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L o psicologo tedesco statunitense 
Erich From [1900-1980] nel 1976 
scrisse il suo libro Essere e Avere 
nel quale traccia la profonda diver-

sità di questi due atteggiamenti nei con-
fronti della vita: desiderare di avere e de-
siderare di essere. Senza entrare nei det-
tagli del suo pensiero, egli affermava che 
quando uno si concentra sull’Avere vive 
meno serenamente e con meno gratifica-
zioni rispetto a quando si concentra sull’ 
Essere. Il motivo scientifico è che l’Avere 
è esterno alla mente, mentre l’Essere è in-
terno. L’Avere dipende molto anche dagli 
altri, mentre L’Essere dipende solo da noi 
stessi. E’ certamente vero. 
 Parlando di alimentazione, sia del 
corpo che della mente, questa diversità 
può prendere i nomi di Come e Cosa e si 
basa sugli stessi principi teorici. Chi si oc-
cupa di cosa mangiare si definisce vege-
tariano, vegano, crudista, macrobiotico; 
sceglie i cibi in base al gruppo sanguigno, 
al fenotipo, al giorno in cui è nato, o sem-
plicemente in base al gusto o alle sue 
condizioni di salute o di obesità. Tutte 
queste valutazioni si riferiscono al cosa 
mangiare. Fromm le avrebbe incluse nella 
categoria dell’Avere. 
 Chi si occupa di come mangiare 
presta attenzione all’orario dei pasti, alla 
loro durata, alla quantità di cibo ingerito, a 
quanta attenzione dedica al gusto e alle 
combinazioni di alimenti nello stesso pa-
sto. L’attenzione alle combinazioni appar-
tiene alla categoria del Come anche se 
apparentemente sceglie cosa mettere as-
sieme nel piatto; la scelta infatti non ri-
guarda il cosa mangiare, ma in che modo 
mangiarlo. Posso mangiare sia formaggio 
che uova o noci, ma non nello stesso pa-
sto. E’ una questione di Come mangiare, 
non di Cosa mangiare. 
 La nostra società, essendo basata 
sul profitto e sull’esteriorità, non può che 
privilegiare l’Avere e il Cosa; è la voglia di 
Avere che spinge ad acquistare e a spen-
dere denaro, per cui tutti gli sforzi dei pub-

blicitari, dei venditori e anche della mag-
gior parte delle istituzioni pubbliche, pun-
tano a convincere le persone ad acquista-
re qualcosa per vivere meglio.  

 Lo Stato, in maniera subdola, a 
volte non chiede un prezzo a chi deve ac-
quistare qualcosa, ma trae quel prezzo 
dalle tasse. Così dice che i vaccini sono 
gratuiti solo perché non devono essere 
pagati al momento della somministrazio-
ne: ma non sono affatto gratuiti.  
 Però il prezzo più pesante che pa-
ga chi segue la filosofia dell’Avere, secon-
do Fromm, non è il denaro ma la perdita 
della serenità e della gioia. Possiamo trar-
re le stesse conclusioni anche per chi se-
gue le mode del Cosa mangiare; a parte il 
maggior costo in denaro, ciò che va per-
duta è la serenità e il gusto del cibo.  
 Spesso sento affermare, dai cultori 
del Cosa, che chi sta attento al Come per-
de il gusto del cibo e si mortifica in nome 
della salute. Ma in verità è vero il contra-
rio. Il Cosa si basa su ciò che viene da 
fuori e siamo condizionati dal denaro di-
sponibile, dalle abitudini nostre e altrui, 

dagli amici, ecc. Il Come viene da dentro e 
non è condizionato dall’esterno: per que-
sto genera serenità e gioia. 
 L’Acnin propone un Decalogo dell’-
alimentazione naturale che si occupa ap-
punto del Come mangiare, e non del Cosa 
e che non punta a “mangiare sano” ma a 
mangiare in maniera sana. Si tratta di un 
cambiamento di prospettiva che è essen-
zialmente culturale. Forse per questo Lui-

gi Costacurta volle mettere l’aggettivo Cul-
turale nel nome della sua associazione.  
 L’alimentazione della mente segue 
le stesse leggi: quando dedichiamo atten-
zione all’esterno siamo nella modalità del 
Cosa; quando ci occupiamo dell’interno 
siamo nella modalità del Come. Gli antichi 
lo hanno sempre saputo, ma la nostra so-
cietà non apprezza il fatto che la gente si 
dedichi a guardarsi dentro: deve guardare 
sempre fuori, per far girare l’economia. 
 Il problema non è di facile soluzio-
ne: non possiamo estraniarci dalla socie-
tà, anche se essa ci spinge verso l’infelici-
tà. Qualcuno lo fa, ma non è una via adat-
ta a tutti. Per vivere bene dobbiamo svi-
luppare intelligenza sufficiente per usare 
la società senza farci usare da essa.  
 Il primo gradino di questa intelli-
genza è non credere a ciò che viene det-
to, senza prima valutare chi è che lo dice. 
Per usare un’altra dicotomia, badare a “chi 
parla” prima che a “cosa dice”. Quando in 
TV o su Internet qualcuno parla di scien-
za, raramente la scienza c’entra qualcosa. 
 Per migliorare la salute mentale 
vengono proposti ogni tipo di metodi; da 
quelli tradizionali come il pensiero positi-
vo, la dinamica mentale, la psicanalisi, va-
rie teorie psicologiche, a quelli più recenti, 
come il pensiero quantico, la legge di at-
trazione, la meditazione trascendente, e 
così via. Sono tutti inviti ad occuparsi del 
Cosa della mente, non del Come. 
 Il Come si basa sullo scopo che 
hanno il corpo e la mente: se non si capi-
sce quale sia lo scopo della vita non si 
può usare bene il corpo e la mente. & 

COSA E COME MANGIARE ACNIN 



� Albert Einstein 
� L’iridologia— Seminario e corso 
� La Candida 
� Il mistero del cervello 
� Il cervelletto 
� L’alimentazione umana 
� Pillole di fede 
� La degenerazione del linguaggio 
� L’ Alzheimer 
� La memoria 
� I viaggi nel tempo 
� Cosmesi Naturale 
� Perdonare 

L’ Associazione Culturale Nazionale di-
scipline Igienistiche Naturali venne fon-
data il 28-01-1984 con prima firma di Luigi 
Costacurta e non ha fini di lucro. Tutte le en-
trate per iscrizione, per seminari o per con-
sigli individuali, sono usate per sostenere l’-
associazione. Il servizio dei consulenti è vo-
lontariato gratuito. I soci che non versano la 
quota annuale entro tre mesi dalla scaden-
za, pur restando iscritti nel Libro Soci, per-
dono il diritto di ricevere il notiziario e di ac-
cedere a tutti i servizi a pagamento. Il paga-
mento della quota annuale pone fine auto-
maticamente alla sospensione dei servizi. In 
base allo statuto, il socio che voglia non far 
più parte dell’associazione lo deve comuni-
care alla segreteria, per telefono, per lettera 
o per email. Lo Statuto ACNIN versione 20-
12, è disponibile in formato PDF per i soci 
che ne fanno richiesta via email alla segre-
teria . 
  L’ACNIN divulga la Medicina Natu-
rale di Lezaeta e Costacurta tramite serate 
divulgative aperte al pubblico e minicorsi, 
seminari e consigli individuali a pagamento 
per i soci. I libri e la terra sono venduti da 
ditte esterne, senza legami commerciali con 
l’ACNIN; la distribuzione è senza lucro.  
 Costituiscono insegnamenti ufficiali   
ACNIN solo i concetti illustrati nei libri in bi-
bliografia, nei Quaderni, nelle risposte del 
CT pubblicate, nei minicorsi e nei seminari 
tenuti da Consulenti abilitati. Altre informa-
zioni date dai Consulenti in occasione delle 
serate divulgative o in conversazioni private 
o pubbliche, nonché in articoli pubblicati sul 
Notiziario, sono da ritenersi opinione perso-
nale dell’ autore. Siti web gestiti da terzi 
non rappresentano l’ACNIN anche se usano 
i nomi di Manuel Lezaeta Acharan e Luigi 
Costacurta. Gli interventi su Facebook, You-
Tube o altri canali informatici non sono da ri-
tenersi posizioni ufficiali dell’Acnin, a meno 
che questo sia detto specificamente.   

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

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

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

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

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

 Pavel Nistor—Bologna 
 

Capigruppo 
Abilitati a organizzare serate divulgative e 
seminari e a illustrare quanto scritto nei testi 
ufficiali ACNIN (libri e Quaderni). 
 Vicenza– Ida Carboniero  
 Venezia– Nerone Pagano 
 Milano– Alessandro Cioccariello 
 Roma– Cristiano Bonanni 
 Ascoli Piceno– Nicola Rosetti  
 Messina e Catania - Vito Carroccio  
 Cagliari e Oristano—Anna Cabras  
 Terni—Sabrina Cicciò Petrollini 

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

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

CONSULENTI  

I NOSTRI LIBRI 

L’ ACNIN 

PER ISCRIVERSI 
ALL’ ACNIN  

  Per iscriversi all’ associazione basta in-
viare via email alla segreteria, il modulo di 
iscrizione  e copia della ricevuta del ver-
samento di  €  30.00 sul  c/c postale a fa-
vore dell’  ACNIN,  Nr. 16832313.  In 
mancanza del modulo di iscrizione basta 
scrivere su un foglio qualsiasi: 
- Cognome e nome, indirizzo postale 
completo di CAP, luogo e data di nascita 
- Telefono e Email (facoltativo) - Firma 
sotto la seguente dichiarazione: 
“Ai sensi dell’art. 23 del DL 196/03 con-
sento al trattamento dei miei dati persona-
li solo per il perseguimento degli scopi 
statutari dell’associazione”.  
La tessera arriverà per posta entro 60 
giorni e avrà validità di 12 mesi.  
********************************************** 

Accesso area soci: trofologi@ 

Vivi con agenti naturali 



A lbert Einstein nacque a  Ulma, 
Germania, il 14 marzo 1879 da 
genitori ebrei non praticanti. Il 
padre gestiva un’officina elet-

tromeccanica che non fruttò mai molto 
denaro; così la famiglia si trasferì in 
Svizzera. Il piccolo Albert  imparò a par-
lare molto tardi. All'età di 5 anni il padre 
gli mostrò una bussola tascabile ed Al-
bert si rese conto che qualcosa di invisi-
bile agiva sull'ago, spostandolo in dire-
zione del nord; questa esperienza fu u-
na delle più rivelatrici della sua vita.   
       Quando iniziò la scuola elementare 
era molto infastidito dal rigido metodo 
militaresco. A casa lo zio (socio del pa-
dre) gli insegnò la matematica e l’alge-
bra. All'età di 10 anni iniziò a frequenta-
re il Luitpold Gymnasium; sebbene fos-
se “il primo della classe” si rivelò di nuo-
vo insofferente al rigido ambiente scola-
stico tedesco. 
      Nel 1895 (16 anni) sostenne l’esame 
di ammissione al Politecnico di Zurigo, 
nonostante non avesse l'età richiesta, 
ma venne bocciato per insufficienza nel-
le materie letterarie, andando bene inve-
ce in quella scientifiche. Per concludere 
gli studi superiori fu mandato ad Aarau, 
dove riuscì a conseguire il diploma nel 
1896 (17 anni). Nell'ottobre dello stesso 
anno ritentò l'esame di ammissione al 
politecnico di Zurigo, superandolo.  
      Durante il primo anno di studi al poli-
tecnico conobbe Mileva Marić, serba or-
todossa di 21 anni, l'unica donna am-
messa a frequentare il politecnico e fra i 
due nacque una relazione. Einstein con-
cluse gli studi al politecnico nel luglio del 
1900 (21 anni), superando gli esami fi-
nali con la votazione di 49/60 e fu il 4° 
dei 5 promossi in quell’anno. Fu anche 
l'unico dei laureati a non ottenere un po-
sto come assistente professore. Albert 
aveva infatti rinunciato alla carriera di in-
gegnere, preferendo quella di insegnan-
te. Di sé Albert disse più tardi “la mia di-
sposizione è per l'astrazione e il pensie-
ro matematico, con una totale mancan-
za di immaginazione e di abilità pratica".  
        Nel gennaio 1902 (23 anni) Mileva 
ebbe una figlia che morì presumibilmen-
te di scarlattina. Nel 1903 (24 anni) Al-
bert e Mileva si sposarono in municipio. 
In seguito Mileva avrebbe dato alla luce 
altri due figli: Hans Albert (1904), che 
sarebbe diventato ingegnere ed Eduard 
(1910) che, nonostante le sue capacità 
nella musica fu travolto dalla malattia 

