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 Una grande intuizione di Ippocrate (circa 435 
a.C.) è racchiusa in questa massima: “Primo, non 
nuocere”. E’ rivolta a tutti quelli che vogliono aiutare 
qualcuno, in qualunque campo e per qualunque tipo 
di problema. Prima di aiutare è necessario assicurar-
si di non far del male. Sembrerebbe ovvia, ma non lo 
è così tanto. Spesso non viene tenuta in debito conto 
e l’aiuto che si vuole prestare diventa un aggravio 
anziché un aiuto. 
 Per nuocere a qualcuno non è necessario fargli 
fisicamente del male (cosa anche questa sempre 
possibile, come mostrano i numerosi casi di mala 
sanità di cui sentiamo parlare 
in TV); spesso l’aggravio che 
si pone sulle spalle di chi ha 
bisogno di aiuto è di tipo psi-
cologico. Questo aggravio è 
più subdolo perché spesso 
non viene riconosciuto come 
tale. 
 Purtroppo la natura non 
ci aiuta in questo buon inten-
to; la mente umana per istin-
to tende alla aggressività ed 
all’egoismo, a scapito degli 
altri. Solo se viene educata 
da una etica spiritualista la 
mente abbandona l’egoismo 
e l’aggressività e impara a 
trattare gli altri con amore e 
sensibilità, cercando il con-
senso anziché l’obbedienza. 
 Un giorno un automobi-
lista si perse in una città sconosciuta e ad un certo 
punto si fermò per chiedere informazioni. Il passante, 
sentito dove doveva arrivare, lo rimproverò, dicendo: 
“Scusi, ma da qui è troppo complicato spiegarle che 
strada fare. Sono tutti sensi unici. Doveva fermarsi a 
chiedere prima di entrare in centro! Adesso è molto 
complicato! Le conviene tornare fuori dal centro e poi 
chiedere”. Il povero automobilista prima di ricevere 
un aiuto aveva ricevuto un rimprovero per la sua 
sbadataggine. 
 Spesso prima di fornire un aiuto diamo un rim-
provero; è così istintivo che tutti prima o poi ci casca-

no e nessuno può sentirsi esente da questo difetto. 
Le mamme lo fanno con i figli ed i figli imparano pre-
sto. Questo è uno di quei casi in cui seguire la Natu-
ra non è la cosa migliore da fare, ed è meglio allon-
tanarsi dalla Natura e seguire la Cultura. 
 A volte dei soci che chiedono un consiglio ai 
nostri consulenti stanno assumendo dei farmaci e 
chiedono se devono continuare o se possono smet-
tere di assumerli. I nostri Consulenti sono stati istruiti 
a rispondere che solo chi ha prescritto quel farmaco 
può dire se lo possono smettere oppure no. La per-
sona potrà sempre decidere se seguire oppure no i 

consigli di chi gli ha prescritto il 
farmaco, ma solo dopo aver 
sentito a cosa va incontro. 
 Primo, non nuocere. Solo 
poi si può cercare di aiutare, se 
ne siamo capaci. Vale anche 
nella vita di una associazione, 
dove varie persone collaborano 
agli stessi obiettivi, ciascuno 
con cultura, personalità, carat-
tere ed abitudini diverse. E’ ine-
vitabile che i modi di uno risulti-
no fastidiosi per un altro; l’istin-
to naturale spinge ad eliminare 
tutto ciò che è fastidioso. La 
mano si muove da sola quando 
una mosca si appoggia sul no-
stro naso. Ma anche in questi 
casi seguire l’istinto naturale 
non risolve i problemi, ma li ag-
grava.  

 Chi vuole lavorare in gruppo deve dentro di sé, 
durante le sue meditazioni quotidiane (senza le quali 
è assai difficile staccarsi dagli istinti naturali della 
mente) riconoscere ed accettare che ciascuno ha il 
diritto di essere come è, di avere il carattere che ha, 
di mantenere le abitudini che ha acquisito. Solo lui 
può decidere di voler (o dover) cambiare, ma tutti gli 
altri gli devono concedere il diritto di restare quello 
che è. Si tratta di un principio di psicologia sociale 
che sta alla base di tutte le buone relazioni pubbli-
che.  Io ho il diritto di restare quello che sono e gli 
altri hanno lo stesso diritto. Ω 



Associazione Culturale Nazionale 
discipline Igienistiche Naturali. 

Fondata il 28 gennaio 1984 con  
prima firma di Luigi Costacurta. 

Codice Fiscale 91003340261 
Recapito posta: Casella Postale 157 
31015 Conegliano (TV). 
Sede: Piazza S. Martino, 2— 31015 
Conegliano (Treviso). 
Telefono e fax: 0438 370155; cellu-
lare 377-1378945 giovedì 15:00 19:00. 
Sito Web:  www.acnin.it 
Email: segreteria acninsc@libero.it 
Comitato tecnico ctacnin@libero.it 
Cons.  Direttivo: Sandro Boscolo, 
Alessandro Cioccariello, Ida Carbo-
niero, Lisa Costacurta Rosset, Rena-
ta Filippi, Michele Cacitti, Martina 
Binotto, Silvano Calabrese. 
 

ISCRIZIONI & DONAZIONI 
  Per iscriversi all’associazione basta 
inviare anche via Fax alla sede cen-
trale ACNIN il modulo di iscrizione 
(vedi a pag.15) e copia della ricevuta 
del versamento di € 28.00  sul  c/c 
postale Nr. 16832313.   
   Sono benvenute anche libere do-
nazioni per aiutare l’associazione a 
portare avanti la sua missione. 

    Pubblicazione trimestrale priva di 
pubblicità, inviata gratuitamente ai 
soci ACNIN quale organo ufficiale 
dell’associazione, e come organo di 
informazione e divulgazione per i 
non iscritti. Fondata nel luglio 1984 
da Luigi Costacurta. 
    I soci ed i simpatizzanti possono 
inviare articoli, testimonianze per-
sonali, eventi locali  e fotografie. La 
redazione si riserva il diritto di pub-
blicare il materiale inviato. 
 

Direttore responsabile: 
Francesco Dal Mas. 
Redazione: 
Lisa Costacurta, Renata  
Filippi, Alessandro Cioc-
cariello, Renato Marini. 
Stampa: 
Litocenter snc - via Visco 
24, 35010 Limena (PD)  
 

Foto di copertina: 
Accettare il diverso 

In questo numero, oltre agli 
annunci ed ai piccoli commenti 
sono inclusi i seguenti articoli: 
 

�  Primo, non nuocere  
�  Rudolf Steiner 
� Un bel convegno 
� Dire e fare 
�  Fare il pane naturale 
�  La pizza vegetariana 
�  Conoscete il caffè? 
�  Imparare dalle difficoltà 
�  Il naturoigenismo di Costacurta 
�  La voce dei soci 
�  Pellegrinaggi e santuari 
�  Modulo di iscrizione 

  
  Nella nostra società  vengo-
no offerte varie medicine alterna-
tive, di varia estrazione culturale: 
agopuntura, shiatzu, omeopatia, 
fiori di Bach, gemmoterapia, e così 
via.  Tutte queste metodiche ven-
gono definite naturali per distin-
guerle dalla medicina farmacologi-
ca e chirurgica. 
 L’ACNIN porta avanti un 
tipo di medicina che viene defini-
ta naturale perché usa solo gli ele-
menti della natura: terra, aria, ac-
qua, sole, alimenti allo stato natu-
rale ed erbe medicinali. 
 Lezaeta e Coscurta riteneva-
no che debba essere il corpo a 
mettere in atto l’azione curativa; 
le altre medicine ritengono che l’-
azione curativa sia prodotta dalla 
assunzione di qualche prodotto, 
da qualche manipolazione fisica o 
da altri interventi esterni. 
 L’opinione di Luigi Costa-
curta in merito a queste varie me-
todiche era che sono utili, sono 

senza dubbio 
preferibili ai far-
maci di sintesi, 
ma che non han-
no la stessa po-
tenza delle pra-
tiche igienisti-
che insegnate 
nella nostra as-
sociazione. Sono 
sussidiarie.   & 
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La nostra medicina 
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 Il libro venne pubblicato in Italia 
dalla Euroclub nel 1996 ed oggi è dispo-
nibile  su eBay in un’altra edizione, con 
una diversa copertina. 
 Gli autori indagano sul fenomeno 
delle guarigioni spontanee di casi di tu-
more in metastasi, inspiegabili dal punto 
di vista scientifico. Giustamente—come 
diciamo noi ACNIN—questi casi naturali 
dovrebbero stimolare una intensa ricer-
ca, per capire quali leggi naturali abbia-
no prodotto la guarigione di una malattia 
giudicata incurabile. Invece, e certo 
stranamente, la medicina preferisce 
considerare questi casi come “miracoli” 
o “fatti inspiegabili” UFO della medicina, 
li definiscono gli autori, e non vi dedica-
no nessuna attenzione. 
 Nella loro ricerca gli autori, una 
biologa e un giornalista, avanzano ipo-
tesi sul potere della psiche, delle emo-
zioni, delle credenze ma anche del livel-
lo di spiritualità. Il corpo umano possie-
de dei poteri di autocura che la medici-
na ufficiale ignora volontariamente e 
sembra non interessata a capire. 
 Per i naturofili ACNIN queste os-
servazioni sono senza dubbio una boc-
cata di aria fresca, fra tanta aria viziata 
da preconcetti, interessi economici e su-
perbie culturali. La prefazione cita il 
grande scienziato Albert Einstein, che 
disse: “L’immaginazione è di gran lunga 
più importante del sapere”.  La mistica 
ha poteri che la logica non ha. La logica 
mette ordine alle idee, ma solo la misti-
ca crea nuove idee.                     & 
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Rudolf Steiner non è stato uno dei mae-
stri della Naturopatia, ma è stato un filo-
sofo, esoterista e pedagogista, fondatore 
dell'antroposofia e di un personale stile 
pedagogico, e l'ispiratore dell'agricoltura 
biodinamica.  
 
