
D opo il fenomenale progresso 
scientifico che avvenne dalla 
metà del 1700 fino alla metà 
del 1900 il mondo della 

scienza ha subito una profonda trasfor-
mazione che l’ha resa molto fragile. 
      È fragile ciò che può perdere facil-
mente la sua stabilità; una casa è fragi-
le se può crollare quando soffia il ven-
to forte; una barca è fragile se le onde 
la possono travolgere. Una idea, politi-
ca, culturale o scientifica,  è fragile se 
basta poco a metterla in crisi, ossia per 
minarne le basi logiche. 
      Come ha fatto la scienza a diventa-
re fragile? Non è più stata fatta da per-
sone geniali, senza interessi commer-
ciali e con forte passione per la ricerca 
della verità; un poco alla volta è diven-
tata una professione come le altre, che 
punta al guadagno. Anche le universi-
tà, che dovrebbero essere il baluardo 
della scienza, hanno ceduto alle pres-
sioni del guadagno. In passato, per fa-
re dei quadri bisognava avere un talen-
to per la pittura; per fare lo scienziato 
bisognava avere un talento per la logi-
ca razionale e per l’intuizione mistica.  
      La società moderna fabbrica quadri 
senza bisogno di pittori e sforna pro-
poste “scientifiche” senza bisogno di 
scienziati. Quei quadri non sono veri 
quadri e quelle proposte non sono ve-
ra scienza. Il rigore scientifico che ha 
portato uomini di scienza a capire le 
leggi della natura è stato del tutto ab-
bandonato quando l’uomo ha iniziato 
ad occuparsi della salute degli esseri vi-
venti. Gli interessi commerciali hanno 
indirizzato gli studi e le ricerche e 
quindi anche i risultati di questi studi e 
di queste ricerche.  
     Dato che gli esseri viventi non se-
guono la legge semplice di Causa-

Effetto ma sono governanti da centi-
naia di cause concomitanti che posso-
no produrre uno di migliaia di effetti 
diversi, il rigore scientifico è stato ab-
bandonato a favore di due semplifica-
zioni: la statistica e le ipotesi. 
      Nel campo della salute tutto è stati-
stica o ipotesi ma viene spacciato per 
verità: le verità scientificamente confer-
mate sono poche e dato che non pro-
ducono guadagno, non 
sono neppure mol-
to coltivate. Secon-
do la logica, più un 
argomento è com-
plesso, più è diffici-
le arrivare a leggi fis-
se. Non è possibile, se-
condo la vera scienza, stabili-
re quale sia la causa di un tu-
more, perché un tumore non 
nasce da una sola causa. Non è 
neppure possibile indicare u-
na cura per il tumore, perché 
anche la guarigione dipende 
da molti fattori e non da una 
sola causa. 
      Ma l’indeterminatezza 
della scienza in merito ai 
viventi non è gradita a chi 
ne vuole trarre un guadagno: per gua-
dagnare servono leggi semplici e fisse 
che permettano di produrre farmaci o 
procedure che portano alla guarigione; 
se non di tutti i malati, di una percen-
tuale significativa. Tanto basta per po-
ter vendere il prodotto. 
      Capita così sempre più spesso che 
la gente si accorge che le certezze della 
“scienza medica” sono bolle di sapone; 
la sfiducia nella scienza apre la porta 
alla superstizione. Se un gatto nero ti 
attraversa la strada, ti capiterà qualcosa 
di brutto. I Veneziani dicevano che “de 

venare e de marte non se sposa e non 
se parte”. Verità? No, è superstizione. 
      L’epidemia Covid-19 ha reso evi-
dente la fragilità della scienza medica e 
la forza della superstizione non solo 
fra la gente ma anche fra i governanti. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
ha detto in varie occasioni che la ma-
scherina non protegge dal contagio, 

ma molti governi la impongono lo 
stesso. Si tratta di prudenza o 
di pura superstizione? Molti 
studiosi seri hanno detto che il 
vaccino anti-Covid è una illu-