mentale e trascorse gran parte della sua 
vita tra la casa e l'ospedale psichiatrico. 
         Essendo per lui irraggiungibile la 
professione di insegnante, Albert  otten-
ne la cittadinanza svizzera per poter as-
sumere un impiego all'Ufficio Brevetti di 
Berna. Il modesto lavoro gli consentì di 
dedicare gran parte del suo tempo allo 
studio della fisica. Nel 1905 (26 anni) 
pubblicò degli articoli di contenuto forte-
mente innovativo, fra i quali una confer-
ma matematica del concetto di Quanto 
di Planck, nell'ambito della spiegazione 
dell'effetto fotoelettrico.  
        Ottenne il dottorato nel 1906 (27 
anni) e iniziò ad insegnare a Berna dal 
1908. Nel 1911 (32 anni) si trasferì a 
Praga. Nel 1912 (33 anni) iniziò una re-
lazione sentimentale con la cugina di-
vorziata Elsa Löwenthal di 36 anni; i 
rapporti con la moglie Mileva si deterio-
rarono rapidamente. Nel 1914 (35 anni) 
fu nominato direttore dell'Istituto di Fisi-
ca dell'Università di Berlino, dove rimase 
fino al 1933. Mileva tornò invece a Zuri-
go assieme ai due figli. 
        Nel 1915 (36 anni) Einstein propo-
se una teoria relativistica della gravita-
zione, denominata relatività generale, 
che descriveva le proprietà dello spazio 
a quattro dimensioni (tre spaziali e il 
tempo): secondo tale teoria la gravità 
non è altro che la manifestazione della 
curvatura dello spazio-tempo.  
        Durante la Guerra 1914-1918  Ein-
stein fu tra i pochi accademici tedeschi a 
criticare pubblicamente il coinvolgimento 
della Germania nella guerra. Tale presa 
di posizione lo rese vittima di gravi at-
tacchi da parte di gruppi nazionalisti, 
tanto che le sue teorie scientifiche subi-

rono una pesante diffamazione. 
      Nel 1919 (40 anni) Albert divorziò da 
Mileva e le lasciò tutto il denaro dell’e-
ventuale premio Nobel, oltre ad un as-
segno trimestrale. Nello stesso anno  
Einstein sposò la cugina, a cui restò le-
gato fino alla morte di lei nel 1936.   
Dopo la fine della guerra, le posizioni 
antimilitariste assunte da Einstein, non-
ché il crescente clima antisemita in Ger-
mania, lo misero in cattiva luce agli oc-
chi dei più. Nel 1922 (43 anni) cominciò 
a dedicarsi alla ricerca di una teoria di 
campo unificante, che spiegasse tutte le 
forze naturali con un solo fenomeno fisi-
co, ma non la trovò. Cercò anche spie-
gazioni dei fenomeni quantistici che non 
prevedessero la imprevedibilità, che mal 
si conciliava con la sua visione molto or-
dinata dell’universo.  
        Il 30 gennaio 1933 Albert era  di ri-
torno in Germania dopo un soggiorno 
negli Stati Uniti; appresa la notizia dell'a-
scesa al potere di Adolf Hitler mentre si 
trovava ancora in Belgio, decise di inter-
rompere il viaggio e tornare in America 
per lavorare all’Istituto Advanced Stu-
dies di Princeton. Nel 1940 ottenne la 
cittadinanza statunitense e non rientrò 
più in Europa. In Germania la sua fuga 
venne molto criticata e nel 1944 (65 an-
ni) la moglie e le figlie di suo cugino Ro-
bert furono uccise in Italia da un reparto 
delle SS. L’anno seguente Robert si sui-
cidò, lasciando un profondo sconforto 
nel cuore di Albert.  
       Nei primi anni ’50 la campagna anti-
comunista negli USA lo prese di mira 
per le sue idee apertamente socialiste. Il 
17 aprile del 1955 fu colpito da una im-
provvisa emorragia causata dalla rottura 
dell'aorta addominale, che era stata già 
rinforzata con un'operazione nel 1948 
(quando aveva 69 anni). Fu ricoverato 
all'ospedale di Princeton, dove morì nel-
le prime ore del giorno dopo, il 18 aprile 
1955; aveva da poco compiuto 76 anni.  
         Dato che aveva espresso verbal-
mente il desiderio di mettere il proprio 
corpo a disposizione della scienza, il pa-
tologo che effettuò l'autopsia rimosse il 
cervello e lo tenne in casa per 30 anni. Il 
resto del corpo fu cremato e le ceneri fu-
rono disperse in un luogo segreto. Più 
tardi i parenti di Einstein acconsentirono 
che il cervello fosse sezionato in 240 
parti da consegnare ad altrettanti ricer-
catori; la parte più grossa è custodita 
nell'ospedale di Princeton.  &  
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L’IRIDOLOGIA 
 

    La scissione fra Costacurta e ANIMIN 
(medici naturalisti) del 1984 ebbe come 
causa la diversa concezione sull’iridologia 
costacurtiana. I medici erano convinti che 
solo un medico potesse essere un buon iri-
dologo. Costacurta la pensava diversamen-
te; nel 1987 formò 13  iridologi non medici 
con un corso di 15 giorni. Tanto bastò. Cer-
to, ciascun studente dovette studiare per 
conto suo l’anatomia, la fisiologia e le basi 
teoriche della Medicina Naturale di Lezaeta.  
      Costacurta insegnò solo come leggere 
le iridi in base alla dottrina di Lezaeta, ag-
giungendo alcune nozioni di base di valuta-
zione somatica (mani, polso, viso, lingua, 
ecc.). Nel 1988 Costacurta fondò l’Accade-
mia di Trento, allo scopo di formare altri iri-
dologi non medici, di stampo Lezaetiano.  
     Dopo la morte del Maestro, l’ Accademia 
decise di prendere un cammino rivolto più 
alla formazione di iridologi professionisti, 
seguendo la domanda del mercato e si se-
parò dall’ACNIN pur conservando una base 
costacurtiana.  
      Nel 1992 venne fondata la Scuola Su-
periore di Conegliano, sempre allo scopo di 
preparare iridologi ACNIN, ma dopo pochi 
anni anche questa prese il cammino dell’-
Accademia, accogliendo studenti che mira-
vano più a poter esercitare una professione 
che a servire come consulenti interni volon-
tari. Questo portò alla scissione del 1999 
che vide le dimissioni di molti Responsabili 
di Sezione, che volevano invece continuare 
a puntare solo sulla divulgazione. 
      Fra il 2000 e il 2007 (anno della ristrut-
turazione interna dell’ ACNIN) a Vicenza 
sono stati formati 8 iridologi, dei quali solo 2 
sono ancora Consulenti al servizio dei soci 
per rilievi iridologici e consigli individuali. Si 
tratta di una ritenzione del 25%, simile a 
quella ottenuta dal primo corso di Costacur-
ta (23%).  Non è strano, né indice di falli-
mento, che la maggior parte dei soci desi-
sta dall’impegno lungo il cammino; le iscri-
zioni attive all’associazione superano di po-
co il 2% degli iscritti storici. I consulenti iri-
dologi oggi abilitati sono elencati a pagina 2 
del giornalino. 
      L’assemblea 2018 ha approvato di fare 
un passo importante, in linea con lo statuto: 
avviare la divulgazione ai soci dei concetti 
di base della nostra iridologia, in modo che 
diventi una delle conoscenze “alla portata di 
tutti” per contribuire alla vera autogestione 
della salute. Questo scopo è infatti nello 
statuto Acnin. Il Comitato Tecnico si attiverà 

quindi per inserire nel programma un semi-
nario (della durata di 7 ore) che insegni ai 
soci le basi della nostra iridologia, senza 
dedicare tempo alle pur necessarie basi di 
Anatomia, Fisiologia e Igienismo L&C, che 
ciascun studente dovrà coltivare adeguata-
mente per conto suo.  
    Questo seminario non permetterà di 
svolgere una professione come iridologo, 
ma permetterà ai soci volonterosi di impa-
rare a leggere i messaggi che le iridi sono 
in grado di dare sulle condizioni di salute 
del corpo e della mente. Saranno quindi co-
noscenze utili che ciascuno potrà usare per 
l’autogestione della sua salute.  
    Non è scelta da poco decidere di spoglia-
re l’iridologia dal suo manto di misteriosa 
arte accessibile a pochi, dopo lunghi anni di 
studio, per renderla alla portata di tutti. Cer-
to, come per ogni altra conoscenza, servo-
no interesse ed impegno personali. I soci 
all’assemblea 2018 hanno fatto questa scel-
ta importante. 
    I soci che sono invece interessati a di-
ventare Consulenti di 1° livello (Iridologi) 
potranno seguire una strada più impegnati-
va: partecipare ad un Corso per Iridologi, 
della durata di circa 60 ore, che si terrà a 
Vicenza e dovranno poi fare il relativo esa-
me di verifica; l’inizio è previsto per la fine 
del 2018. Chi è interessato al seminario o al 
corso può informare la Segreteria Acnin per 
avere i dettagli sui requisiti necessari per 
partecipare.  & 

Gentili soci, 
    Vi ringraziamo nuovamente per la vostra 
presenza e Vi auguriamo una buona estate, 
ricordando che questa stagione è il periodo 
migliore per far riposare il nostro apparato 

digerente, attraverso un’alimentazione a ba-
se di frutta e verdure crude e per stimolare 
il sistema emuntorio attraverso le pratiche i-
gienistiche: clistere, bagni genitali e frizioni. 
      Se non avete pratica di questi metodi 
potete guardare i video all'interno dell'area 
riservata ai soci o contattare i consulenti 
Acnin. A partire dal 6 Settembre 2018 invi-
tiamo tutti i simpatizzanti dell'Acnin ad assi-
stere alle serate divulgative che teniamo a 
Vicenza, dal vivo o in diretta streaming sul 
canale YouTube ACNIN1984, così da avvi-
cinarsi alla disciplina igienistica e poter de-
cidere di entrar a far parte di coloro che im-
parano ad autogestire la propria salute in 
modo semplice e naturale. 
     Il 27 Ottobre 2018 inizierà il Corso per 
Consulenti di Primo livello (Iridologo). Tutte 
le informazioni sono sulla pagina Facebook 
ACNIN1984. Sezione FILE. In sommario: 
dal 27 ottobre 2018 al 23 marzo 2019 l'Ac-
nin organizza il Corso per Consulenti di pri-
mo livello. ll corso si terrà ogni due-tre anni. 
Per le prossime edizioni speriamo di poter 
attivare il corso anche attraverso piattafor-
me online per permettere anche a chi vive 
lontano da Vicenza di partecipare.  
Sosteneteci diventando soci !!  La Società 
cambia quando è il singolo a cambiare!! 
Ci rivediamo a settembre! 
“Il riposo non è ozio, e giacere qualche vol-
ta sull'erba in un giorno d'estate ascoltando 
il mormorio dell'acqua, o guardando le nu-
vole fluttuare nel cielo, è difficilmente uno 
spreco di tempo.” (John Lubbock). 
Miriam Marini 

Si può rinnovare l’iscrizione annuale 
tramite bonifico bancario a queste co-
ordinate: banca: Poste Italiane. 
importo: € 30,00 — codice iban:       
 IT12T07601 12000 000016832313 
intestato a: associazione acnin 
causale: iscrizione acnin 2018 - 
nome e cognome. 
Per conoscere il mese in cui scade l’i-
scrizione annuale basta scrivere alla 
segreteria: sc@acnin.it 

“Che i fedeli si comportino in ogni occasio-
ne con moderazione; se ogni pasto avrà una 
sola portata, ciò sarà gradevole agli occhi di 
Dio. Tuttavia, in base ai loro mezzi, do-
vranno cercare che questo unico pasto sia di 
buona qualità. 
La medicina è ancora giovane; quando sarà 
matura capirà che la malattia si cura con il 
cibo sano e con l’uso intelligente di acqua 
fredda e calda”. (Rivelazioni in lingua per-
siana a Bahà Hullà [1817-1892] fondatore 
della religione Bahaì. 



La Candida 
Renato Marini 

 

A desso si parla spesso di Bio-
ma o Microbioma e di Candi-
da. Vediamo di capire cosa in-
segna la Natura su questi ar-

gomenti. Fino a poco tempo fa si usava 
il termine Flora Intestinale, pensando 
che si trattasse di microrganismi appar-
tenenti al mondo vegetale (funghi); 
quando si è capito che sono per lo più 
batteri (appartenenti al mondo animale) 
si è scelto il termine Bioma, che indica 
in generale un ambiente biologico com-
plesso, vegetale ed animale assieme. 
 Questi batteri sono “simbiotici” 
con il nostro organismo, ossia collabo-
rano con i processi digestivi, traendone 
nutrimento e ambiente favorevole alla 
riproduzione. Senza di essi non riusci-
remmo a digerire bene alcuni nutrienti 
come proteine e grassi. 
 Ma se viene alterato l’ambiente 
intestinale, ossia se si alza la tempera-
tura e si aumenta il tasso di acidità (pH) 
alcuni di questi microorganismi modifi-
cano il loro comportamento e diventano 
aggressivi. Per mantenere il Bioma in 
condizioni naturali l'ACNIN suggerisce 
una alimentazione disintossicante e del-
le pratiche corporali (cataplasmi di fan-
go, bagni genitali, frizioni  ecc.) che aiu-
tano l'organismo a conservare o a ripri-
stinare l'equilibrio simbiotico del Bioma. 
 Il principale nemico dell’intestino 
è un battere chiamato Escherichia Coli, 
che, quando degenera, forma quella so-
stanza biancastra che viene chiama-
ta da molti secoli Candida. Il termine 
rimanda subito al fastidioso prurito 
vaginale, contro il quale la TV pro-
pone meravigliose pomate che 
“funzionano davvero” ma che natural-
mente non toccano minimamente la 
causa del problema.  
 L’Escherichia Coli è un microor-
ganismo che sta a metà fra il vegetale e 
l’animale ed  è paragonabile ai lieviti.  
Nell’organismo umano si trova di solito 
in bocca e nell’intestino, ove è presente 
in proporzioni di 1 ogni 1.000 batteri in-
testinali. Come tutti i lieviti, si nutre di a-
midi ed emette (come scorie) anidride 
carbonica, etanolo (alcol etilico) e ace-
taldeide, un acido che diventa molto 
tossico in presenza di alcool.   
 Le secrezioni della candida sono 
quindi velenose per l’organismo umano; 

inoltre, inibiscono l’attività degli enzimi e 
degli altri batteri intestinali che svolgono 
una funzione simbiotica, ossia amica. In 
altre parole, la Candida impedisce alla 
flora batterica di contribuire alla corretta 
digestione dei carboidrati, delle proteine 
e dei grassi e sparge sostanze tossiche.  
 Non è quindi mai “amica” e resta 
“inoffensiva” solo se si trova in quantità 
molto piccole (1 su 1.000); questo av-
viene se l’ambiente intestinale resta ad 
una temperatura di non oltre 37° con 
grado di acidità pH fra 6 e 7 ossia leg-
germente acido.  
 Se, per condizioni ambientali a 
loro favorevoli, il numero di questi mi-
croorganismi aumenta, si trasformano in 
funghi (parassiti non simbiotici) che so-
no sempre dannosi e che indeboliscono  
i batteri simbiotici. Le scorie della Can-
dida così abbassano il pH intestinale, 
ossia aumenta l’acidità, favorendo la 
fermentazione tossica che fa aumentare 
la quantità di anidride carbonica ed eta-
nolo, i quali vengono assorbiti nel san-
gue. Una conseguenza di questa intos-
sicazione da Candida è un drastico in-
debolimento del sistema immunitario.  

