-
tae ed è un incrocio di tre 
tipi di menta . Come tutte 

le mente , si può riprodurre facil-
mente per talea di punta o metten-
do a dimora dei pezzi di stoloni 
radicati. Può essere coltivata in 
vaso o in terra piena .  
       Si tratta di una pianta perenne 
eretta , con fiori disposti in verticil-
li, il fusto è peloso e le foglie ovate 
sono molto aromatiche . Le corolle 
dei fiori sono di colore rosato. È 
una pianta da giardino che fiorisce 
in estate e si riproduce dai polloni.  
La si deve conservare al riparo del-
la luce e all'asciutto.  Le foglie e le 
sommità fiorite possono essere u-
sate fresche o essiccate in luogo 
ombroso e ventilato. 
       I componenti attivi sono: men-
tolo, canzona , tannino, acido aceti-
co, varianico e cineolo.  Contiene  
vitamina C, sostanze antibiotiche , 
limonene e isovalerianato. Le parti 
utilizzate sono le foglie e le sommi-
tà fiorite .  
      La pianta di menta è un'antica 
e famosa pianta officinale nota in 
tutto il bacino del Mediterraneo, 
che gli Egiziani utilizzavano già nel 
1000 a .C . Anche gli antichi Romani 
conoscevano molto bene le sue 
molteplici proprietà benefiche .  
      La Menta Piperita ha , r ispetto 
agli altri tipi di menta , un più alto 
contenuto di mentolo ed è ancora 
oggi una delle piante più usate in 

naturopatia . Può coadiuvare il trat-
tamento di disturbi come tosse , 
asma e raffreddore , per via delle 
sue proprietà sedative e antispa-
smodiche . Il mentolo che essa con-
tiene è considerato un vasodilata-
tore per la mucosa nasale .  
       Sia l'infuso caldo sia l'essenza 
sono rimedi efficaci nella cura di 
malattie da raffreddamento come l' 
influenza . Una tisana di menta pi-
perita e camomilla si prepara in 
questo modo: versare 1/4 litro 
d'acqua bollente su 1 cucchiaio di 
foglie di menta e fiori di camomil-
la , lasciare riposare per 10 minuti, 
poi filtrare . Bere 2-3 tazze di tisana 
al giorno, senza zuccherare . 
      La tisana di menta e camomilla 
ha un effetto calmante sullo stoma-
co e sull'intestino e risulta un vali-
do aiuto in caso di coliche , dolori 
mestruali, nausea , dissenteria , sen-
sazione di pesantezza e disturbi 
alla cistifellea e al fegato. 

      Stimola la produzione di succhi 
gastrici e per questo risulta essere 
un valido rimedio in caso di proble-
mi digestivi dello stomaco.  La tisa-
na di menta piperita , bevuta a pic-
coli sorsi, aiuta a combattere la 
nausea , anche durante la gravidan-
za o durante i viaggi.  
      Per uso esterno viene usata 
come deodorante e antisettico del 
cavo orale . Per via dei principi atti-
vi contenuti nella menta , ad essa 
vengono attribuite proprietà cica-
trizzanti e disinfettanti.  
      La tisana alla menta , per il suo 
contenuto di mentolo, viene consi-
gliata per le sue proprietà digesti-
ve e tonificanti. Può essere d'aiuto 
per rilassare la muscolatura del-
l'intestino e per favorire la secre-
zione della bile e i processi di dige-
stione degli alimenti attraverso 
l'apparato digerente . L'assunzione 
di tisana alla menta è sconsigliata 
nelle ore serali, poiché potrebbe 
disturbare il sonno, fino a provoca-
re episodi di insonnia .  
      In cucina viene utilizzata per 
insaporire i piatti a base di carne o 
i dolci come ad esempio la famosa 
salsa di menta inglese . Per il suo 
sapore molto intenso, in cucina 
deve essere impiegata con molta 
moderazione . E ’ largamente usata 
invece  nella preparazione di cara-
melle , gelati, sciroppi e liquori.  
      In commercio si trova anche 
sotto forma di Olio Essenziale . 
L'impiego dell'olio essenziale di 
menta è consigliato per effettuare 
dei suffumigi nel caso in cui si sof-

fra di raffreddore . E ' sufficiente 
versarne poche gocce in un li-
tro d'acqua bollente , di cui re-
spirare i vapori.  
       L'olio non deve essere ap-
plicato sulla pelle dei bambini, 
ma può essere utilizzato in for-
ma molto diluita nella prepara-
zione di cosmetici o oli da mas-
saggio destinati agli adulti. L'o-
lio essenziale di menta viene 
utilizzato per la preparazione 
di rimedi erboristici utili a com-
battere i reumatismi. Può esse-
re infine utilizzato diluito in 
olio vegetale per effettuare dei 
massaggi rilassanti e anti-
stress sulle tempie e sulla nuca 
in caso di mal di testa . &  

LA RICETTA DI IDA 
 

Z U PP A d i  E R B E  d i  C A M P O 
 

Ingredienti: 
1 cipolla e 1 carota 
una manciata di malva 
1 ciuffo di cime di ortica 
alcune foglie di tarassaco 
4 cucchiai di fiocchi d’orzo 
1 cucchiaio di miso o dado vegetale 
3 tazze di acqua 
olio EV di oliva 
 

Preparazione: F ar appassire la cipolla tagliata e la carota tr itata in 
acqua; poi aggiungere le erbe di campo e i fiocchi, facendo cuocere 
per 10 minuti a fuoco basso. Spegnere il fuoco e aggiungere il miso, 
o il dado, e l’olio EV d’oliva . Buon appetito. 



CORRERE AL NATURALE  
articolo redazionale 

 

Lo jogging (dal verbo inglese to jog,  
saltellare) è una corsa a passo lento, 
non stancante . Lo scopo principale del-
l'attività è aumentare il benessere fisico 
senza subire la fatica della corsa vera e 
propria. Kennedy, negli anni '60 del se-
colo scorso, invitò gli americani a corre-
re per diventare una nazione sana e ro-
busta. Gli americani lo hanno ascoltato 
e correre senza sforzo (jogging) è dive-
nuto molto comune negli USA; è un e-
sercizio aerobico, ossia stimola l'attività 
di cuore e polmoni. E' praticabile da 
chiunque sia in un buono stato di salute.  
      La pratica fu messa a punto e de-
scritta dallo statunitense James Fixx 
che nel 1977 pubblicò il libro The Com-
plete Book of Running (Il libro completo 
sul correre).  Fixx tuttavia morì a 52 an-
ni, stroncato da un infarto fulminante po-
co dopo la sua corsa giornaliera; aveva 
le coronarie in pessimo stato. General-
mente infatti gli inconvenienti più gravi 
occorsi durante la pratica di questo 
sport sono l'infarto e le aritmie cardiache 
legate proprio a incidenti coronarici. Le 
cause sono sempre l'eccessivo sforzo e 
il brusco cambiamento del tenore gene-
rale di vita. Per questo correre non è sa-
lutare per chi ha problemi al cuore o alle 
coronarie: meglio limitarsi a camminare. 
      Lo jogging ha un alto impatto sul 
corpo perché affatica la respirazione, i 
muscoli scheletrici e in particolare le 
giunture del ginocchio. Abituare l'organi-
smo allo jogging non è facile come si 
tende a pensare. Gli esperti consigliano 
di effettuare all'inizio delle brevi corse a 
giorni alterni, in cui si alterna la cammi-
nata con brevi tratti di corsa, anche di 
soli 30-40 metri alla volta. L'esercizio al-
l'inizio può durare 20 minuti, per arrivare 
a una media di 3 esercizi settimanali di 
un'ora circa. Un individuo sano in gene-
re raggiunge questo obiettivo nel giro di 
6-12 mesi.  
      Chi comincia a correre generalmen-
te nota, in un periodo non molto lungo, 
benefici quali il dimagrimento e il raffor-
zamento fisico; più a lungo termine si 
aggiungono il rafforzamento delle ossa, 
la regolarizzazione del respiro e del bat-
tito cardiaco. Per queste ragioni i medici 
consigliano lo jogging sia ai ragazzi più 
giovani sia a persone di mezza età  sia 

agli oltre 50.  Molti praticano quest'attivi-
tà per riuscire, dopo un dato periodo, ad 
affaticarsi di meno nel salire le scale, 
camminare, nuotare e per facilitare la 
pratica di sport di vario genere. È un ec-
cellente esercizio per il cuore, purché 
però ci si assicuri che la frequenza car-
diaca (battiti del polso) si mantenga at-
torno all'intervallo di lavoro aerobico. 
Questo intervallo è circa il 75% della 
propria frequenza cardiaca massima. La 
frequenza cardiaca massima (FCM) per 
una persona varia in base alll'età ed è 
pari a 220 – età. Quindi il battito cardia-
co non deve superare il valore X= 75% 
(220-età). Per una persona di 60 anni, 
220-60=160; 75% di 160= 120. 

Il senso di benessere che molti provano 
durante la corsa è da mettere in relazio-
ne con la produzione di endorfine nel 
cervello (serotonina), che ha un leggero 
effetto antidepressivo. 
      Al boom della corsa si è affiancato 
subito quello delle industrie. Oggi negli 
USA si parla di un giro di affari intorno al 
miliardo di dollari. Scarpette, tute, cal-
zoncini, così come le pubblicazioni spe-
cializzate, manuali, rapporti sui vantaggi 
che lo jogging offre e sul sistema di pra-
ticarlo nel modo più corretto.  
 

