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        IN CASO DI MANCATO RECAPITO SI  PREGA RESTITUIRE ALL’ UFFICIO DI TREVISO CPO DETENTORE DEL  CONTO 

 Il Consiglio Direttivo ha approvato la modifica 
dello storico logo ACNIN, preso dalla copertina del li-
bro di Lezaeta che tutti conosciamo. Il motivo della 
decisione è stato il desiderio di modernizzare e sem-
plificare l’immagine, dando più enfasi alla dottrina 
termica che al rilievo iridologico. È stato preparato 
anche un secondo logo, più stilizzato, che il Direttivo 
si ripromette di usare per altre pubblicazioni future. 
 Il logo ha un valore sia simbolico che pratico, 
proprio come la nostra appartenenza all’associazio-
ne. Indica un ideale, una filosofia di vita, ma anche 
una realtà concreta, che determina la qualità della 
nostra salute e quindi della nostra 
vita. Lezaeta e Costacurta hanno 
individuato nella febbre intestinale 
e nello squilibrio termico il concet-
to principale della nostra visione 
della salute e della malattia. Anzi-
ché prendersela con batteri, virus 
e microbi, dobbiamo modificare le 
nostre abitudini errate e usare i ri-
medi che la Natura ci mette a di-
sposizione. Anche per la salute 
della mente e dello spirito vale 
questo principio: la malattia è 
sempre causata da uno squilibrio 
e la salute si ottiene ripristinando 
il corretto equilibrio. 
 Anche la vita delle associa-
zioni a volte va incontro a delle 
malattie, che derivano anch’esse 
da squilibri. Nel campo delle pic-
cole associazioni non ci sono i grandi poteri che reg-
gono la democrazia di uno Stato, ma ci sono ugual-
mente delle funzioni che devono stare in equilibrio. 
 Il Consiglio Direttivo deve portare avanti i deli-
berati dell’assemblea: questo è il suo compito princi-
pale. Deve poi gestire la normale amministrazione, 
l’iscrizione dei soci, il bilancio, le attività sociali e cul-
turali, i servizi ai soci, ecc. Tutte queste decisioni si 
prendono a maggioranza, cercando di ottenere il 
maggior consenso possibile all’interno del Direttivo. 
Se viene a mancare il consenso e lo spirito di coope-
razione, il Direttivo si ammala e va curato. 
 Il Comitato Tecnico è l’organo magistrale, che 

valuta gli insegnamenti da fornire ai soci, in modo 
che siano in armonia con la nostra medicina natura-
le. È questo comitato che decide cosa sia vero e co-
sa sia falso, per noi. Fuori dall’ACNIN ci sono molte 
idee, filosofie, opinioni ed anche medicine alternati-
ve; ciascuna afferma le sue verità e noi le rispettia-
mo tutte. Ma le verità che girano all’interno dell’AC-
NIN vengono scelte dal CT in maniera autonoma e 
separata dalle decisioni del Direttivo. 
 Nel 2010 l’assemblea dei soci ha eletto un 
nuovo Direttivo; ha modificato il Comitato Tecnico; 
ha trovato un diverso logo per il nostro giornalino e 

per l’associazione. Il CT 
ha pubblicato un nuovo 
Quaderno, il nr. 8 (vedere 
ultima pagina). Ogni rin-
novamento apre la strada 
ad un progresso. In pas-
sato il CT ha proposto di 
trovare un nuovo nome 
per il nostro giornalino, 
ma non sono arrivate pro-
poste migliorative. Ci sono 
idee così giuste che è dif-
ficile trovarne di migliori. 
Forse un titolo migliore 
per il VIVI non si troverà. 
Nei miei oltre 23 anni di 
studio della medicina na-
turale non ho trovato nes-
suna idea migliore di quel-
le insegnate da Manuel 

Lezaeta Acharan e Luigi Costacurta.  
 Questo numero include anche due articoli 
“esterni” non scritti da nostri soci. La redazione li ha 
ritenuti utili perché sono sulla nostra lunghezza d’on-
da e perseguono i nostri stessi scopi: parlare di stile 
di vita basato sulla conoscenza delle leggi della na-
tura, non di altre medicine da affidare ad altri esperti, 
che ne facciano una professione. C’è spazio in ab-
bondanza per chi vuole fare della sua arte una pro-
fessione, ma noi siamo interessati a favorire la cultu-
ra dell’autogestione della salute, fondata sulla cono-
scenza delle leggi naturali che regolano la salute e 
la malattia.                                                      RM 
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ISCRIZIONI & DONAZIONI 
  Per iscriversi all’associazione basta 
inviare anche via Fax alla sede centrale 
ACNIN il modulo di iscrizione  e copia 
della ricevuta del versamento di ! 28.00  
sul  c/c postale a favore dell’ ACNIN,  
Nr. 16832313.   

Pubblicazione trimestrale priva di 
pubblicità, inviata gratuitamente ai 
soci ACNIN quale organo ufficiale 
dell’associazione e come organo di in-
formazione e divulgazione anche per i 
non iscritti. Fondata nel luglio 1984 da 
Luigi Costacurta. 
    I soci possono inviare, anche via e-
mail, articoli, testimonianze personali,  
eventi locali  e fotografie. La redazione 
si riserva il diritto di pubblicare il mate-
riale inviato. Inviare all’indirizzo email:  
renato.marini@gmail.com 
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In questo numero, oltre agli annunci ed 
ai piccoli commenti sono inclusi i se-
guenti articoli: 
 

�  Avicenna 
�  L’elettrosmog 
�  La medicina Ebrea 
�  Il CT risponde 
�  Serate divulgative a Milano 
�  L’epidemia Spagnola 
�  La voce dei lettori 
�  Aria e respiro (2a parte) 
�  Una bella idea: Pizza 
�  Un parto naturale 
�  Lui & Lei 
�  L’ottica naturalista di Costacurta 

 L'A.C.N.I.N è una Associazione senza 
scopo di lucro che ha per oggetto la di-
vulgazione dei principi di base per il 
mantenimento – o ristabilimento – degli 
equilibri che stanno alla base della vita 
del nostro organismo: Equilibrio Termi-
co, Equilibrio Umorale, Equilibrio Ener-
getico e Psichico. Per ottenere il ripristi-
no degli equilibri perduti si usano gli ele-
menti della natura rappresentati da cibo 
crudo e vegetale, acqua calda e fredda, 
aria, sole e terra, ecc.  
        Per capire le cause che portano il 
corpo ad abbassare le proprie difese in-
terne e di conseguenza a creare quegli 
squilibri che portano le disarmonie fisi-
che, mentali e spirituali che chiamiamo 
malattia, e per imparare ad usare sag-
giamente quanto la Natura ci mette a di-
sposizione, l’ACNIN promuove serate a-
perte al pubblico ed anche minicorsi, se-
minari e consigli individuali per i soci , 
tutti offerti dai Consulenti ACNIN.   
       Noi dell'ACNIN siamo dei volontari 
che ritagliano del tempo prezioso dalle 
loro attività personali affinché l’Associa-
zione possa insegnare al maggior nu-
mero possibile di persone che la salute 
è alla portata di tutti, basta imparare a 
gestirla autonomamente con metodi 
semplici e naturali. 
       I Consulenti ACNIN non sono medi-
ci né naturopati; il loro impegno è pura-
mente culturale e consiste nell’aiutare il 
naturofilo a imparare come prendersi 
cura della propria salute. Tutto il denaro 
versato dai soci è usato per la gestione 
delle attività previste dallo statuto. §  
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L’autogestione della salute 
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Il libro riprende i concetti di Huxley che 
elaborò vari semplici esercizi da fare 
per restituire agli occhi la loro efficienza. 
Se non ci sono difetti strutturali, la vista 
diminuisce di efficienza soprattutto per 
“pigrizia” e per “disinteresse”. In questi 
casi, molto frequenti, l’uso di occhiali o 
lenti a contatto non migliora, anzi peg-
giora la flessibilità e l’elasticità del cri-
stallino e le procedure correttive del cer-
vello. L’esecuzione sistematica e co-
stante di alcuni semplici esercizi alla 
portata di tutti possono restituire agli oc-
chi la loro efficienza. 
La casa editrice è la RED ed il libro è 
reperibile nelle librerie specializzate e 
sul sito www.rededizioni.it al costo di 
poco più di  12.00 euro 

Un libro da leggereUn libro da leggereUn libro da leggere   
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Amici da ricordareAmici da ricordareAmici da ricordareAmici da ricordare    

I soci di Vicenza si sono uniti al Diretti-
vo per presentare condoglianze since-
re a Ida Carboniero, per la morte della 
mamma. 

Facciamo tanti cari auguri all’amico 
Romano, prezioso collaboratore dell’-
associazione da sempre in qualità di 
segretario, tecnico computer e fac-
totum, perché si rimetta presto. Siamo 
sicuri che la sua volontà, unita all’amo-
re dei suoi fratelli ed al nostro lo aiute-
ranno nel percorso. 



A bdullah ibn Sina, meglio 
conosciuto in Occidente co-

me Avicenna, nacque in agosto del 980 
nel villaggio di Afshana vicino alla città di  
Bukhara, nella Persia (attuale Iran).  
 Secondo la sua autobiografia, al-
l'età di cinque anni si trasferì con la sua 
famiglia nella città di Bukhara, dove eb-
be una maggiore opportunità di studio. 
La sua prima educazione fu religiosa e a 
10 anni sapeva a memoria l'intero Cora-
no, oltre che altre opere poetiche persia-
ne.  
 A causa del suo notevole talento, 
il padre assunse un insegnante privato  
per istruirlo in aritmetica, geometria, logi-
ca, scienze naturali, e l'astronomia. Avi-
cenna possedeva una incredibile capaci-
tà di apprendimento e dopo aver impara-
to tutte quelle materie rivolse la sua at-
tenzione alla fisica, alla metafisica e alla 
medicina. A 16 anni aveva imparato tutte 
le scienze del suo tempo e divenne noto 
come medico praticante. La fama e i ri-
conoscimenti pubblici arrivarono rapida-
mente al giovane medico quando il sul-
tano di Bukhara si ammalò gravemente 
di una malattia che i medici non riusciro-
no a guarire, ma che venne trattata con 
successo da Avicenna. Per i suoi servizi 
gli venne dato il libero accesso alla este-
sa libreria del ricco sultano. A 21 anni di 
età Avicenna scrisse la sua prima colle-
zione di libri tra cui il Compendio sulla 
matematica e le scienze. 
  Durante questo periodo, il sulta-
no Mahmud della città di Ghazna aveva 
raccolto nella sua corte molti intellettuali 

e poeti tra cui al-Firdusi, che è conside-
rato il padre di lingua persiana. Anche A-
vicenna venne chiamato a lavorare pres-
so il tribunale della città per le sue cono-
scenze giuridiche e teologiche, e visse 
alla corte del sultano, assieme alla mo-
glie Juzjani. In pochi anni raggiunse la 
posizione di primo ministro, un incarico 
che però scontentò i militari, che alla fine 
lo costrinsero all' esilio. . Ben presto, pe-
rò, il principe si ammalò, si ricordò che 
Avicenna era anche un ottimo medico, 
così lo richiamò e, dopo essere stato cu-
rato, lo reintegrò come primo ministro.  
 In quegli anni scrisse Il Libro dei 
Rimedi e I rimedi del cuore, mentre era 
gravato dai compiti dello Stato. Alla mor-
te del sultano, il suo successore offrì ad 
Avicenna di restare al suo posto, ma 
questi rifiutò; venne allora incarcerato, 
ma poco dopo riuscì a fuggire e iniziò a 
servire il Principe Al-ul-din nella città di 
Ispharan.   
 Durante i 15 anni del suo soggior-
no a Isphahan, scrisse numerosi libri tra 
cui il Libro della Liberazione e il LIbro 
della Conoscenza . Avicenna morì a 58 
anni, mentre era in viaggio per tornare a 
Hamadan (in Iran), dove oggi riposa. 
 
