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I n una riunione del Direttivo AC NIN alla fine degli 
anni ’80 ci trovammo a parlare delle prospettive di 
sviluppo della Medicina N aturale che stavamo di-
vulgando in tutta Italia . Si stava a tavola , in una 

trattoria di Conegliano e si parlava in tono informale , 
come avviene appunto a tavola . Ad un certo punto e-
spressi la mia opinione con una breve frase: “Prima 
vengono i profeti e poi vengono i mercanti. La medicina 
naturale comincerà ad avere successo quando sarà pre-
sa in mano dai mercanti e da allora perderà la sua pu-
rezza” . 
Da allora sono passati circa 
25 anni e la Medicina N atu-
rale si è infatti diffusa , r i-
spetto agli anni ‘80, grazie 
soprattutto ai mercanti. Non 
uso questo termine in senso 
dispregiativo: sono mercanti 
coloro che fanno qualcosa 
per averne un guadagno. I 
profeti fanno quella cosa 
senza puntare a nessun gua-
dagno, di nessun tipo; lo 
fanno solo per “diffondere la 
verità” . Se il termine profeta 
sa troppo di religione pos-
siamo dire “predicatori” ma 
il concetto resta lo stesso. 
Cosa avviene nella mente di 
chi è profeta e in quella di chi è mercante? La mente u-
mana ritiene giusto ciò che ha scelto perché è convinta 
di saper scegliere ciò che è giusto. Vediamo di capire 
meglio questo concetto che è del tutto naturale . 
Quando io guardo o ascolto, raccolgo tramite gli occhi e 
le orecchie una quantità enorme di informazioni: alla 
retina e al timpano arrivano TUTTE le informazioni che 
arrivano dall’ambiente . Ma il cervello istruisce sia il 
nervo ottico che quello acustico a dedicare attenzione 
ad una certa gamma di informazioni e di ignorarne del-
le altre . Così io non vedo tutto ciò che esiste , ma solo 
quello che la mente ha selezionato a priori. Lo stesso 
vale per ciò che ascolto: sento solo ciò che voglio senti-
re . Questo processo di selezione degli stimoli è assai u-
tile al cervello e alla mente , perché evita una indigestio-
ne di stimoli e un sovraccarico di lavoro. 
Questo processo di selezione non avviene solo per gli 
stimoli sensoriali (vista , udito, olfatto, ecc.) ma anche 
per gli stimoli cognitivi, ossia per i pensieri e le idee . 
Quando una persona ci parla , la nostra mente seleziona 
cosa ascoltare di ciò che ella ci dice e cosa ignorare; 
questa selezione è uno dei maggiori ostacoli ad una cor-
retta comunicazione interpersonale . Ma la vita è fatta 

così e bisogna tenerne conto. 
Un profeta ha a cuore la diffusione della verità: pensa 
che essa possa aiutare i suoi simili a vivere meglio. Usa 
tutte le doti che possiede per presentare la verità in un 
modo tale che possa essere accolta dagli altri ed è feli-
ce quando i suoi tentativi hanno successo. Non è in cer-
ca di una retribuzione , di un compenso, di un qualche 
tipo di vantaggio. Non rifiuta sdegnato eventuali doni o 
un modesto segno di gratitudine , anche in denaro, ma 
non sono questi il premio che egli cerca: il suo premio è 
la gioia di aver fatto del bene a qualcuno. 

Il mercante ha come scopo 
il guadagno; può essere un 
guadagno sotto forma di 
denaro o di fama , ossia di 
plauso e di stima pubblici. 
Quindi usa tutte le sue doti 
per ottenere questo guada-
gno. N el fare questo si ac-
corge che certe scelte au-
mentano il suo guadagno e 
quindi trova naturale prose-
guire in quella direzione . 
C iò che lo sospinge non è l’-
aver aiutato qualcuno (sano 
altruismo) ma aver aumen-
tato il guadagno personale 
(sano egoismo). 
Gesù di N azareth, che an-

che se non viene visto come F iglio di Dio è stato senza 
dubbio un maestro di vita eccelso, insegnava che “ Non 
puoi servire a due padroni” perché ciascuno dei due ti 
chiede di fare cose diverse . Il premio egoista del guada-
gno non può convivere in armonia con il premio altrui-
sta del donare verità . 
Per dirla in altri termini, chi è sinceramente interessato 
alla divulgazione , di soldi ne farà sempre pochi; chi è 
interessato al guadagno (economico o sociale), r iesce 
ad ottenerlo, ma tradisce in una misura più o meno ele-
vata il mandato divulgativo. 
È una legge di natura che non possiamo cambiare; pos-
siamo solo scegliere se essere profeti o mercanti ed en-
trambe le attività sono del tutto onorevoli, se non c’è in-
ganno. Non è male essere mercanti onesti, ma è diverso 
dall’essere profeti. Onestà è dire ciò che si è e compor-
tarsi come tali alla luce del sole . Luigi Costacurta sole-
va dire che alcuni dei suoi discepoli (ne ebbe 13 fra i 
non medici) lo avrebbero tradito e intendeva proprio 
questo: avrebbero scelto la via del guadagno personale . 
Così è stato, ma non è stato davvero un tradimento: è 
stata una scelta di vita e di collocazione culturale . Ma 
altri vogliono ancora essere soltanto profeti.        RM  
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    La memoria 
    Anassagora 
    Estratto dello statuto 2012 
    Aprire un Gruppo Acnin nella tua città 
    Alimentazione e nutrizione 
    La dietetica naturale 
    Principi e precetti 
    Dieta dei gruppi sanguigni e vegana 
    Principi attivi e integratori alimentari 
    Il virus che è dentro di noi 
    Medicina o religione ? 
    Vitamine e sali minerali 
    Testimonianze di guarigione 
    Innamoramento e amore 

 

I nostri consulenti non sono né Naturo-
pati né Iridologi professionisti; sono soci 
che hanno sviluppato una conoscenza 
personale dei principi teorici e delle ap-
plicazioni pratiche delle nostre metodi-
che e che sono stati riconosciuti dal Co-
mitato Tecnico abbastanza competenti 
per poterle insegnare agli altri soci.  

La loro nomina è fatta su giudizio insin-
dacabile del Consiglio Direttivo e resta-
no tali finché sono in regola con il versa-
mento della quota annuale  e il loro no-
me è pubblicato sul notiziario.  
In ogni caso ciascun oratore è respon-
sabile delle idee che insegna, se diver-
se da quelle approvate dal Comitato 
Tecnico. 
 

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

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

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

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

 Vicenza– Ida Carboniero  
 Venezia– Nerone Pagano 
 Brescia– Marilena Pinti 
 Milano– Alessandro Cioccariello 
 Roma– Cristiano Bonanni 
 Ascoli Piceno– Nicola Rosetti  
 Verona—Gianluigi Zambon  
 Catania: Gabriella Fasone 
 Messina: Vito Carroccio 
         telefono 328-5573963 ore serali 
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La memoria 

 

A tutt’oggi il funzionamento della 
memoria è un mistero assai poco 
svelato. Sappiamo che essa deriva 
dall’attività di alcune aree del Lo-
bo Limbico del cervello: Ippocam-
po, Amigdala e Area Striata . Es-
senziale è il contributo delle si-
napsi, che “registrano” le nuove 
conoscenze soprattutto durante il 
sonno, mediante nuovi contatti fra 
le varie cellule cerebrali. 
Vengono riconosciuti tre livelli di 
memoria , detti “Sensoriale , A bre-
ve termine e A lungo termine” . La 
memoria a breve termine è detta 
anche Operativa e serve per la ge-
stione delle informazioni in arrivo; 
una volta eseguito il compito, l’in-
formazione viene cancellata . 
La memoria a lungo termine viene 
poi divisa fra capacità di r icono-
scere (sapere se un certo dato è 
già stato incontrato in preceden-
za) e ricordare (recuperare un 
certo dato già registrato).  
Sappiamo che il sonno migliora la 
memoria a lungo termine , così co-
me la presenza di emozioni forti, 
ma non sappiamo spiegare quali 
processi permettano questi com-
portamenti della mente .  
È  stato appurato che i r icordi non 
vengono “estratti” ma sono “ricos-
truiti” di volta in volta; per questo 
molto spesso l’evento ricordato 
(ricostruito) non coincide con 
quello originale . Alcune ricerche 
hanno mostrato che le convinzioni 
della persona condizionano il r i-
cordo di un evento in una misura 
che arriva al 85%; ossia , il grado 
di correttezza fra evento originale 
ed evento ricordato, a distanza di 
due settimane , si aggira sul 15%.  
C i sono varie tecniche che per-
mettono di migliorare la capacità 
della memoria a lungo termine; si 
tratta di collegare il dato che si 
vuole ricordare ad uno già stabil-
mente registrato in memoria . 
Quando la mente estrae un dato 
dalla memoria attribuendolo ai 
sensi, si parla di allucinazioni  
(visive , acustiche , ecc.).            &  

Una parola alla volta 

CONSULENTI ACNIN 

 P E R  I S C R I V E R S I 
A L L’ A C N I N   

  Per iscriversi all’associazione basta in-
viare alla Casella Postale  o via email alla 
segreteria, il modulo di iscrizione  e copia 
della ricevuta del versamento di  € 28.00 
sul  c/c postale a favore dell’  ACNIN,  Nr. 
16832313.  In mancanza del modulo ba-
sta scrivere su un foglio qualsiasi: 
- Cognome e nome, indirizzo postale 
completo di CAP, luogo e data di nascita 
- Telefono e Email (facoltativo) - Firma 
sotto la seguente dichiarazione: 
“Ai sensi dell’art. 23 del DL 196/03 con-
sento al trattamento dei miei dati persona-
li solo per il perseguimento degli scopi 
statutari dell’associazione”. 