Rudolf Steiner nacque a Kraljevec, 
(allora parte dell’Impero Austro-Ungarico 
ed oggi in Croazia), primo di tre figli di 
un capostazione austriaco,  il 25 feb-
braio 1861 e morì a Dornach, Svizzera, il  
30 marzo 1925 all’età di 64 anni.  
 Nel 1879 (a 18 anni) conseguito il 
diploma di maturità, inizia gli studi di ma-
tematica e scienze all'Università di Vien-
na frequentando anche corsi di letteratu-
ra, filosofia e storia occupandosi a fon-
do, fra l'altro, di studi su Goethe. .Nel 18-
83 (22 anni) si laureò alla Technische 
Hochschule (Politecnico). A Weimar nel 
1890 (29 anni) diviene collaboratore del-
l'Archivio di Goethe e Schiller tanto che 
curerà l'edizione degli scritti scientifici di 
Goethe promossa da questa istituzione. 
Nel 1891 (a 30 anni) Steiner ottenne un 
dottorato in filosofia all'università di Ro-
stock, con una tesi su Verità e Cono-
scenza. In quegli anni collaborò alle edi-
zioni complete delle opere di Arthur 
Schopenhauer e di Jean Paul e nel 1894 
pubblicò Filosofia della libertà. Nel 1896 
Elisabeth, sorella di Friedrich Nietzsche 
(all'epoca ormai catatonico), chiese a 
Steiner di riordinare l'archivio di Nie-
tzsche a Naumburg. 
 Nel 1897 (a 36 anni) Steiner la-
sciò la città di  Weimar e si trasferì a 
Berlino, dove divenne proprietario, redat-
tore in capo e autore principale della rivi-
sta letteraria Magazin für Literatur, im-
presa che si rivelò un insuccesso.  
 Nel 1899 (a 38 anni) Steiner spo-
sò Anne Eunicke, da cui divorziò 5 anni 
dopo; in quell’anno ricevette un invito a 
tenere una serie di conferenze alla So-
cietà Teosofica di Madame Blavatsky, 
durante le quali si oppose alle influenze 
orientali e reincarnazioniste presenti nel-
la Società, a favore della tradizione eso-
terica occidentale.  
 Con Marie von Sivers, sua stretta 
collaboratrice fin dal 1902, che divenne 
sua moglie nel 1914, fonda logge teoso-
fiche in Germania e all'estero, ottenendo 
un personale successo come esoterista 

e veggente. 
 Ormai in totale disaccordo con le 
dottrine della Blawasky, nel 1912 (a 51 
anni) Steiner uscì dalla Società Teosofi-
ca e nel 1913 fondò la Società Antropo-
sofica per portare avanti le idee della co-
siddetta Scienza dello Spirito o Antropo-
sofia.  

 Coadiuvato da Ita Wegman, ideò 
una "arte medica" in chiave antroposofi-
ca che ha in verità poco a che vedere 
con la Naturopatia; considerava i microbi 
come “spiriti cattivi” da scacciare con 
metodi mistici. Fu anche il postulatore di 
possibili interventi agronomici alla luce 
delle sue conoscenze esoteriche (da 
questo si svilupperà, successivamente e 
autonomamente, la cosiddetta agricoltu-
ra biodinamica). Siluppò l'idea politica 
della triarticolazione sociale e ideò l'eu-
ritmia (che significa “buon ritmo”), un'arte 
del movimento in grado, attraverso for-
me, gesti e movimenti, di rendere visibile 
l'invisibile, cioè i corpi sottili dell’uomo. 
 Fu un instancabile conferenziere, 
tenne più di seimila incontri in varie città 
d'Europa. I suoi libri fondamentali, indi-
spensabili per comprenderne il pensiero, 
sono La filosofia della libertà, Teosofia, 
L'Iniziazione.   
 Le scuole steineriane seguono il 
modello pedagogico di Steiner che si ba-
sa sull'utilizzo della percezione dei 12 
sensi per accedere all'apprendimento 
cosciente. Per ottenere questo scopo 
sono largamente usate tutte le Arti ed u-

no stile didattico molto flessibile. Con i 
suoi metodi riuscì a far studiare un ra-
gazzo artistico fino a fargli ottenere la 
laurea in medicina. 
 Prendendo nome dalla scuola vo-
luta da Emil Molt, direttore della fabbrica 
di sigarette Waldorf-Astoria di Stoccarda 
per i figli dei loro operai, la scuola Wal-
dorf aprì le porte nel settembre del 1919 
con 250 alunni e 12 insegnanti, sotto la 
conduzione pedagogica di Rudolf Stei-
ner. Oggi ci sono centinaia di scuole in 
tutto il mondo che si ispirano ad essa. 
 Caratteristiche esteriori della pri-
ma scuola Waldorf furono la totale auto-
nomia nella scelta degli insegnanti che 
consentisse di attuare la più completa li-
bertà di insegnamento fondata su una 
conoscenza dell'uomo secondo corpo, a-
nima e spirito, l'assenza di programmi 
scolastici predefiniti, l'autogestione da 
parte del collegio insegnanti e l'autofi-
nanziamento attraverso importanti dona-
zioni. 
 A partire da questi presupposti 
Steiner cercò di indicare come dar vita a 
una pedagogia capace di risvegliare ciò 
che è nascosto nel bambino e che egli 
porta con sé dal mondo spirituale, anzi-
ché costringerlo a imparare controvoglia 
ciò che non gli corrisponde e che non 
trova in lui alcuna risonanza. La possibi-
lità di risvegliare entusiasmo negli alunni 
per Steiner dipende dalla capacità del-
l'insegnante di sperimentare consapevol-
mente la dimensione spirituale attraver-
so un rigoroso cammino di autoeduca-
zione, che gli permetta di far fluire in mo-
do artistico i contenuti dell'insegnamento 
nel rapporto educativo con le individuali-
tà che gli sono state affidate. 
 Per Steiner la pedagogia è un'ar-
te ed il maestro vi deve essere portato 
ed avere una sorta di "vocazione". Un 
buon maestro genera buoni alunni, così 
come un cattivo maestro ne genera di 
cattivi: una persona, pur preparata, che 
insegna per portare a casa lo stipendio, 
senza metterci la propria passione, non 
è degno di insegnare. L'insegnamento 
non è solo un freddo passaggio di infor-
mazioni da maestro ad allievo, ma è una 
relazione tra due esseri umani, in cui u-
no è assetato di conoscenza e l'altro è 
capace di trasferire tutto il proprio sape-
re umano ed intellettuale in maniera tale 
che l’allievo ricrei nella sua mente i pen-
sieri che stanno nella mente del mae-
stro. Fu un grande insegnante.       Ω 
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TANTI AUGURI PER IL 2010 
 

I membri del Consiglio Direttivo, 
del Comitato Tecnico e della  

Redazione esprimono a tutti i  
lettori i migliori auguri per le Feste 

Natalizie e per il Nuovo Anno che 
sta per iniziare: che porti pace .   

 

Leggendo lo Statuto 
 

 Lo statuto prevede che chi si iscrive all’associazione resti 
socio finché non richiede la cancellazione. Se non viene chiesta 
la cancellazione ma non viene versata la quota annuale, il socio 
diviene “sospeso” che significa che pur restando iscritto nel regi-
stro dei soci non gode più dei diritti di socio, quali il voto attivo e 
passivo (poter votare ed essere votato a posizioni societarie), 
ricevere il notiziario gratuito, accedere alla qualifica di Consulen-
te di 1°, 2° o 3° livello e partecipare ai minicorsi, ai seminari ed 
ai consigli individuali, con o senza un rilievo iridosomatico. 
 Per regolarizzare la sua posizione, il socio che non abbia 
versato la quota degli anni passati basta che versi la quota (che 
resterà valida 12 mesi) per poter usufruire di tutti i diritti di socio. 
La tessera di solito resta valida anche se manca il rinnovo della 
quota annuale, con le limitazioni sopra descritte. 
 Una regola consolidata in merito ai consigli individuali 
con un rilievo iridosomatico (detto anche “esame delle iridi”) 
richiede che oltre ad essere socio il richiedente abbia anche 

partecipato ad almeno un minicorso, o che comunque abbia una 
adeguata conoscenza dei principi della nostra medicina e delle 
pratiche igienistiche da essa proposte.  Inoltre, dato che i nostri 
consulenti non svolgono come professione questo servizio, il 
versamento per il costo della consulenza deve essere fatto all’-
associazione. Ne deriva che se più componenti della stessa 
famiglia desiderano una consulenza iridosomatica, dovranno 
tutti essere soci ACNIN e versare la quota sia annuale che per 
la consulenza. 
 Un socio che desideri fare una offerta volontaria  oltre 
alla quota annuale, sia per sostenere l’associazione sia come 
gesto di riconoscenza per il bene ricevuto dalla applicazione 
delle pratiche e dei consigli forniti dai nostri consulenti, può farlo 
o per posta (usando un bollettino postale con il numero specifi-
cato a pagina 2) o direttamente alle serate divulgative, ai mini-
corsi o ai seminari.  
 Tutti il denaro versato dai soci viene usato per le spese 
essenziali dell’associazione, stampa ed invio del notiziario, spe-
se postali varie, telefono, rimborsi viaggio ai consulenti, ecc. § 

Consulenti di 1° livello 
(Scelti dal Comitato Tecnico e nominati dal Direttivo). Abilitati a 
fare rilievi irido-somatici e a fornire consigli individuali ai soci, 
oltre che a tenere serate divulgative e seminari. 
 

Fernando Vincenti—ctacnin@libero.it 
Giuseppe Mascia—ctacnin@libero.it 
Corrado Tanzi—ctacnin@libero.it 
Renato Marini— ctacnin@libero.it 
Giuliano Canova – 0445-588046  
Renata Filippi – 0444-273662   
Loredana Manfrè –  045– 7080751 
Nerone Pagano– 338-3787530   
Marilena Pinti — 030-800167 & 
333-9081181  
Marcello Celestri—080-2480544 
Ida Carboniero – 0444-375064  Lun.e Mer. 16:00-19:00 
Alessandro Cioccariello — 02-89052354 & 339-5457088 
  

Consulenti di 2° livello   
(Scelti dal Comitato Tecnico e nominati dal Direttivo). Abilitati a 
tenere serate divulgative e seminari e a fornire consigli generali 
ai soci o informazioni agli interessati. 
Cristiano Bonanni – 06-71350162 & 339-3240759  
                    Lun-Gio da 19:00 a 21:00 

Nicola Rosetti– Ascoli Piceno 348-3343571 dopo le 19:00 
Mariuccia Fioravanti—Vicenza 
 

Consulenti di 3° livello 
Gianluigi Zambon—320-0235109 
 

Capigruppo 
(Nominati dal Consiglio Direttivo). Abilitati ad organizzare se-
rate divulgative e seminari, e a spiegare la Medicina Naturale 
L&C usando i testi in bibliografia o altro materiale informativo 
pubblicato dal Comitato Tecnico. 
Vicenza– Ida Carboniero 
Verona—Gianluigi Zambon 
Venezia– Nerone Pagano 
Brescia– Marilena Pinti 

Milano– Alessandro Cioccariello 
Roma– Cristiano Bonanni 
Ascoli Piceno– Nicola Rosetti  
Bari– Marcello Celestri  
 
 

I Consulenti sono abilitati a parlare a nome dell’ACNIN fin-
ché il loro nome è pubblicato sul notiziario o sul sito della 
associazione. Essi tuttavia conservano la responsabilità 
delle informazioni che danno, se si discostano da quanto 
pubblicato nei nostri libri di riferimento.  