 Avicenna raggiunse lo status di 
medico all'età di 18 anni e dichiarò che: 
"la medicina non è una scienza difficile e 
complessa come la matematica e la me-
tafisica, così io ho fatto grossi progressi 
in poco tempo; sono diventato un dottore 
eccellente e ho cominciato a prendermi 
cura dei pazienti usando i rimedi appro-
priati". La fama del giovane medico si 
sparse velocemente e curò numerosi pa-
zienti spesso senza richiedere nessun 
pagamento, perché non riteneva fosse 
quella la sua professione principale. 
 Di Avicenna alcuni studiosi occi-
dentali hanno voluto sottolineare la laici-
tà, anche se il suo pensiero è fedele ai 
principi pedagogico-culturali dell'Islam. 
Egli radicava infatti il suo pensiero nella 
teologia, dalla quale la sua conoscenza 
si espandeva verso la matematica, la 
geometria, le scienze naturali, l'astrono-
mia e la musica ed anche la medicina. 
 Avicenna studiò a fondo tutte le 
opere dei filosofi greci dell’epoca classi-

ca, e mentre l’Europa era in pieno Medio 
Evo, effettuò una sintesi per alcuni versi 
geniale tra la dottrina di Aristotele e le 
teorie mediche di Ippocrate. L'Aristotele 
che egli conobbe era quello conosciuto 
anche in occidente prima della rivoluzio-
ne scolastica del XIII secolo, cioè era im-
bevuto di molti elementi neoplatonici.  
 Avicenna realizzò complessiva-
mente un monumentale patrimonio cul-
turale, costituito da oltre 100 saggi, alcu-
ni di poche pagine, altri estesi in più vo-
lumi, tra i quali il  Kitab al-Qanun, "Il ca-
none della medicina". Il termine Canone 
deriva dalla lingua greca e significa 
“bastone per misurare, regolo” 
 Questa fu l'opera che lo rese ce-
lebre in Europa, perché fu iI canone del-
la medicina europea, e diverrà poi il ma-
nuale medico più seguito da tutti i medici 
fino al 1700. Il libro è noto per la sua in-
troduzione alla sperimentazione siste-
matica applicata agli studi di fisiologia, la 
scoperta delle malattie contagiose e di 
quelle trasmesse tramite i rapporti ses-
suali, l'introduzione della quarantena, l'a-
nalisi dei fattori di rischio, l'intuizione del-
la presenza di sindromi associate a spe-
cifiche malattie, fino ad una ipotesi della 
presenza di microrganismi invisibili ad 
occhio nudo. 
 Tra gli studi più all'avanguardia, 
comparvero le asserzioni della contagio-
sità della tubercolosi, gli studi anatomici 
dell'occhio umano, e sulle complicazioni 
indotte dal diabete.  
 Nella psicologia musulmana, nel 
campo delle neuroscienze e della neu-
ropsichiatria Avicenna fu un pioniere; in-
fatti descrisse per primo numerose con-
dizioni di disagio, quali allucinazioni, in-
cubi, insonnia, manie varie, melanconia, 
demenza, epilessia, paralisi, vertigine e 
tremore. È considerato un precursore 
anche nei settori della medicina psicoso-
matica e della psicofisiologia.  
 Studiò con attenzione gli stati di 
malessere causati da forti emozioni ed  
ideò un sistema per associare i cambia-
menti del battito cardiaco con le forti e-
mozioni, anticipando di qualche secolo i 
test psicanalitici.  
 Il segreto del successo di Avicen-
na fu che egli era un filosofo e un medi-
co, forse più filosofo e teologo che altro. 
Egli è considerato a tutt’oggi il più famo-
so scienziato dell'Islam e uno dei più fa-
mosi di tutte le razze e di ogni tempo.& 
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Guarda senza timore la fine di tutte le cose. Guarda lo specchio con occhi paghi. Non si vedono cadere  né i tuoi 
 gigli né le tue rose. L’inverno della tua vita è la tua seconda primavera.  F. Maynard Strofe 
Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia. L’audacia reca in se genialità,  
magia e forza. Comincia ora. Johann Wolfgang Göethe 
Che ci piaccia o no, siamo noi la causa di noi stessi. Nascendo in questo mondo cadiamo nell'illusione 
dei sensi, dimentichiamo che siamo divini, che possiamo cambiare il corso degli eventi. Giordano Bruno 
Chi crede che la felicità dell’uomo dipenda dalle circostanze reali è completamente fuori strada. dipende 
dall’opinione che abbiamo delle cose”. Erasmo da Rotterdam 

 

 Pacchetto A  ! 25.00 
1. La salute dell’intestino 
2. Pratiche igienistiche che favoriscono il benessere 
3. Quando la mente fa ammalare il corpo 
4. L’età porta saggezza o solo stanchezza? 
5. Virus e microbi come difendersi 
 

           Pacchetto B    ! 25.00 
6. Cultura e natura nella scelta degli alimenti 
7. Mantenere il giusto peso 
8. Allergie e intolleranze come combatterle 
9. Vincere l’ansia e lo stress 
10. La salute delle ossa passa per la bocca 
 

Come ordinare 
1- Inviare alla sede ACNIN un ordine via email, lettera o telefono 
(vedere a pagina 2 i recapiti) indicando nome ed indirizzo per la 
spedizione. Oppure chiamare il 0444-273662 (ore serali)  
2- Fare un versamento su cc postale ed allegare all’ordine copia 
della ricevuta. Il pacchetto arriverà per posta entro 15 gg. § 

 

E’ disponibile su DVD il seminario “Psiche Amica” tenuto a Vi-
cenza nel 2009. E’ acquistabile al prezzo di ! 30.00. 
Il seminario dura circa 7 ore e presenta il vantaggio di poter es-
sere visionato a pezzi, in base al tempo disponibile. Per ordinare 
questo DVD vale quanto detto per l’ordinazione dei CD audio. 
La produzione di CD audio e DVD video è uno sforzo che l’AC-
NIN compie, sebbene con strumenti ed abilità che non sono a 
livello professionale, allo scopo di permettere ai soci che non 
possono partecipare di persona a serate divulgative o seminari, 
soprattutto a causa della distanza, di avere a disposizione que-
ste importanti fonti di informazione.   
 

SOCI DELLA SARDEGNASOCI DELLA SARDEGNASOCI DELLA SARDEGNASOCI DELLA SARDEGNA    
Chi è interessato ad organizzare un gruppo in Sardegna 
può contattare il socio Piero R. Cucca di Dorgali (NU) che 
ha i seguenti recapiti telefonici: 0784-94422, 0784-94656 
347-7890635,  349-2729381. Gli incontri creano crescita. 

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 — 030-8031465, cell. 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 – Roma - 06-71350162 & 339-3240759  
                    Lun-Gio da 19:00 a 21:00 
Nicola Rosetti– Ascoli Piceno 348-3343571 dopo le 19:00 
Mariuccia Fioravanzo—Vicenza 

Consulenti di 3° livello 
(Scelti dal Comitato Tecnico e nominati dal Direttivo). Abilitati a 
tenere serate divulgative e a fornire consigli generali ai soci o 
informazioni agli interessati. 
Gianluigi Zambon— Verona  045/8904634 & 320-0235109 
 

Capigruppo 
(Nominati dal Consiglio Direttivo). Abilitati ad organizzare serate 
divulgative e seminari, e a spiegare la Medicina Naturale L&C 
usando i testi in bibliografia o altro materiale informativo pubbli-
cato dal Comitato Tecnico. 
Vicenza– Ida Carboniero 
Venezia– Nerone Pagano 
Brescia– Marilena Pinti 
Milano– Alessandro Cioccariello 
Roma– Cristiano Bonanni 
Ascoli Piceno– Nicola Rosetti  
Bari– Marcello Celestri  
Verona—Gianluigi Zambon  
 

I Consulenti sono abilitati a parlare 
a nome dell’ACNIN finché il loro 
nome è pubblicato sul notiziario dell’associazione. Essi tut-
tavia conservano la responsabilità delle informazioni che 
danno, quando si discostano da quanto scritto nei nostri 
testi di riferimento e nei Quaderni ACNIN.    Ω  



 

Elettrosmog 
Articolo redazionale 

 