sione ma molti governi e 
molti “esperti” lo presen-
tano come la sola vera di-

fesa sicura; usano argo-
menti che hanno un qualche 
valore scientifico? No: fanno 
affermazioni che sono solo 
propaganda ingannatrice.  
       Tutti quelli che hanno 
studiato il virus Sars Cov-2 
hanno detto che si tratta 
di un corona virus non le-

tale per l’uomo, di media 
carica virale, che può cau-
sare guai seri solo in per-
sone già fisicamente mol-

to debilitate. Ma molta gente si è chiu-
sa in casa al grido: “State in casa! Vole-
te morire?”.  Paranoia totale. 
      Qualcuno ha sentenziato: “Se stes-
simo tutti in casa per 15 giorni il virus 
sparirebbe”; altri hanno accusato chi 
correva, chi andava senza mascherina, 
chi cantava o ballava, di spargere il 
contagio. Altri si sono messi a contare i 
positivi al tampone, indicandoli come 
responsabili della diffusione del conta-
gio. É scienza? No: è solo superstizio-
ne, che ha preso il posto di una scien-
za ormai diventata molto fragile   □ 
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L’ Associazione Culturale Nazionale di-
scipline Igienistiche Naturali venne fon-
data il 28-01-1984 con prima firma di Luigi 
Costacurta e non ha fini di lucro. Tutte le 
entrate per iscrizione, seminari o consigli 
individuali, sono usate per sostenere l’as-
sociazione. Il servizio dei consulenti è vo-
lontariato gratuito. I soci che non versano 
la quota annuale entro tre mesi dalla sca-
denza, pur restando iscritti nel Libro Soci, 
perdono il diritto di ricevere il notiziario e 
di accedere a tutti i servizi a pagamento. Il 
pagamento della quota annuale pone fine 
automaticamente alla sospensione dei 
servizi. In base allo statuto, il socio che 
voglia non far più parte dell’associazione 
lo deve comunicare alla segreteria, per te-
lefono, per lettera o per email. Lo Statuto 
ACNIN versione 2012, è disponibile in for-
mato PDF per i soci che ne fanno richie-
sta via email alla segreteria. 

La Medicina Naturale costacurtiana è alla 
portata di tutti coloro che la studiano e la 
mettono in pratica, perché non esiste sa-
pienza migliore della propria esperienza. 
Tramandare questa conoscenza  da per-
sona a persona è l’impegno che l’ACNIN       
porta avanti tramite conferenze aperte al 
pubblico e minicorsi, seminari e consigli 
individuali a pagamento per i soci. I libri e 
la terra sono venduti da ditte esterne, sen-
za legami commerciali con l’ACNIN; la di-
stribuzione è fatta senza lucro.  
     Costituiscono insegnamenti ACNIN so-
lo i concetti illustrati nei libri in bibliografia, 
nei Quaderni, nelle risposte del CT pubbli-
cate, nei minicorsi e nei seminari tenuti da 
Consulenti abilitati. Altre informazioni date  
in occasione delle serate divulgative o in 
conversazioni private o pubbliche, nonché 
in articoli pubblicati sul Notiziario, sono da 
ritenersi opinione personale dell’autore.  
      L’ACNIN ha un suo sito web, una pa-
gina Facebook e un canale YouTube; altri 
siti gestiti da terzi non rappresentano l’ 

ACNIN e non sono ad essa collegati, an-
che se usano i nomi di Lezaeta e Costa-
curta e propongono i loro libri come riferi-
mento culturale.  