Come deve correre un Naturofilo?    
          Quanti di noi da piccoli correvano 
scalzi in giardino, in spiaggia, al parco? 
Senza mai provare alcun tipo di dolore? 
Guardate un bambino di tre, quattro o 
cinque anni mentre corre. Osservatelo. 
Osservate la sua postura così eretta. 
Osservate come appoggia il piede leg-
gero, senza mai impattare violentemen-

te col tallone. Osservate la sua cadenza 
rapida, come sembra che si stia muov-
endo lieve, come fosse spinto dal vento. 
Il modo di correre del bambino è quanto 
di più lontano ci sia rispetto al moderno 
jogger.  
      Mettere ai piedi dei bambini scarpe 
che controllano il movimento del piede 
prima che questi dimostrino eventual-
mente di averne bisogno non vi sembra 
paragonabile al prescrivere occhiali cor-
rettivi per tutti i bambini che iniziano a 
leggere? È possibile che le scarpe so-
vra dimensionate e sovra strutturate di 
moda oggi, contraddicano il mandato 
medico: “prima di ogni altra cosa, non 
nuocere”? 
      Paul Langer, Dottore in Medicina 
Pediatrica, presidente della AAPSM’s 
Shoe Committee, menziona tre studi ef-
fettuati tra il 1985 e il 2008 sui bambini 
che muovono i loro primi passi. Hanno 
confrontato bambini che imparavano a 
camminare scalzi con altri che calzava-
no scarpe, e tra questi, quelli che in-
dossavano scarpe meno strutturate 
ossia più semplici.    

        “Questi studi - afferma Langer— di-
mostrano come i nostri piedi siano orga-
ni sensoriali che ci aiutano a interagire 
con l’ambiente e a sviluppare schemi 
motori corretti. I risultati ottenuti suggeri-
scono che le scarpe possono interferire 
con questo sviluppo. Equilibrio, centra-
tura, lunghezza e frequenza della falca-
ta, sono tutti aspetti che sono influenzati 
dalla nostra abilità di percepire la super-
ficie su cui stiamo atterrando. Chiara-
mente, più strati poniamo tra il piede e il 
suolo, minore sarà la percezione che 
abbiamo della superficie di atterraggio.”  
       L’analisi svolta in Russia negli anni 
’80 da Nicholas Romanov, Ph.D e pro-
fessore di Educazione Fisica e Sport, 
che ha osservato diverse migliaia di 
bambini nelle scuole, lo conferma. I 
bambini hanno una innata abilità di cor-
rere in modo naturale, mantenendo una 
cadenza elevata, atterrando perfetta-
mente al di sotto del loro baricentro e 
sulla parte centrale del piede. Tutto que-
sto fino ai 5-6 anni di età.  
       Romanov riversa la colpa del cam-
biamento che i bambini subiscono dopo 
i 6 anni sulle scarpe e sull’educazione, 
notando che tale limite di età coincide 
con l’inizio dell’educazione scolastica lo-
gico-razionale. Sarà un caso?         & 
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 DOMANDA: Si parla molto dei cibi 
OGM; chi li difende dice che sono un 
passo avanti della scienza e che risolvo-
no molti problemi. L’Acnin ha una sua o-
pinione a questo riguardo ? 
Risposta: Gli OGM sono organismi ge-
neticamente modificati; da sempre gli a-
gricoltori hanno fatto incroci e innesti, 
che sono una forma naturale di modifica-
zione genetica. Alcuni di questi innesti 
producono frutti sterili; anche nel mondo 
animale il mulo è un incrocio fra cavallo 
e asino ed è sterile: un mulo non genera 
muli e per avere dei muli bisogna sem-
pre incrociare cavalli e asini. 
Come idea, quindi, l’incrocio e l’innesto 
non sono innaturali: producono i loro 
frutti, che possono anche essere sterili. 
Una prima osservazione è quindi relativa  
alla libertà di scelta: nessuno obbliga un 
allevatore a incrociare cavallo e asino 
per avere un mulo; se decide di farlo, ot-
tiene dei vantaggi e subisce degli svan-
taggi. Se resta libera scelta, anche gli 
OGM restano all’interno della natura. 
Una seconda osservazione si rifà alla in-
venzione dei fertilizzanti chimici, avvenu-
ta nel secolo scorso. È innegabile che i 
fertilizzanti erano usati anche prima ed 
erano prodotti dalla natura; quelli prodot-
ti dall’uomo, in laboratorio, furono saluta-
ti subito e da tutti come un miglioramen-
to rispetto alla natura: maggior produzio-
ne delle colture. Solo parecchi decenni 
dopo ci si è accorti che i vegetali cre-
sciuti con fertilizzanti chimici sono assai 
più poveri di sali minerali rispetto a quelli 
cresciti con fertilizzanti naturali. L’uomo 
che pensava di aver migliorato la natura 
alla fine si è accorto di averla peggiora-
ta, perché non aveva pensato ad alcuni 
aspetti della faccenda. 
Oggi i biochimici stanno facendo lo stes-
so con gli OGM e sono certi che si tratti 
di un miglioramento della natura: l’uomo 
è ritenuto più intelligente della natura e 

produce vegetali più sani, più forti, più 
nutrienti di quella prodotti dalla natura. Il 
dubbio che fra alcuni decenni si scoprirà 
che ci siamo dati la zappa sui piedi cre-
ando alimenti OGM  è del tutto legittimo 
e a poco serve dire che oggi siamo più 
intelligenti di ieri. Non è vero. 
Per ora sono OGM quasi solo la soia, il 
mais e il cotone, soprattutto nelle Ameri-
che e in Cina. Chi vuole evitare questi ci-
bi trova ancora facile farlo, anche grazie 
alle leggi che impongono ai fabbricanti di 
segnalare la presenza di OGM sulle con-
fezioni del loro prodotti. Il singolo ha 
quindi sempre il diritto di non acquistare 
cibi OGM anche se tutti gli esperti do-
vessero dire che sono del tutti sani, anzi, 
più sani dei cibi naturali. Dato che la soia 
e il mais entrano nella lavorazione di 
moltissimi alimenti, è probabile che ne 
troviamo un po’ nei cibi che portiamo in 
tavola ogni giorno.  
Mangiare cibi OGM o che contengono 
ingredienti OGM fa male alla salute?  
Una risposta scientificamente valida non 
c’è; non ci sono prove che dicano che 
questi alimenti abbiano causato un qual-
che tipo di danno biologico a chi ne 
mangia, soprattutto gli animali. 
È stato accertato che nel miele prodotto 
da api che si sono nutrite di fiori OGM 
sono presenti molecole OGM, per cui il 
produttore ha l’obbligo di scrivere nell’e-
tichetta “prodotto da OGM”. Tuttavia le 
api non sembrano aver ricevuto nessun 
danno da queste sostanze. Le morie di 
api accanto a campi di mais OGM sono 
state causate dall’uso di pesticidi irrorati 
in abbondanza, che sono velenosi per le 
api. È quindi il pesticida, non il mais 
OGM ad esser mortale per le api. Che 
non sia provato che è dannoso, natural-
mente, non vuol dire che non sia danno-
so. Per ora non si sa. 
Poi c’è l’aspetto della “schiavitù verso le 
multinazionali”. La sterilità dei semi 
OGM è stata pensata e studiata: si pen-
sava ad un  gene Terminator che avreb-
be reso sterili le sementi, cosicché i con-
tadini sarebbero stati costretti ad acqui-
stare nuove sementi ogni anno. 
Questa idea, che ha causato prevedibili 
alzate di scudi da parte degli ambientali-
sti, non è poi mai stata realizzata, per cui 
gli OGM in commercio sono tutti normali, 
ossia possono esser usati come semen-
ti. Ma negli USA e in altri Paesi produtto-
ri, i contadini devono firmare un accordo 

che vieta loro di usare le sementi OGM 
come sementi per una seconda semina. 
Essendo titolari dei diritti d’autore per 
quelle sementi OGM, i produttori hanno 
il diritto di vietarne l’uso “di seconda ma-
no”. In Italia c’è una legge che impedisce 
clausole come questa, anche se da noi 
gli OGM non sono ancora permessi. 
Quindi, se le multinazionali non riusci-
ranno a cambiare la legge italiana, pos-
siamo stare tranquilli che i nostri contadi-
ni potranno usare le sementi OGM an-
che negli anni successivi. 
E però, se usate negli anni successivi, le 
sementi OGM perdono gran parte delle 
loro caratteristiche, come avviene già a-
desso per le sementi non-OGM chiama-
te ibride. A parte le considerazioni eco-
nomiche, quindi, in Italia resta per ora 
salva la libertà del coltivatore.  
 