 Le cellule umane usano cariche 
elettriche per vivere ed agire; le cellule 
nervose usano elettricità per mandare 
segnali di comando ai muscoli; i neuroni 
cerebrali usano elettricità per elaborare 
informazioni e dare un senso alla realtà. 
La carica elettrica nelle cellule nervose 
si muove a circa 30 metri al secondo che 
è una velocità molto bassa: in un filo di 
rame la carica elettrica si spo-
sta a circa 200 mila km/sec. 
 La carica elettrica nelle 
cellule ha una tensione di cir-
ca 10-50 microVolt ed una  
frequenza  da 1 a 50 Hz. Gli 
apparecchi elettrici di casa u-
sano 220 V a 50 Hz. Le linee 
elettriche aeree (i fili sui piloni) usano u-
na tensione che va da 3K a 230KV a 50 
Hz. Un fulmine arriva ad avere circa 10 
GV, a circa  3-30K Hz . 
 Da questi dati tecnici si capisce 
che sia i fulmini che gli apparecchi elet-
trici di casa Influenzano il campo elettro-
magnetico delle cellule perché vibrano 
ad una frequenza simile. Tutte le fre-
quenze oltre i 1200 Hz sono talmente ra-
pide che le cellule non ne risentono in al-
cun modo, eccetto che per il calore, co-
me vedremo fra poco. Quelle sotto i 1,2 
KHz possono produrre interferenze inter-
ne alle cellule, modificandone il compor-
tamento e causando cefalea, insonnia, 
depressione, epilessia, aborto, SLA, ecc 
 Le onde radio-tv usano circa 100 
Mhz; i cellulari usano 1-2 GHz; i forni a 
microonde usano 2,5 GHz; gli impianti 
WiFi per internet domestica usano 3 
GHz. Nessuna di queste radiazioni elet-
tromagnetiche rappresenta quindi un pe-
ricolo per le nostre cellule dal punto di vi-
sta di interferenza con il campo elettro-
magnetico cellulare. 
 I raggi X viaggiano a  1 miliardo 
di GHz e possono distruggere legami 
chimici cellulari ed anche modificare il 
DNA delle cellule; per questo sono po-
tenzialmente molto dannosi, anche se vi-
ge la legge della scarsa probabilità del-
l’impatto fra particella X ed il DNA della 
cellula. La sorte dei coniugi Curie mostrò 
in modo drammatico i due aspetti di que-
sto subdolo pericolo. 
 Le onde cerebrali (prodotte dal 
cervello attivo) dipendono dal tipo di atti-
vità in cui il cervello è impegnato; in Hz: 

Delta  1-4  sonno REM 
Theta 4-8  meditazione profonda 
Alfa   8-12  rilassamento occhi chiusi 
Beta   12-35  veglia attiva 
Gamma 35-40  estasi mistica, trance 
 I campi magnetici possono esse-
re ionizzanti o non ionizzanti; quelli ioniz-
zanti sono distruttivi per le cellule uma-
ne. I campi elettromagnetici con frequen-
za sotto 300 GHz non sono ionizzanti, 
non rompono i legami chimici come 
quelli del DNA e delle cellule; non sono 
quindi distruttivi. 

 Le frequenze di cel-
lulari e microonde hanno 
quindi effetti negativi solo 
per il calore che producono 
nella cellula; questo effetto 
dannoso svanisce ad una 
distanza che varia da 5 a 10 

cm dalla fonte delle radiazioni. È bene 
quindi tenere il telefonino per poco tem-
po accanto all’orecchio: ma ci sono peri-
coli maggiori altrove. 
 Le frequenze domestiche (50 Hz) 
hanno effetti negativi in base alla poten-
za (Watt) ed alla distanza; oltre 50 cm. 
non ci sono più effetti negativi. Sono 
pericolosi quindi: caschi per capelli, 
phon, rasoi elettrici, arricciacapelli, ter-
mocoperta, ecc. per la loro vicinanza al 
corpo e per l’elevata potenza usata. 
 La presenza di cavi elettrici den-
tro i muri non causa nessun effetto 
quando non c’è passaggio di corrente, a 

partire da una distanza di 10 cm. Quan-
do c’è passaggio di corrente non c’è 
nessun effetto oltre i 50 cm. 
 I ferri nel letto (chiodi, rete, ecc.) 
non hanno alcun effetto sul magnetismo 
cellulare e non rappresentano quindi 
nessun pericolo.  L’orientamento del 
letto (testa a nord) ha effetti trascurabili 
per le persone sane. Hanno un effetto 

trascurabile anche altre energie sottili 
presenti in natura, come le alterazioni 
meteorologiche, la presenza di falde ac-
quifere nel sottosuolo, ecc.; sono effetti 
leggeri che producono guai solo se il 
corpo è già indebolito per altri motivi. 
 Le alterazioni della pressione, del 
grado di umidità e della carica elettrica 
dell’aria che avvengono quando il clima 
è piovoso, possono infastidire chi abbia 
già il sistema immunitario (o quello ner-
voso) alterati. Purtroppo c’è poco da fare 
in questi casi, se non quello di capire da 
dove viene il peggioramento dell’umore 
e della salute. 
 

Risparmio energetico 
domestico 

 

La maggior parte del costo energetico 
moderno (riferito alla casa) deriva dalla 
poca disponibilità delle persone ad ac-
cettare il freddo ed il caldo; anche picco-
le deviazioni dalla temperatura ottimale 
vengono ritenute insopportabili. Mante-
nere la temperatura della casa ad una 
temperatura fissa sui 22 23 °C  per tutto 
l’anno costa moltissima energia, sia in e-
state che in inverno. La vera cultura am-
bientale è quindi quella di accettare il 
caldo ed il freddo in casa più di quanto 
facciamo ora. 
 Il corpo sano riesce a gestire 
temperature in casa fra i 16 e i 32 gradi, 
solo coprendosi o scoprendosi, e usan-
do i processi naturali di omeostasi. Per 
proteggersi dal freddo basta indossare 
abiti di lana, a più strati. Senza infagot-
tarsi, è facile trovare abiti caldi da usare 
in casa d’inverno e tenere la temperatu-
ra sui 19-20°C. 
 Eliminare il caldo è più difficile, 
perché il corpo stesso è un gran produt-
tore di calore; molto meglio del condizio-
natore è il ventilatore, che asporta il ca-
lore  dalla pelle rendendo accettabili 
temperature anche sui 30°C senza i pro-
blemi legati all’uso del condizionatore. 
 D’estate fanno bene anche brevi 
docce fredde di sola acqua e l’assunzio-
ne di cibi e bevande fredde. Al contrario 
d’inverno vanno bene cibi e bevande 
calde. Se ci sono bambini piccoli e per-
sone anziane in casa, è bene sapere 
che per loro la regolazione corporea del-
la temperatura è meno efficiente. Voler 
evitare al corpo la fatica di reagire alle 
temperature esterne non è saggio, sia 
perché indebolisce le capacità naturali,  
sia perché ha alti costi energetici.   &ʳ
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Milli = un millesimo 
Micro= un milionesimo 
Kilo = mille 
Mega = un milione 
Giga= un milardo 



Estratti dal trattato  
di medicina di  

Moshè Maimonides  
(1135-1204 a.D.) 

Riportiamo un estratto di alcune pre-
scrizioni che questo medico ebreo da-
va ai suoi studenti, nel Medio Evo, ver-
so la fine del XII secolo. Sembrano pro-
prio idee della moderna Medicina Natu-
rale Costacurtiana, ed invece sono frut-
to di antiche conoscenze, risalenti ad 
alcuni secoli prima di Cristo. 
********************************* 

U n medico non può 
sperare di curare un 
malato solo attraver-
so le sue conoscenze 

mediche. L’unico modo per po-
terlo curare è diventando una 
guida spirituale ed insegnargli 
un modo migliore di vivere. 
 Quando uno si ammala 
non bisogna prendere rimedi 
perché così facendo o si danneg-
gia il corpo e la situazione peg-
giora, oppure il sintomo scom-
pare ma il corpo si abitua a non 
funzionare più senza un aiuto e-
sterno. 
 Se la malattia è più debo-
le del malato, egli guarirà da so-
lo. Non serve fare nulla. Se la 
malattia è più forte del malato, 
morirà. E’ inutile fare qualcosa. 
 Solo se la malattia ed il 
malato hanno la stessa forza è 
utile fare qualcosa per dare un 
aiuto alla forza vitale del mala-

to. Le medicine non aumentano 
la vitalità del corpo. 
 La prima cura per una 
malattia è l’alimentazione. Se 
non basta una giusta alimenta-
zione è necessario somministra-
re delle erbe, che devono essere 
quelle più leggere. Se quelle leg-
gere non bastano è utile usare 
erbe più forti. 
 La vitalità del malato si 
rafforza con cibi nutrienti e la 
sua forza spirituale (mentale) si 
restaura con odori, musica, sto-
rie allegre. 
 Quando una malattia è 
chiaramente associata ad uno 
stato d’animo, come nelle perso-
ne infelici, il medico non do-
vrebbe fare nulla senza prima 
migliorare questo stato d’animo.  
 Il medico non può pensa-
re di poter alterare queste condi-
zioni mentali solo attraverso la 
sua conoscenza medica. Questo 
risultato può essere raggiunto 
solo attraverso una guida mora-
le e spirituale. 
 
Consigli per stare sani 
- Mangiare solo quando si ha fa-
me. In estate mangiare cibi fre-
schi senza spezie. In inverno 
mangiare cibi caldi con spezie.  
- Mangiando, bere solo poca ac-
qua con un goccio di vino. Bere 
a sazietà solo prima di mangiare 
o dopo aver digerito.  
- Non fare sforzi fisici dopo aver 
mangiato. 
- Mangiare solo se hai il corpo 
caldo; se è freddo, riscaldalo 
sfregandolo o facendo movi-
menti impegnativi. 
- Non rinviare l’andar di corpo: 
quando c’è bisogno, vai.  
- Aspettare tre o quattro ore do-
po mangiato per andare a dor-
mire.  
- Mangiare senza arrivare a sa-
ziarsi. 
- Fare esercizio fisico e liberare 
l’intestino regolarmente.     Ω 
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Nei tuoi occhi 
di Francesco Nerone Pagano 
 

Nei tuoi occhi la notte  
rincorre il giorno, 
quando sorridi è primavera, 
e farfalle multicolori  
escono dal tuo seno, 
e sentori di fiori dal tuo ventre, 
e amore sinuoso dai tuoi capelli, 
e infanzia che gioca gaia  
nelle tue mani, 
e dolcezza infinita  
mista a libidine nei tuoi fianchi, 
padiglioni arditi le tue orecchie, 
diversa è la tua pelle, profuma di 
vita,  
di calore e di lavoro 
le tue spalle sono palme, 
che scosse dal vento  
vanno e vengono, 
tra le tue reni aspetta  
di nascere  
una stella .. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Arsura 
Di Guglielmina Bernardi 
 

La brezza accarezza i prati 
lenisce la passata,  
sofferta arsura. 
Anch’io, pur risucchiata 
dalla fatica e dal rimpianto 
l’accolgo come mano benefica 
sulla pelle riarsa  
e rinvigorita 
mi incammino. 

LLLL’’’’aaaannnnggggoooolllloooo    ddddeeeellllllllaaaa    ppppooooeeeessssiiiiaaaa    



Il CT risponde alle domande fatte 
dai soci, spiegando il punto di vista 

della nostra medicina naturale  
Lezaeta Costacurtiana. 

DOMANDA: 
 

Ciao Renato volevo un tuo parere 
su una maglia che va messa intorno 
ad una bottiglia; questa maglia 
contiene dei metalli che aiutano l' 
organismo a espellere meglio metal-
li tossici presenti nel corpo. Ti alle-
go il sito che parla di questo tessuto. 
Grazie per la tua opinione.  
 