 
PERSONALI  

CONSIDERAZIONI  
DOPO UN BEL CONVEGNO 

 

L a naturopatia sta vivendo 
un particolare momento 
di fervore, ma anche di 
tormento per una profes-

sione tanto discussa, esaltata o 
demonizzata in altri casi. 
 Ho iniziato a conoscermi 
con la medicina naturale, quando 
non stavo bene, nell’ormai lonta-
no 1975. Da quella data ho conti-
nuato ad approfondire le temati-
che grazie anche alle spinte del 
mio maestro Luigi Costacurta. Vi 
garantisco che per molti aspetti, 
a quei tempi, nonostante regnas-
se molta paura nelle persone che 
iniziavano a consigliare o meglio 
educare la cittadinanza, in realtà 
tutto era molto più semplice.  
 Gli operatori erano pochis-
simi e usavano molta prudenza 
nei termini così come nel loro o-
perato. Fu questo insieme di co-
se che rese necessaria la costitu-
zione di associazioni culturali ido-
nee alla tutela dell’utenza e degli 
operatori che per essa operava-
no. Purtroppo le associazioni eb-
bero vita dura, il solito problema 
dei soldi e delle disponibilità di ri-
sorse umane - tutto era all’inse-
gna del volontariato - e scemaro-
no o si ridussero di gran numero. 
 Nacquero invece numerose 
scuole di settore, associazioni 
professionali di tutti i tipi, alcune 
buone altre meno. Alcune si pro-
pongono anche in internet con la 
presunzione di essere riconosciu-
ti dall’una o l’altra scuola. La real-
tà è però ben diversa: in Italia co-
sì come in Europa, esclusa la 
Germania, non esistono leggi tali 
da garantire la normale attività di 
naturopata, i limiti della professio-
ne o la sua legittimazione giuridi-
ca. Per certi aspetti questo favori-
sce i consulenti ACNIN, quando 
dimostriamo di non operare con 
terminologie, tecniche o propo-
ste, regolate da leggi di stato e ri-
ferite al settore sanitario. 
 La mancanza di una regola 
fa sì che tra i molti praticanti, una 

buona parte siano davvero degli 
pseudo-medici che anziché inse-
gnare una cultura diversa pro-
pongono solo delle cure alternati-
ve, che spesso creano anche si-
tuazioni irreversibili e pericolose. 
Questo è tra i tanti, uno dei motivi 
che spingono sempre più il pub-
blico e gli operatori sanitari, a de-
nunciare il naturopata.  
 Certo noi non siamo così, 
perché il nostro particolare ruolo 
è finalizzato all’educazione dell’ 
autogestione salutistica, restando 
fuori dal diabolico girone dei pra-
ticanti alternativi con o senza una 
scuola alle spalle. 

 Luigi Costacurta aveva vi-
sto molti anni prima ciò che si sa-
rebbe verificato e per questo mo-
tivo, mi aveva manifestato l’im-
portanza di aprire un albo profes-
sionale che da una parte garan-
tisse la formazione professionale 
e la protezione giuridica degli o-
peratori seri e aggiornati e dall’al-
tra assicurasse la formazione e la 
tutela dell’utente sui principi della 
vera medicina naturale, mediante 
l’associazione culturale. 
 Con lo stesso spirito del 
Costacurta realizzai, dopo la sua 
scomparsa, l’ultimo progetto che 
egli avrebbe voluto avviare: il 
“Triangolo della salute” costituito 
da Accademia, associazione pro-

fessionale e associazione cultu-
rale pubblica.  
 Senza entrare nei dettagli, 
sottolineo come tramite l’albo, l’o-
peratore Naturoigienista avrebbe 
dovuto trarre numerosi benefici, 
tra i quali: la tutela legale, fiscale, 
assicurativa ecc., mentre l’uten-
za, in caso di consigli di maggio-
re competenza, avrebbe potuto 
rivolgersi a operatori scelti e co-
scienti della vera “medicina natu-
rale alla portata di tutti”. Da que-
sti due aspetti, anche la necessi-
tà di una seria scuola professio-
nale che avrebbe tratto e restitui-
to i relativi benefici alle altre isti-
tuzioni. Dovevano essere tre lati 
di un unico triangolo. 
 Purtroppo, per alcuni incon-
venienti, il mio progetto ha subito 
un rallentamento e per alcuni a-
spetti è stato trasformato. Per 
cause di forza maggiore sono 
stato costretto a lasciare la guida 
delle associazioni atte al perse-
guimento degli scopi sopra espo-
sti e con essa, l’intero progetto 
stesso.  
 Ora mi chiedevo: “E’ giusto 
lasciar cadere un progetto medi-
tato per tanto tempo, prima dai 
quaranta anni di lavoro del Co-
stacurta e poi dai miei trenta anni 
e quanti ne hanno dati altri ami-
ci?". Settanta anni e più di sacrifi-
ci ai fini umanistici, per poi ri-
schiare di lasciar andare tutto? 
 Forse no, anche se perso-
nalmente mi sono sentito e sono 
ancora parecchio demotivato.  
Avrei voluto capire e ascoltare 
anche il parere di altri che la pen-
sano come me e il Costacurta, 
porci assieme alcune domande, 
ma mi sembrava però che tutto 
fosse perduto. Partecipando in-
vece all’assemblea del 18 aprile 
scorso, in un ambiente che final-
mente ho visto sereno e gioioso 
come non lo avevo mai vissuto, 
mi sono reso conto del mio pessi-
mismo e che, in realtà, una seria 
volontà ed entusiasmo fa rivivere 
lo spirito che aveva animato in 
passato il maestro e tutti i suoi di-
scepoli. Tutto è ancora possibile! 
Nulla è perduto!  

Corrado Tanzi 
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 DIRE & FARE 
Renato Marini 

 

Q ualche volta durante le 
nostre serate viene chie-
sto “dove è scritta” una 
certa pratica che viene 

consigliata. Altre volte vengono 
fatte notare alcune differenze fra 
i consigli contenuti nel libro di 
Lezaeta e in quelli di Costacurta. 
E’ vero che ci sono queste diffe-
renze e che alcuni consigli dati 
dai nostri consulenti non si tro-
vano scritti sui libri. 
 La domanda è allora: come 
sono stati scritti quei libri? La 
nostra è una associazione cultu-
rale, cioè si occupa di cultura. 
Cosa è la cultura? La parola deri-
va dal verbo “coltivare” ed indica 
quell’attività che fa il contadino 
per far crescere una pianta. Nel 
campo delle idee, delle cono-
scenze, delle norme sociali, ecc. 
la cultura è quindi una attività in 
evoluzione, non una cosa fissa. 
 La cultura viene creata 
mediante il fare, non solo me-
diante il dire. Quelle idee che si 
trasmettono solo con le parole 
ben presto perdono contatto con 
la realtà della società e perdono 
la capacità di migliorare la vita 
della gente. 
 Prendiamo come esempio 
il Galateo: le regole delle buone 
maniere non vengono passate 
da una generazione alla succes-
siva se non vengono messe in 
pratica. Se sono solo dette a vo-
ce, il loro effetto svanisce. 
 Lo stesso vale per le prati-
che igienistiche: per poterle in-
segnare e trasmettere è neces-
sario metterle in atto. Solo che 
ha fatto un bagno genitale e lo 
conosce personalmente può dav-
vero insegnarlo con efficacia. Chi 
ha solo letto la spiegazione in un 
libro può ripetere (anche perfet-
tamente) quella spiegazione ma 
non sarà in grado di dire qualco-
sa in più di quello che ha letto. 

 E’ possibile che quando u-
no scrive dei consigli preveda 
tutte le possibili situazioni che si 
possono presentare nella vita? 
Certo che no. Ogni autore indica 
dei principi generali ed aggiunge 
dei dettagli in base alla sua e-
sperienza. Ma ci saranno sempre 
situazioni a cui l’autore non ave-
va pensato. 
 Chi mette in pratica i con-
sigli che ha letto si costruisce u-
na sua cultura, che affonda le 
radici nella cultura altrui, ma che 
prende altre energie dal sole e 
dall’aria (dalle sue esperienze 
personali) e produce i suoi frutti. 
Così la  
cultura 
cresce, si 
espande 
e miglio-
ra, a ma-
no a mano 
che le per-
sone che la 
mettono in 
pratica si 
parlano fra 
loro. 
 Luigi Co-
stacurta diceva 
che nessuno de-
tiene l’esclusiva 
della verità; vale 
per le scienze e-
satte della fisica 
e della chimica, ma vale ancora 
di più per le scienze approssima-
te che riguardano la vita dei vi-
venti. La natura inanimata segue 
delle leggi semplici basate sul 
concetto di causa => effetto. La 
stessa causa produrrà sempre lo 
stesso effetto. La semplicità di 
queste leggi ha permesso alla 
scienza di scoprire molte leggi 
naturali. Ma gli esseri viventi se-
guono delle leggi assai più com-
plesse, che Jung chiamò 
“sincronicità”; in parole semplici 
ci sono decine di cause concomi-
tanti che possono produrre uno 
di centinaia di diversi possibili ef-
fetti. 