E’ la debolezza 
di questo siste-

ma di difesa che genera quelle malattie 
moderne che vengono dette autoimmu-
ni, le intolleranze e le allergie, ossia tutti 
quei disturbi della salute che sono cau-
sati proprio dall’inefficienza del sistema 
immunitario.  
 Inoltre, i funghi della Candida 
possono migrare fuori dall’intestino, in-
vadendo gli organi genitali, i polmoni e 
perfino il cervello. Nel sangue la Candi-
da danneggia la membrana dei globuli 
rossi, rendendoli inefficienti nel traspor-
to di ossigeno. Il crescente aumento di 
condizioni di insufficiente ossigenazione 
del cervello è dovuto in larga parte alle 
scorie rilasciate da una sovrappopola-
zione di  Candida nell’intestino.   

 Una caratteristica dell’ acetaldei-
de è di non venire filtrata ed espulsa dai 
reni, andando così ad accumularsi; se 
si unisce all’alcol produce acido acetico, 
che riduce il carbonato di calcio presen-
te nelle ossa, indebolendone la struttu-
ra. Oltre ad aprire la via all’osteoporosi, 
una conseguenza molto frequente di 
questo indebolimento è una generale 
sensazione di dolore, diffusa in varie 
parti del corpo. La moderna medicina, 
davanti a dolori diffusi e inspiegabili ha 
coniato il nome Fibromialgia. 
 Per ridurre la popolazione di 
questo fungo è necessario ridurre al mi-
nimo l’assunzione di zuccheri semplici 
(frutta e miele) e di amidi integrali 
(pane, pasta, dolci) ed eliminare total-
mente, e per un periodo che deve esse-
re di almeno 6 mesi, gli amidi raffinati 
(farine 00 e i suoi derivati: pane pasta, 
dolci, ecc.) e lo zucchero bianco.  
 I lieviti della candida vengono 
“rallentati” dai lattobacilli (probiotici) e 
dai bifidobatteri (prebiotici). E’ utile quin-
di mangiare fagioli e altri legumi meglio 
se crudi, asparagi crudi, aglio e olio d’o-
liva. Sono buone fonti di bifidobatteri 

anche le banane, il miele e il grano in-
tegrale, che però vanno evitati in pre-
senza di candidosi intestinale.  
 Infine una ottima fonte di bifi-
dobatteri sono le verdure e gli ortag-
gi che non sono stati sterilizzati. In 
questo argomento siamo davanti ad 
una mania moderna del tutto innatu-
rale: è bene lavare gli ortaggi per to-
gliere i residui di terra, ma non è sag-

gio sterilizzare frutta e verdura come 
se fossero portatori di malefici batteri; 
ma la pubblicità ci dice che siamo in 
guerra perenne contro i microbi.  
 La paura dei microbi ci ha porta-
to a voler distruggere tutti i batteri, steri-
lizzando tutto ciò che mangiamo o che 
tocchiamo. Ma è una paranoia ingiustifi-
cata, utile solo a vendere prodotti chimi-
ci sterilizzanti. Dovremmo fidarci di più 
della Natura e capire che sterilizzare gli 
ortaggi vuol dire uccidere anche quei 
batteri amici che andrebbero a rafforza-
re la flora batterica intestinale.  
 I batteri presenti negli ortaggi 
non sterilizzati sono anche una buona 
fonte di vitamina B12, che è carente 
nelle diete vegane. Soprattutto chi non 
mangia carne, uova o formaggio, do-
vrebbe quindi non sterilizzare frutta e 
ortaggi, se vuole stare bene. &  
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 Il mistero del cervello 
Articolo Redazionale 

 

N onostante gli enormi passi avanti 
fatti nell’ultimo secolo, il funzio-
namento del cervello umano re-
sta un mistero fitto. Sappiamo 

che è fatto di circa 80-100 miliardi di cellu-
le speciali dette neuroni; sappiamo che 
queste sono le uniche cellule “immortali” 
del nostro organismo, ossia che non si ri-
producono. Sappiamo che ciascuna cellula 
del cervello è collegata con altre cellule se-
condo numeri impressionanti: da 5 mila a 
100 mila collegamenti, per un totale di cir-
ca 4 milioni di Gigabyte (un moderno com-
puter casalingo ha circa 1000 -2000 Gb.  
 Sappiamo che le informazioni pas-
sano da una cellula all’altra sotto forma di 
corrente bioelettrica, gestita cioè da so-
stanze chimiche dette neurotrasmettitori. 
Sappiamo addirittura in quale parte del 
cervello vengono elaborate le informazioni 
relative alle immagini, ai suoni, alle emo-
zioni, alla logica, alla fantasia, ecc.  
 Ciò che ancora non riusciamo a ca-
pire è cosa produce il passaggio dalla ma-
teria al pensiero:  in che modo una corren-
te elettrica diventa immagine, suono, pen-
siero, sentimento o emozione? Come fun-
zionano l’intelligenza e la creatività? Cosa 
genera la percezione dello spazio e del 
tempo? Vediamo alcuni di questi misteri 
più in dettaglio. 
1. Cosa trasforma un impulso elettrico in u-
na informazione astratta?  Un televisore 
trasforma la corrente elettrica in immagini 
ed un sensore ottico può trasformare una 
immagine in impulsi elettrici. Me né il tele-
visore né il sensore vedono l’immagine: il 
nostro cervello sì. Lo stesso si può dire dei 
suoni, dei colori, delle parole. 
2. Di cosa è fatta la memoria e dove ven-
gono raccolte le informazioni? Sappiamo 
che il cervello usa una memoria a breve ed 
una a lungo termine; che i ricordi non sono 
“registrati” ma “ricostruiti” quando servono, 
ma siamo lungi dal capire dove si produca 
questa attività e in cosa consista; non sap-
piamo perché dimentichiamo.  
3. Cosa fa il cervello ? Il cervello usa, in 
stato di quiete veglia, circa il 20% dell’ossi-
geno totale consumato dal corpo, sebbene 
non superi il 2% della massa corporea; in 
termini di energia, le cellule cerebrali con-
sumano 20 volte più energia delle cellule 
muscolari. Ma non sappiamo dove vada 
tutta questa energia: genera solo impulsi 
elettrici ? 

4. Come capisce e gestisce il tempo ?
Cosa rende il passato diverso dal presente 
e dal futuro ? Perché la sensazione del 
tempo che passa varia a seconda della si-
tuazione che stiamo vivendo? 
5. Cosa sono i sentimenti e le emozioni? 
Cosa determina la differenza fra paura, 
rabbia, invidia, speranza, dubbio, nostal-
gia, gratitudine, timidezza, imbarazzo, de-
siderio, gratificazione, ecc. 
6. Cosa genera i “lampi di genio” e come 
funzionano? Per quale motivo la soluzione 
di un problema logico ci appare all’improv-
viso, magari dopo che abbiamo smesso di 
pensarci? 
7. In cosa consiste la specializzazione de-
gli emisferi? Che differenze biologiche esi-
stono fra l’emisfero destro e quello sini-
stro? In base a quali processi chimici  o fi-
sici svolgono funzioni così diverse ? 
8. In cosa si differenziano le varie parti del 
cervello ? All’esame ottico tutte le varie zo-
ne del cervello sono simili: cosa rende una 
porzione più adatta di altre a gestire le im-
magini, i suoni, il linguaggio, la logica, l’im-
maginazione o la fantasia?  
9. Cosa è la coscienza? I neuroscienziati 
lo chiamano “Il problema ostico” (the hard 
problem) perché non sanno proporre una 
spiegazione che resista all’esame della lo-
gica. Ogni ipotesi è solo speculazione. 
10. Come può il cervello gestire nello stes-
so tempo un numero così elevato di pro-
cessi ? Pensieri inconsci e consci, sensa-
zioni e valutazioni cognitive, di controllo, di 
movimento, di giudizio, ecc. 

 In maniera molto superficiale, alcuni 
parlano dell’intestino come di un Secondo 
Cervello: l’inventore di questa espressione 
(Second Brain) si è detto pentito di averla 
usata, perché ha creato fra i profani una i-
dea assai diversa da quella che egli inten-
deva comunicare. Il suo intento era spie-

gare che l’intestino produce serotonina, 
come il cervello, anzi in quantità assai su-
periore, ma non che i circa 100 milioni di 
neuroni del sistema nervoso enterico 
(dell’intestino) siano uguali o simili ai 100 
miliardi del  cervello. Sarebbe come dire 
che il motore di un’auto è un Secondo Au-
tista. Di cervello ce n’è solo uno. 
 Alcuni casi straordinari mostrano 
che il cervello ha delle potenzialità che 
sfiorano l’impossibile. Persone che riesco-
no a leggere due pagine di un libro allo 
stesso tempo, una pagina con un occhio e 
l’altra con l’altro; che dopo aver dato uno 
sguardo ad un panorama cittadino riesco-
no a disegnarlo alla perfezione; che riesco-
no a ripetere a memoria, parola per parola, 
un testo di 3-4 pagine dopo averlo udito 
solo una volta; che sanno dire quanti stuz-
zicadenti si trovino in un contenitore o 
quanti fagioli in una barattolo di vetro.   
 Si narra che Dante Alighieri avesse 
una memoria straordinaria. Un giorno un 
conoscente gli chiese quale fosse il suo ci-
bo preferito e Dante rispose: L’uovo sodo. 
Circa un anno dopo, questo conoscente 
volle mettere alla prova la memoria del 
Maestro: gli si avvicinò e gli chiese solo 
“Con cosa?”. Dante lo guardò e rispose 
subito: “Con il sale”. Il cervello di Dante 
non recuperò solo la faccia della persona, 
ma anche lo scambio di idee che avevano 
avuto circa un anno prima. 
 Per avere un’idea delle inspiegabili 
capacità del cervello umano basta confron-
tarle con quelle dei moderni robot: riesco-
no a fare movimenti molto complessi, ma 
nulla che si avvicini anche lontanamente 
alla capacità di un ginnasta o di un equili-
brista. Anche la cosiddetta “intelligenza ar-
tificiale” dei computer, se paragonata all’in-
telligenza umana, è solo una scadente 
brutta copia. Un computer ben program-
mato può vincere una partita a scacchi, ma 
non proverà mai la gioia della vittoria. Lo si 
può programmare a mandare grida di giu-
bilo, che lui manderà, ma senza provare 
davvero quella emozione. 
 Nel film 2001 Odissea nello spazio 
il supercomputer HAL 9000 cerca di ferma-
re la disconnessione dei suoi circuiti di me-
moria dicendo “Ho paura” : aveva davvero 
paura? Impossibile saperlo. Il mistero del 
cervello umano sta tutto qui: ciascuno di 
noi sa benissimo cosa sia una emozione, 
ma non possiamo in alcun modo sapere se 
chi urla, grida, ride  o piange provi davvero 
l’ emozione che manifesta o se stia solo 
fingendo e recitando una parte.  & 



DIVULGAZIONE                                              Vivi con gli agenti naturali  7 
Il cervelletto 