 Anassàgora nato nella 70ª 
Olimpiade (500-497 a .C .) è sta-
to un filosofo greco; era figlio di 
un certo Egesibulo, nobile e ric-
co cittadino di C lazomene (attu-
ale Kilizman , sulla costa della 
Turchia). Lasciò l'eredità pater-
na ai familiari per dedicarsi al 
suo esclusivo interesse , che  era 
lo studio della natura . F u il pri-
mo filosofo a portare la filosofia 
ad Atene: prima di lui la filoso-
fia era diffusa solamente nelle 
colonie greche dell'Anatolia 
(Turchia) e della Magna Grecia 
(Italia meridionale).  
 N el 462 a .C . (35 anni) si 
stabilì ad Atene , governata da 
Pericle . Dopo circa 15 anni gli 
avversari politici di Pericle , per 
meglio combattere lo statista a-
teniese , cercarono di fare il vuo-
to intorno a lui, eliminando i 
suoi collaboratori con accuse in-
famanti: così, Anassagora fu ac-
cusato di empietà per le sue o-
pinioni riguardo al Sole e alla 
Luna , r itenuti r ispettivamente 
una massa incandescente e un 
globo roccioso, anziché delle di-
vinità . La tradizione più credibi-
le dice che Anassagora (a circa 
50 anni) si r itirò in esilio nella 
nativa Ionia (moderna Turchia), 
dove venne accolto con tutti gli 
onori e organizzò una scuola a 
Lampsaco (moderna Lapseki).  
 Anassagora formulò nuove 
ipotesi sulla natura della mate-
ria: sparse in tutto l'universo e-
sistono delle sostanze semplici 
in continuo movimento, che si 
raggruppano e si separano, dan-
do origine alle cose e agli esse-
ri. Il movimento continuo è im-
presso alle particelle da una so-
stanza leggera e sottile , diffusa 
in tutto l'universo, detta E tere . 
 N el pensiero di Anassago-
ra nulla viene creato e nulla vie-
ne distrutto ma tutto si modifi-
ca; la nascita e la morte degli 
esseri sono solo l’unione e la se-
parazione delle parti dell'Essere 

E terno. Anassagora chiama que-
ste parti “semi” . I semi sono di 
numero infinito, identici tra loro 
e infinitamente divisibili. L'unio-
ne dei semi (aggregazione) dà 
origine alla materia; essa si dif-
ferenzia solo in base alla diver-
sa qualità e quantità delle ag-
gregazioni di semi presenti in 
essa . I semi sono mossi da una 
forza che li ordina e imprime lo-
ro l'energia necessaria alla tra-
sformazione: questa forza è un' 
intelligenza divina , il Nous, che 
governa i semi e non deriva da 
essi. Anassagora la identifica 
con l’intelletto, una entità a-
stratta . 
 Anassagora infatti concepì 
il Nous come un'intelligenza di-
vina che muove e ordina i semi 
secondo un disegno razionale . 
Tutte le trasformazioni e i pro-
cessi naturali sono governati e 
finalizzati da questa intelligenza 
cosmica che determina l'armo-
nia e la bellezza che vediamo 
nella natura .  
 Tuttavia questo divenire 
cosmico presuppone una fase 
pre-cosmica nella quale i semi 
non erano ancora disciplinati 
dall'intelletto, ma formavano un 
caos primordiale: in esso i semi 
si trovavano in una condizione 
di confusione . Grazie all'azione 
intelligente del Nous, si passò 
dalla fase pre-cosmica (caos) a 
quella cosmica (ordine): “Tutte 
le cose erano insieme e l'intel-
letto le separò e le pose in ordi-
ne” . Il nous è quindi la vera cau-
sa del mondo e del divenire co-
smico. 
 Molto importante in Anas-
sagora è anche il discorso della 
percezione sensibile che avvie-
ne per contrasto: senza contra-
sto non c’è sensazione , ossia 
percezione sensoriale . Vista , u-
dito, tatto, ecc. notano le diffe-
renze fra le varie parti del mon-
do esterno e ne fanno una im-
magine interna .  
 Anassagora approfondì 
anche il problema della cono-
scenza umana: sembra che ap-

partenga a lui la prima ipotesi  
che individua nel cervello (e 
non nel cuore) il centro coordi-
natore della sensibilità , del pen-
siero e delle emozioni.  
 Egli sottolineò la centrali-
tà dell'esperienza , senza la qua-
le nessuna conoscenza è possi-
bile: l'esperienza pratica , cioè il 
rapporto con il mondo, implica 
la sensibilità dei sensi, ossia la 
capacità dell’organismo di subi-
re modificazioni sotto l'influsso 
di agenti esterni. 
 Il contenuto delle sensa-
zioni si deposita nella mente 
sotto forma di memoria , che 
rende possibile la conservazio-
ne delle esperienze e delle co-
noscenze acquisite . L'accumula-
zione e l'organizzazione di tali 
conoscenze nella memoria ge-
nera la sapienza (Sofia), da cui 
nasce la tecnica , cioè la capaci-
tà di utilizzare le conoscenze 
per costruire oggetti e modifica-
re la natura . La tecnica si basa 
soprattutto sulla manualità , os-
sia l’uso delle mani. Quindi, l’os-
servazione produce sensazioni, 
la curiosità genera conoscenze 
che si depositano nella memo-
ria; l’insieme delle memorie 
produce la sapienza che porta 
alla tecnica . 
 Morì nel 428 a .C . (69 an-
ni). Si dice che sulla sua tomba 
venne posto l'epitaffio: Qui gia-
ce Anassagora che moltissimo 
s'accostò al limite della verità 
intorno al mondo celeste.  &  
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St a t u to d e l l a   

Assoc i a z io n e A C N I N  
(Testo del 2012) 

 
 

A r t . 1 2 — P a t r i m o n io e  B i l a n-
c io 
Costituiscono patrimonio dell’as-
sociazione tutti i proventi dalle i-
scrizioni dei soci, le donazioni e 
sovvenzioni da parte di privati o 
enti pubblici, i proventi dalle at-
tività accessorie di cui all’art . 2, 
e le proprietà mobili ed immobili 
intestate all’associazione . 
Il Bilancio è annuale e si chiude 
al 31 dicembre di ogni anno. 
In caso di scioglimento dell’asso-
ciazione il patrimonio risultante 
al netto delle passività sarà do-
nato ad un’altra associazione 
con finalità simili, come deciso 
dall’Assembla contestualmente 
alla decisione di scioglimento.  
 

A r t . 1 3 – Sc iog l i m e n to 
L’associazione può essere sciolta 
con decisione dell’Assemblea , 
con la maggioranza dei 2/3 dei 
presenti. La liquidazione del pa-
tr imonio sarà eseguita dal Colle-
gio Contabile in conformità a 
quanto disposto dall’art . 12. 
N essun socio (privato o ente/
associazione) potrà avere un tor-
naconto economico dallo sciogli-
mento dell’associazione .  
 

A r t . 1 4 – A p p l i ca b i l i t à  d e l l e  
n o r m e 
Per tutte le questioni non regola-
te dal presente statuto valgono 
le norme del Codice Civile .  
F ine 
A p p rova to n e l l'asse m b le a d e l  
1 0 m a r zo 2 0 1 2      

V U O I A P R I R E   
U N  G R U P P O  A C N I N   
N E L L A  T U A  C I T T A’ ?  

 

 Alla fine degli anni ’80 le città in 
cui operavano delle Sezioni Acnin erano 
19. In ciascuna di esse c’era una socio 
che aveva il desiderio di divulgare la no-
stra medicina e la disponibilità a dedicar-
vi tempo, energie ed intelligenza.  
 Le attività delle Sezioni godevano 
di una certa autonomia amministrativa, 
che veniva coordinata dal Consiglio Di-
rettivo e supervisionata dal Comitato 
Tecnico Scientifico. Il risultato di questo 
impegno di molti soci erano numerose 
serate divulgative, tenute dai responsabili 
di sezione e occasionalmente anche da 
membri del Comitato Tecnico. 
 Il nuovo statuto ha tolto ogni auto-
nomia amministrativa alle Sezioni, che 
vengono definite Gruppi. Il capogruppo 
ha gli stessi compiti organizzativi che a-
vevano i Responsabili di Sezione del 
passato, descritti nel regolamento riporta-
to a lato. Per organizzare serate divulga-
tive sui nostri temi sono necessarie tre 
cose: (a) trovare le persone interessate, 
(b) trovare un locale per riunirsi e ( c) a-
vere un oratore.  
 L’esperienza di molti anni di attivi-
tà in diverse città insegna che non è mol-
to difficile trovare un locale adatto al nu-
mero di persone che si stima partecipe-
ranno. Stanze comunali, scuole, parroc-
chie, altre associazioni dotate di sede, 
ecc. Per lo più l’uso è gratuito oppure a 
costo modesto. Chiedendo in giro, di soli-
to si trova facilmente. 
 Per trovare le persone interessate 
possono essere usati vari metodi: l’intra-
montabile passaparola, volantini lasciati 
in negozi tipo erboristerie, panifici, ecc. 
inserzioni gratuite sul giornale locale, 
pubblicità da parte di biblioteche, altre 
associazioni, enti comunali, ecc. 
 L’oratore deve essere un consu-
lente Acnin, ma il capogruppo può sem-
plicemente commentare i testi ufficiali 
dell’associazione, inclusi i Quaderni. 
 Per essere nominato Capogruppo 
Acnin non è necessario superare nessun 
test (necessario invece per ottenere la 
qualifica di Consulente); basta avere la 
buona volontà, essere soci in regola con 
la quota annuale e farne richiesta scritta 
al Direttivo, anche via email. 

 

 Compiti del Capogruppo 
 

1- Organizzare attività culturali proprie 
dell’associazione: serate divulgative, mi-
nicorsi e seminari, cene sociali, incontri 
informali con esperti di MN L&C, ecc. 
2- Mantenere contatti con enti pubblici e 
privati per l’uso di sale e altri strumenti fi-
nalizzati alle attività del punto 1. 
3- Informare gli organi di informazione lo-
cali delle attività del punto 1. 
4- Coordinare con il referente del Consi-
glio Direttivo la nomina dei relatori per le 
attività divulgative del punto 1. 
5- Aiutare soci e simpatizzanti ad iscri-
versi all’associazione, fornendo le neces-
sarie informazioni, i moduli e anche rice-
vendo il denaro, secondo il regolamento 
interno sulla contabilità. 
6- Contattare i soci iscritti o non più iscrit-
ti nell’ambito della zona di competenza, 
proponendo la partecipazione alle attività 
del punto 1, il rinnovo dell’iscrizione, la 
partecipazione attiva alla vita dell’asso-
ciazione, ecc.  
7- Coordinare con il Comitato Tecnico 
ACNIN la supervisione a test per la nomi-
na a Consulenti. 
Il capogruppo offre la sua disponibilità 
per svolgere i compiti sopra descritti su 
base volontaria, senza retribuzione; sa-
ranno rimborsati dall’ACNIN tutte le spe-
se operative finalizzate alla esecuzione 
dei compiti suddetti, approvate anche a 
posteriori dal referente del Consiglio Di-
rettivo.     
Per chi ha la voglia di impegnarsi in que-
sta impresa, il primo passo è mandare u-
na email alla Segreteria: sc@acnin.it   
Tutti possiamo fare qualcosa per miglio-
rare la nostra vita.                               &  

ACN IN   

NUOVI INDIRIZZI EMAIL 
 

Per inviare messaggi al Comi-
tato Tecnico è necessario usa-

re il nuovo indirizzo email: 
ct@acnin.it 

Per inviare messaggi alla Se-
greteria è necessario usare il 

nuovo indirizzo email: 
sc@acnin.it 

Il provider è Aruba. 