 Avviene così, negli esseri 
viventi, che lo stesso trattamen-
to chimico ad una persona faccia 
un certo effetto, e ad un’altra un 
effetto del tutto diverso. La 
scienza ha ormai capito questa 
elevata complessità degli esseri 
viventi ed ha abbandonato la 
speranza di poter trovare rela-
zioni semplici di causa-effetto. 
 C’è di più; negli ultimi de-
cenni è diventato sempre più e-
vidente che fra le molte cause 
che concorrono a produrre l’ef-
fetto ci sono anche le emozioni 
della mente. A volte una diversa 
disposizione mentale produce un 
diverso effetto della stessa appli-
cazione chimica o igienistica. 
 Cosa imparare da questo? 
La cultura naturalista si differen-
zia da quella farmacologica per 

le impostazioni di base ed i 
concetti che riguardano la 
forza curatrice della natura 
e la causa della malattia. 
Ma non può usare un di-
verso modo per progre-
dire. Sia la farmacolo-
gia che la naturopatia 
devono costante-
mente imparare dal-
l’applicazione prati-
ca dei principi che 
seguono, per valu-
tare in che misura 
rappresentano 

davvero la realtà della natura, e 
per affinare gli interventi.  
 Se nell’industria farmaceu-
tica il compito della verifica spe-
rimentale è affidata a tecnici 
specializzati, guidati da studi di 
mercato, nella naturopatia tale 
compito è affidato alle persone 
che mettono in pratica le meto-
diche igienistiche, ne vedono gli 
effetti nelle varie situazioni in cui 
si vengono a trovare, e ne parla-
no con gli altri che la pensano 
come loro. 
 E’ una “coltivazione della 
cultura” che è affidata a tutti, 
proprio perché è alla portata di 
tutti ed è destinata a tutti.  & 
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PREPARAZIONE  
DEL PANE E  

DEL LIEVITO NATURALE  
 

(articolo della redazione) 
 

F in dall’antichità l’uomo 
ha scoperto i pregi del 
pane ottenuto dalla fari-
na del granoturco. Il no-

me deriva dalla radice sanscrita 
PA (nutrimento) da cui deriva 
anche il termine padre. Prima 
della scoperta del lievito il pane 
era azzimo, solo farina, acqua, 
sale e cottura al forno  o al sole. 
 Il pane contiene una buona 
quantità di carboidrati, ma anche 
proteine, vitamine, ferro, calcio e 
fibra indigeribile. Il pane è l’unico 
alimento cotto che viene inserito 
nel regime disintossicante nel 
periodo di alimentazione cruda. 
Ecco alcuni consigli per chi vo-
glia farsi il pane in casa.   
 

 Si impastino 200 grammi di 
farina integrale, possibilmente 
macinata di recente, con un po’ 
di acqua fresca e si aggiungano 
un cucchiaio di olio di oliva e-
xtravergine ed uno di miele. Ma-
nipolare l’impasto finché risulti 
consistente e non appiccicoso. 
 Formare una palla con il 
composto, e metterlo in una cio-

tola ricoprendola con un panno 
pulito ed inumidito (ripetere l’o-

perazione di inumidire il panno 
più volte perché ciò eviterà la 
formazione di una crosta). La-
sciar riposare per 48 ore. 
 Passato questo tempo, ag-
giungere 3-4 cucchiai di acqua 
tiepida (è consigliato di bollirla 
prima dell’uso) e farina integrale 
quanta ne sarà necessaria per 
ottenere un’altra pagnotta morbi-
da e consistente come la prima. 
 Una volta ottenuta la pa-
gnotta, riporla nella ciotola (un 
po’ più grande in quanto il volu-
me del secondo impasto sarà 
maggiore) e tenerla coperta per 

altre 48 ore con un canovaccio 
pulito ed inumidito (da fare co-
stantemente).  
 Riporre la ciotola in un an-
golo al riparo di correnti d’aria e 
che sia possibilmente tiepido. 
La temperatura stabile sui 18-
20° è ideale. 
 Trascorse le 48 ore sud-
dette, si aggiungano alla pagnot-
ta ottenuta 300 gr. di acqua tiepi-
da (bollita) e 600 grammi di fari-
na integrale. Lavorare di nuovo 
l’impasto e farlo gonfiare, sem-
pre coperto da un canovaccio u-
mido per altre 4 ore. 
 Nel frattempo sciogliere 
due cucchiai di sale integrale in 
½ litro di acqua tiepida ed ag-
giungerli alla pasta suddetta con 
2 kg. di farina integrale aggiunta 
poco alla volta.  
 Lavorare l’impasto per cir-
ca ¼ d’ora  e si otterrà un com-
posto omogeneo. Dividere l’im-
pasto a metà e si faccia riposare 
per altre 2 ore. Introdurre in for-
no i due pezzi ad una temperatu-
ra di 200°-220°. Dopo 20 o 30’ 
abbassare la temperatura del 
forno sui 180°.  
 Evitare di aprire il forno 
nella prima mezz’ora. Quando il 
pane avrà fatto una bella crosti-
cina dorata ed invaso la casa 
con il suo profumo inconfondibi-
le, allora il pane sarà pronto. Infi-
lare comunque la lama di un col-
tello nella forma per verificarne 
la cottura. La lama una volta e-
stratta dovrà essere asciutta. 
 Pasta-madre: per tenerla 
in vita basterà fare il pane una 
volta alla settimana. Per ottener-
la staccare un pezzetto di pasta,  
grosso come un pugno, da uno 
dei due pezzi prima di introdurli 
nel forno: sarà la “base” per la 
panificazione successiva. Si do-
vrà conservare in un contenitore 
a chiusura ermetica (barattolo di 
vetro) in un luogo fresco e poco 
luminoso fino a nuovo uso. La 
sua durata difficilmente potrà su-
perare la settimana.  
 Col passare dei giorni per-
derà potenza fermentativa e si 
degraderà progressivamente. § 
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Riso alla crema di caroteRiso alla crema di caroteRiso alla crema di caroteRiso alla crema di carote    
 

Ingredienti 
300 gr. di riso 
500 gr. di carote 
3 cucchiai di olio extravergine di oliva 
2 cipolle 
Un ciuffo di basilico 
Sale marino integrale 
 
Preparazione 

Cuocere il riso al dente in abbondante acqua e sale; lavare e 
spazzolare le carote; grattugiarle e tagliarle a rondelle; quindi 
metterle a cuocere in un pentolino con un trito di cipolla, a fiam-
ma molto bassa, coperto, per 20 minuti (se necessario aggiunge-
re un po’ di acqua calda). Schiacciare le carote coi i rebbi (denti) 
della forchetta fino a disfarle e ridurle in crema; condire il riso 
scolato e aggiungere il trito di basilico con l’olio di oliva.  § 



LO SAPEVATE CHE?  
Notizie utili sul caffè 

Renata Filippi 
 

O rmai Internet è diven-
tato una fonte di infor-
mazioni tecniche facili 
da consultare, sebbe-

ne si debba fare sempre molta 
attenzione alla qualità della fonte.  
Chi persegue l’autogestione della 
salute dovrebbe apprezzare la 
forma autodidatta della cono-
scenza. Le cose non sono in fon-
do così difficili da capire, se si 
fanno dei confronti fra varie fon-
ti.Ecco alcuni fatti che ho trovato 
io, gironzolando in rete con la 
mano sul mouse.  
 Il caffé è un alimento molto 
intossicante ed acidificante. Sti-
mola la digestione stomacale, ma 
lascia scorie nelle cellule nervo-
se, falsando la trasmissione si-
naptica dei segnali nervosi.  
 Tutte le sostanze che ter-
minano in “ina” (teina, caffeina, 
cocaina, eroina) hanno questa 
caratteristica insieme a quella di 
creare dipendenza, appunto per 
questa azione diretta sul cervello. 
 Agisce sui reni ed ha pro-
prietà diuretiche causando un in-
cremento della produzione dell’u-
rina.  
 Inoltre la caffeina è un a-
gente disidratante che può porta-
re ad un graduale aumento di pe-
so per eccesso di cibo in quanto 
la caratteristica di questa bevan-
da (come la coca-cola) induce a 
berne sempre di più ed a non 
sentirsi mai soddisfatti in quanto 
l’acqua non resta nel corpo abba-
stanza a lungo.  
 Parecchie persone credono 
di aver bevuto acqua perché con-
tenuta nella bevanda, confonden-
do quindi la sensazione di sete 
con la fame e quindi cominciano 
a mangiare sempre di più. 
 Il tasso di acidità del caffé 
influisce sui villi intestinali, ren-
dendo difficile l’assorbimento del 
calcio ed altri minerali. 
 Nella sua coltivazione sono 
impiegati pericolosi erbicidi e pe-
sticidi; per il caffé decaffeinato 
sono usati solventi derivati dal 
petrolio ed altri prodotti chimici. 

PIZZA VEGETARIANA PIZZA VEGETARIANA PIZZA VEGETARIANA PIZZA VEGETARIANA     
ALLE VERDUREALLE VERDUREALLE VERDUREALLE VERDURE    

 
Ingredienti 
 

- 30 gr di pomodori  
- 200 gr,di cipolle  
- 400gr. di farina integrale  
- 4 spicchi d'aglio medi 
- 2 cucchiai di olio d'oliva extra-
vergine d’oliva  
- 1 bicchiere di acqua  
- 10/20 olive verdi e nere snoc-
ciolate  
- 2 zucchine piccole  
- 25 gr. lievito fresco per pane  
- pezzi di melanzane e peperoni  
- (facoltativo) un pizzico di sale 
integrale 
 
Preparazione 
 

- Impastare la farina integrale, un 
pizzico di sale e il lievito sciolto 
nell'acqua. 
- Stendere la pasta con il matta-
rello e metterla in una tortiera con 
carta da forno. 
- Mettere in una padella 300gr. di 
pomodori ridotti in purea e farli 
appassire con un po' d'acqua e 
l'aglio tritato; aggiungere le olive, 
le zucchine, le melanzane e pe-
peroni scottati precedentemente 
a piacere; per ultimo aggiungere 
la cipolla, affettandola a cerchi. 
- Mettere la salsa così preparata 
sopra la pasta della pizza. Sten-
dendola in maniera uniforme. 
- Mettere in forno a calore mode-
rato per 35/40 minuti; sfornare e 
aggiungere l'olio extravergine di 
oliva prima di servire. 
 

Buon appetito, ricordando che 
tutte le pizze, essendo cotte per 
breve tempo, contengono amido 
non destrinizzati, quindi non dige-
ribile per il nostro stomaco. Il pro-
cesso di destrinazione dell’amido 
richiede tre elementi, che si pos-
sono abbinare in vario modo: ac-
qua, calore e tempo. Più è eleva-
to il valore di uno minore può es-
sere il valore degli altri due.  
 