RISPOSTA: 
 

 Ho guardato su Internet le 
notizie su questo tessuto e ti di-
co quello che penso. 
 

 1- Le informazioni su chi 
ha scoperto le proprietà del tes-
suto sono generiche: non ci so-
no i nomi dell'università, dell'a-
genzia spaziale o della ditta 
giapponese che ha fatto la sco-
perta menzionata. Questo è un 
forte indizio di incertezza. 
 2- Nessun articolo scienti-
fico dice che platino-titanio-
alluminio assieme generino 
flussi di luce infrarossa. Nessun 
sito che propone questo tipo di 
tessuto cita una qualche fonte 
scientifica a sostegno di questo 
effetto. E' un altro forte indice 
di incertezza. 
 3- I tre materiali citati so-
no notoriamente molto costosi, 

il che può giustificare un alto 
costo del tessuto. Anche questo 
fa pensare ad una furbizia. 
 4- E' vero che il calore 

produce gli effetti men-
zionati nella pubblicità: 
migliore circolazione 
del sangue, riduzione 
del dolore, ecc. E' risa-
puto da secoli. Qualun-
que fonte di calore pro-
duce questi effetti. 
 5- Le fibre in po-
liestere trattengono il 
calore corporeo meglio 
del cotone: per cui se si 
fa un confronto termo-
grafico fra un corpo u-
mano coperto da cotone 

ed uno coperto da poliestere, il 
secondo mostra una maggiore 
conservazione del calore cuta-
neo. Il fatto che il tessuto pro-
posto sia in poliestere rende 
nullo il confronto termografico 
col cotone. Lo si dovrebbe fare 
con la lana, che è termicamente 
più efficiente del poliestere.  
E' dunque sospetto che si dica 
che questo tessuto DEVE essere 
in poliestere per far funzionare 
la triade Platino-Titanio- Allu-
minio. Non sarà che l'effetto 
termico rilevato è prodotto solo 
dal poliestere? 
 6- Per ultimo, che il calore 
prodotto dal tessuto, messo ad-
dosso ad una bottiglia di acqua, 
la renda più efficace quando 
viene bevuta... se il principio è 
vero, basta bere acqua tiepida: 
perché acquistare una costosa 
stoffa che riscaldi l'acqua? 
 

 Credo che chi indossa 
quel tessuto abbia una gradevo-
le sensazione di calore, ma cre-
do che l'avrebbe anche se non ci 
fossero quei tre metalli. 
**************************** 
DOMANDA:  
 

Mi hanno detto di far bollire la buc-
cia di limoni con acqua e poi ag-

giungere zucchero o miele e berla; 
dicono che fa molto bene. 
 
RISPOSTA 
 

 Se non è stata trattata chi-
micamente la buccia del limone 
è utile e curativa. Non dovrebbe 
però essere dolcificata né con 
zucchero né con miele. 
**************************** 
DOMANDA: 
Ho sentito su Internet una nutrizio-
nista che diceva che la verdura è 
meglio mangiarla cotta, perché 
quella cruda produce gonfiori e gas 
intestinali. È vero? 
 
RISPOSTA: 
Ho ascoltato su You Tube. E' 
vero che la verdura (lattuga, fo-
glie larghe, ecc.) provocano 
gonfiore e difficoltà digestive se 
non vengono masticate bene e 
se vengono mangiate da sole. 
Però la soluzione giusta a que-
sto problema non è cuocerle ma 
mangiarle nel modo giusto. 
 Se è vero che le vitamine 
si impoveriscono col passare del 
tempo, la cottura le distrugge 
del tutto. La verdura cotta quin-
di è molto più povera di vitami-
ne di quella cruda, anche se non 
più freschissima.  
 Quanto ai sali minerali, è 
vero che i sali minerali non ven-
gono distrutti dalla cottura, ma 
con la cottura una buona parte 
dei sali esce e va nell'acqua: per 
non perderli bisognerebbe bere 
l'acqua di cottura.  
 Il suo consiglio di mangia-
re la verdura solo cotta non è in 
armonia con le leggi della natu-
ra, anche se viene detto spesso 
in TV e dai macrobiotici. 
 E' vero però che ci sono 
alcuni ortaggi (melanzane, pa-
tate, carciofi, asparagi) che è 
meglio mangiare cotti a causa 
della presenza di sostanze dan-
nose che vengono neutralizzate 
dalla cottura.                 & 
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PROGRAMMA SERATE  
ACNIN 2010-2011   

MILANO 
 

Le serate si terranno presso I locali della 
Associazione DAMES in viale Monza 142 
Milano, dale ore 21:00 alle 22:30 
 
MERCOLEDI 6 OTTOBRE  
Iridologia secondo la dottrina termica  
Tanzi Corrado 
  
MERCOLEDI 20 OTTOBRE   
Le radici della gioia  - Marini Renato  
 
MERCOLEDI 3 NOVEMBRE  
Le radici della sofferenza - Marini Renato  
 
MERCOLEDI 10 NOVEMBRE   
Colloqui con un iridologo  ***  
 
MERCOLEDI 17 NOVEMBRE   
La spiritualità migliora la salute  
Marini Renato  
 
MERCOLEDI 0 DICEMBRE  
La logica e la mistica -  Marini Renato 
 
MERCOLEDI 15 DICEMBRE   
La depressione è una malattia dell'anima 
Marini Renato 
 
MERCOLEDI 19 GENNAIO   
Utilizzo delle erbe secondo la dottrina  
termica Tanzi Corrado 
 
MERCOLEDI 26 GENNAIO  
Il bagno di vapore  - Mascia Giuseppe 
 
MERCOLEDI 2 FEBBRAIO   
Imparare ad autogestire la salute  
Mascia Giuseppe 
 
MERCOLEDI 09 FEBBRAIO  
Colloqui con un iridologo  *** 
 
MERCOLEDI 16 FEBBRAIO  
 l'importanza di avere buone digestioni  
Cioccariello Alessandro 
 
MERCOLEDI 2 MARZO  
 Idrotermofangoterapia nell'autogestione 
della salute  - Mascia Giuseppe 
 
MERCOLEDI 16 MARZO  
 Sviluppo dell'idroterapia nel tempo   
Tanzi Corrado 

 
MERCOLEDI 23 MARZO  
Colloqui con un iridologo  *** 
 
MERCOLEDI 6 APRILE  
 Cataplasmi e compresse nell'autogestione 
della salute  - Cioccariello Alessandro 
 
MERCOLEDI 13 APRILE   
Colloquiocon un iridologo *** 
 
MERCOLEDI 20 APRILE  
Interpretiamo positivamente i segnali del 
corpo   -  Mascia Giuseppe 
 
MERCOLEDI 4 MAGGIO  
Colloqui con un iridologo *** 
 
MERCOLEDI 11 MAGGIO  
Alimentazione semplice per stare in salute 
Cioccariello Alessandro 
 
MERCOLEDI 18 MAGGIO  
da stabilire 
 
MERCOLEDI 25 MAGGIO  
 La salute è un cammino personale   
Cioccariello Alessandro 
 
***solo per I soci previa prenotazione 
con almeno  una settimana di anticipo 
telefonando al 339-5457088 Alessandro 
 
PROGRAMMA SEMINARI 2011 

 
DOMENICA 10 APRILE  
Alimentazione semplice e tecniche di  
Idro-termo-fango-pratica per il recupero del 
benessere psicofisico  -  Corrado Tanzi 
 
DOMENICA 06 MARZO  
Psiche Amica  -   Renato Marini 
_________________________________ 

Serate Divulgative  
a Vicenza 

 

La storia della divulgazione ACNIN nella 
città di Vicenza iniziò agli inizi del 1990 
dopo che Renato Marini si trasferì nella 
città del Palladio preveniente da Voghera. 
Mentre abitava a Voghera, Marini conobbe 
Amedeo Bosso, uno dei  discepoli di Luigi 
Costacurta. Dopo aver partecipato al corso 
tenuto da Costacurta nel 1987 Marini iniziò 
ad occuparsi di Medicina Naturale LC par-
tecipando a vari incontri e fiere assieme 
agli altri Iridologi ACNIN. 

Nel febbraio del 1990 un gruppo di soci già 
presenti a Vicenza si organizzò per dare 
vita alla Sezione Acnin di Vicenza. Dopo 
alcune serate divulgative tenute qua e là, 
in locali trovati di volta in volta , ed a volte 
anche in casa di privati, l’Acnin ottenne 
l’uso della sala consigliare della circoscri-
zione 5 del Comune di Vicenza, grazie 
all’interessamento dei membri del Direttivo 
di allora. 
 

Dal 1991, sotto la guida di Renata Filippi, e 
Ida Carboniero, la Sezione Acnin di Vicen-
za ha tenuto circa 20 serate divulgative 
all’anno, di giovedì sera. Sono stati tenuti 
anche numerosi seminari di approfondi-
mento sui vari temi della nostra medicina. 
 

Nel 1999 il CdA ACNIN prese alcune deci-
sioni che privilegiavano l’impegno nella 
Scuola di Conegliano piuttosto che le sera-
te divulgative ed i seminari locali. Nel cor-
so del dibattito interno al CdA sorsero al-
cune posizioni rigide che portarono alla 
uscita dall’ACNIN di Renato Marini e Re-
nata Filippi, membri del CdA stesso, oltre 
che del presidente del CdA.   
 

Le attività ACNIN a Vicenza furono quindi 
interrotte, ma la richiesta di molti soci di 
proseguire una’opera divulgativa ritenuta 
utile ed interessante portò nel 2000 alla 
fondazione dell’associazione DINA con le 
stesse finalità dell’ACNIN. Una gran parte 
dei soci ACNIN decise di aderire alla DINA 
per proseguire le attività sia divulgative 
che di assistenza ai soci. 
 

Le serate divulgative del giovedì ed i semi-
nari al sabato proseguirono negli anni suc-
cessivi, con presenze sempre numerose. 
La DINA partecipò anche ad una serie di 
trasmissioni su Radio Insieme, finché que-
sta dovette chiudere per la riorganizzazio-
ne delle frequenze radio. Altre serate furo-
no tenute presso biblioteche comunali ed 
associazioni culturali locali. 
 

Alla fine del 2006 Lisa Costacurta propose 
ai soci DINA di Vicenza di assumere la 
conduzione dell’ACNIN il cui CdA era di 
nuovo in fase di dimissioni. Valutata la 
proposta, i soci DINA riuniti in assemblea 
decisero di trasferire all’ ACNIN i fondi e di 
iscriversi nuovamente all’ACNIN. Da allora 
le serate divulgative ed i seminari sono 
proseguiti sotto l’egida ACNIN anziché 
DINA.  
 