ALIMENTAZIONE  
& NUTRIZIONE 

 

Renata F ilippi 
 

L uigi Costacurta , 
nel suo libro “La 
N uova Dietetica” , 
ci dice che per la 

maggior parte delle perso-
ne di oggi la parola ali-
mentazione vuol dire ab-
buffarsi, ingoiare cibo sen-
za alcun controllo dei valori 
qualitativi e delle reali necessi-
tà dell’organismo. E  questo at-
teggiamento è stato avvalorato 
da una falsa propaganda che ha 
imposto la teoria delle calorie e 
della superalimentazione basata 
sul gusto.  
 La parola alimentazione è 
stata svilita nella sua vera natu-
ra . In realtà quando parliamo di 
alimentazione intendiamo quel 
fenomeno che consiste nell’in-
trodurre del cibo nel nostro cor-
po per poter condurre la nostra 
vita . Ed è un insieme di alimenti 
che portiamo alla bocca i quali 
permettono che avvengano una 
serie di processi biochimici 
(detti digestione) che trasfor-
meranno il cibo in nutrimento 
attraverso un meccanismo che 
possiamo dire perfetto. 
 E  questo nutrimento di-
venta un atto d’amore quando 
comprendiamo che siamo for-
mati da miliardi di cellule , o-
gnuna con una sua intelligenza , 
che devono essere costante-
mente nutrite con cibo di ottima 
qualità , affinché possano ben 
assimilarlo in modo da fare be-
ne ciascuna il proprio lavoro.  
 Ma allora perché mi am-
malo se c’è un meccanismo così 
perfetto? Mi ammalo perché 
trasgredisco alle Leggi che ho 
impresse nel D N A fin dal mo-
mento della nascita , e cioè che 
l’uomo è nato F rugivoro e la 
sua struttura digestiva (denti, e-
sofago, stomaco, fegato, intesti-
no, che sono parte del Sistema 
Alimentare) è adatta a mangia-
re frutta , ortaggi, semi (noci, 
nocciole , mandorle , ecc.), bac-
che , radici e cereali e non cer-
tamente tutto quel cibo inventa-

to dall’Uomo che 
possiamo tranquil-
lamente definire 
“cibo spazzatura” . 
Pertanto la cosid-
detta malattia non 
si contrae e nem-
meno si eredita: si 
genera attraverso 
una alimentazione 
non adatta alla no-
stra struttura di 

frugivori. C iò che ereditiamo 
sono abitudini alimentari, am-
bientali e stili di vita . Le condi-
zioni fondamentali affinché ci 
sia una buona salute sono tre: 
B u o n a a l i m e n t a z io n e , basata 
principalmente su una alimen-
tazione vegetale: frutta , verdu-
ra , ortaggi, semi d’albero. Un 
saggio ha detto “ la grandezza 
non mi verrà solo da quello che 
faccio per nutrire il corpo, ma 
anche da quello che faccio per 
nutrire la mente e lo spirito” . 
Questo vuol dire che l’alimenta-
zione non è solo fisica , ma an-
che mentale e spirituale .  
 Più mi nutro anche con at-
teggiamenti positivi, coltivando 
gioia , gratitudine , perdono, più 
sarò sano ed in armonia con me 
stesso e con l’Universo che è 
rappresentato dagli amici, pa-
renti, conoscenti, animali, pian-
te , fiori, minerali ecc.  
 Il r ispetto di queste sem-
plici regole contribuiranno a 
rendere più piacevole il nostro 
soggiorno terreno, unitamente 
ad un buon cibo fisico. 
B u o n a c i r co l a z io n e dei liqui-
di, che sono rappresentati dal 
sangue , che apporta i principi 
nutrienti e l’ossigeno (grazie al-
l’emoglobina) e dalla linfa , che 
ha una funzione emuntoria , os-
sia di eliminazione degli scarti. 
Ma buona circolazione anche 
dell’acqua che c’è all’interno e 
all’esterno delle cellule di tutti 
gli organi. 
B u o n a evac u a z io n e delle tos-
sine . L’intestino crasso, in pre-
senza di una buona alimentazio-
ne , avrà una buona peristalsi e 
le scorie (feci) saranno espulse 
regolarmente almeno una volta 
al giorno. In caso contrario si 

instaurerà la costipazione 
(stitichezza) e i detriti si incolle-
ranno alle pareti raggiungendo 
a volte (giorno dopo giorno) dai 
5 a 7 cm. di spessore! Causando 
grossi danni alla nostra salute . 
 

B U O N E ABITU DI N I  
DA SE G UIRE 

 

  Possibilmente , non man-
giare al mattino e alla sera , in 
quanto al mattino non abbiamo 
bisogno di mangiare . Infatti du-
rante il sonno non si consuma 
molto zucchero, per cui si può 
non mangiare al mattino. F arlo 
è solo una abitudine (sbagliata) 
che abbiamo  acquisito, ma non 
una necessità . L’organismo è 
impegnato nel processo di puli-
zia interna e mangiare al matti-
no vuol dire interrompere que-
sto processo. Se proprio è ne-
cessario mangiare , assumere  
solo frutta fresca , che richiede 
poco tempo per essere digerita . 
 Coltivare l’allegria . Lezae-
ta Acharan , nel suo libro, ci in-
forma che una vita piena di e-
mozioni forti quali la paura , l’-
ansia , le preoccupazioni, avve-
lenano il sangue; la rabbia , il 
rancore colpiscono il fegato e lo 
stomaco.  
 C i consiglia quindi di col-
tivare tutte le vir tù , cercando di 
essere possibilmente sereni ed 
allegri. Anche coltivare la grati-
tudine è una buona abitudine in 
quanto aiuta nel processo dige-
stivo, come pure il perdono, che  
è un ottimo sistema per riacqui-
stare tranquillità e serenità . 
 

 Nota: preferire alimentar-
si in un modo piuttosto che in 
un altro (vegetariano, vegano, 
crudista , carnivoro, macrobioti-
co, antroposofico, ecc.) diventa 
una scelta personale , dettata 
anche da un eventuale percorso 
di vita che porta a concepire la 
N utrizione come un atto seletti-
vo di ciò che fa bene veramente 
a più livelli del nostro corpo e 
dell’intero pianeta . La nostra 
salute , comunque , ne benefice-
rà se non disturberemo più gli 
animali, che contribuiscono a 
mantenere l’armonia dell’uni-
verso. & 
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Dietetica Naturale 
 

 La dietetica naturale si discosta da 
quella scientifico-scolastica (allopatica) sia 
per i principi a cui si appoggia, sia sulle 
conclusioni alle quali giunge, e quindi sui 
consigli che dà. La dietetica allopatica 
considera gli alimenti con un approccio 
che possiamo definire specialistico, anzi-
ché olistico. Secondo un antico assioma, il 
tutto è di più della somma delle parti. Per 
fare un esempio pratico possiamo consi-
derare uno di quegli apparecchi per volare 
che sono in vendita in scatole di montag-
gio. Se acquistate la scatola di montaggio 
e spargete tutti i pezzi dell'aeroplano sul 
pavimento, avrete davanti a voi tutte le 
parti che compongono l'apparecchio. Ma 
quale di quelle parti è quella che permette 
all'apparecchio di volare?  Una breve valu-
tazione vi permetterà di capire che nessu-
na di quelle parti -da sola- può far volare 
l'apparecchio. E' solo quando le varie parti 
sono montate nel modo giusto, che il mo-
tore funziona e il guidatore lo governa 
bene, che l'apparecchio fatto in casa si 
solleva dal suolo e vola nell'aria. Non esi-
ste nell'aeroplano un "principio attivo" che 
permette all'apparecchio di volare. 
 La stessa cosa vale per la mela. 
Inutilmente i chimici hanno cercato nella 
mela un "principio attivo" che possa da 
solo spiegare le proprietà rigenerative di 
questo frutto, eppure la mela produce il 
suo effetto. E' il tutto che contiene le virtù, 
non qualcuna delle sue parti. 
 L'alimento viene sezionato nelle 
varie parti componenti; ogni parte è stu-
diata, analizzata e manipolata, alla ricerca 
del principio attivo. Così gli alimenti sono 

stati divisi in proteine, vitamine, carboidra-
ti, sali,  e soprattutto calorie, scambiando 
le parti per il tutto. Uno dei concetti di ba-
se della dietetica naturale è che l'alimento 
deve essere crudo ed integro, per poter 
dare tutta la vitalità (energie) ed i principi 
nutrienti (materia) che contiene dentro di 
sé. E' un concetto di base che ha maggior 
valore di quanto spesso sia ad esso attri-
buito. 
 La parte più avanzata della fisica 
moderna è arrivata a comprendere che tra 
materia ed energia esiste una relazione 
che non è scindibile; non sono due com-
ponenti diverse della realtà, ma due e-
spressioni della stessa cosa. Possiamo 
quindi capire cosa voglia dire che ogni 
alimento possiede una energia intrinseca, 
che possiamo chiamare vitalità. La tecno-
logia ci permette ora di misurare la fre-
quenza (in Angstrom) della radiazione 
elettromagnetica emessa dagli alimenti, e 
ci viene detto che un frutto crudo emette 
una radiazione di circa 9.000 Ag, mentre 
lo stesso frutto cotto emette una radiazio-
ne di meno di 4.000 Ag. Il primo è pieno di 
vitalità, l'altro no. 
 La medicina orientale ha sempre 
seguito una impostazione energetica nella 
valutazione della salute, della malattia e 
della qualità degli alimenti. Le conclusioni 
a cui essa è giunta non sono molte diver-
se da quelle che appartengono alla scuola 
costacurtiana, e si discostano di molto 
dalle affermazioni della moderna dietetica 
allopatica. I medici-filosofi dell'india hanno 
individuato sette canali di alimentazione 
del corpo, che possiamo abbinare ai se-
guenti alimenti: cibo, acqua, aria, calore, 
luce, pensieri ed emozioni.  