Renato Marini 
 

Q uando si parla del cervello si in-
tende tutta una serie di strutture 
biologiche contenute nel cranio, 
che hanno sia forma che funzio-

ni molto differenziate. Di solito quando si 
pensa al cervello si pensa alla Corteccia, 
formata da due emisferi, che ha circa la 
forma di una noce. Meno frequente è par-
lare del Lobo Limbico, con le sue diverse 
strutture: Talamo, Ippocampo, Amigdala, 
Ipofisi, Epifisi, ecc. 
 Ancora meno spesso si parla di 
quella parte dell’encefalo che viene chia-
mata Cervelletto e che è invece un organo 
molto importante. E’ composto da 5 tipi di 
neuroni (nella corteccia i tipi sono 4) che 
pur occupando il 10% del volume del cer-
vello, contiene 5 volte più neuroni. Dei cir-
ca 100 miliardi di neuroni totali, circa 20 
stanno nel cervello (corteccia e lobo limbi-
co) e circa 80 stanno nel cervelletto. 
 Anche il cervelletto ha due emisferi, 
ma all’apparenza non assomiglia ad una 
noce (come la corteccia) ma ad una ma-
tassa di lana, con fibre longitudinali paral-
lele molto ordinate. Il cervelletto è colloca-
to al di sotto del cervello e al di sopra della  
spina dorsale; naturalmente scambia infor-
mazioni con entrambe queste altre struttu-
re nervose. 
 Il ruolo principale del cervelletto è 
di controllare. Per fare un esempio, negli 
aerei di linea sono installati due computer 
che possiamo chiamare Jack e Jim. Jack 
dà ordini all’aereo e Jim controlla che cosa 
accade. Se il pilota automatico porta l’ae-
reo fuori rotta, è Jim che se ne accorge ed 
invia un avviso a Jack, che riporta l’aereo 
sulla rotta giusta. 
 Nel corpo umano, il cervello e la 
spina dorsale sono il Jack che dà gli ordini 
ai muscoli; il cervelletto è il Jim che con-
trolla l’effetto dell’azione muscolare. In al-
tre parole, siamo capaci di restare in piedi, 
di camminare, di sollevare un peso, di 
sporgerci sul davanzale, ecc. proprio per-
ché abbiamo un cervelletto che controlla i 
segnali che gli arrivano dal corpo e si ac-
corge se stiamo perdendo l’equilibrio o se 
stiamo sbagliando direzione. Il cervelletto 
avverte subito la spina dorsale o il cervel-
lo, che provvedono a correggere l’errore e 
conservare l’equilibrio o la direzione. 
 Una cattivo funzionamento delle 
strutture del cervelletto provocano instabi-
lità posturale, perdita di equilibrio, ma an-

che difficoltà verbali, visto che la produzio-
ne del linguaggio è essenzialmente mu-
scolare, è data cioè dal movimento dei 
muscoli della gola e della bocca. Tocca al 
cervelletto capire se gli ordini dati ai mu-
scoli fonetici stanno producendo il suono 
desiderato. La balbuzie sembra derivare 
proprio da un difettoso controllo del movi-
mento dei muscoli fonetici, con conse-
guente blocco degli ordini correttivi.  
 E’ stato trovato che avere un sotto-
fondo ritmico (come un tachimetro musica-
le) consente al balbuziente di parlare con 
assai minori interruzioni, il che lascia pen-
sare che il disturbo riguardi il collegamento 
fra “anticipazione” e “realizzazione” del 
suono. Tornando all’esempio dell’aereo di 
linea, sono Jack e Jim che non comunica-
no bene fra loro. La balbuzie non è quindi 
un problema che ha origini psicologiche, 
ma di solito causa 
problemi psicologi-
ci, come può fare 
un qualunque altro squili-
brio del movimento 
(come zoppicare). Ma 
quanto importante è il 
movimento per stare in 
buona salute? 
 Il cervelletto umano pesa cir-
ca 140 gr mentre quello di una 
mucca non arriva a 40 gr; per 
questo l’uomo è certamente 
più abile nei movimenti della 
mucca. I 900 gr di cervelletto 
dell’elefante sono 6 volte più 
di quelli dell’uomo, ma devono 
muovere una massa muscolare 
circa 70 volte maggiore per cui è 
ragionevole che un elefante non 
sia tanto più abile nei movimenti di 
quanto lo è una mucca: assai meno 
di un uomo. 
 Se vogliamo capire 
cosa renda possibili i movi-
menti (estremamente sofisticati) di una 
ballerina dobbiamo considerare l’intenso 
scambio di informazioni e ordini (andata e 
ritorno) fra Cervelletto (da una parte) e 
Corteccia Cerebrale e Spina Dorsale 
(dall’altra). L’enorme numero di neuroni 
del cervelletto, rispetto a quelli della cor-
teccia, lascia supporre che la “plasticità 
posturale” dell’uomo sia assai maggiore 
della sua “plasticità cognitiva”.  
 In parole più semplici possiamo fa-
re questo esempio: diciamo che con l’e-
sercizio e l’addestramento si può passare 
da un livello 100 di abilità posturale (uomo 

medio) ad un livello 1.000 (ballerina). Ma 
l’abilità di ragionamento, sia pure con e-
sercizio e addestramento, da 100 non arri-
verà mai oltre i 400. 
 Per chi medita su come siamo fatti, 
questo dato è molto interessante. Vuol di-
re che tutte le teorie che assegnano un va-
lore basso al corpo ed un valore elevato 
alla mente sbagliano. Ossia, non è vero 
(osservando la natura) che l’uomo dovreb-
be dedicarsi allo sviluppo delle facoltà 
mentali più che a quello delle abilità corpo-
rali. E’ vero il contrario. 
 Se l’80% dei nostri neuroni stanno 
nel cervelletto, ci deve essere un motivo. 
Dato che noi Naturalisti riteniamo che la 
Natura sia più intelligente dell’uomo, non 
pensiamo che si tratti di un “errore dell’e-
voluzione” che dovremmo cercare di cor-

reggere. Le cose stanno 
così perché dovremmo 

dedicare alla cura dei mo-
vimento del corpo molta più at-

tenzione di quanto facciamo di 
solito nella nostra società. 

 Gli antichi Greci ave-
vano capito questa impor-

tanza; furono loro ad inventare i 
giochi olimpici e a dare grande en-

fasi non solo alla bellezza del corpo 
ma soprattutto all’eleganza dei movi-

menti che riusciamo a fare con esso.  
 Una cosa intelligente da fare è, 

quindi, imparare a ballare; il Tai 
Chi, lo Yoga posturale, la ginnasti-
ca da camera, sono ottimi esercizi 

per la mente, anche se coinvolgo-
no i muscoli e le articolazioni del 

corpo. Cosa può fare uno che, se-
guendo i falsi schemi della nostra 

società, ha dedicato fino ad ora, 
magari fino ad una età matura, 

poco interesse ai movimenti del cor-
po per dedicarsi solo alle abilità 
mentali? 

 Può pentirsi e cambiare strada. 
Certo non può mettersi a fare acrobazie e 
stiracchiare le articolazioni ormai indurite; 
ma può coltivare i movimenti che è in gra-
do di fare cercando, mediante la ripetizio-
ne giornaliera, di renderli sempre più ele-
ganti, flessuosi e rotondi. Lo dovrebbe fare 
ogni giorno a casa, non in mezz’ora di pa-
lestra alla settimana. Meglio se guardan-
dosi allo specchio per vedere l’effetto otti-
co del movimento. Tutto ciò che è bello dà 
gioia alla mente, anche se sono i movi-
menti che facciamo noi, davanti allo spec-
chio della camera da letto. & 



L’alimentazione umana 
Renata Filippi 

 

L a nostra salute dipende dal-
lo stato dei tessuti del no-
stro corpo, tessuti che sono 
formati da miliardi di cellule 

organizzate in un certo modo e che 
formano i nostri organi. I vari orga-
ni, messi insieme, collegati fra loro tra-
mite i nervi  e i vasi sanguigni, danno o-
rigine ai vari sistemi dell’organismo; fra i 
più importanti ci sono  quello nervoso 
(perché è la forza che dirige tutto il no-
stro corpo) e quello alimentare o digesti-
vo; altri sistemi sono quello re-
spiratorio, escretore ecc.  
 Poiché l’alimento princi-
pale che nutre le nostre cellule è il 
sangue (ovvero il prodotto della dige-
stione) che scorre nel corpo, più il san-
gue è puro, meglio le nostre cellule so-
no nutrite e prive di tossine. 
 Quindi è quello che noi portiamo 
alla bocca che determina la formazione 
di un buon sangue, e più è vivo quello 
che mangiamo, più le nostre cellule sa-
ranno vitali e piene di energia.  
 Cosa si intende per alimentazio-
ne umana? Per alimentazione si intende 
tutta quella serie di “alimenti” che sono 
le sostanze che hanno lo scopo di assi-
curare le energie necessarie allo svilup-
po e al mantenimento della vita del no-
stro corpo: in ordine di quantità neces-
saria, carboidrati, grassi, proteine, vita-
mine, sali minerali. 
 Quindi alimento è ogni sostanza 
che fa scattare dei meccanismi digestivi 
che permettono la sua trasformazione 
nei nutrienti suddetti, affinché il corpo, 
tramite il sangue, ne tragga poi un be-
neficio per vivere, muoversi, agire, ripa-
rarsi e riprodursi. 
 Ma per alimento intendiamo solo 
il cibo da portare alla bocca, o ci sono 
altre forme di alimento ?  
 Certo, esistono  altre forme più 
sottili, con le quali noi ci nutriamo a livel-
lo polmonare e cutaneo; esse sono l’a-
ria, la luce, il sole (calore), l’acqua, la 
terra, che sono elementi essenziali per-
ché permettono al nostro sistema nervo-
so di trarre l’energia che gli serve per e-
laborare e trasformare in sostanze vitali 
queste forze dell’universo, che sono ela-
borate dai polmoni e dalla pelle per es-
sere introiettate nel corpo. Quali sono 

queste forme più sottili? O-
ra le vediamo in dettaglio. 
 ARIA. L’aria è il pri-
mo alimento (21% ossige-
no, 78% azoto), ma anche 
il primo medicamento. L’a-
ria entra in noi attraverso 
due vie: polmoni (bocca e 
naso) e pelle. Quest’ultima 

è considerata un secondo polmone, ma 
anche un secondo rene perché assorbe 
parte dell’ossigeno e ne espelle l’anidri-
de carbonica. Per questo motivo è sem-
pre consigliato, sia da Lezaeta che da 
Costacurta, fare in modo di respirare 

sempre 
aria, il più 

possibile pura, e 
dormire con la fine-

stra aperta a libro, al-
meno quando l’aria non 
è troppo umida e fred-
da. Per non incrinare l’ 
equilibrio respiratorio, 
è bene non assumere 

alimenti ad alto tenore proteico (carne, 
legumi secchi, formaggi stagionati ecc.) 
in quanto contengono tanto azoto. 
 LUCE. La luce solare è un com-
plesso di energie caloriche, chimiche, e-
lettriche e magnetiche che giungono a 
noi sottoforma di radiazioni. I raggi lumi-
nosi forniscono energia alle cellule ner-
vose e producono l’effetto di vasodilata-
zione sulla rete vasale periferica. Inoltre 
grazie all’energia prodotta dalla fotosin-
tesi clorofilliana, i sali minerali vengono 
vegetalizzati, ossia inseriti in molecole 
vegetali, per cui il corpo ne può approfit-
tare tranquillamente. Lezaeta soleva di-
re che “fra tutte le piante, quella umana 
abbisogna più di tutte di luce per il suo 
sviluppo”. 
 SOLE/CALORE. Il calore del  
sole ha un effetto vivificatore ed un ef-
fetto depurativo in quanto il suo calore ci 
permette la traspirazione. E’ saggio e-
sporsi ai suoi raggi benefici, con le do-
vute cautele, a qualsiasi ora del giorno, 
preferendo il mattino perché l’azione 
magnetica è più potente. L’assunzione 
di frutta e verdura, nate dall’unione fra 
terra, acqua e sole, se coltivate con me-

todiche naturali, sarà benefica perché 
introdurremo all’interno questi elementi 
preziosissimi. 
 TERRA. Il cibo che noi introdu-
ciamo nel nostro corpo sottoforma di ali-
mento, altro non è che  terra (minerale) 
trasformata e vivificata dalle piante. In-
fatti solo così il minerale può essere as-
similato dall’uomo. Inoltre, la terra sotto 
forma di fango ha un grande potere di-
sinfiammante, assorbente, cicatrizzante. 
Camminare sulla terra, specialmente 
quando è umida, è una pratica che forti-
fica il sistema nervoso. La terra, sotto 
forma di argilla in polvere, diluita in ac-

qua assunta al mattino ha pro-
prietà purificatrici. 
 ACQUA. Anche l’acqua, 

come l’ aria, è considerata il miglior ali-
mento e il miglior medicamento. L’acqua 
viva, quella di sorgente, di ruscello o di 
fiume, che nasce dalla montagna e 
scende a valle caricandosi di elementi 
atmosferici, è la migliore per mantenere 
la salute. Purtroppo oggi ci dobbiamo 
accontentare di quella che esce dal ru-
binetto. Comunque è sempre meglio di 
niente, e si consiglia di berla a piccoli 
sorsi perché se introdotta rapidamente, 
per reazione nervosa e termica, disturba 
lo stomaco. Comunque l’acqua la trovia-
mo anche nella frutta e nella verdura ed 
è ricca di elementi nutritivi . Cibandosi di 
abbondante frutta e verdura raramente 
si accusa sete. & 
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Pillole di fede 

Francesco Schipani 
 

L e uniche pillole racco-
mandate dall’Acnin sono 
le pillole di saggezza, an-
tica e moderna. L’igiene 

mentale naturale insegna che il car-
burante del cervello è il glucosio, 
quello della mente è la gioia, quello 
dello spirito è la fede.  
 Nel libro Come ottenere fiducia e avere successo, 
(pubblicato nel 1952 col titolo Il potere del Pensiero Posi-
tivo) Norman Vincent Peale [1898-1993] suggerisce una 
pratica importantissima e molto efficace per la salute di 
corpo, mente e spirito: leggere la Bibbia, sottolineare le 
frasi più belle che riguardano la fede, impararle a me-
moria, ripeterle ad alta voce con ferma convinzione, 
pensando al loro significato e lasciarle disciogliere nella 
coscienza come pillole risanatrici. Una al giorno.  
 Per quanti, fra gli amici dell’Acnin, apprezzano la 
Bibbia, riporto di seguito trenta frasi da me sottolineate 
durante una lettura della Bibbia. Fra parentesi ci sono i 
riferimenti per ritrovare questi versetti. 
 