Pubblicazione trimestrale priva di pubblici-
tà inviata gratuitamente ai soci quale or-
gano ufficiale dell’associazione e come or-
gano di divulgazione anche per i non i-
scritti. Fondata nel 1984 da Luigi Costa-
curta. Chiunque può fare domande al Co-
mitato Tecnico inviando una email all’indi-
rizzo: ct@acnin.it . La riposta sarà perso-
nale e riservata. I soci possono inviare al-
la Redazione articoli, poesie, testimonian-
ze personali, eventi locali  e fotografie, per 
la pubblicazione. La redazione si riserva il 
diritto di pubblicare o meno il materiale in-
viato, che non sarà restituito. Per poter 
continuare a ricevere il notiziario i soci 
sono tenuti ad informare la segreteria 
quando cambiano indirizzo. 

I nostri consulenti non sono Naturopati e 
non esercitano una professione; sono soci 
che hanno sviluppato una conoscenza 
personale dei principi teorici e delle appli-
cazioni pratiche delle nostre metodiche e 
che possono quindi insegnarle ad altri. 
Sono stati riconosciuti dal Comitato Tecni-
co adeguatamente competenti per poterle 
insegnare ad altri soci e la loro nomina è 
fatta con giudizio insindacabile dal Consi-
glio Direttivo. Restano tali finché il loro no-
me è pubblicato sul notiziario. Gli attestati 
e i diplomi rilasciati dall’Acnin hanno valo-
re interno e non certificano nessuna com-
petenza esterna all’Acnin. 
 

Consulenti di 1° livello 
Abilitati a fare rilievi irido-somatici e a for-
nire 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 . Nerone Pagano, Venezia. Ida 
Carboniero, Vicenza. Alessandro Cioc-
cariello, Milano. Vito Carroccio, Messi-
na. 
 

 Consulenti di 2° livello   
Abilitati a tenere seminari oltre a quanto 
fatto dai consulenti di 3° livello. 
Cristiano Bonanni, Roma; Nicola Roset-
ti, Ascoli Piceno; Sabrina Cicciò, Terni,  
Moreno Morara [338 9348 733 - 051 797 
065] e Nistor Pavel, Bologna, Trentin 
Maurizio, Conegliano e Treviso. 
 

Consulenti di 3° livello 
Abilitati a tenere serate divulgative. 
Nessuno. 

Capigruppo 
Abilitati a organizzare serate divulgative e 
seminari e a illustrare quanto scritto nei 

testi ufficiali ACNIN (libri e Quaderni). 
Vicenza: Ida Carboniero. Venezia:  
Nerone Pagano. Milano: Alessandro 
Cioccariello. Roma: Cristiano Bonanni. 
Ascoli Piceno: Nicola Rosetti. Messina e 
Catania: Vito Carroccio. . Bologna: Mo-
reno Morara.  

Questi testi sono reperibili su Internet, su 
vari siti di vendita online. 
La Medicina Naturale alla portata di  
tutti di M. Lezaeta Acharan  
 La Nuova Dietetica di L. Costacurta  
Psiche Amica di R. Marini   
Luce & Materia di R. Marini  
 

Testi per ora non acquistabili. 
L’Iridologia di L. Costacurta ** 
Vivi con gli Agenti Naturali di Luigi 
Costacurta ** 
Il nostro bagno di vapore di Luigi Costa-
curta  * 
* scaricabile da www.lezaetacostacurta.   
com/scarica-gratis.html 
** in fase di ristampa, non disponibile 
************************************************ 
Le conferenze quindicinali vengono tra-
smesse in streaming sul canale YouTube  
Acnin 1984 secondo il calendario disponi-
bile sul sito www.acnin.it 
 