Per questo motivo mangiare la 
pizza è una delle poche situazio-
ni in cui è consigliato bere in ab-
bondanza, evitando comunque le 
bevande gassate ed alcoliche. §  
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NON IMPORTA 
di Maria Teresa di Calcutta 

 
L’uomo è irragionevole, illogico ed  
egocentrico: 
NON IMPORTA AMALO 
 

Se fai il bene ti attribuiranno secon-
di fini egoistici: 
NON IMPORTA FA’ IL BENE 
 

Se realizzi i tuoi obiettivi troverai 
falsi amici e veri nemici:  
NON IMPORTA, REALIZZALI 
 

Il bene che fai verrà domani dimen-
ticato:  
NON IMPORTA, FA’ IL BENE 
 

L’onestà e la sincerità ti rendono 
vulnerabile: NON IMPORTA SII 
FRANCO ED NESTO 
 

Quello che per anni hai costruito 
può essere distrutto in un mese: 
NON IMPORTA,COSTRUISCI 
 

Se aiuti la gente, se ne risentirà: 
NON IMPORTA, AIUTALA 
 

Dai al mondo il meglio di te e ti 
prenderanno a calci: NON  
IMPORTA, DAI IL MEGLIO DI TE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noi tro-
viamo negli altri  tutto quello che 
c’è dentro di noi.  
Se vediamo inorno a noi soltanto 
fango è perché c’è del fango da 
qualche parte dentro di noi. 
Se riusciamo a migliorare noi stessi  
il mondo attorno a noi sarà ad un 
tratto migliore.                 (Mère) 

L’ANGOLO DELLA POESIA 



Serata Divulgativa a Vicenza 

“Imparare dalle difficoltà” 
Renato Marini 

 

 Le difficoltà della vita sono inevita-
bili; ma sono come il fuoco, che fa scio-
gliere il burro ed indurire l’uovo. Non è il 
fuoco che scoglie o indurisce; lui solo for-
nisce il calore ed è l’oggetto che ci sta so-
pra che si scoglie o si indurisce a secon-
da di come è fatto. Lo stesso vale per le 
difficoltà e le avversità della vita. Le diffi-
coltà possono renderci amari, arrabbiati 
ed infelici, oppure saggi, pazienti e sereni. 
Dipende da noi, da come è fatta la nostra 
mente. 
 In medicina naturale abbiamo im-
parato che non è questione di fortuna o di 
predisposizione genetica; se uno è sere-
no davanti alle avversità ed un altro no la 
differenza sta nel modo in cui ciascuno ha 
condizionato la sua mente negli anni pas-
sati. La medicina naturale è alla portata di 
tutti: Lezaeta azzeccò il titolo dl suo libro 
con grande intuizione: non disse che è in 
mano a tutti; disse che è “alla portata” di 
tutti.  Significa che possiamo ottenerla se 
ci impegniamo e facciamo quello che de-
ve essere fatto; ma non serve andare al-
l’università o possedere doti particolari 
per imparare le leggi della natura: sono 
alla portata di tutti. Per riuscire ad impara-
re dalle difficoltà della vita dobbiamo se-
guire 4 passi: 
 

SAPERE—CAPIRE—VOLERE—FARE. 
 

 Sapere. Prima di tutto dobbiamo 
sapere chi siamo. Se pensiamo di essere 
solo un animale che si è evoluto ed ha 
sviluppato una certa intelligenza, sarà dif-
ficile imparare dalle avversità. Se invece 
accettiamo quello che tutte le religioni in-
segnano, cioè che siamo una trinità, fatta 
di corpo, mente e spirito, tutto diventa più 
semplice da capire. La mente è il ponte 
che collega il corpo allo spirito e serve per 
trasferire da una parte le esperienze che 
avvengono nell’altra. La scienza non ha 
ancora capito bene quale sia il potere del-
la mente sul corpo: sono stati registrati 
molti casi di guarigioni straordinarie, in-
spiegabili con le nozione mediche attuali. 
Qualcuno preferisce chiamarli miracoli ed 
attribuirli a Dio piuttosto che ammettere 
che la nostra mente ha poteri che ancora 
non conosciamo. In che misura poi la 
mentre tragga questo potere dal livello 
spirituale, è ancora più misterioso. Ma le 
guarigioni esistono e rivelano che siamo 

di più che delle scimmie evolute. 
 Capire. Una volta accettata l’idea 
che siamo fatti anche di spirito, anzi che 
io nostro vero IO è proprio lo spirito, pos-
siamo capire quale sia lo scopo della vita 
mortale e perché ci siano le difficoltà, le 
sofferenze e la morte.  

Senza questa conoscenza è difficile riu-
scire ad accettarle. Se crediamo di essere 
nati per caso, perché i nostri genitori quel-
la sera non avevano nulla di meglio da fa-
re, e che questa vita non abbia nessuno 
scopo, la sofferenza ci farà solo male. 
Tutte le religioni insegnano che c’era una 
vita prima di questa, che abbiamo voluto 
noi nascere e che quello che impariamo 
qui ce lo portiamo oltre la morte. Quando 
abbiamo capito quale sia lo scopo della 
vita scopriamo che tutto quello che ci ca-
pita è per il nostro bene; la nostra mente 
è stata strutturata per permetterci di af-
frontare qualunque avversità. 
 Volere. Quando vogliamo raggiun-
gere un obiettivo dovremmo essere pronti 
ad insistere a provare finché non riuscia-
mo: chi si arrende perde. Chi non si ar-
rende ed insiste, vince. Non c’è vittoria 
che sia venuta senza la perseveranza. 
Vittorie al primo tentativo sono rare. Ci so-
no cose impossibili da raggiungere e cose 
possibili. Come disse San Francesco di 
Sales: “Dio dammi la saggezza per distin-
guere cosa posso cambiare e cosa non 
posso cambiare: dammi il coraggio di 
cambiare le prime e la pazienza di sop-
portare le seconde”.  Il difficile è proprio 
capire cosa sia possibile e cosa no: per 
questo San Francesco chiese aiuto a Dio. 
Dobbiamo fare lo stesso anche noi. 
 Fare. Non succede nulla se non 
mettiamo in azione il corpo per fare quello 
che abbiamo deciso. I primi tre passi sono 

necessari, ma restano inutili e vani senza 
il quarto. Ma se facciamo quanto è neces-
sario, la nostra mente sarà pronta ad af-
frontare le difficoltà ed imparare da esse 
la saggezza, la pazienza e la comprensio-
ne per il prossimo.  
Certo non possiamo aspettare che arrivi-
no le difficoltà per preparare la mente; 
quando scoppia l’incendio è troppo tardi 
per andare ad acquistare un estintore. Nei 
film americani viene sempre mostrato che 
la squadra anche se non preparata alla fi-
ne la spunta, all’ultimo minuto di gioco. 
Ma nella realtà se la squadra non si è al-
lenata a sufficienza, perde anche se i gio-
catori ce la mettono tutta e vogliono vin-
cere a tutti i costi.  
Per essere pronti ad affrontare le avversi-
tà dobbiamo quindi allenare la nostra 
mente a ricevere energia dallo spirito e 
dal corpo. 
 Distaccarsi. Un modo per non la-
sciarsi andare alle emozioni istintive della 
mente è imparare a distaccarsi. Se ci tro-
viamo una situazione frustrante, irritante o 
ansiogena, possiamo immaginare di es-
sere su un satellite che ruota attorno alla 
terra, e da lì osservare quella scena. Se 
la mente si stacca dalla situazione recu-
pera tutte le sue abilità di analisi e di valu-
tazione perse a causa dell’emozione che 
si è innescata. Senza aspettare di trovarci 
in situazioni difficili, possiamo 
“distaccarci” dal presente anche quando 
siamo nelle situazioni normali della gior-
nata: a casa davanti alla TV, mentre lavia-
mo i piatti, mentre camminiamo per strada 
e così via. Non è difficile; basta provare. 
La nostra mente ne risulterà rafforzata. 
 Coltivare la spiritualità. Possia-
mo dire che la spiritualità è la capacità 
che ha la nostra mente di ricevere energia 
dallo spirito. Questa abilità della mente 
può essere allenata, come tutte le altre, e 
migliorata mediante adatti esercizi.  
Uno di questi esercizi è “Fare del bene a 
qualcuno”. Guardatevi attorno, trovate 
qualcuno che ha bisogno di aiuto ed aiu-
tatelo; trovate qualcuno che si trovi in diffi-
coltà e fate qualcosa per lui, gratuitamen-
te. Individuate una somma di denaro che 
volete donare per qualche scopo benefico 
e fatelo. Donare tempo o denaro a qual-
cuno che ne trarrà beneficio è un ottimo 
modo per migliorare la sensibilità della 
nostra mente alle energie ed alla intelli-
genza dello spirito. Ci accorgeremo che 
avremo una mente più serena, che reste-
rà serena anche davanti alle avversità. Ω 
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IL NATURIGIENISMO  
DI LUIGI COSTACURTA  

 

A cura di Corrado Tanzi 
 

1. Perché l’intestazione naturoigienismo 
come riferimento al metodo della scuola 
Costacurta e non naturopatia?  
 

Costacurta aveva compreso ed eviden-
ziato che presto, in conseguenza all’a-
pertura della scuola di Trento, sarebbero 
nate molte altre scuole di naturopatia, 
senza che queste avessero un reale filo 
conduttore, contestuale e dottrinario, 
qual è invece il metodo Lezaeta Costa-
curta. La scelta mirava a distinguere la 
vera Naturopatia, quella ortodossa e i 
suoi operatori, dal generico Naturopata 
che si stava profilando.  
Sono nati così il Naturoigienismo e l’ope-
ratore Naturoigienista. La scuola era sta-
ta denominata per il vero, “Scuola d’iri-
dologia e naturoigienotrofopatia” con 
particolare richiamo alla figura degli heil-
praktiker tedeschi, ma essendo questi 
ultimi, maggiormente classificabili tra i 
naturopati generici, vale a dire quella 
corrente che ritiene la naturopatia, un in-
sieme di tecniche naturali o presunte tali 
che poi utilizza all’occasione con criteri 
di casualità e senza un percorso ben 
preciso e gerarchico, si è preferito ricor-
rere ai termini come: naturoigienotrofolo-
go, naturologo, naturoigienista.   
 