L’anno prossimo saranno 20 anni di attività 
divulgativa a Vicenza. Un bel traguardo.   



L’epidemia Spagnola  

Jon Rappoport  

Jon Rappoport ha trovato la  più 
interessante analisi della pande-
mia influenzale del 1918 in un libro di 
Eleanor McBean, intitolato 
Vaccination Condemned, scritto 
oltre 25 anni fa. Eleonor testimonia  
che per la Spagnola i medici che non 
usarono farmaci ottennero anche il 
100% di guarigioni. Ecco alcuni 
passaggi dal secondo capitolo del 
libro, tradotti in italiano. 

 Sono stata testimone oculare 
dell’epidemia del 1918. I medici e 
tutte quelle persone che videro quel-
l’epidemia chiamata Spagnola sono 
concordi nell’affermare che fu la ma-
lattia più terribile che il mondo abbia 
mai visto. Anche uomini forti e in otti-
ma salute potevano morire nel giro di  
un giorno. La malattia aveva le carat-
teristiche della peste nera, con l’ag-
giunta di tifo, polmonite, vaiolo e di 
quelle malattie contro le quali la gen-
te era stata vaccinata alla fine della 
prima Guerra Mondiale. 

 Praticamente l’intera popola-
zione era stata infatti inseminata con 
sieri tossici (vaccini) contenenti una 
dozzina o più di malattie. Quando 
quelle malattie iniziarono a manifes-
tarsi tutte assieme, il risultato fu 
tragico. La pandemia si trascinò per 
due anni, mantenuta viva dalla mas-
siccia aggiunta di farmaci velenosi 
dispensati dai medici nel vano ten-
tativo di sopprimere i sintomi. La mia 
personale osservazione  è che la 
pandemia colpì solo le persone che 
si erano vaccinate. Quelli che 
rifiutarono le vaccinazioni non si 
ammalarono. 

  Anche la mia famiglia aveva 
rifiutato le vaccinazioni, così restam-
mo sempre in buona salute. Sapeva-
mo, dagli insegnamenti di Graham, 
Trail, Tilden e altri naturalisti, che 
non si può contaminare il corpo con 
veleni senza causare una malattia. 
Quando l’influenza era al suo picco, 

tutti i 
negozi 
erano 
chiusi, co-
sì come le 
scuole, gli 
uffici e le 
fabbriche. 
Anche 
l’ospedale 

era chiuso, 
dato che i medici e le infermiere, che 
erano stati vaccinati per primi, furono 
colpiti dalla malattia. Era come vive-
re in una città fantasma. Dato che 
non avevamo preso il vaccino, sem-
bravamo essere l’unica famiglia nel 
vicinato a non avere l’influenza. I 
miei genitori andavano di casa in 
casa facendo il possibile per aiutare 
gli ammalati, poiché era impossibile 
ottenere le cure di un medico. 

 Se germi, batteri, virus o 
bacilli fossero stati la causa della 
malattia, questi avrebbero avuto 
tante opportunità d’attaccare i miei 
genitori, quando passavano molte 
ore nelle stanze degli ammalati. Ma i 
miei genitori non presero l’influenza 
e non portarono nessun germe a 
casa, a noi bambini. Nessuno della 
famiglia contrasse l’influenza; nem-
meno uno starnuto, benché mi 
ricordi che in quell’inverno la neve in 
giardino era alta.     

  Si è detto che l’epidemia ucci-
se 20 milioni di persone in tutto il 
mondo. In realtà io credo che siano 
stati i medici a ucciderle, con i loro 
trattamenti crudi e mortali. Questa è 
un’accusa dura ma vera, a giudicare 
dal successo che ebbero invece quei 
medici che trattarono i malati senza 
usare alcun farmaco. Mentre i medici 
ortodossi e gli ospedali perdevano il 
33% dei ricoverati, altri ospedali che 
seguivano terapie naturali, come il 
Battle Creek Hospital, il Kelloggs e il 
Macfadden, stavano ottenendo quasi 
il 100% di guarigioni, usando terapie 
come la cura delle acque, il lavaggio 
del colon e delle diete che usavano 
cibi naturali.  

 Se i medici ortodossi fossero 
stati tanto bravi quanto questi medici 
naturalisti, non ci sarebbero stati 
quei 20 milioni di morti a causa dell’ 
influenza. La malattia colpiva sette 
volte di più i soldati vaccinati che i 
civili non vaccinati, e le malattie per 
le quali morivano erano quelle per le 
quali erano stati vaccinati! Questo si 
può riscontrare con dati storici. 

  Un soldato che era ritornato 
dalla guerra mi disse che gli ospedali 
militari erano pieni di casi di paralisi 
infantile e mi chiese come fosse 
possibile che adulti possano contrar-
re una malattia che dovrebbe colpire 
solo i bambini. Ora sappiamo che la 
paralisi è una conseguenza comune 
di avvelenamento da vaccino. Tra i 
civili non vaccinati non ci furono casi 
di paralisi infantile, se non dopo la 
campagna di vaccinazione del 1918. 

Per altre informazioni si può visitare il  
sito www.nomorefakenews.com 
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PER ISCRIVERSI PER ISCRIVERSI PER ISCRIVERSI PER ISCRIVERSI     
ALL’ ACNINALL’ ACNINALL’ ACNINALL’ ACNIN    

 

Per iscriversi senza il modulo stan-
dard basta inviare una lettera con i 
seguenti dati a: ACNIN- CP 157  
31015 Conegliano (TV). 
 

- Cognome e nome   
- Indirizzo con codice postale 
- Luogo e data di nascita    
- Telefono ed indirizzo email  
-  Firma sotto la seguente dichiarazio-
ne: Ai sensi dell’art. 23 del DLGS 
196/03 consento al trattamento dei 
miei dati personali solo nella misura 
necessaria al perseguimento degli 
scopi statutari della associazione.  
 

Allegare la ricevuta del versamento di 
! 28.00 sul c/c postale  16832313  
intestato a ACNIN .  La tessera arri-
verà per posta entro 60 giorni.  
 

Come rinnovare l’iscrizione: 
Chi intende rinnovare la tessera può 
fare il versamento di  euro 28.00   
come detto sopra, mettendo come 
causale il suo numero di tessera   
accanto dal nome e cognome. 



LA VOCE  
DEI LETTORI 

 

C on il primo numero del 
2008 avevamo lanciato 
l’idea di creare nuove 
rubriche per arricchire 

il nostro “VIVI”, chiedendovi di far 
sentire la vostra voce, in quanto 
le persone più importanti dell’as-
sociazione siete voi stessi attraver-
so la sottoscrizione della tessera 
annuale;e chi meglio di voi può ar-
ricchire il nostro giornale con sugge-
rimenti, testimonianze, critiche (per-
ché no!?!), richieste e quant’altro. 
 A distanza di oltre un anno e 
mezzo non è arrivato molto (comun-
que ringraziamo coloro che ci han-
no scritto), per cui rilanciamo l’invito 
di sentirvi protagonisti, perché l’as-
sociazione è fatta da tutti coloro che 
la sostengono ed il giornale è la loro 
voce.  
 Siamo d’accordo con Voi nel 
dire che fare affidamento sulla reda-
zione sia più semplice, ma soffer-
mate la Vostra attenzione sulle cose 
che potreste suggerirci di scrivere, 
sugli argomenti che vorreste che i 
nostri Consulenti trattassero, sulle 
esperienze di vita quotidiana che 
potreste raccontarci, il disagio che 
state vivendo perché magari la cura 
si sta protraendo ecc.   
 Pensate a quanto potrebbe 
essere prezioso il Vostro contributo 
raccontando un trucco o quant’altro 
avete scoperto o escogitato per af-
frontare meglio una pratica igienisti-
ca o la cura disintossicante. Ognu-
no di noi potrebbe beneficiarne.  
 Pensate alla responsabilità 
che avete ed al bene che potreste 
fare divulgando il vostro sapere. 
Madre Teresa di Calcutta diceva 
“Dai al mondo il meglio di te e ti 
prenderanno a calci: non importa 
dai il meglio di te”. 
 Partecipare alla vita dell’asso-
ciazione, capire come batte il suo 

cuore, indagare per 
saperne di più, vuol 
dire cominciare a ca-
pire l’importanza del-
l’associazione stes-
sa, importanza che 
è enorme. L’ACNIN 
è l’unica associazio-
ne che si occupa del-
la divulgazione delle 

metodiche igienistiche naturali così 
come insegnate da Lezaeta e Co-
stacurta senza interferenze di sorta. 
  Dove mai sentiamo parlare, 
oggi, di abitudini naturali rappresen-
tate da cibo, acqua, sole, terra e lu-
ce, che sono in grado di rafforzare 
le nostre difese interne, quando la 
credibilità viene data a qualche illu-
stre personaggio che afferma, in te-
levisione, che andare di corpo una 
volta alla settimana è più che suffi-
ciente!!!!(pazzesco).   
 Purtroppo questo è il tenore 
della divulgazione che viene fatta 
ed i risultati li abbiamo sotto agli oc-
chi perché è sufficiente entrare in 
un ospedale per vedere quanti sono 
gli ammalati.   

 Cari soci, vogliamo continua-
re a stare alla finestra ed acconten-
tarci di “quello che passa il conven-
to”? O vogliamo dare un impulso al-
l’associazione anche attraverso il 
nostro giornale spiegando quello 
che abbiamo capito, divulgando se-
condo le nostre possibilità, o rac-
contando qualcosa della nostra e-
sperienza personale? 
 Forza e coraggio: mettiamoci 
al lavoro, ognuno al meglio delle 
proprie possibilità. Scrivete, scrive-
te, scrivete, divulgate, divulgate, di-
vulgate. Per chi ha il computer ecco 
gli indirizzi della redazione, a cui in-
viare i vostri contributi:  
 

renato.marini@gmail.com 
ctacnin@libero.it 
 

La corrispondenza normale può es-
sere inviata a: Renata Filippi via 
Capparozzo 50, 36100 Vicenza. 
(Ricordiamo che per motivi di 
privacy dobbiamo sempre dare il 
nostro assenso alla pubblicazione, 
ma volendo possiamo anche rima-
nere anonimi) 
                       La redazione 
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ʳrrr

ʳrrr             INGREDIENTI 
  2 melanzane 
  1 peperone rosso, 1 giallo, 1 verde 
  4 zucchini 
  un ciuffo di basilico 
  1 bicchiere d’acqua 
  4 spicchi di aglio 
  1 cipolla 
  2 cucchiai  di olio EV di oliva 
  un pugno di pane grattugiato 
  sale marino integrale 
 

           PREPARAZIONE 
 Tagliare a fette le melanzane, i peperoni, le zucchine e la cipolla;    
mettere tutto in una teglia con l’acqua, l’aglio tagliato a pezzetti ed   
il pane, spolverato uniformemente; cuocere per circa 1 ora a 150°C   
poi sfornare e aggiungere il basilico e l’olio EV d’oliva.   
 Buon appetito. 