1) Chi confida nel Signore sarà circondato dalla sua bontà. 
(Salmi 32, 10)  
2) Custodiscimi, Dio: in Te mi rifugio. (Salmi 16, 1)  
3) Tutto è possibile a colui che crede. (Marco 9, 23)  
4) Tutto posso in Colui che mi dà forza. (Filippesi 4, 13)  
5) Confida nel Signore con tutto il cuore e non appoggiarti 
sulla tua intelligenza. Invocalo in tutte le tue vie ed egli rad-
drizzerà i tuoi sentieri. (Proverbi 3, 5-6)  
6) Avvenga a voi secondo la vostra fede. (Matteo 9, 29)  
7) Non temere, ma solamente abbi fede! (Marco 5, 36)  
8) Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace! (Luca 8, 48)  
9) Qualsiasi cosa chiediate al padre nel nome mio, nel mio 
nome ve la darà. (Giovanni 16, 23)  
10) Dio mi ha esaudito, è stato attento alla voce della mia 
preghiera. (Salmi 66, 19)  
11) Egli ha perdonato tutte le tue colpe, ti ha guarito da o-
gni malattia. (Salmi 103, 3)  
12) L’Eterno custodisce tutti quelli che lo amano.  
(Salmi 145, 20)  
13) Affida al Signore le tue opere e i tuoi progetti si realizze-
ranno. (Proverbi 16, 3)  
14) Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi 
sarà aperto. (Matteo 7, 7)  
15) Se avrete fede anche quanto un chicco di senapa e direte 
a questo monte: “Spostati  da qui a lì”, esso si sposterà; nul-
la sarà a voi impossibile. (Matteo 17, 20)  
16) Il signore sta vicino a quanti lo invocano, a tutti quelli 
che lo invocano con sincerità. (Salmi 145, 18)  
17) Poiché egli è alla mia destra, io non vacillerò. 
(Salmi 16, 8)  
18) Se Dio è per noi, chi potrebbe essere contro di noi? 
(Romani 8, 31)  

19) Tutto quello che chiedete nella preghiera, credete di a-
verlo già ottenuto e vi sarà concesso. (Marco 11, 24)  
20) Il Signore è il mio pastore: nulla mi mancherà.  
(Salmi 23, 1)  
21) Certo, bontà e fedeltà mi accompagneranno per tutti i 
giorni della mia vita. (Salmi 23, 6)  
22) Il Signore è mia forza e mio scudo. (Salmi 28, 7)   
23) Al Signore affida la tua via, confida in lui ed Egli inter-
verrà. (Salmi 37, 5)  
24) Cercate piuttosto il regno di Dio, e tutto il resto vi sarà 
dato in aggiunta. (Luca 12, 31)  
25) Prega il Padre tuo che sta nel segreto, e il Padre tuo, che 
vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. (Matteo 6, 6)  
26) Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, 
chiedete pure quello che volete e vi sarà fatto.  
(Giovanni 15, 7)  
27) Dio è per noi rifugio e forza: nell’angoscia, egli si è mo-
strato grande nell’aiuto. (Salmi 46, 2)  
28) Io sono con te e ti custodirò dovunque andrai.  
(Genesi 28, 15)  
29) Non temere, perché io sono con te. (Esodo 41, 10)  
30) Quanti lo toccavano erano risanati. (Marco 6, 56) 
************************************************* 

Dal libro dei Proverbi, scritto circa 2800 anni fa. 
 

Ascoltate, o figli, l'ammaestramento di un padre e fate  
attenzione a imparare il discernimento. Quand'ero ancora 
fanciullo presso mio padre, tenero e caro agli occhi di mia 
madre, egli mi ammaestrava e mi diceva: «Il tuo cuore riten-
ga le mie parole; custodisci i miei comandamenti e vivrai. 
Acquista sapienza, acquista intendimento; non dimenticare 
le parole della mia bocca e non allontanartene; non abban-
donare la sapienza, ed essa ti custodirà; amala, ed essa ti 
proteggerà. La sapienza è la cosa più importante; perciò  
acquista la sapienza. A costo di tutto ciò che possiedi, acqui-
sta l'intelligenza. Esaltala ed essa ti innalzerà.  Essa metterà 
sul tuo capo un ornamento di grazia, ti circonderà di una 
corona di gloria». 
Allora, figlio mio, ascolta e accogli le mie parole, e gli anni 
della tua vita si moltiplicheranno. 
Figlio mio, fa' attenzione alle 
mie parole, porgi l'o-
recchio ai miei detti, 
fa’ che non si allon-
tanino mai dai tuoi 
occhi; custodiscili nel 
centro del tuo cuore, 
perché sono vita per 
quelli che li trovano e 
danno guarigione a 
tutto il corpo.  
Custodisci il tuo cuore 
con ogni cura, perché 
da esso sgorgano le 
sorgenti della vita. 
& 
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La degenerazione del linguaggio 

 

E liana Tosoni ha fatto notare la 
differenza fra termini e parole: 
normalmente i termini sono tecni-
ci, hanno un significato solo, 

neutro e oggettivo, che non varia al varia-
re del contesto d'uso. Le parole, invece, 
hanno una grande quantità di connotazio-
ni che permettono di mutarne il significato 
in funzione del contesto in cui vengono u-
sate. La lingua antica usava quasi solo 
parole, mentre quella moderna usa sem-
pre di più termini tecnici.  
     Anche il numero della parole usate è in 
diminuzione. Il dizionario Italiano contiene 
oltre 270.000 lemmi ma il 98% dei discorsi 
quotidiani usa solo 6.500 parole, e il 90% 
dei discorsi è composto soltanto da 2000 
parole. Si usano quindi sempre meno pa-
role, con significati sempre più ristretti. 
     Rocco Ronchi parla di metodo Nazista 
dell’uso del linguaggio da parte di enti che 
vogliono controllare le persone (politici, 
pubblicitari, giornalisti). I sistemi totalitari 
usano le parole e le frasi per omogeneiz-
zare il pensiero della gente, parlando di 
ordine, progresso, bene comune, e così 
via. Questa operazione, messa in atto dai 
totalitarismi del Novecento, non si è con-
clusa alla caduta di quei regimi, ma è di-
ventata il senso stesso della modernità, la 
base —ad esempio– della pubblicità e del-
la comunicazione televisiva.  
      Affermava Karl Kraus: «il linguaggio è 
eminentemente rivolto verso l’esterno, è 
pragmatico. E se pensiamo che per tanti 
aspetti (guerre, povertà, disuguaglienza, 
sfruttamento, precarietà) la sofferenza del 
vivere nel mondo oggi è senza precedenti, 
ognuno di noi può misurare la portata del-
la catastrofe. Nella distruzione del linguag-
gio sta la premessa della futura distruzio-
ne della società».  
      La meccanizzazione della persona o-
perata dalla lingua del Terzo Reich, la cui 
creazione più caratteristica è il verbo 
'gleichschalten' [rendere uguale, livellare, 
uniformare]. Par di vedere il pulsante che 
fa assumere alle persone, non opinioni 
personali, ma idee e anche movimenti au-
tomatici, uniformi, tutti uguali. Non esiste 
un altro esempio di parole tecniche che 
più di questa faccia apparire così scoper-
tamente la tendenza all'automatizzazione 
e alla meccanizzazione. Lo si è usato per 
tutti i dodici anni del nazismo e certamente 
ha prodotto gli effetti desiderati.  
     Nel romanzo “Una storia semplice” di 
Leonardo Sciascia, un magistrato pone u-

na domanda al suo vecchio professore: 
«Nei componimenti di italiano lei mi asse-
gnava sempre un tre, perché copiavo. Ma 
una volta mi ha dato un cinque: perché?». 
«Perché aveva copiato da un autore più 
intelligente». Il magistrato scoppiò a ride-
re. «L’italiano! Ero piuttosto debole in ita-
liano. Ma, come vede, non è poi stato un 
gran guaio: sono qui, procuratore della 
Repubblica…». 
«L’italiano non è l’italiano: è ragionare» 
disse il professore. «Con meno italiano, lei 
sarebbe forse ancora più in alto». 
   La battuta era feroce... ma sempre at-
tuale, purtroppo! Basta frequentare con 
qualche assiduità le aule di un’università 
per accorgersi immediatamente della po-
vertà lessicale degli studenti, della loro in-
capacità di comprendere testi complessi, 
della confusione semantica che regna nel-
le loro teste, per cui usano, nell’esprimere 
concetti, parole inappropriate, cui affidano 
significati a caso, inventati lì per lì.  
      Una lingua non va difesa; va curata, 
sviluppata, arricchita, animata, perché lin-
gua e linguaggio sono innanzitutto stru-
menti per comunicare sentimenti e idee. In 
un mondo giovanile che ormai spesso è ri-
dotto al grugnito, che si autodefinisce in 
linguaggi suoi propri, veloci, sintetici, adat-
ti ad un SMS ma non ad una conversazio-
ne, il rischio non è che ci sia troppo ingle-
se e nemmeno che si dimentichino i dialet-
ti o i congiuntivi; il rischio è non sapere più 
definire se stessi nel mondo e trovare in 
esso il proprio posto. 
      Quando dominava Roma, il Latino si è 
introdotto nelle lingue locali, al punto che il 
30% dei vocaboli inglesi di oggi derivano 
dal Latino. Oggi la lingua dominante è l’In-
glese e non è deprecabile che stia inqui-
nando le altre lingue del mondo e l’Italiano 
forse più di altre. Deprecabile è che i ter-
mini inglesi vengano usati come una sorta 
di distintivo, per mostrarsi superiori, alla 
moda. Così, quando si parla di Job’s Act 
solo pochi, gli eletti, capiscono cosa sia. 
     Dei due sensi descritti all’inizio, tecnico 
e metaforico, le lingue antiche erano molto 
metaforiche e una buona parte del senso 
delle parole era determinata dal contesto, 
dal tono, dal volume; quelle moderne sono 
invece molto tecniche: è un impoverimen-
to. Se confrontiamo il Latino antico con l’I-
taliano moderno possiamo dire che è a-
vanzata molto la logica ed è arretrata l’im-
maginazione. Gli affari funzionano certa-
mente meglio, ma funzionano certamente 
peggio le relazioni interpersonali. &  

 

La vita 
Ti amo, vita. 

T’accetto come una sfida, 
una palestra dove s’imparano  

i salti mortali, 
con i problemi quotidiani, 
a convivere con altri esseri 
con poco spazio e tempo. 
Ma ti amo senza riserve,  

senza difese, 
perché la mia assicurazione per la vita, 

oltre la vita, è Dio. 
 

Ricordi 
Una manciata di tappi di sughero, 

di momenti felici, 
di avvenimenti passati insieme 

con parenti e amici. 
Una manciata di tappi di spumante, 

echi lontani che riaffiorano, 
di botti e di grida, d’auguri. 

Una manciata d’allegria, 
di feste di capodanno, 

degli anni che se ne vanno 
per far spazio ad altri, che verranno. 

 

La mia cucina 
Cara cucina di casa mia, 

qui tutto si trasforma, nulla si butta via. 
Tutto si crea, con arte e poesia. 

Un punto d’incontro  
con la gente del continente: 

chi va, chi viene, chi piange, chi ride. 
Ma tutti trovano ingredienti  

per i loro talenti. 
Mi fai viaggiare con economia, 

senza passaporti, senza vaccinazioni, 
in posti curiosi e variopinti. 

Il mondo è piccolo qui, 
nella cucina grande di casa mia. 