2. Di cosa tiene conto l’alimentazione 
naturale che viene prevista dal metodo 
Costacurta? 
 

L’alimentazione Costacurtiana tiene con-
to di vari aspetti, in primis la classifica-
zione secondo l’anatomia comparata dei 
diversi tipi e apparati digestivi. Secondo 
questo studio, l’alimentazione specifica 
umana deve essere classificata alla pari 
di quella dell’animale frugivoro. Questa 
classificazione consente di mantenere il 
tubo digerente in uno stato termico nor-
male e non febbrile, consentendo la 
massima trasformazione e assimilazione 
dei nutrienti contenuti nel cibo, nel pieno 
rispetto della specifica fisiologia del tubo 
digerente umano. 
Tra le altre caratteristiche, questo tipo di 
alimentazione è relazionato alla bio-
radianza o vitalità di ogni alimento, spe-
cie se questo è consumato allo stato 
crudo. Inoltre e in modo automatico, la 
nutrizione Costacurtiana favorisce l’utiliz-

zo di alimenti a basso indice glicemico, è 
fondata sull’associazione e compatibilità 
biochimica delle sostanze nutrizionali e 
favorisce prevalentemente l’associazio-
ne di una proteina a un carboidrato sem-
plice come gli ortaggi; è quindi una dieta 
proteica per certi aspetti simile alla dieta 
a zona, dove gli zuccheri semplici della 
frutta sono utilizzati a parte come riempi-
tivi o spuntini giornalieri. 
Nella preparazione dei pasti si consiglia 
di giocare con i colori nel piatto in modo 
di favorire sia psicologicamente sia qua-
litativamente l’apporto dei nutrienti: Sali 
minerali, vitamine, antiossidanti ecc. fa-
vorendo così anche una cromoterapia 
naturale. Come nell’antroposofia, l’insa-
lata di verdure crude miste consigliata 
come piatto di prima entrata, prevede la 
ricostruzione della pianta dove radice, 
foglia e frutto devono sempre essere as-
sociati tra loro. 
In sintesi, la nutrizione Costacurtiana è 
alimentazione biologica, termica, mole-
colare, proteica e ormonale che nell’in-
sieme si sposa bene anche quella dei 
gruppi sanguigni, tenendo sotto controllo 
gli eccessi in sostanze acide e catarrali 
che intasano il vaso umorale sanguigno 
e linfatico con muchi, catarri e acidi vari. 

3. L’iridologia è una tecnica di valutazio-
ne o indagine utilizzata dal Costacurta. 
Oggi però, c’è chi dice che quel tipo d’iri-
dologia è superato e dirige il suo studio 
verso aspetti più astratti che concreti. 
Qual è in merito l’atteggiamento del na-
turoigienista o naturopata ortodosso? 
 

Nel pieno rispetto degli studi altrui che 
sempre più tendono a sconfinare nel 
campo della medicina, psicologia, astro-
logia ed esoterismo, l’iridologo naturoi-
gienista si serve dell’iridologia al solo fi-

ne di classificare costituzionalmente l’in-
dividuo, valutare nell’insieme il lavoro 
metabolico ed energetico dei vari organi 
e apparati, individuando le zone di mag-
giore alterazione circolatoria, umorale e 
nervosa che condizionano o compromet-
tono l’equilibrio bio-funzionale organico 
in senso lato. I dati così elaborati dall’e-
same dell’iride, servono per meglio iden-
tificare quali sono le pratiche nutrizionali 
e idro-fangotermiche più consone al rie-
quilibrio generale del soggetto esamina-
to. L’iridologia, in quest’ambito rappre-
senta seriamente la considerazione oli-
stica dell’essere umano. 

 
4. L’Idroterapia è uno dei punti di forza 
del metodo naturoigienista, come si con-
traddistingue da quella proposta sempre 
più nel wellness e che oggi costituisce u-
na nuova moda? 
 

L’idroterapia è senza dubbio un punto 
fondamentale del metodo Lezaeta-
Costacurta, si basa non solo sull’idrote-
rapia di Kneipp ma utilizza le diverse 
tecniche originali o perfezionate dal Co-
stacurta, intuite in precedenza da vari 
maestri come Ippocrate, Galeno, Oriba-
sio, Hahn, Priessnitz, Rikli, Kuhne, Just, 
Padre Taddeo, Vander, Lezaeta, Salma-
noff, Winternitz e altri. Queste tecniche, 
in un approccio realmente olistico e con-
siderando la legge dell’equilibrio termico 
del corpo, non sono utilizzate su base 
sintomatica come generalmente avvie-
ne, ma in modo contestuale e gerarchico 
riguardo ai vari squilibri evidenziati dall’i-
ride, dalla costituzione e storia del sog-
getto da trattare. Solo in ultima istanza, 
una o più tecniche, possono essere uti-
lizzate al fine sintomatico. 
  
5. Il movimento e l’esercizio fisico sono 
anch'essi parte integrante del metodo, 
sono fondamentali? 
 

Certo, tutto ciò che vive, si muove: ha u-
na sua elasticità, un suo respiro e flessi-
bilità che regola il metabolismo e le fun-
zioni organiche in generale. Per il natu-
roigienismo il movimento costituisce la 
vera kinesiologia: esercizio fisico più cor-
retta respirazione. Sono fondamentali le 
camminate di buon passo specie in colli-
na e montagna, bicicletta, nuoto, sci di 
fondo, footing, ginnastica, ma anche 
danza, ballo ecc. 

 (segue a pagina 11) 
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(segue da pag. 10) 
 

6. Come sono gestite le piante officinali?  
 

Le piante officinali sono utilizzate soprat-
tutto per i loro aspetti sinergici e nutrizio-
nali, preferendo consumare la pianta in 
totum, vale a dire allo stato integrale 
senza che questa abbia subito lavorazio-
ni atte a estrarne il proprio principio atti-
vo. Questo modo di utilizzare la pianta è 
definito Fitonutrizione (nutrirsi con le 
piante) e solo quando non si hanno a di-
sposizione vegetali freschi che possono 
essere consumati in insalate e centrifu-
gati, si utilizzano piante essiccate in pol-
vere oppure, preparati fluidi ottenuti da 
semplice pressione a freddo. Non rien-
trano in questa classificazione tutti i de-
cotti, infusi e tisane (trattati col calore in 
acqua) e tutte le altre estrazioni galeni-
che, alcoliche e secche. Nella fitonutri-
zione la pianta si mangia o si beve dopo 
centrifuga a freddo. 
La fitoterapia considera il principio attivo 
estratto dalle già citate elaborazioni della 
pianta, ma, nel naturoigienismo è utiliz-
zata come supporto, solo quando è ne-
cessaria una stampella per quell’indivi-
duo che per causa accidentale o geneti-
ca ne manifesta una certa necessità. 
La maggior tolleranza tra i diversi prepa-
rati la troviamo nel gemmo derivato o 
macerato glicerico da gemme che, non 
contenendo il principio attivo ma la siner-
gia della gemma vegetale, è in grado di 
agire nutrizionalmente a livello cellulare. 
Estratti secchi, tinture madri ecc. sono 
pertanto escluse dalla medicina naturale 
ortodossa. 
 
7. Che cosa dire delle altre numerose 
tecniche considerate dalla moderna me-
dicina naturale? 
 

Secondo la concezione naturoigienistica, 
esistono dieci tecniche che possono es-
sere utilizzate secondo i casi e, come 
già evidenziato, quattro di queste sono 
fondamentali e devono sempre figurare 
in un completo e sano approccio igieni-
stico e olistico: sana alimentazione spe-
cifica per l’essere umano, uso degli a-
genti naturali come aria, luce, acqua, ter-
ra secondo le tecniche proprie del naturi-
smo, sano esercizio fisico e tutto quanto 
necessario a sorreggere la parte psico-
emozionale. 
Delle altre sei tecniche, la più considera-
ta è la fitopratica, specie quella nutrizio-

nale.  
 
8. In conclusione quali sono gli agenti 
naturali e quelli naturopatici? 
 

Abbiamo accennato che si classificano 
in dieci gruppi o tecniche: 
 

1) Gli alimenti (bromatologia-trofologia.) 
Erroneamente chiamata dietetica o ali-
mentazione naturale. 
2) I bagni (idrologia: idrotermofangopra-
tica.) Non sono comprese le idroterapie 
termali. 
3) Gli esercizi fisici (kinesiologia del 
movimento.) Non è inclusa la fisiotera-
pia. 
4) Le idee (psicologia.) Ginnastica men-
tale o psico-emozionale che non invade 
il campo classico delle psicoterapie. 
5) Le piante (fitologia: fitopratica e fito-
nutrizione.) Da non confondere con la fi-
toterapia. 
6) Le mani (chirologia.) Studio delle ru-
ghe della mano sul piano fisico e non 
per predire il futuro. 
7) I gas (aerologia.) Sana respirazione 
ed esposizione del corpo all’aria da non 
confondersi con l’aromaterapia. Si consi-
dera la climatologia. 
8) I riflessi (riflessologia.) Massaggi ri-
flessogeni del piede, della mano, del 
corpo. 
9) I raggi (attinologia.) Esposizione alle 
sorgenti luminose e cromatiche naturali, 
che si discostano dalla cromoterapia re-
alizzata con apparecchiature artificiali. 
10) I fluidi (magnetologia.) Campi ma-
gnetici naturali e non magnetoterapia. 
 
Tutte queste tecniche sono designate 
dal suffisso “logia” (studio) e non 
“terapia” (cura); questa è una scelta cul-
turale spesso non valutata anche da noi 
naturalisti. Il termine “terapia” limita le 
applicazioni alla sola medicina, la quale 
utilizza verosimilmente o artificialmente 
le medesime tecniche per l’igiene, l’este-
tica, la longevità, la cerebralità, ecc.  
Il termine “terapia” é notevolmente im-
proprio per la Naturopatia vera o Naturo-
patia ortodossa perché considera gli ele-
menti della natura come “cure” anziché 
“forze vitali”. Il naturoigienismo discono-
sce tutto ciò che esula dalla semplice u-
tilizzazione degli elementi o agenti natu-
rali e quindi tutte quelle tecniche che og-
gi sono classificate naturali solo perché 
non appartenenti alla moderna medicina 
allopatica!  

Elenco delle varie tecniche di naturopa-
tia generica, assimilabili e ufficiali che 
possono costituire supporto su base in-
dividuale al metodo igienistico naturale, 
in ausilio al regime disintossicante e rivi-
talizzante Lezaeta-Costacurtiano: 
 

Posturali varie 
Massaggio 
Bioelettronica 
Agopuntura 
Antroposofia 
Aromaterapia 
Cromoterapia 
Digiuno terapeutico di Shelton  
Digiuno di Breuss 
Digiuno e semidigiuno 
Elioterapia 
Fitoterapia 
Floriterapia di Bach 
Idroterapia 
Ipnosi, autosuggestione  
Tecniche di rilassamento 
Iridologia 
Istintoterapia 
Linfodrenaggio 
Riflessologia plantare 
Neuralterapia 
Oligoterapia 
Omeopatia 
Talassoterapia 
Training autogeno 
Vertebroterapia 
Yoga 
Medicina popolare 
Chiropratica 
Metodo Zilgrei 
Cinesiologia 
Rolfing 
Shiatzu 
Radionica 
Meditazione 
Ayurveda 
Integrazioni vitaminiche e minerali 
Magnetoterapia.      Ω 
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Il movimento fisico è essenziale 
per la salute del corpo e per la 
serenità della mente. La vita mo-
derna non ci obbliga più a muo-
vere il corpo e corriamo spesso il 
pericolo di non fornire abbastan-
za allenamento alle articolazioni 
ed ai muscoli. 
 