Aria e Respiro 
SECONDA PARTE 
Gianluigi Zambon 

 

L ’ossigeno è un attore protagoni-
sta in tutte le combustioni, insie-
me al combustibile e alla tempe-
ratura. Tutti gli incendi hanno bi-

sogno della presenza simultanea di que-
sti tre fattori, e la mancanza di uno solo 
di questi permette lo spegnimento del 
fuoco. I motori delle automobili e tutti i 
macchinari che usano il carburante/
combustibile hanno bisogno di ossigeno, 
e quindi gli impianti di riscaldamento, le 
centrali termoelettriche, le fabbriche so-
no grandi consumatori di ossigeno.  
 Gli animali e gli esseri umani han-
no bisogno di ossigeno per respirare e 
per vivere, e tutte queste creature , co-
me le macchine e gli impianti termici, 
prendono ossigeno e cedono CO2. La 
popolazione del pianeta ha superato i 7 
miliardi di persone, ed è aumentata la 
qualità della vita e con questa è cresciu-
ta l’esigenza (errata) di consumare car-
ne: questa espansione di abitanti e di al-
levamenti consuma ossigeno e produce 
CO2.  
 Continuando a consumarlo, l’os-
sigeno può finire? Che cosa può fare 
Madre Natura per venire in nostro soc-
corso? Negli ultimi vent’anni il patrimonio 
boschivo mondiale, nonostante gli ab-
battimenti in Amazzonia e gli incendi o-
vunque, è aumentato di quattro volte.  
 L’ossigeno è prodotto dalle foglie 
verdi delle piante in un processo che si 
chiama FOTOSINTESI CLOROPLASTI, 
o Fotosintesi Clorofilliana, dove le piante 
producono lo zucchero di cui hanno bi-
sogno (per la loro vita, per la cellulosa, 
per i frutti, ecc.) e come sottoprodotto li-
berano ossigeno. L’acqua assorbita dal-
le radici arriva alle foglie dove, in micro-
scopiche tasche, incontra la CO2 assor-
bita dalle foglie stesse, e per mezzo del-
la luce solare si sviluppa la seguente for-
mula chimica:                                                                                                                  
6CO2 + 6H2O + 686 Kilocalorie/mole = 
C6 H6 O6 + 6 O2 
Cioè: 6 molecole di anidride carbonica, 
più 6 di acqua, più la luce solare, danno    
zucchero e ossigeno. 
 L’ossigeno inspirato dall’uomo 
entra nei bronchi e nei polmoni, e negli 
alveoli di questi incontra i globuli rossi 
del sangue: si fissa al ferro dell’emoglo-

bina scambiandosi il posto con l’anidride 
carbonica scartata dal metabolismo cel-
lulare. L’ossigeno che viene trasportato 
dai globuli rossi del sangue è “stabile”, 
vitale, comburente, non è l’instabile 
“ossigeno nascente”. L’ossigeno che re-
spiriamo (O2) serve a tutte le cellule e 
all’interno di queste viene usato dai MI-
TOCONDRI CELLULARI. Questi non so-
no organuli citoplasmatici, ma BATTERI 
che vivono simbionti a centinaia in ognu-
na delle nostre cellule! Non ci dobbiamo 
spaventare nell’apprendere che abbiamo 
batteri a bordo, dal momento che nel no-
stro corpo ne portiamo quattro o cinque 
chili a testa: sono buoni e si occupano di 
tantissime mansioni, e li dobbiamo rin-
graziare perché ci permettono di vivere!  
 I Mitocondri non sono prodotti 
dalle nostre cellule e non li possiamo im-
portare; essi nascono con le nostre cel-
lule e sono un patrimonio genetico ma-
terno: infatti sono presenti nell’ovulo 
femminile, mentre lo spermatozoo ne è 
sprovvisto, essendo sprovvisto di cito-
plasma cellulare. Senza Mitocondri non 
potremmo usare l’ossigeno, e siccome 
non siamo creature anaerobiche, se vo-
gliamo vivere dobbiamo amarli e tenerli 
da conto.  
 E invece ingeriamo, senza esser-
ne consapevoli, sostanze dannose alla 
salute e alla longevità dei nostri amici 
Mitocondri. In testa su tutte le sostanze 
pericolose ci sono gli ANTIBIOTICI pro-
prio perché sono anti-batteri, poi i sulfa-
midici e tante altre sostanze. Se abbia-
mo assunto antibiotici, al termine del 
trattamento dovremmo, con l’enterocli-
sma, favorire l’evacuazione intestinale 
dell’antibiotico accumulatosi nel colon. 
 Nei Mitocondri l’ossigeno respira-
to si incontra con i carboidrati provenien-
ti dall’intestino ed avviene la trasforma-
zione chimica illustrata nella seguente 
formula, denominata CITOPLASMA 
DELLA CELLULA: 
C6 H6 O6 + 6 O2   =   6 CO2 + 6 H2O  
Cioè: zucchero più ossigeno danno Ani-
dride carbonica  e acqua. 
 L’anidride carbonica viene poi eli-
minata per la via esattamente inversa a 
quella di entrata dell’ossigeno. 
 

LA FORZA VITALE.  
 Come si può notare dalla formula 
del Citoplasma della Cellula, sembra che 
il nostro organismo non abbia fruito di al-
cun beneficio dalla reazione chimica poi-
ché tutti gli atomi entrati nella cellula so-

no usciti: cosa è rimasto? L’energia pro-
dotta non è il poco calore (sottoprodotto 
del processo), bensì “energia vitale” tra-
sportata da una molecola chiamata A-
DENOSIN-TRI-FOSFATO (ATP). Que-
sta sostanza è la stessa che i raggi del 
sole producono nelle cellule vegetali, e 
che permette la sintesi dei carboidrati o 
zuccheri e di tutte le altre sostanze nei 
vegetali.  
 In realtà non si dovrebbe pensare 
ad una energia prodotta, perché è un 
passaggio, un cambiamento di veicolo 
(di sostanza), ma L’ENERGIA E’ SEM-
PRE QUELLA DEL SOLE! Prima si era 
fissata temporaneamente negli zuccheri 
e nelle altre sostanze vegetali per mezzo 
della Fotosintesi Clorofilliana. Nei Mito-
condri dalle sostanze L’ENERGIA passa 
di nuovo all’ATP  il quale può viaggiare 
comodamente nelle nostre cellule per e-
spletare tutte le reazioni biochimiche per 
mezzo dell’ENERGIA SOLARE, la FOR-
ZA VITALE, così tanto contesa e ricerca-
ta, il KI, il PRANA. Quando ci alimentia-
mo ingeriamo anche questa Energia So-
lare Vitale fissata ai cibi che mangiamo. 
 Può succedere, nel metabolismo 
cellulare, che appaia qualche atomo di 
Ossigeno Nascente, non il solito Ossige-
no Stabilizzato (O2), ma ossigeno vivo 
ed aggressivo, come, per esempio, l’os-
sigeno dell’Acqua Ossigenata o dell’O-
zono. Questo ossigeno attacca e brucia 
ogni cosa gli arrivi a contatto, quindi è 
pericoloso per i Mitocondri e le cellule 
medesime.  
(segue alla pagina seguente) 
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(segue dalla pagina precedente) 
 

 L’Ossigeno Nascente viene ge-
nerato da cattive scelte alimentari, insa-
lubri stili di vita (Alcool, fumo), squilibrio 
termico,ecc. Viene comunemente chia-
mato RADICALE LIBERO. L’eccessiva 
presenza di Radicali Liberi provoca il 
precoce invecchiamento delle cellule e 
quindi dell’intero organismo. Provoca dif-
ficoltà di respirazione delle cellule, un 
senso di asfissia, astenia, simili a quelli 
provati dai malati terminali o di AIDS.  
 La corretta alimentazione è sem-
pre la prima regola per stare bene. Frut-
ta e verdura contengono ANTIOSSI-
DANTI e Vitamine che rinforzano il siste-
ma immunitario e proteggono i polmoni. 
Quindi via libera a pomodori (licopene), 
carote, spinaci, broccoli, zucca, frutti di 
bosco, arance. E anche a soia, perché 
ha comprovate capacità antinfiammato-
rie; le bucce rosse dell’uva sono ricchis-
sime di queste sostanze.  
 I nostri Mitocondri  amano molto 
un Aminoacido non essenziale che si 
chiama CISTINA. E’ formato dalla unio-
ne di due molecole di Cisterna che la 
rendono stabile. Il nostro organismo le 
trasforma nell’una o nell’altra a seconda 
della sua necessità, ed esplica una parte 
importante nei processi respiratori.  
 E’ succedaneo dell’Aminoacido 
Essenziale METIONINA perciò il nostro 
organismo non lo può inventare, ma de-
ve procurarselo da altre proteine quali 
latte, uova, pesce, grano, soja, ecc. E’ 
precursore del GLUTATIONE, uno dei 
migliori antiossidanti distruttori di Radi-
cali Liberi, uno dei più formidabili ANTIA-
GE: viene prodotto dal nostro fegato, se 
ha le materie prime per costruirlo.  
 Un’alimentazione arricchita da 
CISTINA va consigliata a bambini, spor-
tivi, anziani specie se hanno insufficien-
ze respiratorie. E’ consigliata nell’insuffi-
cienza della corteccia surrenale, del fe-
gato e del pancreas. Aiuta la pelle nella 
sua ricostruzione o da disfunzioni cuta-
nee, nella ricostruzione di unghie e ca-
pelli, aiuta il pancreas a produrre insuli-
na, e rallenta il processo di invecchia-
mento. L’ho già sperimentata ed è risolu-
tiva contro la perdita di capelli, unita-
mente all’alimentazione Costacurtiana, 
ai cataplasmi e all’automassaggio. 
 Ora è giunto il momento di fare 
un paio di riflessioni finali: se respirare 
significa captare ossigeno e scambiarlo 

con anidride carbonica al termine di un 
processo metabolico, questa attività non 
appartiene esclusivamente ai bronchi e 
ai polmoni, ma interessa e coinvolge tut-
te le cellule di tutto l’organismo. Elimi-
nando i Radicali Liberi non so quanto 

potremo vivere più a lungo, ma sicura-
mente la freschezza e l’efficienza del no-
stro corpo ci permetterà di godere mag-
giormente e per un tempo più lungo del-
le gioie della vita. Ω 
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Esercizi di  
respirazione 

 
ESERCIZIO N°1 

Supini, arti inferiori semi flessi, ap-
poggiare le mani sull’addome per 
sentire il movimento del diaframma. 
Chiudere gli occhi, inspirare attra-
verso il naso (cercare di percepire 
l’espansione dell’addome), trattene-
re il respiro per cinque secondi, 
quindi espirare focalizzando l’atten-
zione sullo svuotamento dell’addo-
me. 