 accedre  all’ AREA SOCI del sito: 
password:  paradigma 
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Codice Fiscale 91003340261 
Conto corrente postale: 16832313 
Sede legale: via Aeronautica 41– 36050 
Sovizzo (VI)Cellulare: 377-137 8945.   
  (Giovedì 15-19). 
Sito Web: www.acnin.it     
Forum: gruppoacnin@ yahoogroups.com  
Email: Segreteria Direttivo sc@acnin.it  
 Comitato Tecnico ct@acnin.it  
Redazione Vivi: renato.marini@gmail.com 
Canale YouTube: Acnin 1984  
Pagina Facebook: ACNIN 1984   
CODICE SAP 30045922-005  - 16/01/2019 
Consiglio Direttivo: Sandro Boscolo, presi-
dente; Miriam Marini , vicepresidente;  
Daniela Lain, tesoriera; Ida Carboniero, Vito 
Carroccio; Ottorino Pasini; Alessandro  
Cioccariello, Renzo Franzolin.  
In carica fino al 2022.  
Collegio Contabile: Michele Moro e Maria 
Giovanna Calabrese. In carica fino al 2022.  
Comitato Tecnico: Giuseppe Mascia diret-
tore, Renato Marini, Corrado Tanzi, Fernan-
do Vincenti, Renata Filippi;  
in carica fino al 2021. 

 Organo di Controllo Storico: Corrado 
Tanzi, Fernando Vincenti, Giuseppe Mascia, 
Renato Marini. In carica fino al 2021. 

La Medicina Naturale 



Filippo Bruno, noto con il nome 
di Giordano, nacque a Nola nel 
1548, figlio di un militare; il bam-
bino fu battezzato col nome di Fi-
lippo, in onore dell'erede al tro-
no di Spagna. Imparò a leggere e 
a scrivere da un prete nolano, e 
compì gli studi di grammatica 
nella scuola di Bartolo di Aloia. 
Proseguì gli studi superiori, dal 
1562 al 1565, nell' università di 
Napoli; prese lezioni private di 
logica da un frate agostiniano. A 
15 anni circa  rinunciò al nome 
di Filippo, come imposto dalla 
regola domenicana, e assunse il 
nome di Giordano. Finito l'anno 
di prova, fu ammesso alla profes-
sione monastica nel 1566, a 18 
anni. L'esperienza conventuale di 
Bruno fu decisiva: vi poté com-
piere i suoi studi e formare la sua 
cultura leggendo di tutto. 
Nel 1576 (28 anni) la sua indi-
pendenza di pensiero e la sua in-
sofferenza verso i dogmi si mani-
festarono quando, discutendo di 
arianesimo con un frate domeni-
cano, sostenne le opinioni di A-
rio. Denunciato al padre provin-
ciale, costui istituì contro di lui 
un processo per eresia; temendo 
di essere messo in prigione, Bru-
no lasciò Napoli e andò a Roma, 
ospite del convento domenicano. 
Il 7 dicembre 1576 fuggì da Ro-
ma sia per un’accusa di omicidio 
commesso da un suo confratello, 
per il quale egli era incolpato, sia 
per le calunnie dei suoi inquisito-
ri che lo accusavano di eresia. 
Riassunto il nome di Filippo, fug-
gì in Liguria. Nel giro di pochi 
anni visse brevemente a Genova, 
Savona,  Torino, Venezia e Bre-
scia. Nel 1578 va a Ginevra, dov'è 
presente una numerosa colonia 
di italiani protestanti. Bruno ade-
risce al Calvinismo e trova lavoro 
come correttore di bozze. Il 20 
maggio 1579 s'iscrive all'universi-

tà come "Filippo Bruno nolano, 
professore di teologia sacra". In 
agosto accusa il professore di fi-
losofia di essere un cattivo inse-
gnante; arrestato per calunnia, 
viene processato e scomunicato 
dalla chiesa calvinista.  
Il 27 agosto del 1579 (31 anni)
lascià Ginevra e si trasferì a Lio-
ne, poi a Tolosa, sede di un'im-
portante Università, dove per 
quasi due anni occupò il posto di 
lettore. Poi andò a Parigi, dove ri-
mase poco meno di due anni, oc-
cupato nella prestigiosa posizio-
ne di Lettore Reale.  
Nel 1583 (35 anni) si trasferì a 
Londra a seguito dell’ambasciato-
re Castelnau e chiese di poter in-
segnare all’Università di Oxford; 
la proposta venne accolta. Nei 
suoi scritti e nelle sue lezioni 
Bruno sosteneva l'infinità dell'u-
niverso. Bruno era consapevole 
che le Scritture sostengono la fi-
nitezza dell'universo e la centrali-
tà della Terra, ma secondo lui l’ 
universo è eterno, infinitamente 
esteso, composto di un numero 
infinito di sistemi solari simili al 
nostro. Così sottrae alla Terra, e 
all'uomo quel ruolo privilegiato 
che hanno nel cristianesimo.  
Nel 1586 (38 anni) va a Witten-
berg in Germania e insegna italia-
no per due anni. Nell'aprile del 
1588 (40 anni) va a Praga dove ri-