Chi fa un lavoro sedentario e non 
ha occasione di fare movimento, 
può eseguire dei semplici eserci-
zi di ginnastica morbida al matti-
no. Quelli descritti nelle figure so-
no alcuni esercizi molto utili per 
tutti. 
 
1– Alzare le braccia in alto. 
2– Alzare le braccia di lato, te-
nendole stese. 
3– Piegarsi in avanti a gambe te-
se e cercare di toccare il pavi-
mento con le mani. 
4– Sollevare i talloni da terra. 

5– Sollevare le gambe tenendole 
tese, con la schiena appoggiata 
a terra. Se lo sforzo è eccessivo, 
piegare le ginocchia. 
6– Sollevare una gamba alla vol-
ta, mettendo le mani sotto la co-
scia e spingendo più in alto pos-
sibile. 
7– Inclinare il busto di lato, pie-
gando anche la testa; prima da 
un lato, poi dall’altro. 
8– Piegare il busto a 90 gradi 
con le gambe aperte e dondolare 
le braccia tese in modo alternato, 
toccando terra con le dita. 
9– Flettere le gambe tenendo le 
braccia stese ai lati e poi rialzar-
si, tenendo sempre la schiena di-
ritta. 
10—Fare dei movimenti circolari 
con le braccia tese, simultanea-
mente, prima in un verso e poi 
nell’altro.  
Buon esercizio !                   Ω 
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Sentite alle Serate Divulgative 
 

§ Non è saggio mangiare le verdure e gli 
ortaggi da soli, ma specialmente le foglie 
(lattuga, radicchio, ecc.); è bene abbinare 
del pane o altri alimenti (pasta, riso, ecc.) 
in modo che la processo digestivo sia più 
attivo. 
 

§ Spesso i bambini non gradiscono la ver-
dura, perché è un cibo freddo, da mastica-
re a lungo e senza un gusto gradevole. I 
passati di verdure sono più gradevoli. 
 

§ Il Mueslei o i fiocchi di cereali sono di 
lunga digestione perché l’amido in essi 
contenuto non è destrinizzato; per facilita-
re la digestione si dovrebbe lasciare i ce-
rali immersi in orzo per un paio di ore; se 
l’orzo è caldo la destrinazione dell’amido 
avviene più velocemente. 
 

§  Per favorire la masticazione, e quindi la 
insalivazione, del Mueslei o dei fiocchi di 
cereali, è utile aggiungere dell’uvetta pas-
sa; aggiungono un gusto gradevole ed 
obbligano a masticare il boccone. 
 

§  Nonostante quello che dicono alla TV 
non è saggio mescolare fra loro cereali 
diversi, o pane con patate, pasta o riso. 
Non mettere diversi legumi nella stessa 
zuppa.   
 

§  “Ogni lustro si cambia gusto” è un anti-
co detto popolare che ha una base di veri-
tà; non è saggio mantenere sempre la 
stessa dieta ed è bene cambiare gli ali-
menti ogni cinque anni circa. 
 

§  Le spezie (peperoncino, aglio, ecc.) 
aiutano la digestione della verdura, se 
viene mangiata da sola. Aiutano anche la 
digestione di cibi indigesti, come la carne 
lessa o i formaggi grassi. 
 

§  Il modo migliore per perdere peso è 
eliminare la colazione al mattino; se si ha 
fame mangiare solo un frutto fresco. An-
che se alla TV dicono tutti che la colazione 
è il pasto principale e che deve essere 
abbondante, la natura insegna il contrario. 
 

§  L’aumento delle allergie e delle intolle-
ranze alimentari è conseguenza dell’au-
mento di sostanze chimiche negli alimenti;  
scegliere cibi non industriali è il modo mi-
gliore per evitare queste reazioni del corpo 
che si sente aggredito. 
 

§  Noci, mandorle e nocciole sono molto 
energetiche e vanno mangiate sempre 
assieme a verdure crude, per essere dige-
rite bene. Sempre in piccola quantità. Ω 



Logica & Mistica 
Renato Marini 

 

I l cervello umano è stato 
progettato per funzionare 
con diverse modalità; una 
di queste modalità è la 

mente, che è l’insieme dei pen-
sieri, dei sentimenti e delle emo-
zioni che proviamo.  
 La mente umana è compo-
sta da due diverse modalità de-
duttive: la modalità logica e 
quella mistica. Logica deriva da 
Logos, che per i Greci era la pa-
rola concreta, il ragionamento; 
Mistica deriva da Mythos, che 
per i Greci era la parola astratta, 
le favole, i miti.  
 L’uomo equilibrato usa en-
trambe queste modalità per capi-
re la realtà, sia quella visibile che 
quella invisibile. La nostra socie-
tà purtroppo dà assai più valore 
alla logica che alla mistica e ci 
sono persone che disprezzano la 
parte intuitiva, fantasiosa e a-
stratta della loro mente.  
 Davanti ad un fatto miste-
rioso queste persone decidono 
semplicemente di non crederci, 
perché non riescono ad inqua-
drarlo nei loro schemi logici; anzi 
usano la logica per “dimostrare” 
che è sciocco crederci. 
 Nel 1985 il segretario per-
sonale di Papa Giovanni XXIII 
raccontò un episodio della vita 
del pontefice, accaduto nel 1961 
e di cui Papa Giovanni non volle 

mai parlare (lo si trova su You 
Tube); i due prelati ebbero un 
incontro con un essere splenden-
te di luce, fatto esattamente co-
me noi umani, solo con le orec-
chie un poco più grandi delle no-
stre. Il papa si avvicinò a quel 
personaggio luminoso e restò a 
parlare con lui per circa 20 minu-
ti. Quando il personaggio rientrò 
nel veicolo da cui era uscito, che 
disparve in un attimo, il papa 
tornò accanto al segretario e dis-
se solo: “I figli di Dio sono dap-
pertutto, e noi facciamo fatica 
anche a riconoscerli”. Alcuni anni 
dopo il papa stava per morire ed 
il segretario gli chiese se volesse 
raccontare quello che “l’angelo” 
gli aveva detto; il papa rispose 
solo “Me lo terrò dentro il cuore”. 
 Come reagiscono le perso-
ne a questa storia? I razionali la 
giudicano una favola e sono di-
sposti a non capire per quale ra-
gione il segretario l’abbia inven-
tata, pur di negarne ogni valore. 
Dicono più o meno: “Non so per-
ché, ma sono sicuro che se l’è in-
ventata”.  
 Il razionale non cerca la 
verità a tutti i costi, accetta l’i-
gnoranza, ma solo se rientra ne-
gli schemi mentali che si è co-
struito e che gli danno sicurezza.     
Il mistico accetta di non saper in-
quadrare l’evento nei propri 
schemi, ma non ne nega la veri-
tà. Non riuscendo ad inquadrarlo 
nei propri schemi mentali, ma 
non sentendosi indebolito o  mi-
nacciato da questa incapacità, la-
scia questa storia “fra quelle che 
stan sospese”; in altre parole, 
non nega, non capisce, ma ac-
cetta finché non arriva un qual-
che elemento che spinga questa 
“notizia incerta” in una delle due 
possibili direzioni: conferma o 
negazione. 
 Chi dei due tipi di persone 
utilizza al meglio le abilità del 
suo cervello? 
 E’ innegabile che la perso-
na evoluta non è quella che ri-
nuncia ad usare metà del suo 

cervello, ma quella che usa en-
trambe le sue facoltà. Certo la 
società ci allena ad usare la par-
te logica e non ci stimola ad usa-
re la parte mistica; anzi, legando 
la Mistica alla religione, tende a 
disprezzarla. 
 Ma la Mistica può essere a-
limentata da varie attività menta-
li, come il fantasticare, il raccon-
tare storie, l’immaginare favole; 
apprezzare le varie forme di arte 
(pittura, scultura, musica, poe-
sia, ecc.); prestare attenzione al-
le emozioni, alle espressioni dei 
volti, ai gesti del corpo, ecc. I 
bambini lo sanno fare per istinto, 
ma a mano a mano che crescono 
vengono sospinti ad abbandona-
re queste attività per concentrar-
si sulla logica. Ma non è un mi-
glioramento.  
 Anche accettando l’idea e-
voluzionista, la capacità mistica 
sarebbe un retaggio delle forme 
meno evolute, oppure una evolu-
zione migliorativa propria dell’uo-
mo? Se fosse un retaggio, come 
mai  che le scimmie non ce l’ 
hanno? Se è una evoluzione mi-
gliorativa, perché non usarla? 
 La mistica permette all’uo-
mo di coltivare idee istintive, co-
me il concetto del divino, dell’im-
mortalità e dell’eternità, della 
bellezza e della morale, che 
sfuggono all’analisi della logica. 
 Il naturofilo accetta di non 
avere abbastanza informazioni 
da poter inquadrare tutto ciò che 
avviene nel mondo entro schemi 
cognitivi fissi e tuttavia non scar-
ta come falso tutto ciò che non 
rientra in questi schemi: li tiene 
in sospeso, in attesa di maggiori 
informazioni. 
 La conoscenza è un pro-
cesso cumulativo, che organizza 
un poco alla volta le varie e di-
verse “informazioni” che la men-
te non ha scartato. Buttare via 
quello che non si capisce è quin-
di un modo per rallentare lo svi-
luppo della conoscenza, e quindi 
della vera intelligenza.          Ω 
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Pellegrinaggi  
e Santuari  
Articolo redazionale 

 
Pensieri di un socio, al ritorno 
da un pellegrinaggio in cerca di 
spiritualità interiore. 
 