ESERCIZIO N°2 
Supini, arti inferiori semi flessi, ap-
poggiare le mani sul torace. Inspi-
rare cercando di percepire l’espan-
sione delle costole, quindi trattene-
re il respiro per cinque secondi ed 
espirare, focalizzando l’attenzione 
sullo svuotamento del torace. 
 

ESERCIZIO N°3 
Espirare ed ispirare l’aria in un pal-
loncino ed osservare i cambiamenti 
che questo subisce durante le due 
fasi respiratorie. 
 

ESERCIZIO N°4 
Tenere un foglio leggero di carta di 
fronte alla bocca ed osservare 
l’allontanamento del foglio du-
rante l’espirazione forzata e 
l’avvicinamento durante l’inspi-
razione. 
 

ESERCIZIO N°5 
Supini, arti inferiori semi flessi, 
mani alla nuca e gomiti al suo-
lo, in modo da allargare bene 
la gabbia toracica. Mandare 
fuori e tirare in dentro, di segui-
to, l’addome. 
 

ESERCIZIO N°6 
Supini, arti inferiori semi flessi, 
flettere le ginocchia portandole 
verso il petto ed inspirare. E-
spirare riportando le ginocchia 
ed i piedi al suolo. 
 

ESERCIZIO N°7 

Seduti a terra, arti inferiori incrocia-
ti, busto eretto e mani sulle cosce. 
Inspirare attraverso il naso, tratte-
nere il respiro per dieci secondi, 
quindi espirare attraverso la bocca, 
portare progressivamente l’apnea a 
15, 20, 25, 30 secondi. 
 

ESERCIZIO N°8 
Seduti su una sedia, con il busto 
eretto. Inspirare per 3 secondi, trat-
tenere il fiato per 3 secondi ed espi-
rare per 5 secondi. Aumentare pro-
gressivamente con 4,4,6 secondi, 
poi 5,5,7 secondi e così via, fino a 
8,8,10. 
 

ESERCIZIO N°9 
Respirazione ritmata, da fare du-
rante una passeggiata. Fare 3 pas-
si espirando e poi 3 passi inspiran-
do. Dopo 10 volte, aumentare a 4  
passi , 5, 6 fino a 10 passi, sempre 
con cicli di 10 volte ciascuno. 
 

ESERCIZIO N°10 
In piedi, tentare di spegnere con un 
soffio una candela posta a 30 cm di 
distanza. Avendo successo, ripro-
vare con la candela a 40 cm, poi 
50, 60, ecc. La distanza superabile 
dipende dalla capacità polmonare. 
  & 
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Una bella idea! 

 
Ciao a tutti! 
 Innanzi tutto volevo complimentar-
mi con tutti i nuovi membri del direttivo. 
Ognuno di noi sicuramente vuole il bene 
per l'associazione Acnin oltre il fatto di 
essere trasparente nella sua evoluzione. 
 Ebbene, che ne dite una proposta 
di organizzare una pizza ( o semplice o 
biologica ...mi sto informando per possibili  
luoghi dove la fanno Biologica ) rivolta ai 
soci e simpatizzanti per farci conoscere. 
 Durante i primi anni che ho iniziato 
a frequentare l'Acnin mi sarebbe piaciuto 
poter parlare a qualche membro anziano, 
aver un contatto diretto anche se non era-
no presenti alle serate, conoscerli. Si po-
trebbe fare un Gruppo Acnin extra serate, 
in modo che chi frequenta spesso le sera-
te, e chi invece ha appena iniziato per sola 
curiosità,  possano  avere la possibilità di 
conoscere altre persone che abbiano in-
trapreso questo "percorso" o la possibilità 
di confrontare le proprie esperienze. 
 Dopo qualche seminario che ho 
fatto anni fa c'era qualche gruppo che si 
rincontrava, dopo qualche tempo dal semi-
nario, per confrontarsi sull'evolversi degli 
esercizi tipo Psiche Amica ed altri. 
 Sarebbe un modo simpatico per 
coinvolgere anche nuove persone alle 
serate: magari possiamo darci nuove idee, 
proposte, iniziative e chi più ne ha, più ne 
metta...  
 

UN  MODO  DI  STARE  INSIEME !!! 

 

Se la mia 
proposta 
viene ac-
cettata, 
l’idea è di 
farla verso 
la fine di 

ottobre, primi di novembre  ... 
Ho accennato a Sandro, il  presidente, 
questa mia iniziativa e lui ha accettato la 
proposta, ma per correttezza e trasparen-
za voglio tenere informati tutti Voi anche 
se a posteriori, purtroppo. 
Poi, nelle serate, si divulgherà questa pro-
posta in modo più concreto. 
     
Martina Bigotto—Vicenza 

Un parto naturale 
 

 Leggendo nel libro di Costa-
curta, La Nuova Dietetica, il capito-
lo su gravidanza e allattamento, ho 
notato la promessa fatta dall’auto-
re; se seguirete questi consigli - 
diceva - avrete un parto indolore. 
Mi sembrò una cosa molto bella e 
decisi di fidarmi.  
 Quando mi trovai incinta, ini-
ziai a mangiare nel modo giusto ed 
a fare le pratiche proposte, spe-
cialmente il bagno genitale giorna-
liero. Non fu affatto facile mantene-
re questo impegno, specialmente 
per la pressione psicologica eser-
citata dai medici e dalle amiche. 
“Lei mette a rischio la vita del bam-
bino” mi ripeté varie volte la gine-
cologa, quando rifiutai di fare il 
vaccino contro la febbre suina, di 
prendere farmaci per prevenire 
malformazioni al feto, e 
così via. Mio marito era 
sempre dalla mia parte 
e questo fu essenzia-
le. Dato che tutti i me-
dici americani che mi 
visitavano mi prospet-
tavano un quadro ca-
tastrofico del parto, 
se non avessi seguito 
le loro indicazioni, 
andai anche da un medico corea-
no; lui visitò, mi chiese cosa stessi 
facendo per prendermi cura di me 
stessa, e quando gli spiegai come 
mangiavo e i bagni che facevo, mi 
disse: Lei avrà un parto facilissimo; 
mi creda, perché ho molta espe-
rienza in queste cose. 
 Quando venne il giorno che 
si ruppero le acque, mio marito mi 
portò all’ospedale americano; co-
me al solito, mi proposero di fare 
punture, assumere farmaci ecc. 
per favorire il parto e ridurre il dolo-
re, come se la mia fosse una ma-
lattia. Continuavano a dirmi che il 
dolore che avrei patito sarebbe 
stato così intenso che non avrei 
potuto resistere senza assumere 
dei farmaci. Io rifiutai.  
 Chiesi a mio marito di far 
funzionare il lettore CD con la mu-
sica che avevo scelto e che avevo 
già ascoltato molte volte durante la 

gravidanza: pianoforte e arpa. 
Quando venivano le doglie, mi al-
zavo in pedi e mio marito mi ab-
bracciava, finché il dolore passava. 
Ma era un dolore normale, simile a 
quello che avevo avuto in gioventù 
all’inizio del ciclo mestruale. “Il do-
lore vero verrà al momento dell’e-
spulsione” diceva l’infermiera. 
 Il tempo passò ed ad un cer-
to punto l’infermiera mi visitò e dis-
se, in tono sorpreso, che la dilata-
zione era completata e che era ora 
di spingere. Colta di sorpresa mi 
spaventai un po’, chiedendomi se 
sarei stata in grado di fare quello 
che dovevo. Ma ricordai tutte le 
mie decisioni e le rassicurazioni 
interiori che avevo ricevuto. Mi misi 
in posizione e iniziai a spingere, 
aspettandomi quel tremendo dolo-
re di cui mi avevano parlato, ma 
non sentii gran che. “Se vuoi, puoi 

gridare” mi disse l’infermiera, 
ma non avevo nessun moti-

vo per gridare.  
Seguendo le indicazioni 
che avevo ricevuto in 
merito al respiro ed alla 
posizione, feci sei spinte, 
e dopo la sesta l’infermie-
ra disse. “E’ fuori!”. La 
bambina era nata, e quel 
terribile dolore che mi a-

spettavo non era venuto. 
 Quando dissi che non avevo 
avuto quasi nessun dolore, e che 
comunque era un dolore simile a 
quello delle brutte mestruazioni, 
non mi volevano credere. Altre 
donne stavano partorendo e man-
davano urla disperate. Perché io 
no?  
 Io sapevo la risposta, ma 
non avevo voglia di mettermi a 
spiegare tutto quello che dice la 
medicina naturale in merito alla 
giusta alimentazione, alle pratiche 
corporali, agli esercizi mentali e 
all’importanza della fede spirituale. 
Io avevo avuto la mia bambina con 
un parto che era stata una bella 
esperienza di affetto, di armonia, di 
gioia e di soddisfazione. Il dolore 
aveva avuto una parte del tutto 
marginale. Mi ha fatto venire voglia 
di avere fra un anno un altro figlio.  
 