 

Bruna Vigolo—Vicenza 

 



Alzheimer 
Articolo redazionale 

 

P rende il nome da Alois Alzhei-
mer, neurologo tedesco che 
nel 1907 descrisse per primo i 
sintomi e gli aspetti neuropato-

logici della malattia di Alzheimer, come 
le placche e i viluppi neuro-fibrillari nel 
cervello. E’ una malattia ancora miste-
riosa perché non sappiamo quali ne sia-
no le cause. Si sa che i sintomi sono 
dovuti a una diffusa distruzione di neu-
roni, causata principalmente dalla beta-
miloide, una proteina che si posiziona 
sulla membrana delle cellule.  
 Quando questa proteina degene-
ra può depositarsi tra i neuroni e creare 
una sorta di placca che ostacola il fun-
zionamento delle cellule nervose. Si è 
riscontrata anche una forte diminuzione 
nel cervello di acetilcolina, un neurotra-
smettitore fondamentale per la comuni-
cazione tra neuroni cerebrali. 
 Le cause esatte che innescano e 
sostengono la degenerazione della Be-
tamiloide non sono note, nonostante 
l’importante mole di studi compiuti in ol-
tre un secolo dalla sua scoperta. Molte 
delle ipotesi avanzate (virale, tossica, 
autoimmune) non hanno ancora trovato 
conferme e soltanto l’idea di una possi-
bile origine genetica sembra avere una 
qualche conferma, anche se le mutazio-
ni del gene individuato come responsa-
bile spiegano solo il 2-3% dei casi di Al-
zheimer con famigliarità. 
 I problemi di memoria sono i più 
caratteristici dell’Alzheimer e spesso i 
primi a comparire, ma non sono sempre 
legati a questa degenerazione. Secon-
do la Alzheimer's Association statuni-
tense ci sono alcuni sintomi a cui pre-
stare attenzione: (a) dimenticanze so-
prattutto per i fatti più recenti; (b) diffi-
coltà a eseguire compiti noti come allac-
ciarsi le scarpe o abbottonarsi la giacca;  
(c) difficoltà a riconoscere gli oggetti di 
uso comune e le loro funzioni; (d) diffi-
coltà a dare un nome alle cose comuni 
che vengono però riconosciute; (e) diso-
rientamento spaziale: vengono confusi 
luoghi familiari; (f) disorientamento tem-
porale: sbagliare il mese, il giorno o 
l'anno; (g) perdita delle capacità di giu-
dizio e di valutazione del contesto so-
ciale e ambientale; (h) difficoltà nel 

compiere semplici operazioni logiche o 
matematiche; (i) tendenza a perdere 
continuamente le cose dimenticandole 
nei luoghi più strani (chiavi in frigorifero, 
biancheria in cucina); (l) cambiamenti 
repentini del tono dell'umore o della per-
sonalità; (m) perdita di iniziativa e di in-
teresse per se stessi, gli altri e l’ambien-
te in generale. 
 Ciascuno di questi sintomi, preso 
singolarmente, non indica necessaria-
mente l’esistenza di una demenza e la 
loro comparsa non deve perciò spaven-
tare; ma se tendono a persistere o a 
peggiorare, o se arrivano a sommarsi è 
il caso di andare dal medico. La certez-
za della diagnosi di malattia di Alzhei-
mer si può avere soltanto rilevando i ti-
pici segni della patologia, ossia le plac-
che amiloidi e le matasse 
neurofibrillari nel tessuto 
cerebrale e quindi solo con 
la biopsia o l'autopsia do-
po la morte.  
 Tuttavia, si può arri-
vare a una diagnosi possi-
bile o probabile, mediante 
la valutazione neuropsico-
logica e cognitiva, attraver-
so una serie di test orien-
tati alla valutazione di di-
verse funzioni cognitive: 
memoria a breve termine 
(di cifre, di parole, di frasi), 
memoria a lungo termine 
(volontaria ed incidentale), 
livello di attenzione, abilità 
verbali, percettive e com-
portamentali.  
 Purtroppo allo stato 
attuale non esistono cure 
che possano arrestare e 
guarire la degenerazione 
cerebrale alla base della 
demenza di Alzheimer. Il 
trattamento sintomatico e 

una riabilitazione mirata ne rallentano la 
progressione, mantenendo una buona 
qualità della vita, ma si riduce di molto 
l'aspettativa di vita, che di solito non su-
pera i 5-10 anni dopo l'insorgenza della 
malattia. Può essere quindi considerata 
a tutti gli effetti una malattia terminale.  
 Come già detto, la malattia di Al-
zheimer non è normalmente ereditaria. 
La causa non è quindi da ricercarsi nel 
proprio patrimonio genetico. Avere nella 
propria famiglia alcuni malati di Alzhei-
mer non significa essere destinati ad 
ammalarsi. Il fatto è che si tratta di una 
malattia comune tra gli anziani e non è 
quindi infrequente che colpisca due o 
più persone nella stessa famiglia. 
 Una recente ipotesi propone che 
all'origine della malattia ci sia la morte 

di quella parte di cellule 
cerebrali che producono 
dopamina, un neurotra-
smettitore fondamentale 
per alcuni meccanismi di 
comunicazione tra i neu-
roni. Il mancato apporto 
di questo neurotrasmetti-
tore sembra provocare il 
malfunzionamento dell'ip-
pocampo, anche se le 
cellule di quest'ultimo re-
stano intatte. Ma allo sta-
to attuale è poco più che 
una ipotesi. 
 La causa più co-
mune di morte in persone 
afflitte da questa malattia 
è la polmonite, perché 
essa porta ad un deterio-
ramento generale e pro-
gressivo del sistema im-
munitario e alla perdita di 
peso, accrescendo così  
il pericolo di infezioni alla 
gola e ai polmoni. &  
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La memoria— In passato la memoria era considerate come un enorme archivio 
pieno di cartelle permanenti;  oggi si è capito che non c’è nessun archivio, nessuna 
zona del cervello è dedicata alla memoria, che viene creata da tutto il cervello nel suo 
insieme. Un ricordo è quindi una ricostruzione, fatta di suoni, immagini, odori e soprat-
tutto emozioni.  Abbiamo capito che esiste una Memoria a Breve Termine ( pochi se-
condi o minuti) ed una a Lungo Termine (anche senza limiti di tempo), oltre ad una me-
moria di lavoro assai labile, che serve solo per finire il compito in corso. Il neurotrasmet-
titore Dopamina svolge un ruolo chiave, anche se non è stato ancora ben chiarito. D’al-
tra parte questo ormone è largamente usato anche  nei reni, nel pancreas e nelle cellu-
le del sistema immunitario. E’ chiaro che senza memoria non potremmo vivere a lungo 
ma non sappiamo cosa produce la dimenticanza e quanto permanente essa sia. & 



 Viaggi nel tempo 
Renato Marini 

 

L a fantascienza ha sempre prece-
duto la scienza: è avvenuto con 
Jules Verne che ipotizzò sotto-
marini e viaggi sulla luna molto 

prima che venissero creati, ed è avvenu-
to anche con i viaggi nel tempo.  
 La prima idea di poter andare nel 
passato o nel futuro venne ad un gruppo 
di studenti del Royal College of Science 
di Londra, che nel 1888 pubblicarono 
degli articoli intitolati Gli Argonauti del 
tempo. Alcuni anni dopo, nel 1895 Or-
son Wells scrisse il famoso romanzo La 
macchina del tempo da cui sono stati 
tratti anche dei film. Albert Einstein for-
mulò la sua teoria della relatività solo nel 
1905, ipotizzando che il tempo non sia li-
neare e fisso, come sembra a noi, ma 
sia variabile e dipendente da altri fattori. 
 Ma è possibile che in futuro sia 
possibile viaggiare nel tempo, ossia che 
Orson Wells abbia fatto come Verne, 
che anticipò con la fantasia ciò che la 
scienza poi rese reale ? In verità la teo-
ria della relatività non prevede che si 
possano fare viaggi nel tempo ma solo, 
in base a calcoli matematici, che il tem-
po possa rallentare a mano a mano che 
ci si avvicina alla velocità della luce; non 
prevede che il tempo possa andare a ri-
troso. La teoria di Einstein ha avuto mol-
te conferme sperimentali, ma non è dav-
vero certo che, nel mondo reale, il tem-
po possa rallentare al crescere della ve-
locità di spostamento.  
 Un esperimento per cercare di di-
mostrare la realtà di questo effetto fu 
condotto per la prima volta nel 1971 dai 
fisici Joseph Hafele e Richard Keating e 
prese il nome di Esperimento HK. Con-
frontando due precisissimi orologi atomi-
ci al cesio, portati a bordo di un Boeing 
747 che viaggiava ad alta quota a circa 
800 km/h e due orologi identici rimasti a 
terra, si ottenne un piccolissimo scarto 
temporale pari a qualche decina di na-
nosecondi (miliardesimi di secondo).  
 Si vide inoltre che l'effetto della 
dilatazione temporale (rallentamento) ri-
sultava influenzato  non solo dalla velo-
cità (previsione della teoria della relativi-
tà) ma anche dalla differenza di gravità  
fra quella sull’aereo e quella sulla super-
ficie terrestre; la gravità infatti diminuisce 
allontanandosi dalla superficie terrestre. 

 Ma resta sempre il dubbio che 
gravità e velocità abbiano modificato il 
funzionamento degli orologi sull’aereo, e 
quindi solo la misura del tempo, non lo 
scorrere reale del tempo stesso. Non c’è 
infatti alcun modo scientifico di misurare 
lo scorrere del tempo; si può misurare 
solo il procedere degli strumenti (orologi 
o altro) che dovrebbero misurarlo. In ef-
fetti per la scienza il tempo è solo un va-
lore matematico. 
 D’altra parte, la teoria di Einstein 
afferma che qualsiasi corpo dotato di 
massa superiore a quella del fotone (che 
ha massa a riposo uguale a zero) non 
può mai raggiungere la velocità della lu-
ce, in quanto, se lo facesse, la sua mas-
sa diventerebbe infinita, cosa fisicamen-
te impossibile. 
 La fantascienza, nella mente di 
alcuni fisici teorici, ha immaginato i co-
siddetti ponti di Einstein-Rosen (chiamati 
Wormhole = buco di verme), che sono u-
na costruzione matematica teorica che 
ammette la possibilità di viaggiare nel 
passato e nel futuro sfruttando la teoria 
dei buchi neri. Altri propongono che il 
tempo sia fermo e che sia solo una crea-
zione della nostra mente. Ma si tratta 
appunto fantascienza, in cui la parte 
maggiore del ragionamento sta nella 
Fantasia, più che nella Scienza. 

 Restano insormontabili infatti le 
questioni logiche che si oppongono: se 
io torno nel passato e uccido mio nonno 
quando era bambino, come potrei io tor-
nare indietro nel tempo, visto che non 
sarei mai nato? 
 Oppure, se io torno nel passato e 
mostro a Leonardo il quadro della Gio-
conda, che lui copia, chi sarebbe l’auto-
re del quadro, visto che Leonardo l’a-

vrebbe copiato, ma l’originale non pote-
va esistere prima che Leonardo lo co-
piasse? La relazione Causa => Effetto si 
oppone totalmente all’idea di un effetto 
che precede la causa. 
 Per risolvere questi paradossi lo-
gici qualcuno ha proposto che chi viag-
gia nel passato possa solo “guardare” 
ma non interferire con la realtà di quell’-
epoca: si tratterebbe quindi solo di un 
viaggio virtuale, non reale: una sorta di 
sguardo sul passato o sul futuro.  
 Il viaggiatore sarebbe cioè solo u-
na specie di ologramma: una immagine 
irreale, come nel film Interstellar, quando 
l’astronauta vede sua figlia al di là della 
biblioteca e riesce a comunicare con lei 
solo tramite un orologio. 
 L’astrofisico inglese Stephen     
Hawking [1942-2018] era fortemente 
convinto che i viaggi nel tempo siano im-
possibili dal punto di vista della scienza 
e che sono appunto solo fantasia; uno 
dei motivi di questa impossibilità è la 
legge dell’Entropia. Se tutto in natura 
tende al disordine non è possibile che 
un vaso rotto possa riaggiustarsi da so-
lo, portandolo indietro nel tempo: da do-
ve verrebbero l’energia e l’intelligenza 
necessari per rimettere assieme i pez-
zi ? L’entropia va in una sola direzione e 
quindi anche il tempo va solo in una di-
rezione, proprio come ci dice la nostra 
mente. 
 Andare a ritroso nel tempo, anda-
re in su in una piscina e tornare sul 
trampolino, o ricomporre un vaso rotto, 
lo si può fare con le immagini manipola-
te da una macchina, ma non con gli og-
getti reali: ossia nella fantasia, non nella 
realtà. Lo stesso si può dire per i viaggi 
nel futuro. Stimo tutti viaggiando verso il 
futuro, ma ad una velocità fissa.   
 Viaggiare nel tempo resta quindi  
solo un esercizio di fantasia pura, senza 
neppure il suffisso “scienza”, come è an-
che per il teletrasporto, i viaggi interstel-
lari e intergalattici tipo Star Trek e Star 
Wars, le colonie su altri pianeti, i robot 
pensanti, gli Alieni cattivi, ecc.  
 Una volta chi inventava favole le 
collocava nel passato, fra re, draghi, fate 
e folletti: oggi le favole vengono colloca-
te nel futuro, fra astronavi, alieni e su-
percomputer. Belle, anche affascinanti: 
basta capire che sono appunto solo del-
le favole che appartengono al mondo 
della fantasia, non della realtà. & 
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D a quando ho abban-
donato le lenti a con-
tatto, ogni giorno che 
passa vado di bene 