mane sei mesi. Poche settimane 
dopo viene scomunicato dalla 
Chiesa luterana per motivi non 
noti. Nel 1590 vive a Francoforte; 
nel 1591 parte per la Svizzera e 
per alcuni mesi insegna filosofia 
a Zurigo. Nell'agosto 1591 va a 
Venezia, sperando di ottenervi la 
cattedra di matematica. Nel 1592 
(44 anni) si stabilì in casa del pa-
trizio veneziano Mocenigo che, il 
23 maggio, lo fece arrestare con 
accusa di blasfemia, di disprezza-
re le religioni, di non credere 
nella Trinità, di credere nell'eter-
nità del mondo e nell'esistenza di 
mondi infiniti, di praticare arti 
magiche, di credere nella metem-
psicosi, di negare la verginità pe-
renne di Maria e le punizioni di-
vine. Incarcerato a Venezia, l’In-
quisizione romana chiese la sua 
estradizione, che venne concessa 
dal Senato veneziano. Il 27 feb-
braio 1593 (45 anni) Bruno fu 
rinchiuso nelle carceri romane. 
Dopo sette anni di carcere, nel  
1599 è invitato ad abiurare otto 
sue affermazioni ritenute ereti-
che. Il 10 settembre Bruno si di-
ce pronto all'abiura, ma  il 21 di-
cembre, rifiuta  ogni abiura.  
L' 8 febbraio 1600 (52 anni) è co-
stretto ad ascoltare in ginocchio 
la sentenza che lo consegna al 
braccio secolare per venire seve-
ramente punito. Dopo aver rifiu-
tato i conforti religiosi e il croce-
fisso, il 17 febbraio 1600, con la 
bocca serrata da una mordacchia 
perché non potesse parlare, ven-
ne condotto in piazza Campo dei 
Fiori, denudato, legato a un palo 
e arso vivo. Le sue ceneri furono 
gettate nel Tevere. 
A distanza di 400 anni, il 18 feb-
braio 2000 il papa Giovanni Pao-
lo II espresse profondo rammari-
co per la morte atroce di Giorda-
no Bruno, mantenendo però la 
condanna per la sua dottrina. □ 
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LUIGI COSTACURTA  

UNA VITA  
STRAORDINARIA 

(2a puntata) 
 

L a sua notorietà cresceva ra-
pidamente e molta gente lo 
cercava e voleva essere da 
lui visitata. Era chiamato il 

“dottore delle mele”, perché il regime 
che consigliava per iniziare il primo passo 
verso la disintossicazione contemplava 
l’utilizzo delle mele. 
    Costacurta operava per il bene degli al-
tri, che considerava un atto supremo di a-
more per il creato, ed era anche una sua  
forma di ringraziamento. 
In fondo, grazie alle pratiche insegnategli 
da Lezaeta Acharan, che considerava il 
suo Maestro, la sua vita era stata allungata 
di circa 35 anni; infatti avrebbe dovuto 
morire per gravi problemi di salute intor-
no ai 35 anni.   
     Nonostante questo suo impegno nel 
divulgare il bene, incappò in alcune situa-
zioni poco piacevoli perché fu accusato 
di abuso d’arte medica e per questo con-
dannato un paio di volte fra il 1981 e  il 
1982. Ricorse in appello e fu assolto defi-
nitivamente nel 1986, ottenendo il con-
senso legale per poter insegnare ai medi-
ci laureati l’Iridologia, una materia in cui 
gli veniva riconosciuta competenza per 
poterlo fare.  
      Grazie anche a questi episodi, che eb-
bero grande risonanza mediatica, Luigi 
Costacurta e la sua Medicina Naturale, 
balzarono ancora di più al centro dell’o-
pinione pubblica nazionale. Infatti era 
molto richiesto dalle TV private e Nazio-
nali, invitato a conferenze, ma lui declina-
va tutti gli inviti perché era consapevole 
del fatto che avrebbe dovuto scendere a 
compromessi perché non lo avrebbero la-
sciato parlare apertamente e liberamente 
come lui era abituato a fare, schietto e 
fuori dai denti. 