 Oltre al cibo, all’acqua e all’aria, il 
calore è assolutamente necessario alla 
vita dell'organismo. Se non possiamo nu-
trirci di calore, attraverso la pelle, la nostra 
vitalità diminuisce. 
 La luce è anche una parte energe-
tica, diciamo più sottile e fine, anch'essa 
necessaria ai processi vitali. Tutti i neona-
ti, per istinto, cercano il calore e la luce e 
rifuggono il freddo ed il buio, ed è un se-
gno di quanto esse siano necessarie al-
l'organismo.  
 I pensieri sono un tipo di alimento 
che spesso non viene considerato tale, 
perché non ha la consistenza dei cibi soli-
di, liquidi o gassosi, né la percettibilità ai 
sensi del calore e della luce; e tuttavia 
sono essenziali alla salute dell'organismo 
e producono sia salute (se sono buoni) 
che malattia (se sono cattivi) al pari degli 
altri alimenti.  
 Le emozioni sono anch’esse sotto-
valutate come alimento, eppure partecipa-
no alla vitalità generale dell'organismo. 
Senza emozioni si muore di inedia proprio 
come senza zuccheri.  
 L'alimentazione naturale deve es-
sere olistica, cioè deve includere il tutto. 
Un frutto appena staccato dall'albero è un 
esempio di un alimento olistico non dà 
solo gli zuccheri racchiusi nella polpa, ma 
anche tutta la sua vitalità.  
 Piuttosto che perdersi dietro al 
calcolo delle calorie, alla estenuante valu-
tazione del contenuto di sali minerali, del-
l'illusorio conteggio delle proteine e delle 
vitamine scritte sulla confezione,  il vero 
naturofilo dovrebbe capire che è di ener-
gia che noi viviamo, non di carboidrati.  
 L'immaginario collettivo della no-

stra società si è convinto che per ali-
mentare il nostro essere sia sufficien-
te introdurre in bocca dei prodotti in-
dustriali, così come facciamo quando 
riempiamo di carburante il serbatoio 
della nostra auto.  
 Certo non è facile oggigiorno 
mangiare solo cibi naturali e crudi, ma 
possiamo fare in modo che questi 
costituiscano una parte abbondante 
della nostra dieta, senza lasciarci 
sedurre dalle lusinghe della dietetica 
commerciale, dedita più al profitto che 
alla conoscenza della natura. E anche 
per noi, come era per gli antichi, gli 
alimenti saranno la nostra medicina, 
ossia la fonte della nostra vitalità, sia 
fisica che mentale.                      & 

LA RICETTA DI IDA 
 

SA LSA a l l a  R U C O L A 
 

i n g r e d i e n t i : 
un cespo di rucola 
mezzo spicchio di aglio 
100 gr . di tofu fresco 
6 olive nere 
3 cucchiai di olio E .V . di oliva 
sale marino grezzo 
 

P r e p a r a z io n e: 
Lavare e sgocciolare la rucola e asciugare il tofu; snocciolare le oli-
ve . F rullare insieme tutti gli ingredienti fino ad ottenere una salsa 
cremosa e omogenea . Questa salsa , facilissima da fare , va bene per 
condire pasta , r iso, cereali, tartine o panini. Al posto della rucola si 
possono usare il basilico, la salvia o il t imo.  B U O N APPE TITO . 



P r i n c ip i  e  p r ece t t i  
RenatoMarini 

 

S tudiando la storia delle 
grandi religioni, buddi-
smo, ebraismo e cristia-
nesimo, si nota una ca-

ratteristica comune molto istrut-
tiva che non avviene solo nel 
campo della religione ma in ogni 
campo della conoscenza umana . 
Il fondatore insegnò dei principi 
e i suoi discepoli da questi ela-
borarono una serie di precetti.  
Così gli insegnanti iniziarono a 
non insegnare più i principi ma 
solo le regole da essi derivate . 
 Entro pochi secoli le rego-
le divennero la base dell’inse-
gnamento e la società iniziò ad 
essere divisa fra i giusti, che os-
servano le regole , e i malvagi, 
che non le osservano.  
 Quando andavo a scuola , 
prima del 1968, c’era qualche 
professore che mi chiedeva di 
imparare a memoria le formule 
della geometria , perché “solo ciò 
che ricordiamo a memoria fa 
scienza”; così imparai a memo-
ria le formule per calcolare la 
superficie delle varie figure geo-
metriche: cerchio, triangolo, 
quadrato, trapezio, ecc. C’era un 
professore invece che ci invitava 
a imparare i principi che sotto-
stavano a quelle regole: “Se im-
parate il principio – diceva – an-
che se non vi ricordate la regola , 
r iuscirete a dedurla”; e mi ac-
corsi che era proprio così. 
 Durante un esame all’uni-
versità mi venne chiesto quale 
fosse la formula per calcolare l’-
efficacia di una comunicazione 
verbale; non me la ricordavo. 
Ma parlando con il professore 
che mi stava interrogando gli 
dissi che certamente l’efficienza 
di una comunicazione verbale 
cala al crescere della lunghezza 
della frase , cala se vengono usa-
te parole poco diffuse , e sale se 
fa riferimento ad un aspetto che 
appartiene alla vita di chi ascol-
ta . Il professore mi dette 30 per-
ché conoscevo i principi, anche 
se non ricordavo la formula . 
 L’AC NIN corre lo stesso ri-

schio: noi insegniamo i principi 
della salute naturale; dei tre gra-
dini di Ippocrate , Igea , Panacea 
e Chirurgia , noi insegniamo solo 
il primo e lasciamo ad erboristi, 
farmacisti e medici gli altri due . 
Ma spesso qualcuno chiede delle 
regole di comportamento: cosa 
devo fare in questa situazione? E 
spesso, spinti da buona volontà 
di aiutare , molti insegnanti si 
mettono a stilare delle regole , le 
più dettagliate possibile . Anche i 
nostri governanti fanno questo 
errore: credono che la via per u-
na vita sociale serena sia l’impo-
sizione di moltissime regole di 
comportamento. 
 Dovremmo quin-
di non avere nessuna 
regola? Certo che no. 
La verità non sta mai 
in uno dei due estremi 
del ragiona-
mento: sta 
sempre nel 
mezzo. Le 
regole sem-
plificano la 
vita quando 
ce le creia-
mo noi: 
complicano la vita quando ven-
gono create da altri. Vediamo di 
capire meglio questo principio di 
psicologia naturale con un esem-
pio pratico.  
 Un giorno stavo andando 
in auto per una strada di campa-
gna che aveva la linea continua 
al centro. Il codice della strada  
vieta di oltrepassare la linea 
continua: se ti beccano ti danno 
la multa . Quel giorno davanti a 
me trovai un paio di persone che 
camminavano al bordo della 
strada . Stavano affiancate e oc-
cupavano un buon terzo della 
mia corsia . Cosa avrei dovuto fa-
re secondo la regola? Restare 
dietro ai pedoni fino ad arrivare 

ad un tratto di strada che avesse 
la linea tratteggiata o fino a che 
i pedoni si fossero gentilmente  
fatti da parte , liberando la corsia 
di marcia . Invece io oltrepassai 
la linea continua e risolsi il pro-
blema senza infastidire nessuno, 
dato che nessuno stava venendo 
dall’altra direzione .  
 Chi è fanatico delle regole 
non cerca la soluzione migliore 
ma si attiene alla regola . 
 Un giorno, parlando con il 
marito di una vegetariana che 
voleva convertire il marito alla 
sua alimentazione , capii che il 
suo intestino era bloccato; aveva 
inoltre un ronzio costante alle o-
recchie che lo infastidiva molto. 
 Quando gli chiesi cosa 
stesse mangiando, r ispose che 
stava seguendo da due settima-
ne le regole impostegli da sua 

moglie e mangiava solo ver-
dura cruda . Sua moglie , 
che era presente , fu alli-
bita nel sentirmi dire 
che la causa della sua 
stitichezza erano le ver-
dure crude e che la cau-
sa del ronzio erano i 
continui rimproveri del-

la moglie quando mangiava qual-
cosa di cotto. La donna era con-
vinta che sarebbero state le sue 
regole a dare la salute a suo ma-
rito, invece lo stavano sempre 
più spingendo verso la malattia . 
 La verdura cruda può pro-
durre salute o malattia all’inte-
stino a seconda delle condizioni 
in cui si trova l’intestino stesso e 
degli ordini che gli arrivano  tra-
mite i nervi e gli ormoni enterici.  
 Lo stesso fuoco che scio-
glie il burro indurisce l’uovo. Chi 
conosce i principi applica regole 
diverse a seconda delle circo-
stanze; chi non conosce i princi-
pi applica le regole senza averle 
capite e fa peggio.     & 
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 Una frase di Pascal 
Noi non pensiamo quasi mai al presente, e se ci pensiamo, è solo in fun-
zione di predisporre il futuro. Il presente non costituisce mai il nostro fine. 
Per noi, passato e presente sono dei mezzi, solo l'avvenire è il fine. Così 
non viviamo mai, ma speriamo di vivere, e preparandoci sempre ad essere 
felici diventa inevitabile che non lo siamo mai. 



 
 D O M A N D A: C osa p e nsa l ’  A C-
N I N  de l l ’ a r ge n to co l lo i d a l e , o 
m e g l io d e l l ’ a r g e n to ion ico , co-
m e d isi n fe t t a n t e e a n t i b io t i co? 
R ISP O S T A: L'argento è stato u-
sato in passato, in forma di polve-
re sottile disciolta in acqua , fino 
alla prima metà del 1900, come 
agente disinfettante e batterici-
da; poi è stato sostituito dagli an-
tibiotici. I moderni studi hanno 
confermato il fatto che atomi di 
argento, in vitro (ossia in labora-
torio) uccidono microbi, anche 
quelli resistenti agli antibiotici e 
indeboliscono alcuni tipi di virus. 
Gli esperti oggi fanno differenza 
fra Argento Colloidale , r itenuto 
efficace , e Argento Ionico, r itenu-
to poco efficace perché gli ioni di 
argento reagiscono rapidamente 
con i sali disciolti nell’acqua , per-
dendo gran parte delle proprietà 
battericide . In commercio si trova 
anche l’argento proteico, ancora 
meno efficace , ma che essendo di 
più facile preparazione è spesso il 
più venduto.   
L’argento colloidale viene consi-
gliato senza riserve (da chi lo 
produce) per uso esterno e con 
qualche precauzione per uso in-
terno (da bere) perché può provo-
care una colorazione bluastra sul-
la pelle . 
La posizione Acnin è che , come 
molti altri prodotti, l'argento col-
loidale fa parte del livello di in-
tervento che chiamiamo Panacea , 
ossia uso di sostanze naturali (o 
di sintesi) per aiutare le difese 
dell'organismo. 
L'Acnin si occupa soprattutto di I-
gea , ossia delle pratiche igienisti-
che: corretta alimentazione , uso 
di acqua , terra , sole e aria , movi-
mento, r iposo e serenità psichica 

e spirituale , che puntano a resti-
tuire all’organismo le sue naturali 
r isorse . 
Non neghiamo l'efficacia di so-
stanze naturali come le erbe , le 
alghe , l'aloe , gli infusi, ecc. da u-
sarsi quando l’organismo è trop-
po indebolito o intossicato per 
tornare da solo in salute . F ra 
questi può rientrare anche l'ar-
gento colloidale .  
Sono strumenti che si aggiungo-
no alle nostre metodiche . Noi 
parliamo spesso di pomata di fie-
no greco o di impacchi di malva , 
e vari altri aiuti esterni, per i qua-
li abbiamo avuto numerosi r iscon-
tri positivi. Non abbiamo ad oggi 
avuto nessun riscontro positivo 
per l’uso di argento colloidale . 
Per giudicare l'effetto di questi e-
lementi coadiuvanti, la cosa mi-
gliore che un naturofilo può fare 
è provare ad usarli e osservare 
come reagisce il suo organismo. 
Certo non possono essere ritenuti 
sostitutivi (in quanto ad efficacia 
sulle difese interne) delle nostre 
pratiche igienistiche , che punta-
no alla disintossicazione e alla ri-
vitalizzazione degli organi inter-
ni. Possono essere al massimo dei 
coadiuvanti. 
Infine , ogni uso continuativo (per 
tutta la vita), che spesso viene 
proposto per soli fini economici e 
di guadagno, è per principio poco 
raccomandabile . 
 