DOMANDA:  Che opinioni ha l’ACNIN 
dei saponi liquidi e dei dentifrici oggi in 
commercio? 
Risposta: Lo scopo del sapone è deter-
gere, ossia pulire la pelle. Una pelle puli-
ta respira meglio e resta più sana. Se il 
sapone però deposita un velo sopra la 
pelle, questa respira peggio. Spesso i 
saponi moderni depositano un velo sulla 
pelle per creare una sensazione di mor-
bidezza e profumo. La presenza di que-
sto residuo si rileva dal fatto che l’acqua 
sulla pelle non forma gocce. Meglio usa-
re saponi che permettono la formazione 
di gocce dopo il risciacquo.  
Lo scopo del dentifricio è detergere, os-
sia pulire i denti e le gengive dai residui 
di cibo e da sostanze che si formano 
nella bocca per vari motivi; per valutare il 
potere detergente di un dentifricio basta 
provare ad usarlo per lavare un fazzolet-
to sporco. Se il fazzoletto resta sporco, 
lo restano anche i denti. Oggi le ditte 
creano dentifrici che hanno più lo scopo 
di lasciare l’alito fresco; alcuni dicono di 
rafforzare le gengive o di sbiancare i 
denti. Pulire i denti sembra diventato uno 
scopo secondario. Meglio allora usare 
un sapone che deterge bene, anche se 
non lascia l’alito fresco. Quel risultato 
può essere ottenuto in un secondo mo-
mento, con una quantità piccolissima di 
dentifricio. È stato ormai dimostrato dai 
chimici che il Fluoro non ha nessun ef-
fetto positivo sullo smalto dei denti; anzi, 
se inghiottito contrasta la digestione di 
grassi e intossica il sangue.     & 
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Conoscere la soia  
Catherine Ebeling 

 

H o voluto creare questo articolo, 
perché ogni giorno vedo così 
tante persone che non si ren-
dono conto che la soia NON È 

UN CIBO SALUTARE! La maggior parte 
delle persone sono state ingannate e 
fuorviate da pubblicità che presentano le 
proteine di soia, il latte di soia, l’olio di 
soia e i cibi trasformati a base di soia 
come prodotti sani e dietetici, quando 
invece la verità è che la soia ha molti 
anti-nutrienti e fattori negativi per il corpo 
di cui dovremmo preoccuparci. 
      Devi sapere che ci sono prove scien-
tifiche che i cibi a base di soia potrebbe-
ro anche AUMENTARE IL GRASSO 
DEL TUO STOMACO, se mangi troppa 
soia o la mangi troppo spesso. Leggi 
questo articolo fino alla fine e scoprirai 
alcuni fatti inquietanti sulla soia. 
 

Il lato oscuro della soia 
        Solo fino a pochi decenni fa, nessu-
no mangiava i cibi a base di soia non 
fermentata, nemmeno in Asia. In seguito, 
però, ci è stato fatto credere che i cibi a 
base di soia non fermentata, come il latte 
di soia e le proteine di soia, sono in qual-
che modo cibi salutari. In realtà La soia 
non è stata utilizzata come cibo in Cina 
fino alla scoperta delle tecniche di fer-
mentazione, durante la dinastia Chou. I 
primi cibi a base di soia furono prodotti 
fermentati come il tempeh, il natto, il 
miso e la salsa di soia Tamari. 
        In un secondo momento, forse nel II 
secolo a.C. gli scienziati cinesi scopriro-
no che una purea di soia cotta precipi-
tando con il solfato di calcio o il solfato di 
magnesio (gesso o sale inglese) creava 
un caglio liscio e di colore pallido: il tofu, 
o formaggio di soia . L'uso di prodotti di 
soia fermentati e precipitati presto si 
diffuse in altre parti d' Oriente, in partico-
lare in Giappone e in Indonesia. 
      I composti inibitori della crescita pre-
senti nella soia vengono neutralizzati 
durante il processo di fermentazione, per 
cui una volta che i cinesi scoprirono co-
me fermentare la soia, iniziarono ad ag-
giungere gli alimenti a base di soia nella 
loro dieta. I cinesi non hanno MAI man-
giato grandi quantità di alimenti a base di 
soia non fermentata o latte di soia. I ci-
nesi non mangiavano soia non fermenta-

ta perché avevano altri legumi come le 
lenticchie e perché la soia contiene gran-
di quantità di tossine naturali o antinu-
trienti. Primi fra tutti ci sono dei potenti 
inibitori di enzimi che bloccano l'azione 
della tripsina e di altri enzimi essenziali 
per la digestione delle proteine. 
       Questi inibitori sono proteine com-
plesse, fortemente ripiegate, che non 
vengono completamente disattivate du-
rante la normale cottura. Possono pro-
durre gravi disturbi gastrici, una digestio-
ne ridotta delle proteine e insufficienze 
croniche nell’assorbimento degli ammi-
noacidi. Negli animali da 
laboratorio, le diete ad 
alto contenuto di inibitori 
della tripsina hanno cau-
sato l’ingrandimento del 
pancreas e altre condi-
zioni patologiche, com-
preso il cancro. 
      La soia contiene 
anche emoagglutinina, 
una sostanza che favo-
risce la formazione di 
coaguli e fa in modo 
che i globuli 
rossi del 
sangue si 
raggruppi-
no insie-
me. Gli 
inibitori 
della tripsi-
na e l’emoag-
glutinina sono inibitori della crescita. I 
ratti da laboratorio svezzati con soia  non 
riescono a crescere normalmente. La 
soia contiene anche goitrogeni, sostanze 
che inibiscono la funzione tiroidea. 
      Sebbene da oltre 60 anni la soia sia 
nota per sopprimere la funzione tiroidea, 
e anche se gli scienziati hanno identifica-
to il componente goitrogeno della soia 
nei cosiddetti isoflavoni, l'industria ali-
mentare continua a sostenere che la 
soia inibisce la funzione tiroidea solo in 
assenza di iodio. 
       L'Università dell’Alabama a Birmin-
gham riporta un caso in cui il consumo di 
un integratore alimentare di proteine di 
soia ha ridotto l'assorbimento della tiroxi-
na. Il paziente aveva subito un intervento 
chirurgico alla tiroide e aveva bisogno di 
assumere ormoni tiroidei. Si è visto che 
quando consumava soia aveva bisogno 
di dosi di ormoni tiroidei superiori per via 

orale - aveva usato il sale iodato per cui 
l’assunzione di iodio non aveva impedito 
gli effetti dei goitrogeni della soia. 
        Una grande percentuale di soia è 
oggi geneticamente modificata e ha an-
che una delle più alte percentuali di con-
taminazione da pesticidi rispetto a qual-
siasi altro cibo. La soia è ricca di acido 
fitico, presente nella crusca o nella cuti-
cola di tutti i semi. L'acido fitico è una 
sostanza che può bloccare l'assorbimen-
to di minerali essenziali come calcio, 
magnesio, rame, ferro, e specialmente 
zinco, nel tratto intestinale. 

        La soia ha un livello di fitati più 
elevato di qualsiasi altro cereale o 

legume che sia mai stato stu-
diato, e i fitati presenti nella 

soia sono estremamente 
resistenti alle tecniche 

normalmente usate per 
ridurli, come la lunga 

e lenta cottura. Solo 
un lungo periodo di 

fermentazione 
riduce significati-
vamente il con-

tenuto di fitati 
della soia. 

        Quando i pro-
dotti della soia pre-

cipitati, come il tofu, 
vengono consumati 

con della carne l’effet-
to di bloccare l’assimila-

zione dei minerali, nor-
malmente causato dai 

fitati, è ridotto. I giapponesi mangiano 
tradizionalmente una piccola quantità di 
tofu o miso come ingrediente di un brodo 
di pesce ricco di minerali, seguito da una 
porzione di carne o pesce. Le persone 
che sostituiscono la carne con il tofu 
possono avere gravi carenze di minerali. 
        Gli effetti della carenza di calcio, 
magnesio e ferro sono ben noti; quelli 
dello zinco sono meno conosciuti, ma 
sono altrettanto negativi. Lo zinco è chia-
mato il minerale dell’intelligenza perché 
è necessario per lo sviluppo e il funzio-
namento ottimale del cervello e del siste-
ma nervoso. Gioca un ruolo importante 
nella sintesi delle proteine e nella forma-
zione del collagene; è coinvolto nei mec-
canismi di controllo dei livelli di glicemia 
e in questo modo protegge dal diabete; 
inoltre è necessario per un sistema ripro-
duttivo sano.                           (segue) 
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(segue)    L’SPI (proteine della soia con-
centrate) non è qualcosa che puoi prepa-
rare nella tua cucina. La produzione av-
viene in stabilimenti industriali in cui un 
impasto liquido di soia viene prima misce-
lato con una soluzione alcalina per estrar-
re le fibre, quindi, fatto precipitare e sepa-
rato mediante un lavaggio acido e infine 
neutralizzato in una soluzione alcalina. I 
cagli risultanti sono vaporizzati ed essic-
cati ad alte temperature per produrre una 
polvere ad alto contenuto di proteine.  
       Negli esperimenti di alimentazione, 
l'uso di SPI creava sintomi da carenza di 
calcio, magnesio, manganese, molibdeno, 
rame, ferro e zinco. L'acido fitico, rima-
nendo in questi prodotti, inibisce notevol-
mente l'assorbimento di zinco e ferro; ani-
mali da laboratorio nutriti con SPI hanno 
sviluppato organi ingrossati, in particolare 
il pancreas e la tiroide, e un maggiore ac-
cumulo di acidi grassi nel fegato. 
       Tuttavia, le proteine di soia isolate e 
le proteine tissutali vegetali (TVP) sono 
ampiamente utilizzate nei programmi di 
refezione scolastica, nei prodotti commer-
ciali da forno, nelle bevande dietetiche e 
nei prodotti dei fast food. Sono fortemente 
promosse nei paesi del terzo mondo e co-
stituiscono la base di molti programmi di 
raccolte di prodotti alimentari. 
      Le proteine della soia isolate una volta 
erano considerate un prodotto di scarto.  
I progressi della tecnologia, gli aromi, i 
conservanti, i dolcificanti, gli emulsionanti 
e le sostanze nutritive sintetiche hanno 
trasformato la proteina di soia isolata da 
brutto anatroccolo dei cibi trasformati ad 
un cigno della New Age. 
      "Il modo più rapido perché un prodotto 
venga accettato in una società ora meno 
consumistica - ha detto un portavoce di u-
na famosa azienda alimentare - è far si 
che il prodotto venga consumato per i 