      Nel 1984, purtroppo, fu 
deluso dalla scuola ANIMIN 
perché alcuni allievi medici in-
trodussero altri metodi e tec-
niche di terapie, che lui non 
accettò e quindi  si staccò da 
questo impegno. 

    Animato da nuovo entusiasmo, si tuffò 
in un nuovo progetto che prevedeva la 
fondazione dell’ACNIN, Associazione Cul-
turale Nazionale discipline Igienistiche 
Naturali che fu voluta da persone ex am-
malate che ritenevano importante prose-
guire un percorso di vita, guidati dal loro 
maestro Costacurta, nel rispetto di se 
stessi e della Natura, animali compresi.  
    In tutta Italia furono aperte 19 sezioni 
(praticamente quasi in ogni Regione) do-
ve molti iscritti facevano volontariato per 
proseguire il lavoro di Costacurta, perché 
tutti, poco o tanto, avevano ottenuto 
grossi vantaggi in termini di salute appli-
cando le metodiche igienistiche naturali. 
    Nel 1977 pubblica il suo primo libro  
Iridologia, un testo scientifico considera-
to un vero e proprio trattato di iridodia-
gnosi, chiaro ed esauriente, di facile con-
sultazione, frutto dei suoi studi di appro-
fondimento sull’iridologia e scritto sulla 
base delle innumerevoli esperienze ed 
osservazioni di migliaia di iridi, rielabo-
rando precedenti teorie e concezioni sul-
l’argomento. 
      Per questa pubblicazione, ottenne l’ 
attestato di professore associato di Irido-
logia e Naturopatia dalla International 
Free University G.Galilei – West Virginia, 
che qualche mese dopo gli conferì il Di-
ploma Honoris Causa. 
    Anche in Italia, la Teatina Accademia di 
Scienze, gli conferì il professorato e lo 
nominò loro membro attivo. Aveva infatti 
tradotto parecchi testi di Anatomia e Fi-
siologia. Di questi riconoscimenti era 
molto orgoglioso, ma non li ostentò mai. 
     Nel 1982 pubblica un secondo libro, 