D O M A N D A: U l t i m a m e n t e se n-
to m ol to p a r l a r e d e l  l ava g g io 
ep a t ico con i  sa l i  E pson . T u t t i  
q u e l l i  c h e lo f a n no uso n e so-
no e n t usi ast i . I o sono a lq u a n-
to sce t t i ca . Vo i cosa pe nsa t e 
d i  q u esto m e todo? 
 R ISP O S T A: l’utilizzo dei sali di 
Epson (detto anche Lavaggio E-
patico) è simile ad una cura co-
stacurtiana che si rifà a quella 
classica (antica) a base di olio e 
limone .  
Per favorire l’evacuazione della 
bile dalla cistifellea prima e dal-
l’intestino poi, è integrata coi sali 
di magnesio. Si usava il solfato di 
magnesio, o sale amaro come era 
più conosciuto, quello che le don-
ne un tempo utilizzavano per far 
andar via il latte .  

Lo scopo è quello di indurre una 
maggiore produzione ed evacua-
zione biliare , r ilassando la cisti-
fellea e i dotti biliari, il coledoco, 
e favorire la peristalsi intestinale , 
creando una espulsione di feci as-
sociata ad altri residui solidi. Chi 
si sottopone a questo trattamen-
to, che spesso inizia con alcune 
notevoli ingestioni di succo di 
mela , r iferiscono di espellere con 
le feci grandi quantità di “calcoli” 
che vengono ritenuti espulsi dalla 
cistifellea o dal fegato. 
Il CT Acnin ritiene che la maggior 
parte di quei “calcoli” che sono e-
spulsi siano per lo più una con-
crezione di minerali e grassi che 
si forma nell’intestino proprio in 
conseguenza dell’olio e dei sali 
ingeriti in gran quantità e che 
non si tratti di calcoli che erano 
già presenti prima dell’ingestione 
di olio e sali.  
Molte persone hanno fatto eco-
grafie addominali prima del trat-
tamento e non risultavano calcoli, 
che invece sono stati espulsi col 
trattamento.  
Inoltre , spesso i “calcoli” espulsi 
sono talmente grossi, che è prati-
camente impossibile che possano 
provenire dai dotti biliari, per cui 
riteniamo che si formino nell’inte-
stino, ossia nel duodeno. 
N aturalmente chi propone quel 
trattamento offre delle spiegazio-
ni per la quantità e le dimensioni 
di quegli scarti solidi, in armonia 
con la teoria di base , ossia che si 
tratti di residui della pulizia della 
cistifellea e del fegato.  
Dal punto di vista pratico, dopo il 
trattamento molte persone stan-
no bene e non hanno problemi, 
mentre altre subiscono coliche e 
dolori anche intensi.  
“Personalmente (dice Corrado 
Tanzi, storico membro del Comi-
tato Tecnico) mi astengo dal con-
sigliare il lavaggio epatico; se 
qualcuno lo desidera fare si pren-
da le proprie responsabilità” .  
Non si tratta quindi di una prati-
ca naturale (igienistica) e come 
pratica coadiuvante suscita diver-
se perplessità . I consulenti Acnin  
non la includono nei nostri consi-
gli individuali.  & 
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I principi attivi  
e gli integratori 

 

Luigi Costacurta 
 

È 
 scontato che anche sul proble-
ma della salute, più precisamente 
sulla malattia, si è sempre fatto e 
si fa moda. La ricerca e le sco-

perte, con l’appoggio dei mass-media, 
quotidianamente consacrano o sconfes-
sano teorie e principi, che erano ritenuti 
validi fino ad allora. 
 Ora è venuta la moda dei Principi 
Attivi e degli Integratori Alimentari. Si 
tratta si estratti, alcolati, sali e olii essen-
ziali, pastiglie o pomate, che vengono 
proposte dai commercianti alle farmacie, 
alle erboristerie e ai supermercati ali-
mentari, a prezzi spesso esorbitanti, 
poiché vengono proposti come integrato-
ri alimentari . Più recenti sono gli Omega 
3, gli Omega 6, la Melatonina,  i Multivi-
taminici, ecc.  
 La suggestionante propaganda 
promossa dalle case produttrici e dai 
commercianti è riuscita a coinvolgere 
anche gran parte degli operatori nel set-
tore sanitario, medici, nutrizionisti ed 
erboristi, e tutti quelli che optano per le 
discipline mediche non violente, le cosid-
dette “alternative”. 
 Tutti costoro, magari inconscia-
mente e senza darsene conto, concorro-
no a dar vita ad un secondo potere eco-
nomico che prospera sulle spalle della 
salute, o meglio detto, approfittando del-
la malattia. Cosa sono questi Principi 
Attivi? 
 Generalmente si può dire che 
questa definizione è una delle tante ter-
minologie della biochimica farmacologi-
ca, nate dalla tecnologia e ispirate da 
quella scienza che usa la scissione, la 
separazione degli elementi che costitui-
scono l’universo di una qualsiasi entità 
strutturale, di un determinato elemento 
organico, che nel nostro caso specifico 
può essere una radice, una foglia, un 
fiore, un frutto, un seme, ecc. per ciò che 
viene riferito al mondo vegetale. 
 I principi attivi proposti dal com-
mercio, con prodotti ed elaborati integra-
tori altamente costosi e talvolta superflui 
per un organismo che non  ha il suo e-
quilibrio termico, sono in realtà presenti 
nella struttura di tutti gli alimenti allo sta-
to naturale. Certo, se questi alimenti 

avessero una origine biologica e biodina-
mica sarebbero più salubri, comunque 
sono sempre più salubri di determinati 
preparati industriali, elaborati con ele-
menti chimici di varia origine. 
 Per fare un esempio, se utilizzia-
mo l’olio essenziale di eucalipto proposto 
dal commercio, per fare vapori e suffimi-
gi, non otterremo mai l’effetto che abbia-
mo se queste operazioni le pratichiamo 
con la decozione delle foglie di eucalipto 
o con la vaporizzazione di un rametto, 
completo di foglie e semi. Ciò dicasi per 
tutti gli olii essenziali, incluso l’olio di 
germe di grano, proposto da commercio 
addizionato con altre sostanze, ad un 
prezzo iperbolico. 
 Un altro prodotto che, grazie alla 
propaganda invade felicemente il merca-
to e che non posso tralasciare di richia-
mare come esempio, è la Lecitina di 
Soia proposta come toccasana generale. 
 La lecitina in natura è presente in 
quantità considerevole nelle uova fre-
sche e crude, nello yogurt, nei prodotti 
caseari non fermentati, e in tutte le se-
menti, come le mandorle dolci, le noci, le 
nocciole, le olive e la pera avocado. Ben-
ché questo frutto nei nostri negozi costi 
troppo, non costa mai quanto la lecitina 
di soia. 
 La lecitina di soia che si trova in 
commercio è un elaborato industriale 
che viene estratto dai semi di soia, utiliz-
zando un solvente che di solito è l’esa-
no, che è uno dei gas più letali derivati 
dagli idrocarburi. Nel lungo processo 
elaborativo vengono utilizzate altre so-
stanze chimiche per eliminare l’esano e 
dare il colore e la struttura voluti, che 
possono essere in forma liquida, plastica 
o granulare. 
 A coloro che hanno scelto le di-
scipline igienistiche naturali come stile di 

vita, dico: Non fomentate la crescita di 
un secondo potere economico, che —
come ho detto — intende prosperare 
sulle spalle dei poveri malati. Non fatevi 
infinocchiare, anche se a suggerire que-
sti prodotti è un erborista, un medico 
omeopata o anche un “naturopata alter-
nativo”. 
 Trent’anni di esperienza mi hanno 
dimostrato e insegnato che gli integratori 
allo stato naturale sono più indicati per il 
ripristino della normalità bio-fisiologica 
dell’organismo, sempre se vengono as-
sunti secondo la metodologia trofoterapi-
ca, perché nessun alimento, integratore 
o no, può essere approfittato dall’organi-
smo senza il previo ripristino dell’equili-
brio termico fra le temperature interna e 
esterna del corpo. 
 Gli integratori che, secondo ne-
cessità, consiglio dopo il periodo di disin-
tossicazione e normalizzazione, sono: 
succhi di frutta e ortaggi freschi fatti al 
momento (non conservati), le alghe mari-
ne in polvere, il guscio d’uovo polverizza-
to (sempre che non ci siano in atto ma-
lattie renali), il decotto di coda cavallina, 
il lievito dietetico, il mueslei lasciato a 
mollo per almeno due ore, il miele, la 
pappa reale, il polline, le mandorle dolci, 
il tuorlo d’uovo fresco di gallina ruspante, 
ecc. 
 Questi sono veri integratori ali-
mentari, non costosi, che in caso di ne-
cessità possono realmente aiutarvi, se 
siete preparati culturalmente per decide-
re da voi stessi come prendervi cura 
della vostra salute. Se non siete ancora 
autosufficienti, chiedete consiglio a un 
iridologo naturopata dell’ACNIN.  
 

Nota: Questo articolo venne scritto da 
Luigi Costacurta nel 1988; a quel tempo 
quelli che oggi sono chiamati Consulenti 
erano detti Iridologi Naturopati. Negli 
anni che seguirono il termine Naturopata 
passò ad indicare dei professionisti non 
medici di orientamento alternativo alla 
medicina universitaria, usciti da una delle 
varie scuole di Naturopatia che nel frat-
tempo erano sorte in tutta Italia. 
Per marcare la distanza da queste nuove 
figure professionali, riconosciute dallo 
Stato italiano con una legge del 2012, 
l’ACNIN ha deciso di usare il termine 
Consulenti per quei soci esperti che aiu-
tano gli altri ad avviarsi sul cammino 
dell’autogestione della salute.  & 
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I l  v i r us c h e è  
d e n t ro d i  n o i  

 

dr . Massimo Hyeraci 
 

L a medicina naturale è la 
scienza che studia e inse-
gna l’arte del r isanare , 
del conservare e del vive-

re nel pieno equilibrio biotermi-
co, microorganico e psicofisico, 
mediante le direttrici leggi di na-
tura . Tutti i fenomeni biologici 
sono retti e diretti dalle immuta-
bili leggi naturali. C iò è una indi-
scussa verità .  
 In merito a ciò, ogni buon 
medico dovrebbe , prima di ogni 
altra cosa , cercare di far cono-
scere al suo paziente l’entità e il 
valore delle suddette leggi, 
che governano il nostro corpo, 
e il loro modo di operare . Ot-
tenuta la guarigione , il pazien-
te potrà così da solo corretta-
mente conoscere il modus vi-
vendi ideale , adatto a conser-
vargli la salute . Sotto questa 
luce , l’opera del medico assu-
me un valore ben più grande; 
egli non sarà più solo un sem-
plice diagnostico o terapeuta , 
ma anche un educatore , dun-
que un vero maestro di vita . 
 Risulta evidente che per 
giungere a tale scopo un me-
dico dovrà necessariamente 
rieducare prima di tutto se stes-
so: cercare di coltivare ogni virtù 
evitando i vizi, obbedire alle leg-
gi dell’igiene mentale e fisica ed 
evitare nel contempo i germi del-
le abitudini malsane e dell’igno-
ranza . 
 La funzione naturale del 
corpo organico impone delle a-
zioni fisiobiologiche: nutrizione , 
eliminazione , r iposo, attività , di-
fesa organica , ecc. Risulta evi-
dente che turbare i suddetti atti 
biologici, cioè riposare poco o 
male , mangiare troppo o male , o 
eccedere nell’attività fisica , e-
quivale a contravvenire e viola-
re le più elementari leggi fisiolo-
giche naturali del nostro corpo. 
È  chiaro dunque che le abitudini 

errate , se ripetute quotidiana-
mente , causeranno prima o poi 
— a seconda delle varie costitu-
zioni organiche — uno squilibrio 
generale del sistema organico u-
mano. 
 Lo squilibrio organico ini-
zialmente si evidenzierà nel diva-
rio termico, ovvero  nello squili-
brio fra la temperatura interna 
(viscerale) che risulta aumenta-
ta , e quella esterna (cutanea) che 
risulta diminuita . Questo squili-
brio è dato dall’alterazione della 
circolazione sanguigna , nel sen-
so di un aumento del flusso ema-
tico verso l’interno del corpo, 
che definisco “motoflusso emati-
co centripeto anomalo” , che è 
sempre causato da una malsana 
digestione . 