Patrizia Pinna —Vicenza 

La pizza !! 
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N el libro della 
Genesi, una 
volta fatto 
l’uomo, Dio 

dice: “Non è bene che 
l’uomo sia solo; gli farò un aiuto 
che sia adatto a lui”. In realtà il 
testo ebraico dice “un aiuto che 
lo contrasti in faccia” ma forse i 
traduttori maschi non ritennero 
che questo dovesse essere il ruo-
lo della donna nei confronti del-
l’uomo, così preferirono descrive-
re l’aiuto che la donna dà all’uo-
mo come un sostegno bonario. 
    Invece la realtà mostra che 
fra uomo e donna non c’è d’istin-
to un sostegno bonario, ma piut-
tosto un confronto alla pari. Gli 
psicologi hanno chiarito che il 
cervello maschile è diverso da 
quello femminile e funziona quin-
di con diverse modalità. In modo 
particolare, il corpo calloso della 
donna è circa 2,5 più grosso di 
quello dell’uomo, e questo con-
sente un maggiore scambio di 
dati fra le due metà del cervello. 
    L’uomo discute un problema 
per trovare la soluzione; la don-
na ne discute per capirlo bene e 
vederne i vari aspetti. Così quan-
do l’uomo tira fuori subito la so-
luzione la donna ne è infastidita. 
E quando la donna gira attorno 
al problema, l’uomo si spazienti-
sce. 
    L’uomo ragiona su un solo ar-
gomento alla volta, la donna por-
ta avanti vari argomenti nello 
stesso tempo. Così l’uomo resta 
spaesato dal continuo cambiare 
argomento della donna, e la 
donna si sente rinchiusa da con-
tinui inviti a non divagare. 
    Per pensare bene l’uomo deve 
stare zitto, mentre la donna deve 
parlare; così l’uomo pensa che la 
donna che parla non stia pen-
sando e la donna pensa che se 
l’uomo sta zitto non stia parteci-

pando alla conversa-
zione. 
    Si tratta di processi 
psicologici difficili da 
modificare, ma che 
devono essere capiti 
per non costituire una 
barriera formidabile 
alla comunicazione fra 

maschio e femmina. Sono neces-
sari sia sforzo mentale che tene-
rezza e affetto.  
    Senza un sentimento di tene-
rezza (che non deve essere ne-
cessariamente di natura romanti-
ca e sentimentale), nessuno è di-
sposto a fare la fatica di capire il 
linguaggio altrui, così si porta a-
vanti un dialogo fra persone che 
non si capiscono. 
    Oltre al “programma mentale” 
diverso fra maschi e femmine, 
ciascuna persona si è formata 
dai modelli di comportamento 
che derivano dalla sua famiglia di 
origine e dall’ambiente in cui è 
cresciuta. Così uno può essere 
un guerriero che ama la lotta, e 
l’altro un pensatore che detesta 
la contesa. 
 Uno può pensare nel suo 
inconscio che l’uomo debba es-
sere il capofamiglia, mentre l’al-
tro può essere cresciuto in una 
casa dove il capofamiglia era la 
moglie e non il marito. E’ una 
bella sfida mettere assieme mon-
di mentali così diversi.  
 Come rimediare a questo 
pasticcio che la natura sembra a-
ver  fatto ma che è invece un 
bene? L’uomo è come la barca, e 
la vela è come la donna. Dove va 
la barca senza la vela? O la vela 

senza la barca? Barca e vela fun-
zionano se sono ben collegate.     
Davanti ad uno scambio di  opi-
nioni fra uomo e donna, ciascuno 
dovrebbe ricordare a se stesso 
che il suo cervello funziona in 
maniera diversa da quello dell’al-
tro; è bene dirselo ogni volta a li-
vello conscio, finché non divente-
rà una consapevolezza inconscia. 
 Poi, dato che la bocca pro-
nuncia circa 100 parole al minuto 
mentre il cervello pensa a circa 
1.000 parole al minuto, ci basta 
il 10% dell’attenzione mentale 
per seguire il pensiero altrui.  
Cosa facciamo col restante 90% 
di attenzione? Purtroppo spesso 
quel 90% viene usato per occu-
parsi di cose che non c’entrano 
nulla con l’argomento in questio-
ne (cosa farò per cena, oggi de-
vo portare l’auto a lavare, ecc.), 
oppure per preparare la prossi-
ma cosa che vogliamo dire, per 
difendere la nostra posizione. 
Pochi sono quelli che dedicano l’ 
attenzione disponibile per capire 
bene ciò che l’altro sta dicendo. 
 Possiamo allora porci delle 
domande, mentre l’altro sta par-
lando e noi lo ascoltiamo: 
“Che emozione sta provando?” 
“Cosa intende dire con questa 
frase e con queste parole?”  
“Quanto ci tiene alle cose che sta 
dicendo?” Sono importanti? 
“Potrebbe essere proprio come 
dice lei/lui?”. 
    Rispondere a queste domande 
ci aiuterà a capire meglio ciò che 
l’altro ci dice, e potremo allora 
trarre giovamento dalla discus-
sione. Le nostre idee infatti le 
conosciamo bene, e sono quelle 
dell’altro che dovremmo essere 
interessati a capire. 
    Provate, la prossima volta che 
parlate con qualcuno del sesso 
opposto, a dirvi che l’uomo viene 
da Marte e la donna viene da Ve-
nere. Veniamo da pianeti diversi 
e parliamo lingue diverse. Accet-
tarlo ci aiuterà a fare lo sforzo 
per capirci meglio.             Ω 
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LA MALATTIA VISTA CON  

L'OTTICA DELL IGIENISTICA  
NATURALE 

ABBANDONO  
 Per abbandono si intende il rilas-
samento, lo sfinimento e l'abbattimento 
psichico e fisico. In psichiatria, questo 
termine ci indica la rottura parziale o 
totale dei legami affettivi e materiali. 
Psicologicamente, l'abbandonato prova 
sensazioni penose di smarrimento, 
tristezza, solitudine, ansia, depressione 
ed umiliazione; fisicamente,invece, 
accusa l'assenza delle forze fisiche in 
conseguenza, di fattori puramente 
fisiologici, quindi estranei al movente 
psichico, però, in taluni casi, non si può 
escludere la complicità di ambedue i 
fattori. 
 Le cause dello stato di abbando-
no possono essere motivate, per il fat-
tore psichico, da insoddisfazióne nel 
senso lato della parola, quindi, causa 
puramente soggettiva, talvolta accom-
pagnata da componenti genetiche e 
ereditarie, da stati di complesso di infe-
riorità, da concatenamento di problemi di 
ordine affettivo legati a vicissitudini e 
discrepanze familiari, infine, da stati o 
condizioni coercitive, ossia da un impos-
to condizionamento sociale, politico, 
economico o culturale ed anche da una 
mancanza di una fede religiosa. Invece. 
Per il fattore fisico, diciamo che l'abban-
dono è più legato allo squilibrio funziona-
le bio-fisiologico nutrizionale, poiché si 
generalizza con la perdita delle forze; 
però, come detto, in taluni casi non si 
può escludere la presenza di una com-
ponente psichica. 
 Il rimedio consigliato per il caso 

psìchico è,  in primo luogo,l’autocontrollo    
nella persona emotiva, praticando la 
riflessione analitica e utilizzando nel 
contempo l'autosuggestione attiva, per  
crearsi una barriera che delimiti e ridi-
mensioni l'entità del fatto nella sua realtà 
che, per il più delle volte, nel caso 
psichico, è futile, irreale, soggettiva e 
non affet tiva; cercare  cioè di crearsi  un   
nuovo scopo di vita e di viverla nella sua 
realtà ed in conformità alle proprie possi-
bilità, con spirito di accettazione; sono u-
tili la lettura distensiva, il giardinaggio, 
l'hobby preferito e le nuove e piacevoli 
amicizie che compartecipino ai personali 
principi etici; sono infatti un toccasana 
ideale; pertanto, è consigliabile cambiare 
ambiente per tutto il periodo   necessario   
al   recupero; dell'equilibrio, non trascu-
rando quanto è stato suggerito. 
 Per  il   caso  fisiologico,   diciamo 
che il recupero dello stato di abbandono 
come prima cosa richiede il rinnovamen-
to dal punto di vista alimentare e nutri-
zionale, praticando l'assunzione di cibi 
nutrienti secondo i principi trofoterapici e 
trofogastronomici, in concomitanza con  
le discipline  idro-termo-fango  terapiche, 
poiché solo con la metodologia dì queste 
discipline igienistiche naturali si riesce a 
normalizzare e riequilibrare la funziona-
lità organica del corpo. Occorrerà inoltre 
ridurre gli  sforzi  e gli stress fisici in 
relazione alle possibilità organiche e 
strutturali del proprio corpo. 
  
ABBASSAMENTO DI STOMACO 
(o dilatazione di stomaco)  
  Con questo termine, patologica-
mente viene definita l'anormale disten-
sione dello stomaco che, in situazioni 
croniche, può dare origine all'occlusione 
del piloro e del duodeno; però, sempre 
per il fenomeno di dilatazione e allunga-
mento, diciamo che possono esserci in 
atto delle compressioni vascolari a livello 
aortico, coronarico e mesenterico. 
 Per la medicina convenzionale, il 
meccanismo dell'abbassamento dello 
stomaco è poco noto; più che altro, lo 
vede come una paralisi dello stomaco 
stesso, dovuta presumibilmente ad 
un'alterazione metabolica. L'unica e 
corretta spiegazione di tale fenomeno è 
quella data dalla medicina naturale 
ispirata alla dottrina termica. 
 Lo stomaco che è una dilatazione 
del tubo digerente (la più grande), nella 

sua condizione di normalità anatomica, 
rassomiglia all'otre della cornamusa. La 
struttura di questo involucro, oltre al 
tessuto epiteliale di rivestimento, è cos-
tituita da fibre muscolari il cui compito, 
oltre a mantenere l'assetto delle pareti, è 
di regolare le contrazioni peristaltiche 
indispensabili al rimescolamento del 
cibo . 
 L'abbassamento dello stomaco 
non è una paralisi dovuta all'alterazione 
metabolica, poiché, se fosse tale, la 
manifestazione sarebbe ben diversa, in 
quanto la paralisi produrrebbe l'inattività 
delle cellula nervose deputate alla dige-
stione che, in questo caso invece, bene 
o male, in qualche modo, si realizza 
comunque. 
 La dilatazione dello stomaco, 
invece, è un indebolimento di tutto il 
tessuto strutturale delle sue pareti come 
conseguenza infiammatoria cronicizzata 
la cui origine è imputabile alla disordina-
ta, nonché continua ed inadeguata 
assunzione di cibi cotti o crudi mal 
associati o biologicamente incompatibili 
fra di loro, la sregolata ed anti-igienica 
abbondante assunzione di bevande 
alcooliche e gasate durante il pasto, il 
mangiare in fretta senza masticare e la 
conseguente assunzione di bicarbonato 
di sodio per digerire. 
IL RIMEDIO: come prima cosa, si 
consiglia di disinfiammare e decon-
gestionare lo stomaco e l'intestino; in 
primo luogo, praticando un clistere 
d'acqua naturale a temperatura 
ambiente o con il decotto di malva, poi, 
con l'applicazione del cataplasma dì 
fango sullo stomaco e ventre ed infine, 
praticando quotidianamente le sei frizioni 
fredde come viene suggerito nel libro 
"Vivi con gli agenti naturali". 
 È’ consigliabile, per non dire 
d'obbligo, due giorni di digiuno idrico, al 
quale seguirà, quello di mele o di frutta 
fresca di stagione, fino alla  normaliz-
zazione dei sintomi (bruciore, vomito, 
pesantezza digestiva) e la lingua avrà 
perso la patina marrone, (queste sono 
anche le caratteristiche preconizzatrici 
dell'ulcera). Dopo di che, osserverà 
l'alimentazione trofogastronomica, 
mangiando poco per volta, ma più volte 
nel giorno, facendo cioè vari piccoli pasti 
leggerei anziché due solo pasti abbon-
danti.   
 Luigi Costacurta                   Ω 
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