suoi benefici di salute, dalle fasce più ric-
che della società". Per cui oggi la soia è 
venduta al consumatore più agiato, non 
come un cibo povero a buon mercato, ma 
come una sostanza miracolosa che pre-
viene l’insorgenza delle malattie cardia-
che e il cancro, elimina le vampate di ca-
lore, aiuta a costruire ossa forti e ci man-
tiene giovani per sempre.  
       La competizione, ossia la carne, il 
formaggio, il burro e le uova, è stata debi-
tamente demonizzata dagli organi gover-
nativi competenti. La soia dovrebbe sosti-
tuire formaggio e uova per una nuova ge-
nerazione di vegetariani e vegani. 

        Negli Stati Uniti il latte di soia ha pro-
curato i guadagni più elevati, spiccando il 
volo da 2 milioni di dollari nel 1980 a 300 
milioni di dollari l'anno scorso. I recenti 
progressi nella lavorazione della soia han-
no trasformato quella grigia, sottile e ama-
ra bevanda asiatica che sa di fagioli in un 
prodotto accettato anche dai consumatori 
occidentali, una bevanda che sembra un 
frullato, ma che non lascia quei "sensi di 
colpa animalisti” oggi di moda. 
       Negli Stati Uniti le misure per ridurre 

il colesterolo hanno alimentato un’indu-
stria anti-colesterolo da 60 miliardi di dol-
lari l’anno, ma non ci hanno salvato dalle 
devastazioni delle malattie del cuore. 
        I rischi della soia stanno finalmente 
diventando noti ai media, che non solo 
hanno messo in discussione i benefici per 
la salute, ma ora stanno anche iniziando 
a riportarne i rischi. Nel luglio 2005, il Mi-
nistero della Salute israeliano ha avvertito 
che i bambini non dovrebbero mangiare 
soia, e comunque non dovrebbero man-
giarne più di tre volte alla settimana, e 
che gli adulti devono stare attenti per l’au-
mento del rischio di cancro al seno e gli 
effetti negativi sulla fertilità. 
         Il Ministero ha basato le sue affer-
mazioni sulle conclusioni raggiunte da u-
na commissione di 13 membri di nutrizio-
nisti, oncologi, pediatri e altri specialisti 
che hanno passato più di un anno esami-
nando le prove. Alla fine hanno concluso 
che gli ormoni vegetali simili agli estrogeni 
presenti nella soia possono causare effetti  
negativi sul corpo umano e hanno esorta-
to i consumatori a ridurre al minimo il con-
sumo di cibi a base di soia fino a quando 
non sarà dimostrato che la soia è assolu-
tamente sana. La soia è anche altamente 
allergenica. La maggior parte degli esperti 
ora mette le proteine della soia tra i primi 
otto allergeni presenti negli alimenti.  
        La gente sta finalmente iniziando a 
capire che la soia NON è un alimento sa-
lutare e miracoloso e sempre più esperti 
nutrizionisti stanno pubblicando avverti-
menti sugli effetti della soia. Spero che 
questo articolo ti abbia convinto a cercare 
di ridurre il consumo di alimenti a base di 
soia, latte di soia o proteine di soia.  
        La soia fermentata invece, come il 
tempeh, il natto, il tamari e il miso, va be-
ne se viene consumata occasionalmente 
e in quantità modeste.    & 

LIMONE E BICARBONATO 
 

Il limone ha un Ph acido (circa 2,8); il bicarbonato 
ha un Ph alcalino che dipende dalla concentrazio-
ne nella soluzione: 50 grammi di bicarbonato in 1 
litro di acqua danno un Ph 8,6. Mescolando un po’ 
di bicarbonato con il succo di limone si alza leg-
germente il Ph (quindi si r iduce lievemente l’acidi-
tà) del limone . Lo stesso risultato si può ottenere 
allungando il succo di limone con altrettanta ac-
qua , come consigliava Costacurta . 
Il succo di limone può essere aggressivo per lo 
smalto dei denti, per cui andrebbe inghiottito sen-

za farlo restare nella bocca , usando una cannuc-
cia e aspirando rapidamente . 
Che limone e bicarbonato assieme siano una cura 
per il cancro è una delle idee strane che girano su 
Internet , spesso abbinate al nome di Warburg; 
viene detto che Warburg vinse il premio Nobel nel 
1931 (vero) per il suo studio sul cancro (falso). 
Vinse il premio per i suoi studi sulla respirazione 
delle cellule . Solo nel 1965 pubblicò la sua teoria 
sull’origine dei tumori, attribuendola alla eccessi-
va acidità delle cellule . Che il bicarbonato abbassi 
l’acidità delle cellule non è proprio una verità 
scientifica . Tanto meno, abbinato al limone .    & 



Vito Carroccio ha scritto un altro libro (il 
terzo) mettendo sulla carta una lunga 
serie (220 pagine) delle sue esperien-
ze, delle sue scoperte e dei suoi pen-
sieri. Rinato a nuova vita dal 1999, an-
no in cui conobbe il dottor D’Ascari e la 
medicina naturale costacurtiana. Vito 
ha approfondito sempre più la cono-
scenza della natura, anche di quella 
parte che non è materiale e oggetto 
dello studio dei nostri scienziati, irrime-
diabilmente legati al materialismo. 
Forse per questo nel titolo ha messo la 
parola Spirito, che fa inorridire ogni a-
mante di quella che Luigi Costacurta 
definiva Pseudo-Scienza, ossia scienza 
con il salame sugli occhi, che vuole ve-
dere solo ciò che sa già e poco si inte-
ressa di tutto ciò di cui non sa ancora 
nulla. Vito si interessa anche di ciò di 
cui non sa ancora molto e in questo li-
bro ha trascritto alcune delle cose che 
ha capito sulla vita, sulle persone e sul-
le leggi della natura. 
Qualcuno ha provato ad usare questo 
libro come “Oracolo”: farsi una doman-
da, aprire il libro a caso e leggere cosa 
è scritto in quella pagina. Non di rado in 
quella pagina c’era la risposta che sta-
va cercando. Questa è la caratterostica 
dei libri che non si basano sulla logica 
ma sulla mistica. Non sono testi eruditi 
che seguono il processo razionale, ma 
testi che seguono l’intuizione e l’arte 
dell’artista. In fondo l’uomo non è solo 
uno scienziato che ragiona; è anche un 
artista che si meraviglia e che crea me-
raviglie.   & 

Il personaggio di questo numero (vedi 
pag. 3) è Arnold Ehret. In libreria e in 
rete si trova il libro “La dieta senza mu-
co” scritto  da Ehret negli anni ‘20 del 
secolo scorso. È un libretto di 200 pagi-
ne pubblicato da La Cassandra Edizio-
ne nel 2007 e ristampato nel 2013. 
Il libro raccoglie 25 lezioni che Ehret te-
neva sull’alimentazione, la malattia e la 
cura naturale. Il suo concetto di Muco è 
quello che oggi viene chiamato Candi-
da e in passato veniva detto Mughetto. 
Si tratta di organismi che stanno a me-
tà fra i batteri e i funghi; in altre parole, 
sono batteri (benefici) che si trasforma-
no in funghi (malefici) se si trovano in 
certe condizioni di temperatura e acidi-
tà. Il Muco, per Ehret è la causa della 
maggior parte delle malattie. 
A pagina 100 del libro inizia una lista 
degli alimenti che producono acidità e 
quindi muco intestinale. La carne è sui 
39 gradi, il tuorlo d’uovo crudo su 52,  i 
formaggi gialli sui 18, il grano raffinato 
sugli 8 e quello integrale sui 3 gradi. Il 
pane bianco sta sugli 11 e le torte con 
farine 00 sui 12. La pasta è sui 5. Ci 
sono poi i cibi che riducono l’acidità: 
Il latte si ferma a 2 gradi, mentre buoni 
anti-acidi sono la patata dolce 10, la in-
divia belga 15, gi spinaci 21, il pomodo-
ro 14, il limone 10, i fichi 28. Fra le be-
vande il thè verde arriva a 53 gradi di 
anti-acidità. 
È un testo interessante che nonostante 
l’età (ormai ha quasi 100 anni) mantie-
ne le sue doti di saggezza naturale. 
tratta dall’osservazione della natura. Il 
libro è stato curato e tradotto dall’ingle-
se da Andrea Colombo. Un libro per i 
Naturofili anche del 2015.  & 
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L’angolo della poesia 
Se… 

 

Qualcuno ama stare in compagnia 
e stare fra la gente  
ha i suoi lati buoni. 