Questa cattiva di-
gestione , a sua 
volta , è provocata 

da alimenti male associati e i-
nadeguati, da errata masticazio-
ne , da stress psicologico e da rit-
mi vitali alterati. Tutto ciò causa 
un aumento di calore negli orga-
ni interni del corpo e genera nel-
l’apparato digerente fermenta-

zioni putride del cibo, originando 
in tal modo l’ambiente patologico 
idoneo alla vita microbatterica . 
 Un degno riassunto di 
quanto detto lo troviamo nel r i-
voluzionario concetto scientifico 
formulato per la prima volta nel-
la storia della medicina italiana 
dall’illustre luminare della mo-
derna scienza medica naturale , il 
prof. Luigi Costacurta , che ha 
guidato il sottoscritto in anni di 
studio e di lavoro: “La vita dipen-
de dall’equilibrio microrganico” . 
L’alterazione della vita è la risul-
tanza della mutazione morfologi-
ca dei micro organismi in micro 
batteri; tale mutazione è conse-
guente alla errata associazione 
delle sostanze che , con il loro 
processo di trasformazione bio-
chimica , alterano l’equilibrio ter-
mico dell’ambiento organico, ori-
ginando il processo della trasfor-
mazione patologica dei micro or-
ganismi (innocui) in micro batte-
ri (dannosi). 
 Il prof. Costacurta afferma 
che “ l’inconfutabile realtà dei 
fatti esposti nella nostra casi-
stica smentisce oggi le utopi-
stiche teorie del convenzionali-

smo medico”. 
 Concludo con le parole del 
famoso fisiologo francese Claude 
Bernard:; “ Quando un fatto si in-
nalza e si contrappone ad una te-
oria regnante , si deve prescinde-
re da essa , anche se è appoggia-
ta e sostenuta da nomi famosi” . 
 
Questo articolo venne pubblicato 
nel 1985 dal periodico “Italia O-
perosa”  di Roma . 

L’idea che la  maggior parte dei batteri nocivi (microbi) non entrino nel corpo da 
fuori ma nascano all’interno del corpo a causa del “terreno biologico” ad essi favo-
revole, sostenuta da Claude Bernard, venne combattuta da Louis Pasteur ma di-
venne poi un dato di fatto. Che microbi di varia natura entrino nell’organismo è 
fuori di dubbio, ma che siano pericolosi al punto da portare l’intero organismo alla 
malattia e alla morte è smentito dal fatto innegabile che persone diverse reagisco-
no in modo diverso in caso di epidemia batterica o anche virale. La vera causa 
della malattia non sono quindi i “germi” più o meno dannosi, ma la debolezza del 
sistema di difesa (immunitario) che è incaricato dalla natura alla loro distruzione. 
L’idea che batteri innocui, che vivono all’interno del nostro intestino, si trasformino 
in “nemici mortali” a causa dello squilibrio termico e umorale, ossia eccesso di 
acidità nei liquidi e nelle cellule, è un concetto scientifico ormai assodato. &  



   M e d ic i n a  o  
R e l i g io n e ? 

 

dr . Robert  Mendelsohn 
 

      La medicina moderna ha 
sviluppato almeno dieci dei 
componenti essenziali che ca-
ratterizzano una religione . 
       1– Un sistema di fede che 
non è lecito porre in discussio-
ne . La scienza medica moderna 
non ammette che i suoi dogmi 
siano messi in discussione , pro-
prio come diceva S. Agostino 
nelle sue dimostrazioni sull’esi-
stenza di Dio. 
      2– Un clero retribuito che 
vive delle offerte dei fedeli. I 
medici, con la loro gerarchia 
costituiscono esattamente un 
clero. 
      3– Dei templi in cui i sacer-
doti officiano i loro riti. Sono 
gli ospedali e le cliniche . 
      4– Chierici e vestali che 
servono i sacerdoti. Infermieri, 
operatori sociali e personale 
paramedico svolgono proprio 
questo ruolo.  
      5– Paramenti che rispec-
chiano la posizione gerarchica: 
il colore e la lunghezza dei ca-
mici dei medici indica il loro 
rango all’interno della gerar-
chia medica . 
      6– Una classe nobiliare che 
mantiene economicamente la 
chiesa , che offre in cambio am-
pi privilegi. Oggi sono le indu-
strie farmaceutiche e le ditte 
che producono alimenti e altr i 
prodotti dietetici. 
       7– Un confessionale:  l’a-
namnesi ossia il racconto al 
medico dei propri mali e dei 
propri stili di vita . 
       8- Il potere di assolvere 
dai peccati: la pacca sulla spal-
la e la rassicurazione “Lei sta 
bene . C i vediamo l’anno prossi-
mo, mi raccomando” . 
      9– Vendita delle indulgen-
ze , ossia offri ore il perdono in 
cambio di denaro. Il perdono 
oggi è la guarigione , che viene  

offerta solo in cambio di molto 
denaro. 
       10– Linguaggio fideistico: 
il medico parla dall’alto della 
sua autorità al paziente che 
pende dalle sue labbra . C iò che 
dice il medico è indiscutibile . 
 

Quando scrisse questo articolo 
Robert  Mendelsohn era pro-
fessore aggregato presso l’uni-
versità dell’Illinois in Medicina 
Macrobiotica .  L’articolo in ita-
liano fu pubblicato su Vivi con 
gli agenti naturali numero 4 
del 1985.   
Da allora la situazione non è 
cambiata . Come per la religio-
ne , anche la moderna medicina 
è auto referenziata; ossia , solo 
ai medici è permesso di parlare 
dei loro dogmi, delle loro tera-
pie e dei r isultati che esse ot-
tengono. I recenti casi sull’uso 
delle staminali, che hanno visto 
la magistratura ordinare ai me-
dici un certo comportamento, 
hanno prodotto un progetto di 
legge che toglie ai giudici il po-
tere di dire ai medici come si 
devono comportare davanti ad 
una malattia . Solo i medici pos-
sono decidere cosa devono fa-
re . Per ora è salvo il diritto del 
malato di accettare o no una 
terapia proposta dai medici, 
dopo esserne stato informato. 
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L’angolo della poesia 
INVITO ALLA PACE 

 

Perdona quelli  
che ti hanno fatto del male , 
ma anche il cane che abbaia  

e ti ruba il sonno, 
la calura dell’estate  

e il freddo dell’inverno. 
 

Perdona l’unghia incarnita , 
il sandalo che si rompe  

mentre cammini, 
la zanzara che ti punge  

e il r iso senza sale . 
 

Perdona la polvere in casa tua , 
il bambino capriccioso,  

la figlia scontrosa , 
le rughe sul viso,  
i chili di troppo 

e il pettine che non trovi  
quando ti serve . 

 

Perdona i prezzi troppo alti,  
un compleanno dimenticato, 

la folla al mercato,  
il vicino curioso,  

le cose che vanno storte  
e la scommessa perduta . 

 

Perdona le ir ritazioni del giorno 
e le ansie della notte , 

gli insulti di chi non ti conosce 
e i difetti di chi ti vuol bene . 

 

Allora sì,  
potrai vedere come sia bella  
una vita vissuta nella pace . 

(Anonimo) 

LA PACE 



Vi t a m i n e e  
sa l i  m i n e r a l i  

 

a r ticolo redazionale 
 

L e vitamine sono composti 
proteici che favoriscono 
molti processi biochimici 
essenziali alla vita . Le 

principali fonti di vitamine sono 
frutta e verdura , che contribui-
scono ad apportare all’organismo 
anche una significativa quota di 
acqua e di fibre alimentari. F rut-
ta e verdura non dovrebbero mai 
mancare nella dieta . 
 Per riconoscere le principa-
li vitamine e minerali presenti in 
frutta e verdura è utile fare riferi-
mento ai colori:  
* i vegetali di colore verde come 
broccoli e spinaci contengono vi-
tamine A , B6, B9, C , ferro, calcio 
e magnesio;  
* il rosso di fragole , ciliegie , po-
modori è sinonimo di vitamine A 
e C , potassio e magnesio;  
* il giallo e arancio, tipico di caro-
te , pesche , albicocche , arance e 
agrumi in genere , indicano che in 
questi alimenti si trova una gran-
de ricchezza di vitamine C , B1, 
B6 e ferro;  
* il colore blu e viola – frutti di 
bosco, uva , melanzane , prugne – 
contengono fra l’altro, vitamine 
A , C e K e minerali come calcio, 
magnesio, ferro, potassio e man-
ganese . 
 Essendo composti proteici, 
le vitamine sono demolite dal ca-
lore , oltre che sciolte in acqua 
(quelle idrosolubili) oppure nel 
grasso (quelle liposolubili). Una 
temperatura di 45-50°C protratta 
nel tempo distrugge quindi tutte 
le vitamine presenti nel cibo cru-
do. Per questo la cottura al va-
pore è meno distruttiva . 
 