in meglio. In me anche le altre 
cose funzionano meglio: l’udi-
to, l’ernia va ritirandosi sempre 
di più. Le cose che vedo ora ad 
occhio nudo sono di più. Ero 
arrivato al punto che non vedevo nemme-
no con le lenti: il mio occhio era pieno di 
muco e quando camminavo cadevo; una 
volta ho anche rischiato di morire per una 
caduta. 
      La scoperta della medicina naturale di 
Costacurta per me è stato un grande mira-
colo. Mi sento libero, padrone di me stes-
so, soprattutto da quando ho imparato a 
badare per prima cosa a me stesso. Ora 
prima vengo io e poi la natura che mi cir-
conda; poi, se mi resta tempo, per chi mi 
cerca. Riesco anche a scrivere al compu-
ter, vado a lavorare a piedi per parecchi 
chilometri. 
      Erano gli occhiali che mi facevano ve-
dere appannato; sì. da principio vedi un 
pochino meglio ma poi rubano più di quello 
che danno. Una volta non c’erano tutte 
queste informazioni inutili, che servono sol-
tanto a creare paura nella gente.  
     Per vedere meglio mi hanno aiutato, ol-
tre alla medicina naturale, anche gli eserci-
zi che ci sono nel libro Vedere bene senza 
occhiali. E’ un metodo di rieducazione visi-
va. Dovete sapere che io ho portato per 12 
anni degli occhiali con lenti grosse come 
dei fondi di bicchiere e poi per altri 36 anni 
ho portato le lenti a contatto, di tutti i tipi, 
finché sono arrivato a - 24.  
    Ma poi cominciai a mettere lenti di grado 
minore fino ad arrivare a - 16. Un giorno 
dissi al mio oculista: “Ma dottore, a me ora 
quanti gradi di vista mi mancano?”. Lui mi 
rispose: “Come faccio a saperlo, visto che 
lei una volta usa quelli di meno e poi quelli 
di più, fino che ora addirittura va in giro 
senza lenti! Come fa, lo sa solo lei signor 
Carroccio. Nessuno fino ad ora, io in tanti 
anni che faccio l’oculista, ha visto migliora-
re la vista come è accaduto a lei; se non 
mi sbaglio non doveva anche andarsi ad o-
perare di cataratta 2 anni fa a Firenze?  
Noto invece che anche il cristallino e meno 
opacizzato di prima: bravo! continui a fare 
quello che sa solo lei”. 
     E io: “Dottore, io faccio solo medicina 
naturale e qualche altro esercizio per gli 
occhi, sempre naturali”.  
    Vito carroccio 

Nell’archivio ACNIN abbiamo 
trovato queste ricette, proposte 

da una socia di allora:  
le riproponiamo. 

 

COSMESI  
NATURALE 

 

LATTE DETERGENTE 
Far bollire mezzo bicchiere di latte, 
aggiungere mezzo limone e lasciar 
intiepidire. Stendere sulla pelle e la-
sciar riposare per qualche minuto. 
Togliere con acqua tiepida. Va bene 
per qualunque tipo di pelle. 
Per pelli secche mettere un cucchiaio 
di olio di oliva al posto del limone. 
Per pelli grasse usare acqua di bolli-
tura di cavolo o di porro, oppure 
succo di limone puro.  
 
TONICO PER LA PELLE 
Infuso di foglie di betulla (3 foglie in 
100 cc di acqua). 
Infuso di fiori di fiordaliso (5gr. in 1-
00 cc di acqua). 
 
CREME PER LA PELLE 
- Per pelli secche:   Frullare la polpa 
di 2 banane con 1 cucchiaio di latte 
ed 1 di olio d'oliva. 
- Per pelli grasse: Frullare 1 mela con 
mezzo limone 
- Generico: frullare 4 albicocche con 
mezzo limone ed 1 cucchiaio di olio 
d'oliva. 
 
SCHIARENTE PER LENTIGGINI 
Infuso di genzianella (2 gr. in 100 cc. 
di acqua) applicate 10 minuti tutti i 
giorni. 
 
SCHIARENTE CAPELLI CHIARI 
Infuso di camomilla (20 gr. in 100 cc 
di acqua) per 10 minuti. 
 

SCURENTE CAPELLI SCURI 
Infuso di edera (una manciata di fo-
glie in 2 litri d'acqua) per risciacqua-
re dopo il lavaggio normale. 
 
CREMA ANTIRUGHE 
Frullare un rosso d'uovo con la pol-
pa di mezza mela ed applicare per 20 
minuti. 
 
CREMA RINGIOVANIMENTO 
Frullare mezza banana, 20 gocce di 
limone, 1 cucchiaio d'olio d'oliva, 1 
bianco d'uovo sbattuto a parte.  
Applicare per 20 minuti. 
 
LOZIONE NUTRITIVA  
PER CAPELLI 
Frullare 4 tuorli d'uovo, 1 cucchiaio 
di olio d'oliva, 1 cucchiaio di olio di 
ricino, due cucchiai di grappa od al-
cool a 90°. Massaggiare bene per 15 
minuti e lavare con acqua fredda. 
Applicare ogni giorno. 
 
LOZIONE ANTI-CADUTA  
DEI CAPELLI 
Frizionare la cute con decotto di or-
tica e poi lavare con shampoo natu-
rale. 
 

Graziella Zannato  

       Amici qui io sto dicendo la mia verità;  
vi posso dire che mi sta bene così, ma 
quello che ci serve lo dobbiamo scavare 
dentro di noi, non serve cercare all’esterno, 
perché non c’è.  Quello che sto per dirvi 
nella mia mente è chiaro, ma non so se tro-
vo le parole giuste per trascriverlo. 
      La vita è fatta di regole che ognuno do-
vrebbe stabilire: le più convenevoli per la 
propria sopravvivenza. Tutto quello che mi 
arriva per intuizione e vero, reale, stabile. 

Amici allontanatevi dal mondo pur vivendo-
ci; andate a vivere in natura senza paura di 
niente, imparate a contemplare la natura e 
la creazione senza giudicare.  
       Per fare del bene a qualcuno, prima 
chiedete allo spirito universale che vi aiuti a 
capire a chi potete regalare quello di cui di-
sponete, Lui lo sa chi è che ne ha bisogno. 
       Ponderate prima di agire. Dice il pro-
verbio: “Pensa la cosa prima che la fai, che 
la cosa pensata è bella assai”. &   Vito 



 

Perdonare 
Renato Marini 

 

L ’Acnin non si occupa di reli-
gione; per parlare del perdo-
no ritengo però utile citare al-
cuni insegnamenti di Gesù di 

Nazareth, ma solo perché hanno un 
grande valore psicologico e pedago-
gico: insegnano molto bene alcune idee 
che non appartengono alla religione ma 
alla saggezza di vita. La religione si occu-
pa della nostra relazione con Dio e con la 
vita prima della nascita e dopo la morte: 
la saggezza di vita si occupa della nostra 
relazione con gli altri in questa vita, dalla 
nascita fino alla morte. 
 La società in cui viviamo ha defor-
mato il concetto antico di Perdono. Que-
sto termine suggerisce che perdonare sia 
un dono, un regalo, che si fa a chi ha fat-
to del male: qualcosa che esce da noi per 
giungere al colpevole. Ma il significato 
vero non è questo. L’origine latina del ter-
mine viene da Per = totalmente [come in 
Per-fetto, fatto completamente] + donare 
[dare senza che il ricevente ne abbia me-
rito]. E’ quindi un regalo che scaturisce 
dalla bontà del donatore, a tutto vantag-
gio del peccatore.   
 Il prefisso PER fu una modifica cri-
stiana al termine latino CON: condonare 
vuol dire “dare assieme”: il condono era 
(ed ha anche oggi nel linguaggio giuridi-
co) un atto scritto che si unisce al senti-
mento di cancellare un debito. L’idea lati-
na del perdono era quindi un regalo fatto 
per pietà (misericordia) al colpevole. 
 L’origine sanscrita viene invece da 
Daya = andare avanti e dare. Anche que-
sto concetto vede il perdono come un ge-
sto di bontà, di magnanimità, di compren-
sione, nei confronti di chi ha fatto il male, 
ma ha in sé il vero senso di questo atteg-
giamento della mente: perdonare in real-
tà è un andare avanti senza restare im-
pegolati nel passato, e dare, ossia agire 
positivamente verso chi ci ha offeso. Ve-
diamo di capire meglio il senso antico. 
 L’idea del Perdono è in antagoni-
smo all’idea di Giustizia. La Giustizia pre-
tende che chi sbaglia debba essere puni-
to e la punizione deve farlo soffrire, alme-
no tanto quanto lui ha fatto soffrire la vitti-
ma. La legge ebraica del Taglione 
(occhio per occhio e dente per dente) ne 
è l’esempio lampante. Sebbene sia stata 
data a Mosè per restringere l’entità del 

castigo, per evitare cioè che 
la punizione fosse spropor-
zionata rispetto all’offesa, 
spesso questa legge venne 
ritenuta un principio divino: 
chi fa del male deve soffrire 
perché così è giusto; se non 
lo punisce Dio è giusto che 
lo punisca io. Gandhi disse 
che se applicassimo davvero 

la Legge del Taglione saremmo tutti orbi 
e sdentati, ed aveva ragione.  
 Oggi la Giustizia non procura al 
colpevole lo stesso danno procurato alla 
vittima, ma priva il colpevole della libertà 
o di una certa somma di denaro. L’esecu-
zione della pena viene assegnata allo 
Stato, per cui quando qualcuno riceve u-
n’offesa pretende che lo Stato punisca a-
deguatamente l’offensore; e nella menta-
lità comune la pena è adeguata solo se 
fa soffrire il colpevole almeno tanto quan-
to hanno sofferto la vittima e i suoi fami-
gliari. Per cui ogni atto di clemenza 
(inulto, amnistia, che sono atti di perdo-
no) viene visto come un indebolimento 
della giustizia e quindi un male per l’inte-
ra società. 
  L’errore di fondo di questa conce-
zione è confondere il comportamento con 
il sentimento. Quando c’è una offesa ci 
sono sia un comportamento che un senti-
mento, che non sono la stessa cosa. Può 
avvenire che qualcuno offenda (faccia 
del male) senza davvero volerlo 
o addirittura pensando di fare 
del bene. E può avvenire 
che uno pensi male 
(desideri il male) di qual-
cun altro ma non lo tra-
duca in azioni. Il com-
portamento e il sen-
timento sono ele-
menti separati di 
ogni azione. 
 Lo Stato 
deve necessa-
riamente usare le regole 
della Giustizia e punire il colpevole in ba-
se alle leggi, per mantenere l’ordine so-
ciale, ma la punizione dovrebbe essere 
un comportamento senza sentimento, os-
sia senza rabbia, odio, o desiderio che il 
colpevole soffra.  
 La persona però non è lo Stato: 
non deve garantire un ordine sociale; per 
cui non ha l’obbligo morale di perseguire 
la Giustizia. La persona che è stata offe-
sa dovrebbe scegliere in modo intelligen-

te quale sia la strada migliore per se 
stessa, per reagire all’offesa e guarire.  
 Conservare rancore, rimuginare la 
sofferenza subita, desiderare che il col-
pevole soffra, o addirittura cercare di fare 
in modo che sia punito vendicandosi in 
qualche modo, non sono reazioni intelli-
genti ad un torto subito, perché moltipli-
cano la sofferenza causata dall’offesa. 
 Da giovane ho sentito la storia di 
un viandante che, morso da una serpe, 
anziché sedersi e cercare di estrarre il 
veleno dalla ferita, si mise a rincorrere la 
serpe per ucciderla. Lo sforzo della corsa 
accelerò la diffusione del veleno nel san-
gue, così il viandante stupido morì in po-
co tempo. Molto spesso noi siamo stupidi 
allo stesso modo, se non con le azioni 
certamente con i sentimenti.  
 Anziché cercare di guarire la ferita 
mentale che abbiamo ricevuto, occupan-
doci di curarla nel modo giusto, spesso 
stimoliamo nella nostra mente la circola-
zione del veleno mortale del rancore e 
del desiderio di vendetta. Il veleno nella 
mente non fa morire ma fa vivere infelici.  
C’è una via migliore, più saggia, per rea-
gire alle offese e alle cattiverie altrui. 
 Il grande messaggio di Gesù di 
Nazareth, quello che venne definito La 
Buona Novella, è che Dio non castiga: 

Dio perdona. Gesù lo disse 
chiaramente in varie occasioni 
ma forse la più nota è la frase 

che egli disse alla donna 
colta in adulterio: Nep-

pure io ti condanno; 
va e non peccare 
più. Secondo la 
Legge di Mosè la 
donna doveva esse-

re lapidata; anche secondo la 
sua affermazione “Chi è sen-
za peccato scagli la prima 
pietra” la donna avrebbe do-
vuto essere lapidata, se non 
da altri, almeno da Gesù 
stesso, che era senza pec-
cato. Ma Gesù si tirò fuori 
dal ruolo di giudice e disse 

infatti “Chi fra di voi è senza peccato 
scagli per primo la pietra contro di lei”. In 
un’altra occasione Egli disse: “Io non so-
no venuto per giudicare (ossia punire) il 
mondo ma per salvarlo”. 
 Ma il suo insegnamento è quasi 
sempre rifiutato anche da chi si dice cri-
stiano e probabilmente crede di esserlo.  