Qualcuno ama stare da solo 
la solitudine ha i suoi lati buoni. 

A me piace stare in due, 
se… 

Se provo piacere  
a sentirla parlare,  

magari anche senza capire. 
Se provo piacere  

anche solo a guardare,  
quando ha qualcos’altro da fare. 

Se a volte,  
girando per caso  lo sguardo,  

la vedo guardarmi  
con strano sorriso. 

Se quando le voglio parlare 
col cuore  

non devo cercare  
le giuste parole; 

se oltre al linguaggio,  
per farmi capire,  
ho forme più alte  
di comunicazione. 

Se infine possiamo restare  
in silenzio, ciascuno seguendo  

i propri sentieri,  
senza l’aria cominci a vibrare, 

cercando di rompere  
i muti pensieri. 
Renato Marini 



 IL LAVAGGIO INTESTINALE ShP                                                  
 

      Renato Marini,  nell’articolo “il lavag-
gio del colon”, esprime il suo parere dal 
punto di vista igienistico sulla idrocolon 
terapia. E’ una sintesi convincente dove 
alla fine si sottolinea: “Dato che elimina 
la flora batterica che poi deve essere ri-
costituita, non è da ritenersi una pratica 
igienistica vera e propria ma un interven-
to straordinario da fare quando necessa-
rio”. Credo che questa opinione sia vali-
da anche per un altro tipo di lavaggio 
chiamato  Shank Prakshalana  (ShP). 
      Karl Marx scrive che i popoli posso-
no e devono imparare uno dall’altro. Io 
avevo 27 anni (adesso ne ho 61) quan-
do, dopo l’università di Chisinau, sono 
stato assunto dall’Accademia di Scienze  
della R.S.S. Moldava (ex Unione Sovieti-
ca). Qui ho trovato un forte movimento 
dei vegetariani e per la prima volta ho 
praticato il lavaggio ShP, utilizzato dai 
yogi indiani da migliaia di anni. 
      Ora sto continuando a farlo due volte 
all’anno: fine marzo (passaggio dalla 
stagione fredda alla calda) e fine ottobre. 
Preferisco non farlo nel periodo freddo 
perché diventa più difficile sopportare le  
temperature basse dopo una perdita di 
peso di circa 5 kg. 
      Ho una seria motivazione per fare 
questo tipo di lavaggio che pulisce in 
profondità non solo il colon ma tutto il 
tratto gastrointestinale, iniziando dalla 
bocca e finendo con l’ano.  Il lavaggio 
ShP mi aiuta ad entrare, senza residui di 
cibo, in un digiuno completo di 5, 7 o 10 
giorni di sola acqua normale a tempera-
tura ambiente e credo che in questi gior-
ni la flora batterica intestinale abbia ab-
bastanza tempo per ristabilirsi gradual-
mente da sola.  
        Consapevole che dopo questo la-
vaggio e dopo il digiuno  tutto il tratto ga-
strointestinale sia molto fragile    (come 
quello di un neonato!),  inizio ad alimen-
tarmi con molta prudenza, sapendo che 
è assai  importante uscire con gradualità 
dal digiuno almeno quanto il digiunare. 
Ecco come io riprendo gradualmente l’a-
limentazione, con l’accortezza, durante 
questo periodo, di bere sempre acqua 
naturale e di applicare con scrupolo 
quanto qui descrivo  in maniera detta-
gliata.  
 -  1° giorno al mattino: metà mela me-
dia, cruda, sbucciata e grattugiata e poi 

diluita in ½ litro di acqua normale a tem-
peratura ambiente. Bevo quindi a piccoli 
sorsi 1 bicchiere  della sola parte liquida. 
Dopo un’ora un altro bicchiere con la 
medesima modalità. 
-  1° giorno, pomeriggio: come al mattino 
ma con 1 mela media  cruda e  intera, 
sempre sbucciata e grattugiata. 
-  2° giorno, al mattino: la medesima 
procedura del 1° giorno  ma con 2 mele, 
sempre crude, sbucciate  e grattugiate in 
½ litro d’acqua. Poi bevo a piccoli sorsi  
solo la parte liquida.     
-   2° giorno, pomeriggio: ora, per la pri-
ma volta, mangio una mela media intera, 
sempre cruda, sbucciata e grattugiata 
ma ben masticata. 
-   3° giorno: tre mele medie nell’arco 
della giornata, sempre crude, sbucciate, 
grattugiate e ben masticate. 
      Dopo questi primi tre giorni l’organi-
smo è inondato da una forte energia che 
“corre nelle vene” e vuole manifestarsi a 
tutti i costi. E’ una sensazione che la 
prova solo chi fa il digiuno! E’ un rinno-
vamento totale! Forse, non per caso, in 
antichità un filosofo fu assunto in una 
scuola solo dopo aver fatto 40 giorni di 
astensione alimentare.     
      Poi, gradualmente, si passa all’ ali-
mentazione descritta nell’articolo sopra 
citato di Renato Marini e consigliato dal-
la bibliografia A.C.N.I.N . 
      Che cos’è il lavaggio ShP e come si 
fa. Ecco qualche consiglio per chi decide 
di farlo per la prima volta: 
-   leggere attentamente l’articolo di Re-
nato Marini “Il lavaggio del colon”, per-
ché il lavaggio ShP ha le stesse avver-
tenze, indicazioni e controindicazioni. 
-  avere una seria motivazione per farlo 
( per disintossicare fino in fondo il pro-
prio organismo dopo un lungo periodo di 
medicinali o di radiazioni; rinforzare le di-
fese immunitarie molto scarse; dimagrire 
o, al contrario, riprendere peso; mante-
nersi giovani più a lungo; prima di un di-
giuno di 5, 7, 10 o più giorni; o altro).    
       Per decidere di fare il lavaggio ShP 
è però molto importante avere esperien-
za nei digiuni completi brevi di 3 giorni 
(solo acqua!) e sapere uscire con gra-
dualità dal digiuno stesso.        
- Affrontare le piccole difficoltà del lavag-
gio ShP con gioia e ottimismo, pensando 
alla grande motivazione che ha spinto il 
principiante a farlo. Se la idrocolon tera-
pia la fanno i professionisti accogliendo   

la decisione dell’interessato, il ShP lo 
decide e lo fa l’interessato medesimo, 
quando vuole e quando è pronto psicolo-
gicamente e fisicamente.      
- Partire con un atteggiamento vincente!      
       Il lavaggio ShP, che va fatto al mat-
tino, consiste nel bere 3 – 4 litri di acqua 
calda e salata (senza gustarla!) e nel fa-
re appositi movimenti per spingere l’ac-
qua ad attraversare il tratto gastrointesti-
nale. Anche se sembra che qualche e-
sercizio non riesca bene, andare avanti!    
Sarebbe meglio che i movimenti fossero 
ben studiati e provati ripetutamente mol-
to prima del lavaggio per riuscire a farli 
uno dopo l’altro con continuità, insisten-
do di più sui primi due movimenti perché 
quelli che “aprono” la strada al passag-
gio dell’acqua. 
       Appena terminato il ShP bevo 2 
cucchiai medi di olio crudo  extravergine 
di oliva per lubrificare le pareti dell’inte-
stino. Niente altro! Da questo momento 
prende inizio il digiuno totale (solo ac-
qua!). Per smaltire il sale che, volens -
nolens, si è assorbito anche se in poca 
quantità io, essendo a digiuno, faccio il 
bagno a vapore o sauna. 
       Mi preme ribadire che è molto im-
portante rispettare rigorosamente quanto 
previsto nei periodi di pre e post lavag-
gio ShP.  
       Occorre anche ricordare che la me-
todica qui considerata non è una pana-
cea per tutti i mali, ma che può essere u-
na delle pratiche da fare quando neces-
sario. Ma quand’è necessario?! Questo 
lo decide l’interessato; e questa decisio-
ne comporta una grande e seria respon-
sabilità. 
Bologna, 01 luglio 2015                                                                                       
Pavel Nistor                                                                                                                    
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Il 23 maggio 2015 si è tenuta a Ro-
solini (Siracusa) una conferenza 
Acnin tenuta da Vito Carroccio e 
organizzata dalla associazione 

Rainbow in prossimità della famosa 
Cava del Paradiso. E rano presenti 

circa 15 persone , diverse delle qua-
li straniere , che si sono mostrate 
molto interessate ai principi della 
N uova Dietetica costacurtiana , de-
gli Equilibri Organici e dei metodi 
di Autodiagnosi proposti dalla no-
stra cultura . Gli organizzatori si 

sono detti soddisfatti dell’incontro 
e intenzionati a ripetere l’esperien-

za con altre conferenze Acnin. &   
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L’Acn in i n Sic i l i a  

 