Sebbene costituiscano una par-
te relativamente piccola dell'or-
ganismo umano (circa il 6% del 
peso corporeo), i sali minerali 
r ientrano nella costituzione dei 
tessuti e rappresentano fattori es-
senziali per le funzioni biologiche 
e per l'accrescimento. La fonte 
principale di sali minerali sono 

(in ordine decrescente) uova , ce-
reali, legumi, latticini, ortaggi e 
frutta .    
 N egli ultimi anni, grazie a 
sofisticate tecniche analitiche , è 
stato possibile evidenziare le sva-
riate funzioni che gli oligoelemen-
ti esercitano nell'organismo valo-
rizzandone l'importanza nutrizio-
nale . Essi possono essere classifi-
cati in: 
M acroe l e m e n t i  ossia elementi 
presenti in discrete quantità nel-
l'organismo: calcio, fosforo, ma-
gnesio, zolfo, sodio, potassio, clo-
ro: il bisogno giornaliero è del-
l'ordine dei grammi o dei decimi 
di grammo.  
O l igoe l e m e n t i  o microelementi 
presenti in tracce nell'organismo, 
il cui fabbisogno giornaliero è 
dell'ordine dei milligrammi o dei 
microgrammi.  Gli oligoelementi 
possono essere a loro volta suddi-
visi in: 
essenziali (ferro, rame , zinco, io-
dio, selenio, cromo, cobalto, fluo-
ro): minerali indispensabili per 
l'organismo, fanno parte di mole-
cole organiche preposte a ruoli 
vitali; una loro carenza compro-
metterebbe funzioni fisiologiche 
importanti. 
importanti (silicio, manganese , 
nichel, vanadio); 

tossici (arsenico, piombo, cadmio, 
mercurio, alluminio, lit io, stron-
zio): svolgono probabilmente fun-
zioni importanti a bassissime con-
centrazioni. 
 I sali minerali possono tro-

varsi nel corpo umano in forma 
cristallina (aggregati) o ionica 
(sciolti) e possono passare da uno 
stato all'altro, come accade ad e-
sempio per il calcio, che in caso 
di iperacidità del sangue viene 
spostato dalle ossa (dove si trova 
in forma cristallina) al plasma (in 
forma ionica). 
 In definitiva i sali minerali 
svolgono numerose funzioni di 
controllo, di regolazione e di 
strutturazione dei tessuti. F unzio-
ni svolte da più minerali aggrega-
ti sono la regolazione osmotica e 
il mantenimento dell'equilibrio a-
cido-basico (alcalino). 
 Un’altra importante osser-
vazione , che dobbiamo agli studi 
del prof. C laude Vincent, r iguar-
da la dimostrazione scientifica 
del fatto che ad essere assimilati 
dall’organismo umano sono i soli 
sali organici, in grado di far ruo-
tare la luce polarizzata . Invece 
quelli che le acque assorbono dal 
terreno – i cosiddetti sali minerali 
di cui si vantano molte acque im-
bottigliate – vengono definiti inor-
ganici e , per poter essere corret-
tamente assorbiti, devono essere 
“vegetalizzati” , ossia trasformati 
dal metabolismo di verdura , frut-
ta , alghe , cereali: solo in questa 
forma è possibile assumerli senza 

che finiscano per deposi-
tarsi e creare un sovrac-
carico di elettroliti nel 
sangue , di conseguenza 
nei reni e nel fegato. 
 I sali minerali presen-
ti nelle piante vengono as-
sorbiti dal terreno tramite le 
radici; l’uso continuato di 
fertilizzanti chimici, che con-
tengono solo tre sostanze , a-
zoto, fosforo e potassio, r idu-
cono la presenza degli altr i mi-
nerali, circa 20, che di solito si 
trovano in un terreno biologico. 
I vegetali coltivati con fertiliz-
zanti chimici sono quindi poveri 
di tutti i sali, eccetto  azoto, fo-

sforo e potassio. Questa carenza 
offre la giustificazione per il flori-
do commercio di integratori ali-
mentari, che si propongono di 
sopperire a questa carenza di mi-
nerali nelle moderne culture non 
biologiche .      & 
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S O N O F E L I C E… 

 

Mi chiamo Imberti F elice: ho 50 
anni, r isiedo a Pandino in provin-
cia di Cremona e ho deciso di 
inviarvi questa testimonianza 
perché vorrei farvi conoscere il 
mio caso. 
Dopo anni di esperienze , sono ar-
rivato alla conclusione che tutti i 
malori che ho avuto sono da attri-
buirsi unicamente alla mia cattiva 
digestione; credo proprio di avere 
un apparato digestivo di 2a clas-
se; da bambino fino ai 38 anni ho 
sofferto di emicranie da impazzi-
re , ho subito 5 operazioni di cui 3 
ritengo inutili. Per mia fortuna 
nel 1980 ho scoperto tramite an-
tenna 66 (una TV commerciale) la 
medicina naturale . 
Tramite il Sig. Vanoli, presente 
alla trasmissione , sono riuscito 
ad organizzarmi e a trovare i li-
bri: La Medicina N aturale , La 
N uova Dietetica ; poi nel 1981 ho 
avuto la fortuna di conoscere il 
Dott . Leonardo Campagnaro; in 
seguito mi sono associato alla se-
zione della Brianza e ho parteci-
pato al seminario del 1987, nel 
quale i docenti erano il compian-
to Prof. Luigi Costacurta e Corra-
do Tanzi. 
Un mio rammarico è stato di non 
poter essere presente alle serate 
della sezione a causa del mio la-
voro; nonostante mia moglie sia 
di diversa idea , r iesco ad alimen-
tarmi in modo abbastanza corret-
to e il mio mal di testa è ora solo 
un brutto ricordo. 
N el 1989 ho guarito un’ulcera 
duodenale causata da stress; in  
70 giorni ho riscontrato la guari-
gione con un esame endoscopico, 
il tutto curando particolarmente 
la mia alimentazione come da in-
segnamenti imparati dal AC N I N , 
praticando dei cataplasmi di fan-
go sul ventre , tutte le sere , be-
vendo dei preparati omeopatici 
suggeriti dal Dott . G . Galasso; ho 
avuto anche problemi reumatici 
articolari dovuti forse anche al 
mio lavoro, questi guariti seguen-
do le terapie del Dott . L . Campa-
gnaro, presso l’istituto Palatini, 

(con terapia a punture d’api 
ecc...) nel quale mi reco più che 
volentieri, se possibile , durante le 
ferie. 
 

ROB ERTO 
Un’altra testimonianza l’ho avuta 
quando mio figlio Roberto si am-
malò di appendicite acuta e di 
pertosse contemporaneamente , lo 
portarono in ospedale dove mi 
sconsigliarono il r icovero per via 
della pertosse , dicendomi che se 
fosse peggiorata nei giorni suc-
cessivi, l’avrebbero operato u-
gualmente; tornato a casa lo por-
tai dal Dott . G . Galasso, il quale 
dopo averlo visitato e riscontran-
dogli effettivamente un’appendi-
cite in uno stato piuttosto avanza-
to, mi raccomandò di seguire 
scrupolosamente tutte le sue cu-
re e terapie naturali ed omeopati-
che; se ricordo bene l’alimenta-
zione era così articolata: la matti-
na tè di rosa canina con due fette 
biscottate , mezzogiorno e sera 
yogurt (la prima settimana); natu-
ralmente in questa fase è stato a 
mio parere determinante il cata-
plasma di fango sul ventre ese-
guito giorno e notte . 
Passato il pericolo maggiore si è 
integrata un po’ l’alimentazione , 
lasciandola comunque molto leg-
gera , e abbiamo anche inserito la 
fr izione fredda al mattino, mentre 
la sera tenemmo sempre il cata-
plasma di fango sul ventre; dopo 
circa 4 mesi, nonostante non sen-
tisse il male , non risultò guarito 
alla visita di controllo, mentre al-
l’ottavo mese e mezzo lo riportai 
al controllo e con mia grande 
soddisfazione e soddisfazione del 
Dott . Galasso, Roberto risultò fi-
nalmente guarito; sebbene guari-
to mio figlio seguì la cura sino a 
completare un anno della stessa . 
In seguito per soddisfare una mia 
curiosità , presi un appuntamento 
da un medico chirurgo dell’ospe-
dale di Crema; l’esito fu il se-
guente: “qui non c’è nessuna ap-
pendice infiammata; da questa 
settimana sono trascorsi 5 anni 
(alla data odierna molti di più a-
vendo 39 anni) nei quali mio fi-

glio è tornato a mangiare abba-
stanza male , mangiando di tutto, 
ingoiando senza masticare , asso-
ciando più proteine a pasto; tut-
tavia l’appendice per fortuna non 
si è più fatta sentire e speriamo 
continui così. & 
Detersivo per lavatrice in polvere 
Usi: Detersivo per bucato (bianchi, scuri e 
colorati) che lava bene anche a 40°C (non 
adatto alla lana o alla seta): 
Ingredienti: un sapone di Marsiglia all'olio 
d'oliva (e.g., I Provenzali) da 150g;  bicar-
bonato di sodio, 180g; carbonato di sodio 
(soda per bucato, NON soda caustica),   
180g.  
Grattugiare il sapone (anche a pezzi non 
finissimi) in una ciotola e aggiungere gli al-
tri ingredienti. Mescolare e versare il mi-
scuglio (meglio un po' alla volta) in un frul-
latore e frullare finché non si vedono più i 
pezzi di sapone. Trasferire il detersivo in 
un barattolo di vetro con un coperchio che 
sigilla bene. Scuotere il detersivo prima di 
utilizzarlo. Bastano circa 125g per un pie-
no (5 kg) di bucato. 
 

Pulitore generale 
Usi: spray per pulire e disinfettare le su-
perfici della cucina, del bagno, ecc.      
(non adatto alle superfici che temono l'aci-
do, e.g., il marmo): 
Ingredienti (per fare 1 litro):  acqua calda 
(la più calda possibile dal rubinetto) 900ml;  
aceto di vino bianco 60ml; bicarbonato di 
sodio 5ml; carbonato di sodio (soda per 
bucato, NON soda caustica) 5 ml; sapone 
liquido naturale (biologico) 5 ml; olio di al-
bero del tè (tea tree oil) 20 gocce.  
Aggiungere gli ingredienti (nell'ordine qui 
sopra) in una caraffa di almeno un litro e 
mescolare finché le polveri non sono sciol-
te, poi versare il prodotto in una bottiglia di 
plastica (riciclata e lavata) con lo spray. 
Dura sei mesi. Buon lavoro! & 

Alla fine di settembre è mancato 
l’amico Amedeo Bosso, iridolo-
go naturopata degli albori dell’-
ACNIN, uno dei primi discepoli 
non medici di Luigi Costacurta. 
Da diversi anni viveva in Messi-
co con la seconda moglie e i 
due figli e si era da poco ritirato 
in pensione. Il rapido declino 
delle funzioni organiche era ini-
ziato dai polmoni dopo un forte 
dimagrimento. Aveva 68 anni. 