(segue alla pagina seguente) 

14  SALUTE  MENTALE                                                  Vivi con gli agenti naturali 



SALUTE MENTALE                              Vivi con gli agenti naturali  15   
(segue dalla pagina precedente) 
 L’atteggiamento di Dio verso di 
noi è simile a quello di una papà nei 
confronti del bimbo di due anni che rom-
pe un piatto: il papà non lo punisce e 
compera un piatto nuovo. Gesù insegnò 
questo concetto nell’episodio del paraliti-
co calato dal lucernario del tetto: Affin-
ché possiate credere che il Figlio del-
l’Uomo ha il potere di rimettere i peccati, 
io ti dico –rivolto al paralitico- alzati e 
cammina; e l’uomo si alzò e tornò a ca-
sa sua. In quella occasione Gesù rimise 
a posto tendini, muscoli e nervi, per mo-
strare che sa come “comprare un piatto 
nuovo”. 
 Per imparare a perdonare 
basta quindi capire che non è un 
regalo che facciamo a chi ci ha 
fatto del male, ma è un regalo che 
facciamo a noi stessi. La bontà, la 
magnanimità e la comprensione 
non sono rivolte all’altro, ma a noi 
stessi. Saremo noi i beneficiari re-
ali del nostro perdono: nulla arri-
verà al colpevole. Evitando di er-
gerci a giudice ci evitiamo molta 
sofferenza. 
 Il colpevole seguirà le leggi 
della natura e raccoglierà ciò che 
avrà seminato, se non muta atteg-
giamento. E come avviene per la 
colpa, anche il perdono è fatto di 
sentimento e comportamento; se il senti-
mento è quello appena descritto (mi 
prendo cura di me e lascio perdere l’of-
fesa ricevuta) quale dovrebbe essere il 
mio comportamento per essere intelli-
gente? 
 Il vero perdono porta ad agire co-
me se l’offesa non fosse mai stata fatta. 
Non è necessario compiere azioni buo-
ne nei confronti del colpevole; anzi, se 
questi non è pentito ed è pronto a ripete-
re l’offesa, saremo saggi se eviteremo di 
incontrarlo di nuovo. Per perdonare ba-
sta ignorare l’offesa e vivere come se 
non fosse mai stata fatta.  
 Quanto è facile reagire in questo 
modo ad una offesa? Lo spirito di giusti-
zia è innato, è presente già nei bambini 
di 2-3 anni ed emerge dalla mente in-
conscia senza nessuno sforzo da parte 
della mente conscia. Lo spirito di miseri-
cordia invece deve essere appreso, di 
solito per emulazione, e richiede l’inten-
zione di essere coltivato. 
 E’ facile che perdoni chi è cre-
sciuto con dei genitori che perdonavano, 

ma anche per chi è stato meno fortunato 
la via della misericordia è sempre aperta 
e percorribile da adulti. Per coltivare la 
misericordia della mente, che permette-
rà poi la misericordia delle azioni, è ne-
cessario, come per ogni altra abilità non 
istintiva della mente, avere una adegua-
ta scorta di allegria. Ma serve anche del-
l’altro, oltre alla gioia. 
 Vorrei riportare una poesia che 
scrissi nel 1989 per una conferenza di 
giovani e che inserii nel 1995 nel libro 
Psiche Amica: l’ho intitolata L’Albero del-
l’Amore e mostra in che modo possiamo 
coltivare l’allegria e la misericordia anzi-
ché la giustizia. 

 

L’albero non è forte se ha molte foglie 
ma se ha forti radici; 

eppure tutti guardano le foglie. 
L’uomo non è grande se ha bei vestiti 

ma se ha buone idee; 
eppure tutti guardano i vestiti. 

A volte le vie della saggezza passano là 
dove nessuna guarda 

eppure fanno il loro effetto. 
Amico, amica, 

se vuoi veder fiorire 
i frutti del tuo cuore 
affonda le tue radici 

nel terreno saldo e generoso 
dell’amore. 

E quando i venti soffieranno 
e scuoteranno i rami e le foglie, 

troverai vigor nelle radici. 
E quando intorno a te 

il mondo perderà la pace 
tu potrai trovarla dentro te, 

se prima, 
ogni giorno un po’, 

ne avrai fatto scorta. 
 La via che conduce alla gioia del perdo-
nare e alla serenità della misericordia è 

quella dell’amare. Non per nulla Gesù 
disse che il primo grande comandamen-
to è “Ama il Signore Dio tuo con tutto il 
cuore” e aggiunse: “E il secondo è simile 
ad esso: ama il prossimo tuo come te 
stesso”.  
 La domanda allora diventa: Co-
me si coltiva la capacità di amare? La-
sciando l’amore verso Dio nel campo 
della religione, come si impara ad amare 
il prossimo? La risposta sta nelle parole 
stesse di Gesù: Ama il prossimo tuo co-
me te stesso. Non puoi amare il prossi-
mo se prima non impari ad amare te 
stesso. Uno dei modi semplici per impa-
rare ad amare se stessi è coltivare la 

gratitudine. 
 Chi coltiva la gratitudi-
ne per tutto il buono e il bello  
che ha ricevuto e che riceve 
in questa vita non ha difficoltà 
a perdonare, perché il perdo-
no è il fratello della gratitudine 
e sono entrambi figli dell’amo-
re. Anche senza seguire una 
particolare pratica religiosa si 
può coltivare la saggezza e 
dedicare l’ energia mentale 
per capire che chi ci ha fatto 
del male era infelice: nessuno 
che sia felice fa volontaria-
mente del male al prossimo, 
per cui chi mi ha fatto del ma-

le era infelice: merita compassione, non 
castigo. 
 Questa volta il male l’ho ricevuto, 
ma mi è mai capitato di fare del male a 
qualcuno? Magari anche senza davvero 
volerlo? Se mi sono trovato dalla parte 
del colpevole mi posso rendere conto 
che non sono una persona cattiva, che il 
mio atto era frutto di certe circostanze, di 
uno stato d’animo particolare, ecc.   
 Allora potrò capire che anche chi 
ha fatto del male a me si trovava in quel-
le condizioni e non merita di essere pu-
nito più di quanto lo meritassi io. Per ci-
tare un’altra delle frasi pedagogiche di 
Gesù, Ciò che vuoi che gli altri facciano 
a te, fallo tu a loro” e ancora: “Se tu per-
doni agli altri i loro falli, Dio perdonerà a 
te i tuoi falli”.  
 La via è chiara; non che sia facile 
da fare ma è certamente semplice da 
capire; per riuscire a mettere in pratica 
queste idee semplici è necessario edu-
care la mente a volersi bene. Nell’Acnin 
parliamo di Psicofilia, termine che signifi-
ca voler bene alla propria mente. & 
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        IN CASO DI MANCATO RECAPITO SI  PREGA RESTITUIRE ALL’ UFFICIO DI TREVISO CPO DETENTORE DEL  CONTO 

DOMANDA: Desidero chiedere : Da un po’ 
di tempo ho molto prurito dal ginocchio si-
no al piede; di più alla caviglia cosa posso 
fare? 
RISPOSTA: questo tipo di prurito di solito 
è causato da una insufficiente circolazione 
sanguigna sottocutanea; il prurito spinge a 
grattare la pelle. per favorire la circolazio-
ne del sangue. Il prurito sparisce quando si 
stimola la circolazione sanguigna in altro 
modo: (a) eliminare le calze strette, (b) 
camminare, (c) tenere i piedi in alto per al-
cuni minuti, (d) massaggiare i muscoli del-
le gambe. Se facendo queste cose il pruri-
to non passa vuol dire che c'è un deposito 
di tossine sotto la pelle, che l'organismo 
vorrebbe eliminare; per favorire questa eli-
minazione sono utili i bagni di vapore, i ca-
taplasmi fi fango e le abluzioni alternate 
calde-fredde alle gambe.  
 

DOMANDA: E’ possibile avere ulteriori de-
lucidazioni su come agire naturalmente nei 
confronti di un ernia inguinale. E possibile 
ottenere ulteriori e mirati consigli oltre a 
quelli descritti nel libro " LA MEDICINA 
NATURALE ALLA PORTATA DI TUTTI" ? 
RISPOSTA:  Un'ernia inguinale è la fuoriu-
scita di un pezzo di intestino, a causa del-
l'indebolimento delle fasce muscolari del-
l'addome, quasi sempre in corrispondenza 
dello strato più sottile di muscolo, vicino al-
l'attaccatura delle gambe. 
Questo indebolimento è sempre causato 
da frastorni alimentari, che alimentano ma-
le per anni le cellule muscolari, che sono al 
tempo stesso sottoposte ad una anomala 
pressione (dall'interno verso l'esterno) do-
vuta alla presenza di gas nell'intestino e 
spesso anche ad una quantità eccessiva di 
cibo che si trova all'interno del tubo dige-
rente.  Secondo natura, dovremmo man-
giare non più di 500-750 cc di cibo, al mas-
simo due volte al giorno. Ossia, fra un litro 
e un litro e mezzo di cibo al giorno, non 
mescolato con liquidi. Molti ingoiano inve-
ce due o anche tre litri di cibo ogni giorno, 
tutti i giorni, spesso mescolandolo con be-
vande più o meno gassate.  
Naturalmente queste condizioni non basta-
no da sole a creare un'ernia, visto che so-
no molto diffuse fra la popolazione. Cos'al-
tro può aggiungersi che porti all’ernia? 

La relazione psicosomatica dei muscoli ad-
dominali si riferisce alla capacità di tratte-
nere, di tenere sotto controllo, di gestire le 
situazioni. La relazione psicosomatica del-
l'intestino si riferisce alla capacità di accet-
tare, cambiare, modificare, davanti alle si-
tuazioni della vita. Entrambe queste ten-
sioni inconsce favoriscono la formazione di 
un varco nei fasci muscolari dell'addome. 
Come reagire in maniera naturale? 
A parte il solito Regime Disintossicante 
completo (Alimentazione + Pratiche corpo-
rali + Esercizi mentali) per 3-4 mesi, local-
mente possono aiutare degli impacchi di 
terra con decotto di Arnica o di Equiseto, 
tenuti per tutta la notte. Naturalmente si 
dovrà anche rispettare la natura nella 
quantità di cibo giornaliero da assumere, 
sempre senza liquidi. I liquidi vanno bevuti 
sempre lontano dai pasti.   
 

DOMANDA: Volevo chiedere un'altra cosa 
riguardo alle terapie naturali per migliorare 
la vista. Io da lontano ci vedo ancora molto 
bene; da vicino invece la vista mi è calata; 
ho visto che ci sono degli esercizi tipo 
quello di fissare il dito a mezzo metro e poi 
l'orizzonte oppure schiacciarsi gli occhi con 
i palmi delle mani o osservare il sole con 
gli occhi chiusi Vorrei sapere in specifico 
quante volte in una giornata bisogna fare 
uno o più di questi esercizi e per quanto 
tempo.  
RISPOSTA: Gli esercizi per migliorare la 
vista non sono formule matematiche che 
funzionano solo se vengono fatte in modo 
perfetto; frequenza e durata degli esercizi 
sono variabili: più durano, più frequenti so-
no nell’arco della giornata, maggiore sarà il 
loro effetto. La difficoltà a mettere fuoco da 

vicino deriva da un affaticamento dei mu-
scoli del cristallino, che per focalizzare un 
oggetto molto vicino si deve comprimere 
(ingrossare); più che "farli lavorare" quindi 
è utile far riposare gli occhi, mediante il ri-
lassamento, l'esposizione al sole, il mas-
saggio dolce. Sono utili anche gli impacchi 
con patata o carota crude grattugiate. 
 

DOMANDA: Ho letto un articolo che sug-
gerisce che per una infezione da virus sia 
meglio digiunare, mentre per una infezione 
batterica sia meglio mangiare, anche se 
non si capisce bene il perché. Si suppone 
che il digiuno aiuti il sistema immunitario o 
lo ostacoli nei due casi. Cosa ne pensa la 
Medicina Naturale di Costacurta? 
RISPOSTA: Questo articolo rimarca la dif-
ferenza di fondo che c'è fra la "scienza a 
spezzatini" che prevale oggi e la "scienza 
intera" che persegue la Medicina Naturale. 
Chi ha fatto quelle considerazioni è un im-
munologo e vede tutto con i suoi occhiali, 
come se nel corpo umano ci fosse solo il 
sistema immunitario. La domanda che per 
l'immunologo  è un mistero (perché chi è 
malato non ha fame?) trova in natura una 
risposta semplicissima, ma che non ha 
nulla a che fare con il sistema di difesa 
(immunitario). L'organismo smette di man-
giare per non dover spendere energia per 
digerire. Non è una misura contro i batteri 
o i virus, ma un semplice modo per avere 
più energia disponibile per il sistema im-
munitario che, se viene lasciato lavorare, 
agisce in base alla sua intelligenza. 
Il sistema immunitario reagisce in maniera 
diversa davanti ad una aggressione batte-
rica piuttosto che virale, ma noi - da fuori- 
non abbiamo abbastanza intelligenza per 
"aiutarlo" efficacemente. Il migliore aiuto 
che possiamo dargli è fornirgli l'energia di 
cui ha bisogno, fermando la necessità di 
digerire, tenendo il corpo a riposo (poca e-
nergia spesa nei muscoli) e al caldo (poca 
energia spesa per mantenere il corpo cal-
do). E' quello che da millenni l'uomo di 
scienza ha scoperto: quando uno è malato 
è bene che non mangi, che stia a letto e si 
copra bene. Oggi, per la "scienza a spez-
zatini" sono diventate misteriose anche co-
se che i nostri antenati sapevano e si tra-
mandavano da nonno a nipote.  & 