      Il Consiglio Direttivo, con il con-
senso del Comitato Tecnico, ha ap-
provato l’apertura di una sede di-
staccata AC NIN dove tenere confe-
renze divulgative , presso la casa di 
Vito Carroccio,  nei pressi di San Te-
odoro, in provincia di Messina . Il 
programma delle serate divulgative 
a San Teodoro ricalca quello tenuto 
a Vicenza; il relatore è Vito Carroc-
cio, consulente Acnin di 1° livello. 
      Alle prime serate Vito si è trova-
to a parlare solo con due gatti (di 
razza felina), anche a causa del cat-
tivo tempo e della neve , dato che 
San Teodoro si trova a 1180 metri di 
altitudine . Poi qualcuno ha iniziato a 
presentarsi. All’incontro del 21 mag-
gio c’erano sei persone , 4 soci e 2 a-
mici di soci. 
 L’incontro aveva come titolo 
le combinazioni alimentari, ma Vito 
si è anche allargato per spiegare i 
concetti di base dell’alimentazione 
costacurtiana . I presenti si sono mo-
strati molto interessati a questi con-
cetti e si sono detti stupiti che nes-
suno, al di fuori dell’Acnin, ne parli. 
Si sono ripromessi di partecipare an-
che alle prossime serate , per conti-
nuare ad approfondire queste cono-
scenze , che reputano molto interes-
santi e anche in sintonia con la sag-
gezza dei loro nonni. 
      Alcuni di quelli che Vito aveva 
invitato hanno avvisato di non poter 
venire , a causa della “marotta” una 
nebbiolina fitta che impedisce di ve-
dere la strada . Il pensiero di dover 
tornare a casa di notte in queste 
condizioni li ha fatti desistere . Con-
tano di venire ai prossimi incontri, 
se il tempo sarà bello. 
       Per far conoscere alla gente l’e-
sistenza dell’Acnin a San Teodoro, 
Vito ha distribuito centinaia di vo-
lantini, ha parlato con amici e cono-
scenti e ha perfino invitato il sindaco 
della cittadina e quello di una citta-
dina vicina . Come sempre avviene in 
natura , non tutti i semi sparsi hanno 
portato frutto, ma è seminando che 
alla lunga vengono i risultati. Andia-
mo avanti. 
V ito Carroccio, consulente Acnin 
************************************* 
Da circa 10 anni sono appassionata 
di naturopatia; la preferisco alla me-
dicina tradizionale basata sui farma-
ci; mi sono curata con questa medi-
cina quando stavo male . Ringrazio 

Vito Carroccio che mi ha aiutata in 
questa scelta .  
Io amo questo cammino e amo an-
che non farmi del male , e non fare 
del male a nessuno. È bene che ci 
sia qualcuno che semina , per infor-
mare chi ancora non conosce questa 
strada . Vito è un pioniere che apre 
la strada alla medicina naturale . 
Provvidenza Rasi—Messina 
************************************ 
    Lavaggio del tubo digerente 
       Grazie alle letture  dei testi base dell’ 
ACNIN e altri , sia per la presenza di   un 
amico naturologo che mi ha guidato e ha 
condiviso l’esperienza, ho deciso di ese-
guire, di  mattino a digiuno, il  lavaggio del 
tubo digerente  attraverso un autolavaggio 
consistente nel bere dell’acqua tiepida e 
salata, unitamente all’esecuzione  di eser-
cizi ginnici mirati per aiutare il percorso 
dell’acqua stessa  e  rendere più profonda  
la sua azione pulente. La  modalità  risulta 
molto efficace perché elimina in modo 
completo i residui dell’intero tratto dallo 
stomaco all’ano, ripulendo a fondo il co-
lon. L’acqua ingerita giunge allo stomaco 
da dove, guidata dagli esercizi, passa al-
l’intestino percorrendolo fino allo sfintere 
anale. La procedura si prolunga per una 
durata totale di circa un’ora e mezzo, fino 
a quando l’acqua esce limpida come quel-
la ingerita.  
        Il fatidico giorno previsto per l’impor-
tante esperienza è stato preceduto da due 
giorni di alimentazione con sola frutta,  e 
ciò per rendere il tratto intestinale meno 
resistente al passaggio dell’acqua. Inoltre, 
non dovendo lasciare il tubo digerente 
vuoto, il lavaggio è  terminato con la sola 
assunzione di farina di riso,  preventiva-
mente  bollita in acqua  per alcune ore, in 
proporzione di una parte di farina e sei di 
acqua e nella  quantità a fine cottura  di 
circa 2/3 di un bicchiere. Ho assunto que-
sta crema dopo circa un’ora dal termine 
del lavaggio.   
       I preparativi essenziali  sono consistiti 
nel far riscaldare  6 litri di acqua salata 
con 40/50 grammi  (3 o 4 cucchiai) di sale 
fino; quindi ho iniziato bevendone  uno/
due bicchieri . Subito ho eseguito la serie 
di esercizi ginnici previsti che hanno avuto  
lo scopo di agitare l’acqua affinché potes-
se  “grattare e sciacquare” il  tubo dige-
rente. Quindi  ho continuato con l’alter-
nanza bere-esecuzione degli esercizi. La 
sequenza veniva  momentaneamente in-
terrotta quando avevo l’impellenza di eva-

cuare. l’intestino 
       Questi gli esercizi: 1) Dalla posizione  
in piedi con braccia distese  in alto e le 
mani unite sopra la testa, flettere lateral-
mente a destra e a sinistra, senza pause 
per una decina di volte. 2) Dalla posizione 
in piedi con gambe divaricate e braccia in 
fuori, avanzare la gamba destra in avanti 
ed eseguire una torsione di busto verso 
destra con un deciso  slancio all’indietro 
del braccio destro seguito da quello sini-
stro che però si flette al gomito ; entrambe 
le braccia si mantengono all’altezza delle 
spalle. Analogo movimento dalla parte si-
nistra dopo aver richiamato la gamba de-
stra e aver  portato la sinistra avanti. Si 
prosegue in questa  alternanza per cinque 
volte per parte. 3)Ora ci si pone a chinino 
con le mani in appoggio sulle ginocchia 
distanti circa mezzo metro, iniziare con u-
na torsione del busto verso destra  con 
contemporaneo appoggio a terra del  gi-
nocchio sinistro davanti al piede destro.  
Proseguire alternando dal lato opposto ed 
eseguendo una decina di  volte in totale.  
        Ora si riprende a bere l’acqua salata. 
L’intera procedura è stata impegnativa ma 
alquanto soddisfacente; è una bella sen-
sazione pensare che il proprio tubo dige-
rente è lindo e pronto ad accogliere con 
nuove potenzialità  sani e idonei alimenti.  
Il giorno successivo  ho iniziato il digiuno , 
propriamente inteso,  come se avessi do-
vuto fare uno  “svezzamento” :  passando 
dal succo di mela diluito in acqua il primo 
giorno per proseguire con mela grattugia-
ta diluita in acqua , aumentando di volta in 
volta il dosaggio e la densità nei giorni 
successivi fino ad arrivare a consumare 
mele intere e ben masticate  dopo 7/8 
giorni.   
       Di tutta l’esperienza,  la parte per me 
più impegnativa è stata quella dell’uscita 
psicologica dal digiuno: nel momento in 
cui sono rientrato, con  gradualità, nel re-
gime alimentare standard e quindi termine 
del digiuno, non ero più supportato da 
quell’atteggiamento mentale  di rigore ap-
plicativo che mi aveva consentito di non 
sentirmi privato di qualcosa.  
      Dopo il periodo di digiuno, la voglia di 
mangiare gli alimenti non utilizzati (spe-
cialmente il pane) si è presentata con una 
certa intensità, mettendo alla prova la mia 
capacità di applicare strategie diversive 
per rimanere in linea con quanto preventi-
vato. La disciplina è essenziale.   
Moreno Morara, Bologna.                                                                                                         



Conoscere  
se stessi 

Renato Marini 
 

L o scopo di questa il-
lustrazione è aiutare 
la persona a capire 
che lo sviluppo della 

mente segue processi costanti e che 
quindi possiamo migliorare il nostro 
comportamento migliorando il funziona-
mento della nostra mente. Questa espo-
sizione si limita ed indicare gli elementi 
che contribuiscono all'analisi della realtà, 
che sta alla base del nostro comporta-
mento. Cosa fare per modificare la situa-
zione in cui ci troviamo, se è possibile 
migliorarla, è un argomento a parte. Il 
comportamento umano dipende da due 
fattori ben distinti: 
a) predisposizioni innate  
(la chiamiamo personalità); 
b) condizionamenti appresi  
(lo chiamiamo carattere). 
 Un bambino impara a camminare 
da solo, ma non ad andare in bicicletta, 
da solo. Impara a parlare da solo, ma 
non a scrivere da solo. Ci sono abilità 
che sono già inscritte nel nostro “pro-
gramma operativo” mentale e altre che 
dobbiamo imparare e sviluppare. I tratti 
della personalità derivano dalla vita pre-
cedente a questa e sono una “impronta” 
di natura extra materiale: non ne parlia-
mo in questo articolo. 
 I tratti del carattere derivano dal-
l'educazione dei primi anni di vita e dai 
successivi condizionamenti, più o meno 
voluti e conosciuti. Nei primi anni di vita 
l'apprendimento è molto più rapido ed 
efficace, soprattutto perché la mente 
non ha altri interessi. Crescendo dedi-
chiamo sempre meno tempo ed energia 
ad apprendere e sempre di più a risolve-
re problemi.  
 Acquisire capacità sociali richiede 
lo stesso impegno dell'apprendere cono-
scenze; all’inizio sembra impossibile  ma 
poi diventa una abitudine. Migliorare la 
propria mente deve essere una decisio-
ne volontaria, impegnativa e prolungata. 