un trattato di trofologia, trofoterapia e 
prandiologia intitolato La Nuova Dieteti-
ca. Un testo chiaro ed esauriente di oltre 
600 pagine, con 115 tabelle nelle quali 
vengono riportati i valori degli elementi 
che costituiscono gli alimenti. Inoltre 
prevede una programmazione dietotera-
pica  per le varie malattie dei sistemi or-
ganici. Questa sua opera, per la chiarezza 
di esposizione e la programmazione della 
metodica igienistica-dietetica, ha avuto 
ampio riconoscimento anche in ambienti 
medici ed all’estero. 
     Nel 1984 scrive il terzo libro, altro trat-
tato dal titolo Vivi con gli Agenti Naturali 
di 480 pagine. Questo libro è il necessa-
rio completamento della Nuova Dietetica 
per quanto si riferisce alla programmazio-
ne curativa delle singole malattie, in 
quanto con l’esposizione  particolareggia-
ta e specifica  sulla idro-termo-fango-
terapia, elioterapia, aeroterapia e climato-
terapia sistemica, evita ogni possibilità  di 
errore nell’interpretazione ed applicazio-
ne delle singole metodiche, grazie anche 
alle 100 illustrazioni  e relative didascalie. 
Sentiva infatti la necessità di dare alle per-
sone  un ulteriore efficiente mezzo per l’-
autogestione della salute.  
      Il quarto libro, un breve trattato inti-
tolato “Il nostro Bagno di Vapore”, che si 
basa sulla preventiva  e naturale dialisi 
fatta in casa; fu il regalo di addio di Costa-
curta, perché sentiva la necessità di dare 
alle persone  un ulteriore efficiente mez-
zo per l’autogestione della salute.  
      Questo libro, che è un breve trattato, 
fu presentato ad una importante manife-
stazione che si svolse a Verona chiamata 
“Herbora” nel maggio del 1990. Alla sua 
stesura dedicò le sue ultime forze, impie-
gando molti giorni di lavoro in condizio-
ni estreme. Costacurta scriveva e fumava, 
mangiando e riposando pochissimo, sem-
pre preso dal suo amorevole impegno 
per aiutare i suoi allievi ad avere strumen-
ti sempre di facile consultazione per po-
ter imparare e divulgare al meglio. 
      Da questo suo impegno continuo, si 
evince quanto Costacurta si dedicò com-
pletamente all’Acnin, considerandola  
“una goccia cristallina di acqua distillata e 
come tale deve rimanere”. 
        

PARLATECI  DELLA  VOSTRA  ESPERIENZA 
 

Se avete fatto un Regime Disintossicante, anche parziale, ed avete qualcosa da 
raccontare, mandate il vostro scritto alla Redazione: renato.marini @gmail.com. 
Lo pubblicheremo affinché anche altri soci conoscano la vostra esperienza. Con-
dividere le esperienze è una delle nobili finalità della nostra associazione, come 
venne ideata dal fondatore, Luigi Costacurta. 
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   L’Acnin crebbe sempre di più, 
anche per i tanti successi che otteneva, 
e la creazione delle Sezioni in quasi tut-
ta Italia, portava nuove energie per cui 
Costacurta era sempre attivo progettan-
do nuove creazioni. Nacque così l’idea 
di fondare l’Accademia di Scienze Igie-
nistiche Naturali Galileo Galilei, che si 
realizzò nel 1987 proprio in Trentino, 
la Regione che aveva dato a Costacurta 
fiducia ed appoggio negli anni 70 quan-
do cercava di sensibilizzare la società 
sull’inquinamento galoppante ed auto-
distruttivo. 
     Fu scelta Trento, che era la sede del-
la sezione Acnin  più popolosa di tutta 
l’Acnin Nazionale. La sua inaugurazio-
ne ufficiale avvenne nel 1988 con sod-
disfazione di tutti i soci Acnin, e furono 
coinvolte autorità del luogo, presenzia-
rono la stampa e le tivù locali. 
     L’Accademia fu fondata con lo scopo 
di formare operatori “non medici” da e-
quiparare agli heilprakticher della Ger-
mania, con la programmazione di di-
verse discipline, oltre a quelle di Natu-
ropatia ed Iridologia. Ben presto l’Acca-
demia divenne il fiore all’occhiello del-
l’Acnin, come la definiva il Costa, che 
naturalmente fu nominato Rettore.  
     L’Accademia era l’unica in Italia del 
suo genere (anche qui già proiettato ai 
giorni nostri; da allora fu tutto un fiori-
re di accademie simili con diverse disci-
pline). Fu una conquista culturale di e-
norme importanza, tanto che purtrop-
po, ancora una volta, Costacurta fu at-
taccato da alcuni medici locali che si 
sentirono “minacciati”. Ma l’indomabile 
e rivoluzionario Costacurta non si ri-
sparmiò e la sua schiettezza permise, 
ancora una volta, di superare anche 
questo momento burrascoso volgendo 
le sorti a suo favore, tanto che la sua fa-
ma, e quella del movimento, aumenta-
rono tantissimo raccogliendo nuove a-
desioni. 
      Costacurta teneva personalmente i 
corsi in Accademia, ma ben presto le 
cose iniziarono a non andare molto be-
ne perché pochi tenevano conto di 
quanto preziose fossero la sua schiet-
tezza e la sua semplicità che invece da-
vano fastidio, e la diplomazia non era 