IL PELLEGRINAGGIO 
 

“Ora Jahveh disse ad Abra-
mo:”Esci dalla tua terra, dalla 
tua parentela e dalla casa di tuo 
padre, verso la terra che io ti a-
vrò  mostrato”. Allora Abramo 
partì come gli aveva detto Ja-
hveh (Genesi 12:1-4). Questo in-
vito di Jahveh ad Abramo è l’ini-
zio del pellegrinaggio di un cam-
minare,di un andare, o meglio di 
un tornare, come lo chiama San 
Benedetto nella sua “Regola” 
verso una terra promessa, verso 
un paradiso perduto, il paradiso 
terrestre,verso un luogo dove 
l’uomo possa parlare a tu per tu 
col suo Signore, in definitiva, 
verso Dio. 
Abramo, padre della fede di una 
schiera innumerevole di creden-
ti, Ebrei, Cristiani e Mussulma-
ni, parlerà sovente con Dio lun-
go il suo pellegrinaggio. Un dia-
logo intimo e profondo che mette 
a dura prova la sua fede e che fa 
di lui il ricercatore appassionato 
di Dio. Trovatolo, ne vuol fissare 
le orme in luoghi particolari, 
concretamente visibili e ritrova-
bili, dove realizzare una allean-
za d’amore, e ne lascia la memo-
ria con segnali  visibili: un cep-
po, un albero, un altare fatto di 
sassi sovrapposti: l’inizio di un 
luogo concreto che si svilupperà 
più tardi in recinti sacri come il 
tabernacolo mobile di Mosè ed il 
tempio di Salomone, che erano 
dei veri santuari della presenza 
di Dio. 
L’Esodo è pellegrinaggio di tutto 
il popolo eletto, è ricerca di fe-
deltà a Dio, è Pasqua, cioè il  

passaggio da uno stato di schia-
vitù ad uno stato di libertà; la 
forza incredibile di attrazione 
del santuario è il desiderio natu-
rale dell’uomo di peregrinare 
per tornare a Dio, per parlarGli 
ed ascoltaLo, per rivederLo 
. 
IL SANTUARIO 

Di qui si comprende la necessità 
insita nel cuore del credente di 
avere un suo santuario: il san-
tuario interiore del cuore, il san-
tuario esteriore e privato della 
propria casa. Ma anche il san-
tuario pubblico di un edificio 
speciale, diverso dagli altri.  
Per i cattolici il concetto di san-
tuario è legato alla Madonna, i-
niziando dalla basilica di  
S.Maria Maggiore in Roma, che 
celebra il titolo di Madre di DIO 
attribuitole dal Concilio di Efe-
so, nel 431 AD. In Italia i san-
tuari Mariani sono circa 2000. 
Ma quasi ogni religione ha i suoi 
santuari, luoghi sacri verso cui i 
religiosi convergono in cerca di 
una maggiore vicinanza con 
Dio: basti ricordare il fiume 
Gange in India e i molti mona-
steri tibetani e buddisti. 
L’atteggiamento con cui andare 
in un santuario dovrebbe essere 
quello di rispetto, di conversio-
ne, di desiderio di migliorare la 
propria vita, perché questi sono 
luoghi di devozione e di medita-
zione che sospingono verso la 
preghiera, personale e sincera. 
 

LA MEDITAZIONE  
 

Che uno voglia oppure no segui-
re una particolare religione, a-
vere un santuario verso cui an-
dare in momenti importanti della 
vita, aiuta a focalizzare la mente 
verso il divino, l’immortale, tutto 
quello che appartiene al miste-
rioso mondo spirituale. Se ad A-
bramo Dio chiese di andare in 
cerca di un santuario, a Noè dis-
se di costruirsene uno lì dove 
stava: “Fatti un’arca di legno o-
doroso, spalmala di pece di den-
tro e di fuori”affinché sia un 
santuario in cui chiuderti per di-
fenderti dal diluvio della vita, 
delle vicissitudini che possono 
travolgere anche il più solido dei 
uomini. Le acque sono un antico 
simbolo dei pensieri della mente 
ed il diluvio delle acque è la va-
langa di emozioni che risalgono 
spesso dalla mente inconscia e 
travolgono la nostra logica ed 
anche i nostri sentimenti. Avere 
un santuario in cui andare per 
salvarsi è fonte di serenità e di 
pace interiore. § 
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PER ISCRIVERSI  
ALL’ ACNIN 

 

Per iscriversi senza il modulo 
standard basta inviare alla sede 
una lettera con i seguenti dati: 
- Cognome e nome   
- Indirizzo con codice postale 
- Luogo e data di nascita    
- Telefono ed indirizzo email  
-  Firma sotto la seguente  
dichiarazione: 
Ai sensi dell’art. 23 del DLGS  
196/03 consento al trattamento 
dei miei dati personali solo nella 
misura necessaria al persegui-
mento degli scopi statutari dell’-
associazione.  
Allegare la ricevuta del versa-
mento sul cc postale  16832313 
intestato a   ACNIN— CP 157 
31015 Conegliano, di €uro 
28.00. La tessera arriverà per 
posta entro 60 giorni.  
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LA MEDICINA NATURALE ALLA PORTATA DI TUTTI di Manuel 
Lezaeta Acharan (536 pagine). E’ il testo storico scritto negli anni 
‘50. Presenta la teoria dell’equilibrio termico del corpo e il metodo 
pratico per curarsi con il cibo e le pratiche naturali. 
 

L’IRIDOLOGIA di Luigi Costacurta (304 pagine). 
Trattato di iridodiagnosi utile a tutti. Indispensabile a coloro che 
desiderano apprendere l’indagine iridologica secondo i principi 
dell’equilibrio termico corporeo. E’ corredato di utili immagini e 
disegni, ed include anche alcuni cenni sui segnali somatici. 
 

LA GRANDE MAPPA DELL’IRIDE a colori su disegno di Luigi 
Costacurta, Tratta dal libro “L’iridologia” è stampata su carta antiri-
flesso. 
 

PSICHE AMICA di Renato Marini (226 pagine). Seconda edizione. 
Una spiegazione alla portata di tutti delle leggi che governano la 
produzioni dei pensieri e delle emozioni, con consigli per depurare 
la mente mediante degli esercizi naturali. 
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LA NUOVA DIETETICA di Luigi Costacurta (632 pagine). Pro-
grammazione dietetica di mantenimento, nei casi di malattia, nei 
periodi di gravidanza e di allattamento. Indicazioni pratiche per 
l’alimentazione del bambino dalla nascita allo svezzamento. Con-
tiene numerose testimonianze di guarigione. 
 

SE NON MANGIO CARNE COSA MANGIO? di Armido Chiomen-
to (272 pagine). Manuale pratico di consultazione utile per un cor-
retto orientamento alimentare . Offre al lettore indicazioni sul come 
fare la spesa, sulla cottura e gli utensili e sulla conservazione dei 
cibi. Presenta un ricettario ed alcuni esempi di menu settimanali 
trofologici di facile esecuzione. 
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VIVI CON GLI AGENTI NATURALI di Luigi Costacurta (484 pagi-
ne). Esposizione pratica delle applicazioni con gli agenti naturali: 
idroterapia, fangoterapia, elioterapia e climatoterapia. Indispensa-
bile per chi vuole diventare esperto di queste pratiche naturali. 
 

IL NOSTRO BAGNO DI VAPORE di Luigi Costacurta (144 pagi-
ne). Contiene una descrizione dettagliata dei modi applicativi dei 
bagni di vapore, con alcune nozioni di fisiologia di base. 
 

CANCRO E LEUCEMIA di Rudolf Breuss  (171 pagine). Presenta 
un efficace metodo di guarigione basato sul digiuno a succhi, effi-
cace per disintossicare l’organismo e nei casi di malattie degene-
rative. 
 

TERRA E ARGILLA di Armido Chiomento (172 pagine). Uso della 
terra e dell’argilla nella medicina igienistica. Differenza tra le due 
sostanze. Impiego dei fiori di fieno, semi di lino, cavolo, verza ed 
altri cataplasmi. 
 

DALL’ACQUA LA VITA E LA SALUTE di Armido Chiomento (276 
pagine). Spiega i modi di applicazione dell’acqua per stare in salu-
te.(bagni, docce, fasciature compresse, cataplasmi).  Esamina i 
depuratori d’acqua per uso domestico e le acque da tavola e 
quelle termali. 
 

IL PESO DELLA SALUTE di Armido Chiomento (220 pagine). Un 
metodo naturale per perdere peso, per migliorare l’aspetto fisico e 
la salute. 
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LUCE & MATERIA di Renato Marini (256 pagine). Seconda edi-
zione. Esposizione sulla stretta relazione che unisce la mente allo 
spirito. La spiritualità fa parte della natura ed è governata da leggi 
simili a quelle che governano il corpo e la mente. Illustra alcune vie 
per coltivare la propria spiritualità 

CONOSCERE IL CARATTERE DEL BAMBINO PRIMA CHE 
NASCA  di Gino Soldera- Bonomi Editore Via Corridoni, 6/A 27100 
PAVIA Tel. e Fax 0382-23195—info@bonomieditore.it  
Spiega l’evoluzione della psiche del bimbo negli ultimi mesi prima 
della nascita. 
 

Quaderno 1 - LA FORZA CURATRICE DELLA NATURA  
di Armido Chiomento. Approccio introduttivo alle terapie naturali. 
Quaderno 2 - ORIGINE DELLA MALATTIA  
di Armido Chiomento.  
Malattia e salute secondo la medicina Lezaeta-Costacurtiana. 
Quaderno 3 - PSICOSOMATICA NATURALE  
di Renato Marini.  
Effetti della mente sul corpo e del corpo sulla mente. 
Quaderno 4 -  ABBIGLIAMENTO E SALUTE  
di Armido Chiomento.  
Influenza dell’abbigliamento sulla termoregolazione corporea. 
Quaderno 5 - LA VIA DELLA SALUTE  
di Armido Chiomento. Medicina naturale e stile di vita dell’igienista.  
Quaderno 6 - LE ENERGIE DELLA VITA  
di Renato Marini.  
Per capire meglio la complessa armonia del corpo umano. 
Quaderno 7 - I PRODOTTI DELL’ALVEARE  
di Armido Chiomento.  
Illustrazione dei prodotti delle api e delle loro caratteristiche.  

Editrice: Fanny Baccichetti Edizioni snc 
Casella Postale 81 - 31015 Conegliano (TV). 
Tel. e Fax 0438 401168 - 328.1075790 
E-mail: emnsnc@libero.it. 
Sito web www.lezaetacostacurta.com 

QUADERNI  A.C.N.I.N. 

ALTRE CASE EDITRICI   

AVVISO : Alcuni libri della nostra biblioteca sono 
disponibili anche sul sito www.ilgiardinodeilibri.it 
e possono essere acquistati on-line tramite carta di 
credito o con pagamento in contrassegno. Basta scri-
vere il titolo richiesto nella casella in alto “ricerca 
per—tutti i prodotti-” cliccare sul bottone “Vai” e 
procedere con l’acquisto.   
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