L a nostra società 
propone miti sul-
l’amore da fidan-
zati e sul proces-

so di innamoramento che 
non rispecchiano la real-
tà della natura in questo 
campo della vita mentale 
dell’uomo. Il r isultato di 
questi miti errati è una 
crescente difficoltà per i 
giovani sia ad avere rela-
zioni appaganti con l’ altro ses-
so, sia a costruire una stabile re-
lazione emotiva e sentimentale 
che sopravviva alle delusioni ge-
nerate dalla convivenza .  
     Scopo di questo articolo è 
mostrare questi miti errati e 
spiegare le leggi naturali che 
governano le attività della men-
te in questo campo, così poco 
studiato seriamente perché rite-
nuto estraneo a leggi o vincoli 
logici. Si pensa davvero che “al 
cuore non si comanda” e che ci 
si innamora senza volerlo, colpi-
t i dalle frecce di Cupido. Allo 
stesso modo si pensa che sia ve-
ro, come insegna costantemente 
il cinema , che l’amore finisce 
per conto suo, e non ci possiamo 
fare nulla .   
    I capitoli sono tre: (a) capire 
cosa sia l’amore nell’uomo, (b) 
comprendere come nascono le 
emozioni legate all’amore ro-
mantico e ( c) come coltivare sia 
l’innamoramento che l’amore . 
 

P R I M O : C os’è  l ’ a m or e .  
     A parte le frasi dei cioccolati-
ni del tipo “amare vuol dire non 
dover mai dire mi dispiace” l’a-
more è un sentimento della 
mente , frutto di un intreccio as-
sai complesso di emozioni, che 
può essere distinto in tre livelli 
ben riconoscibili: E ros,  F ilos e 
Agapos. 
    Queste tre forme dell’amore 
mentale prendono i nomi dalla 
lingua greca , perché non sono 
mai stati creati termini corri-
spondenti nella lingua italiana . 
Potremmo dire che E ros è l’amo-
re del corpo, F ilos è l’amore del-
la mente e Agapos è l’amore del-
lo spir ito. In termini di attrazio-
ne potremmo usare gli aggettivi 

sensuale , intellet-
tuale e spirituale . 
Ma sono tutte com-
ponenti dell’amore 
mentale , ossia u-
mano. L’amore di-
vino viene da fuori 
e proviene da Dio. 
L’amore completo 
nell’uomo nasce 

quando l’amore fisico, quello 
mentale e quello spirituale si 
concentrano su una persona del-
l’altro sesso, che diventa unica e 
insostituibile . 
    C iascuno per conto suo, que-
sti tre aspetti dell’amore non so-
no esclusivi; possono cioè essere 
rivolti a molte persone . Ma l’a-
more maturo, composto da tutti 
e tre , diventa esclusivo. Per in-
namorarsi di una persona , uno 
deve non essere già innamorato 
di un’altra . Quello che mostra il 
cinema (amo mia moglie ma mi 
sono innamorato anche di un’al-
tra) è una bugia cinematografi-
ca , come le auto che esplodono 
perché uno spara un colpo di pi-
stola . N ella vita reale l’amore 
maturo è monogamico. 
 L’amore maturo passa at-
traverso varie fasi, che non si e-
scludono fra loro: 
a) fascinazione sensoriale 
b) innamoramento mentale 
c) desiderio di possesso 
d) desiderio di rendere felice l’ 
alt ro. 

        Il desiderio di possesso i-
nappagato produce sofferenza 
(soffro per amore) ma l’amore 
vero non produce mai sofferen-
za , neppure se non è corrispo-
sto. Chi soffre per amore do-
vrebbe quindi rendersi conto 
che il suo non è amore maturo, 
ma desiderio di possesso, ossia 
innamoramento immaturo. 
      Chi ama gioisce nel vedere 
l’altro felice e desidera fare 
quanto in suo potere per farlo 
vivere bene . In italiano usiamo 
la bellissima espressione “ ti vo-
glio bene” che dice molto di più 
del cinematografico “ t i amo” . Ti 
voglio bene , ossia voglio che tu 
stia bene . 
 

S E C O N D O : Pe rc h é i l  c u o r e 
b a t t e fo r t e . 
      L’innamoramento è figlio 
dell’egoismo, ossia dell’istinto di 
cercare la propria felicità . Se 
matura , l’innamoramento egoi-
sta può diventare amore vero, 
altruista . Uno dei miti sull’inna-
moramento è l’idea che il vero a-
more sia quello vissuto da Ro-
meo e Giulietta: una passione 
che travolge la mente . 
       L’innamoramento in effetti 
crea una tempesta sia ormonale 
che emotiva e produce aspettati-
ve di emozioni forti, che diminui-
scono di solito con il crescere 
delle delusioni e quindi dell’età . 
L’amore fra Giulietta e Romeo 
non sarebbe stato così travol-
gente se non fossero stati due 
ragazzi e non fosse durato che 
una settimana . 
       L’innamoramento nasce , co-
me tutte le altre emozioni, dalle 
memorie , dagli schemi mentali, 
dai desideri inconsci e dalle 
proiezioni verso il futuro. Come 
una torta , è l’insieme di tutti gli 
ingredienti che crea il prodotto 
finale . E  come per una torta , si 
ha l’impressione che essa sia un 
“miracolo della natura” non un’ 
opera di ingegno e di impegno. 
     Senza dilungarci su questi 
processi psichici, diciamo che 
l’innamoramento è frutto di un 
confronto inconscio.      (segue) 
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     Se io dedico alla mia segre-
taria lo stesso interesse che de-
dico a mia moglie , se parlo con 
lei delle stesse cose di cui parlo 
con mia moglie , se noto la sua 
pettinatura , i suoi abiti, le sue 
movenze , ecc. sto un poco alla 
volta costruendo un innamora-
mento. L’innamoramento nasce 
dai sensi, la vista innanzitutto. 
      Alcuni psicologi dicono che 
le emozioni nascono per istinto, 
ma in questo non sono precisi: 
dovrebbero aggiungere che l’i-
stinto “cuoce la torta” ma siamo 
noi a somministrarle gli ingre-
dienti. 
 

T E R Z O : co m e a m a r e d avve ro 
       Essere affascinato da qual-
cosa o da qualcuno non equiva-
le ad esserne innamorato. E ’ ne-
cessario forse portarsi a casa un 
fiore che ci ha affascinato? Es-
sere innamorato di qualcuno 
(desiderio di possesso) non e-
quivale ad amare . Vuol dire 
gioire della sua presenza , ossia 
“ricevere” . Per amare , ossia vo-
ler bene , è necessario che que-
sti sentimenti producano un in-
tenso desiderio di vedere l’altro 
felice . Come lo si ottiene? 
      Avete mai provato a bere un 
succo d’uva aprendo la bocca 
dopo ogni sorso? Solo se apria-
mo la bocca percepiamo davve-
ro il sapore del succo. A bocca 
chiusa il sapore è molto limitato 
perché è l’ossigeno che attiva le 
papille gustative della lingua .   
      Allo stesso modo, per amare 
dobbiamo fermarci a ripensare 
alla persona che vogliamo ama-
re: dobbiamo “assaporare” i 
suoi gesti, i toni della voce , le e-
spressioni del viso, le posizioni 
che assume . Possiamo osservar-
le quando le fa , ma anche ricor-
darle quando lei non è presente . 
     Ogni persona ha pregi e di-

fetti: durante la fase di innamo-
ramento (quando non c’è la con-
vivenza) di solito notiamo i pre-
gi e trascuriamo i difetti. Quan-
do inizia la convivenza comin-
ciamo a notare i difetti e trascu-
riamo i pregi. Per questo la sag-
gezza popolare ha coniato il 
proverbio “Il matrimonio è la 
tomba dell’amore” . Può esserlo 
davvero, ma non è detto che lo 
sia: dipende da noi. 

     Per amare dobbiamo essere 
disposti a toglierci maschera e 
corazza . La maschera è quella 
che indossiamo perché voglia-
mo dare una certa immagine di 
noi agli altr i. La corazza sono 
quelle difese che adottiamo in-
consciamente per non soffrire 
sotto i colpi delle persone che ci 
stanno attorno.  
 Spesso si manifestano con 
una chiusura mentale , con ag-
gressività strisciante , con il r it i-
rarsi dentro la propria stanza , 
fisica o mentale . Se ci teniamo 
addosso la nostra maschera e la 
nostra corazza per timore di 
soffrire , l’amore maturo non 
riuscirà a fiorire e a sbocciare . 
     Per poterci togliere la coraz-
za dobbiamo coltivare le due 
grandi virtù non istintive della 
mente umana: la gratitudine e il 
perdono. Gratitudine per tutti i 
pregi del nostro coniuge e per-
dono per tutti i suoi difetti.  

       In verità chi si sposa per 
trovare la felicità resterà delu-
so: il matrimonio serve per mi-
gliorare e crescere . La felicità è 
l’effetto collaterale , un sottopro-
dotto della crescita personale . 
 

     L a  v i a  d e l l a  se p a r a z io n e 
          Da quanto detto possiamo 
creare lo slogan, facile da ricor-
dare , “chi cede cresce” . Chi ce-
de il proprio egoismo a favore 
dell’altro, cresce e trova gioia . 
Ma se è sempre uno solo dei co-
niugi a cedere , e quindi a cre-
scere , il diverso livello fra i due 
continuerà ad aumentare , fin-
ché uno dei due non troverà più 
attrazione per l’altro. 
        È  egoista quindi il coniuge 
che vuole che sia sempre l’altro 
a cedere , ma è egoista anche il 
coniuge che vuole essere sem-
pre lui a cedere . Perché l’amore 
leghi due menti, entrambi devo-
no dare e ricevere , proprio co-
me avviene per l’amore vero fra 
i due corpi.  
 Le diversità innegabili fra 
la psicologia femminile e quella 
maschile non aiutano l’innamo-
ramento (egoistico) ma stimola-
no l’amore (altruistico) a cre-
scere . Non sono quindi un osta-
colo alla gioia ma al contrario 
ne sono un ingrediente . 
     Soffermarsi sui difetti e non 
sulle doti, essere sempre il solo 
a cedere o a vincere , un poco al-
la volta spegne dapprima l’inna-
moramento (voglia di possesso) 
e poi anche la fascinazione: non 
resto più incantato come prima 
a guardarla . È  la separazione 
mentale , che può sfociare oppu-
re no in separazione fisica e le-
gale , a seconda delle circostan-
ze , della cultura e della possibi-
le apparizione di un’altra perso-
na nella vita di uno dei due ex 
innamorati. 
     La separazione mentale è 
sempre una sconfitta che uno si 
procura da sé . C i sono casi nei 
quali uno dei due coniugi è il 
cattivo della coppia , ma di solito 
nessuno è cattivo: si separano 
per reciproca ignoranza .   RM  

  Buon Natale e  
Felice Anno Nuovo 
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        IN CASO DI MANCATO RECAPITO SI  PREGA RESTITUIRE ALL’ UFFICIO DI TREVISO CPO DETENTORE DEL  CONTO 
 PER LA RESTITUZIONE AL  MITTENTE CHE SI  IMPEGNA  A  PAGARE LA  RELATIVA TARIFFA. 

V I V I C O N G L I  A G E N T I  N A T U R A L I 

ACNIN — Associazione Culturale Nazionale  
discipline Igienistiche Naturali.  

I NSE G N A M E N T I  A C N I N 