 Il comportamento richiede una a-
nalisi da parte della mente; ossia, per 
decidere come comportarsi la mente e-
segue una serie di valutazioni che per la 
maggior parte sono inconsce: si tratta di 
una serie di valutazioni complesse che 
coinvolgono vari livelli della psiche e che 

dipendono da come abbiamo e-
ducato la nostra mente. Le diver-
se componenti sono: 
a) Conscio – Inconscio 
b) Logica – Mistica 
c) Istinto – Regole – Ragione 
d) Realtà - Fantasia 
 

      La componente detta CON-
SCIO elabora i dati relativi ad un 

problema in maniera evidente e consa-
pevole. Per esempio: Se A è uguale a B 
e B è uguale a C, A deve essere uguale 
a C. Questa valutazione è logica e con-
scia. 
     La componente INCONSCIO elabora 
i dati del problema in maniera inconsa-
pevole, traendo informazioni dalla me-
moria. Per esempio: se da piccolo sono 
stato morso da un cane nero e all' im-
provviso mi trovo davanti un grosso ca-
ne nero, l'inconscio estrae dalla memo-
ria la sofferenza antica e innesca una e-
mozione di angoscia o paura. E' una re-
azione istintiva, illogica e inconscia che 
regola il comportamento. 
       La componente LOGICA elabora i 
dati secondo questa particolare abilità, 
che è deduttiva e progressiva. Si passa 
dall'idea A all'idea B tramite una serie di 
gradini intermedi. La logica è esportabi-
le, cioè può essere spiegata ad altri. Ad 
esempio, posso spiegare ad un altro 
perché se in un triangolo isoscele l'ango-
lo di testa è di 30 gradi, i due angoli di 
base devono essere necessariamente di 
75 gradi (la somma deve dare 180 e i 
due alla base sono uguali). 
      La componente MISTICA elabora i 
dati secondo questa particolare abilità, 
che è intuitiva e totalizzante. Si passa 
dall'idea A all'idea B con un unico salto, 
che però non sarà esportabile né spie-
gabile ad altri. Ad esempio, quando Ar-
chimede ebbe l'intuizione sulla spinta 
dell'acqua sui corpi immersi, non poteva 
portare altri ad avere la stessa intuizio-
ne. Per poter convincere gli altri che a-
veva ragione dovette tradurre la sua in-
tuizione in un ragionamento logico. I 
sentimenti fanno sempre parte di questa 
componente. 
     La componente ISTINTO deriva dagli 
istinti iscritti nella nostra mente e tende 
alla soddisfazione dei desideri. Nell'Ana-
lisi Transazionale viene chiamata Bam-
bino; Freud la chiamava Es. Se vedo un 
cibo che mi piace la mia mente mi spin-
ge a metterlo in bocca. Le scelte istintive 

riguardano molti aspetti della vita e pos-
sono produrre risultati positivi oppure 
negativi.  
       La componente REGOLE deriva dai 
condizionamenti ricevuti nell'infanzia e 
tende a rispettare delle norme superiori. 
Nell'Analisi Transazionale viene chiama-
ta Genitore; Freud la chiamava Superio. 
Se vedo un cibo che mi piace, la mente 
mi sgrida per la mia golosità e mi impo-
ne di farne a meno, per essere una per-
sona a modo. Le scelte di questo tipo ri-
guardano molti aspetti della vita e pos-
sono essere positive o negative a se-
conda della loro rigidità. 
      La componente RAGIONE tende a 
mediare fra Istinti e Regole per trovare 
una via di mezzo accettabile. L'Analisi 
Transazionale la chiama Adulto; Freud 
la chiamava Io. Davanti a quel cibo ten-
tatore ma trasgressivo, la mente valuta 
pro e contro e decide di mangiarne sono 
un boccone, da tenere in bocca a lungo. 
Questa componente produce azioni ne-
gative solo se non funziona bene; se 
funziona bene produce sempre azioni 
positive. 
       La componente REALTA' si riferisce 
all'analisi, tramite i sensi, del mondo e-
sterno; sia il corpo che la mente investo-
no una larga parte della loro energia per 
ricevere informazioni di ogni tipo dall'am-
biente, che è visto come potenziale fon-
te di pericolo e di gioia. L'abilità di capire 
cosa stia accadendo intorno a noi cre-
sce con l'esperienza e con l’educazione: 
ossia, più educhiamo la mente, meglio 
funziona. Non saper riconoscere la real-
tà dalla fantasia è uno dei primi segnali 
di una mente malata. 
       La componente FANTASIA si riferi-
sce alla capacità della mente di (a) ricor-
dare eventi passati, (b) immaginare e-
venti futuri, ma anche (c ) inventare e-
venti impossibili, chiaramente irreali. La 
fantasia consente di andare oltre i limiti 
imposti dalla realtà e creare scenari che 
possono essere gratificanti o angoscian-
ti. Non c’è differenza, nella mente, fra gli 
effetti della realtà e quelli della fantasia. 
L'incapacità di distinguere la realtà dalla 
fantasia viene definita “pazzia” perché 
spinge la mente a vivere in un mondo 
che non è quello reale. I moderni stru-
menti tecnologici spingono la mente dei 
giovani a vivere più nella fantasia (mon-
do virtuale) che nella realtà. 
 

(seue alla pagina seguente) 
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(segue dalla pagina precedente) 
 

 Quando la nostra mente esamina 
la realtà, esamina i dati disponibili, li 
confronta con quelli conservati nella me-
moria, per valutare cosa possa essere 
vero, giusto o bello. Questo processo 
può portare a due diverse modalità di a-
nalisi, entrambe utili per certe situazioni 
e poco utili in altre. 
 

ANALISI GUIDATA DAI DATI  
Quando usa questa modalità la mente 
attribuisce maggior valore ai dati che ar-
rivano dai sensi (da fuori) e abbandona 
le idee conservate in memoria. Anche se 
sono convinto che non esistano persone 
con sei dita nella mano, se vedo una 
persona così, cambio subito idea e ac-
cetto che questo sia possibile. 
 

ANALISI GUIDATA DAI CONCETTI 
Quando usa questa modalità la mente 
attribuisce valore maggiore ai dati pre-
senti in memoria e ignora (non valorizza) 
i dati in arrivo dai sensi. Se mia suocera 
è una donna impossibile e qualcuno mi 
dice che la trova una donna simpaticissi-
ma, io non ci credo. Ciò che penso è più 
forte di ciò che sento dire. 
 La scelta fra i due tipi di analisi 
dipende dalla quantità di Idee Fisse pre-
senti nella memoria. Più Idee Fisse ci 
sono, meno duttile e aperta alle novità è 
la mente, quindi l’analisi sarà quasi sem-
pre guidata dai concetti. 
 

I BISOGNI MENTALI 
 

 Le nostre azioni sono motivate 
dalla soddisfazione delle necessità di 
base che hanno una precisa scala di 
priorità; finché non sono soddisfatti i bi-
sogni primari la mente non sente la ne-
cessità di quelli secondari o terziari. Ec-
co la priorità. 
Bisogni fisici: cibo, alloggio, protezio-
ne, salute, ecc. 
Bisogni emotivi: autostima, vittorie, si-
curezza, appartenenza, ecc. 
Bisogni sociali: relazioni, divertimento. 
Bisogni spirituali: etica, religione, mo-
rale, ecc. 
        Possiamo soddisfare queste nostre 
necessità in un modo egoista e competi-
tivo (prepotente), a spese degli altri, op-
pure in modo altruista e collaborativo, 
senza che nessuno ne sia svantaggiato. 
       La direzione che seguiamo, egoista 
o altruista, dipende da come si è struttu-
rata la nostra mente, come insieme delle 
componenti descritte in precedenza. 

Tanto meno educata è la struttura della 
mente, tanto più la scelta sarà verso l'e-
goismo e la prepotenza, che sono tratti 
innati della natura umana.  

        E’ la necessità che guida le priorità. 
Quello di cui abbiamo bisogno è ciò su 
cui ci concentriamo; se la modalità razio-
nale non soddisfa bisogni primari, quella 
istintiva diventa sempre più forte. Se l'i-
stinto (emotività) e la ragione (logica) liti-
gano senza risolvere il problema, alla fi-
ne la spunta sempre l'istinto.  
        Se viene educata e raggiunge un 
buon equilibro fra le varie componenti 
descritte in precedenza, la mente riesce 
a ignorare le priorità naturali; così pos-
siamo digiunare anche se abbiamo fa-
me, dormire all'aperto per svago,  accet-
tare una sconfitta senza ribellarci, e così 
via. 
         L'equilibrio fra le varie componenti 
non può essere di tipo statico: 25% di u-
no, 30% dell'altro, ecc. Il vero equilibrio 
è dinamico, cioè passa da una compo-
nente ad un'altra a seconda delle circo-
stanze. Cioè, la mente a volte è molto 
razionale, altre molto emotiva; a volte è 
calata nella realtà, altre è del tutto presa 
dalla fantasia.  
      Lo squilibrio della mente (che condu-
ce alla sofferenza e poi alla malattia)  
sta nel restare fissati su certe scelte, in-
duriti su certe valutazioni e su certi com-
portamenti. La sofferenza tende a induri-
re la mente, la gioia tende a renderla 
flessibile.   
 

IL COMPORTAMENTO UMANO 
 

    Lo sviluppo del nostro comportamento 
è considerevolmente influenzato dalle 
interazioni che abbiamo avuto nel corso 
della vita con persone significative, cioè 
che valutavamo importanti. Gli esempi 
che abbiamo avuto sono stati positivi o 
negativi. Esempi positivi sono: essere a-
mati e curati dai genitori. Avere buoni a-
mici a scuola o nel vicinato. Vivere in un 
ambiente strutturato ma non irreggimen-
tato, che sia coerente con i valori che in-
segna. Ricevere una attenzione straordi-
naria in caso di un evento traumatico.  
 Esempi negativi sono: trasferire il 
senso di appartenenza dalla famiglia ad 
una banda di giovani trasgressivi. Litigi o 
divorzio dei genitori; il livello di ansia dei 
figli sale. Scarsa comunicazione in fami-
glia. Sconfitte cognitive o sociali. Caren-
za di attenzione straordinaria in caso di 
eventi traumatici, fisici o emotivi.  
      Mentre cresciamo, sviluppiamo Idee 
Fisse o percezioni sociali che influenza-
no il nostro comportamento. Queste 
“credenze” orientano l'analisi della realtà 
verso la modalità “guidata dai concetti” e 
non vengono influenzate dai fatti. 
      Tutte le culture hanno tradizioni, sia 
buone che cattive. Se non educhiamo 
bene la nostra mente, ci lasciamo in-
fluenzare da queste tradizioni (le adottia-
mo) semplicemente perché fanno parte 
della nostra cultura: prendiamo in blocco 
tutto quello che la cultura ci propone. Le 
persone gravitano verso esperienze e 
rapporti positivi.  Se questi non ci sono 
in casa, li cercheranno altrove. 
       Se non proviamo gioia e serenità 
nella nostra vita, al di là delle inevitabili 
difficoltà, possiamo decidere di modifica-
re la nostra struttura mentale (il caratte-
re) se siamo disposti ad adottare com-
portamenti nuovi; è quello che viene det-
to “educazione della mente”. Come detto 
all’inizio dell’ articolo, educare la mente 
è un processo che richiede impegno co-
stante, ma che è alla portata di tutti.  
        Così come la salute del corpo di-
pende più dal funzionamento degli orga-
ni interni che da microbi e virus esterni, 
anche la nostra serenità e felicità dipen-
dono assai più da noi, da come funziona 
la nostra mente, che dalle circostanze o 
dalle persone con cui viviamo.  Per chi 
ne ha il controllo, la mente è la sua mi-
gliore amica; ma chi fallisce in questo ha 
nella mente la sua peggiore nemica. & 
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Fondata il 28 gennaio 1984 con prima firma di Luigi Costacurta.  
I soci che non versano la quota annuale entro tre mesi dalla scaden-
za, pur restando iscritti nel Libro Soci Storico, perdono il diritto di 
ricevere il notiziario, così come di accedere a tutti i servizi sociali a 
pagamento. Il pagamento della quota annuale pone fine automatica-
mente alla sospensione dei servizi. In base allo statuto, il socio che 
voglia non far più parte dell’associazione lo deve comunicare alla 
segreteria, per telefono, per lettera o per email.   
    Codice Fiscale 91003340261—Esente da Partita IVA 
    Recapito Posta: Casella Postale 157—31015 Conegliano (TV) 
Conto Corrente postale: 16832313 intestato ACNIN 
Sede legale: Piazza S. Martino, 2— 31015 Conegliano (Treviso). 
Fax: al momento non disponibile. 
Cellulare: 377-1378945  giovedì  dalle 15:00 alle 19:00. 
Sito Web: www.acnin.it   (gestore Sandro Boscolo) 
Forum online: gruppoacnin@yahoogroups.com  
Email: Segreteria Direttivo sc@acnin.it   
 Comitato Tecnico ct@acnin.it 
 Redazione notiziario: renato.marini@gmail.com 
Canale YouTube: Acnin 1984 
Pagina Facebook: ACNIN  - Gruppo Facebook: ACNIN 
 

Consiglio Direttivo: Ottorino Pasini presidente; Alessandro Ciocca-
riello vicepresidente;  Martina Binotto segretaria; Daniela Lain teso-
riera; Ida Carboniero, Paolo Buoli Comani , Maurizio Negretto. 

Comitato Tecnico: Renato Marini direttore; Corrado Tanzi, Fernan-
do Vincenti, Giuseppe Mascia, Renata Filippi. 
Organo di Controllo Storico (OCS): Corrado Tanzi, Fernando Vin-
centi, Giuseppe Mascia, Renato Marini. 
Collegio Contabile: Michele Moro,  Marino Donatello. 
 

Lo Statuto ACNIN, nella versione aggiornata del 2012, è disponibile 
in formato PDF ai soci che ne fanno richiesta al sito della segreteria . 

 

Pubblicazione trimestrale priva di pubblicità, inviata gratuitamente ai 
soci ACNIN quale organo ufficiale dell’associazione e come organo di 
informazione e divulgazione anche per i non iscritti. Fondata nel lu-
glio 1984 da Luigi Costacurta. Chiunque può fare domande al Comi-
tato Tecnico inviando 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@yahoogroups.com sono inve-
ce da ritenersi pubbliche e potranno essere pubblicate sul notiziario a 
discrezione della Redazione. I soci possono inviare alla Redazione 
articoli, poesie, testimonianze personali, eventi locali  e fotografie, per 
la pubblicazione. La redazione si riserva il diritto di pubblicare o meno 
il materiale inviato, che non sarà restituito. I soci sono tenuti ad infor-
mare la segreteria di ogni cambio di indirizzo. I soci che ne faranno 
richiesta alla Redazione (includendo il numero di tessera) potranno 
ricevere i numeri arretrati del Notiziario a partire dal 2007, in formato 
PDF leggibile con Acrobat Reader.  & 
 

1 - LA FORZA CURATRICE DELLA NATURA– Armido Chiomento  
2 - ORIGINE DELLA MALATTIA— Armido  Chiomento  
3 - PSICOSOMATICA NATURALE— Renato  Marini 
4 - ABBIGLIAMENTO E SALUTE - Armidio Chiomento  
5- LA VIA DELLA SALUTE— Armido Chiomento 
6 - LE ENERGIE DELLA VITA - Renato  Marini 
7 - I PRODOTTI DELL’ALVEARE  Armido Chiomento  
8 - CORPO, MENTE E SPIRITO di Renato Marini 
9—SONNO e SOGNI di Renato Marini 
10– ALIMENTAZIONE NATURALE di Renata Filippi 
I Quaderni ACNIN possono essere acquistati presso le nostre sedi (€ 
3.00 cad.) oppure richiesti per posta, pagando il costo di spedizione 
(€ 5.00). Per alcuni Quaderni è disponibile per i soci anche la versio-
ne pdf via email, da richiedere al CT (ct@acnin.it) 

Costituiscono insegnamenti ufficiali ACNIN solo i concetti illustrati nei 
libri in bibliografia, nei Quaderni ACNIN, nelle risposte del CT pubbli-
cate, nei minicorsi e nei seminari tenuti da Consulenti ACNIN abilitati. 
Altre informazioni date dai Consulenti in occasione delle serate divul-
gative o in conversazioni private o pubbliche, nonché in articoli pub-
blicati sul Notiziario, sono da ritenersi opinione personale dell’ autore.  
Siti web gestiti da terzi non rappresentano l’ACNIN.  

LA MEDICINA NATURALE ALLA PORTATA DI TUTTI  
 di Manuel Lezaeta Acharan (536 pagine).  
L’IRIDOLOGIA di Luigi Costacurta (304 pagine). 
LA GRANDE MAPPA DELL’IRIDE a colori  
           su disegno di Luigi Costacurta, Tratta dal libro “L’iridologia”  
LA NUOVA DIETETICA di Luigi Costacurta (632 pagine).  
VIVI CON GLI AGENTI NATURALI  di Luigi Costacurta (484 pagine).  
IL NOSTRO BAGNO DI VAPORE di Luigi Costacurta (144 pagine).  
CANCRO E LEUCEMIA di Rudolf Breuss  (171 pagine).  
PSICHE AMICA di Renato Marini (226 pagine). 3a edizione.  
LUCE & MATERIA di Renato Marini (256 pagine). 2a edizione. 

ALTRI TESTI UTILI 
SE NON MANGIO CARNE COSA MANGIO? Chiomento (272 pag).  
TERRA E ARGILLA di Armido Chiomento (172 pagine).  
DALL’ACQUA LA VITA E LA SALUTE - Chiomento (276 pagine).  
IL PESO DELLA SALUTE di Armido Chiomento (220 pagine).  
Questi testi possono essere acquistati in occasione delle serate. 
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        IN CASO DI MANCATO RECAPITO SI  PREGA RESTITUIRE ALL’ UFFICIO DI TREVISO CPO DETENTORE DEL  CONTO 
 PER LA RESTITUZIONE AL  MITTENTE CHE SI  IMPEGNA  A  PAGARE LA  RELATIVA TARIFFA. 
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ACNIN — Associazione Culturale Nazionale  
discipline Igienistiche Naturali.  
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Per acquisti da privati i nostri libri sono disponibili sul sito 
www.ilgiardinodeilibri.it e possono essere acquistati on-line. 
Oppure chiamando il numero 0541-340567.  Sito delle Edizioni 

www.lezaetacostacurta.com. 
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