certamente il suo forte. Amava la libertà 
di espressione e nessuno poteva zittir-
lo, Costacurta purtroppo fumava tantis-
simo dall’età di 13 anni e non accettava 
di smettere solo perché le persone che 
lo circondavano lo volevano irreprensi-
bile igienista, e questo disturbava chi lo 
frequentava. A lui premeva essere quel-
lo che voleva essere, anche se era con-
sapevole che questo suo fumare lo sta-
va rapidamente portando verso il decli-
no fisico. 
     Durante questo periodo, tra il 1987 
e il 1988,  Luigi Costacurta, creà  un al-
tro progetto, il più bello ed importante 
della sua vita. D’accordo con sua mo-
glie Fanny, decisero di adottare un loro 
assiduo e caro collaboratore, Sergio 
Rosset, che ammirava questa coppia 
che si stava dando tanto da fare per la 
divulgazione della Medicina Naturale. Il 
suo profondo affetto divenne filiale e fu 
ricambiato, con altrettanto amore da 
parte di Fanny e Costacurta. 

     

Sergio Rosset, piano piano si fece cari-
co di una eredità di incalcolabile valore 
culturale, occupandosi delle Edizioni 
Baccichetti, la casa editrice fondata per 
la stampa e la divulgazione dei libri 
scritti dal Costa, diventando nel con-
tempo colonna portante dell’Acnin. 
Fu una grande gioia per Fanny, che a-
mava profondamente questo ragazzo 
che si era preso cura di tutto il lavoro 
fatto dal Costa, e in un certo modo po-
teva realizzare il suo sogno di sentirsi 
“madre” in quanto non era mai riuscita 
ad avere figli. Motivo, per il quale aveva 
insistito con Costacurta, quando erano 

in Cile, di fissare un appuntamento con 
Lezaeta, senza sapere che era lo stru-
mento che doveva cambiare la loro vita. 
 A questo proposito Costacurta amava 
ripetere: “senza Lezaeta, non ci sarebbe 
stato Costacurta, ma senza Fanny non 
ci sarebbe stato Lezaeta”.  
     Quest’uomo dimostrava sempre una 
inesauribile forza rigeneratrice, un par-
ticolare spirito interiore e grande entu-
siasmo che gli permettevano di risolve-
re sempre tante situazioni, anche le più 
difficili. Come era successo durante la 
seconda guerra mondiale, quando pur-
troppo fu internato nel 1943 in un 
campo di concentramento in Polonia, 
dove arrivò dopo un viaggio estenuante 
e disumano in un carro bestiame, in se-
guito all’arresto avvenuto ad Atene in 
quel fatidico 8 settembre ad opera dei 
tedeschi.  
      Mentre era in Polonia fu colpito da 
una polinevrite diffusa alle parti supe-
riori del tronco, tormento che lo seguì 
per tutta la sua vita e che gli fece perde-
re la vista dall’occhio sinistro; la malat-
tia mise a dura prova la sua costituzio-
ne fisica, già compromessa da una pol-
monite avuta da bambino;  la costante 
denutrizione alla quale i prigionieri e-
rano sottoposti, fece il resto. 
     Ciò nonostante mise in evidenza la 
sua genialità e grande intelligenza, che 
gli permisero di essere notato ed intro-
dotto nella fabbrica della Mercedes 
Benz, dove divenne ben presto un capo 
reparto. Fu questo un colpo di fortuna, 
perché ebbe così  la possibilità di aiuta-
re tanti suoi compagni diventandone il 
leader. Fu fortunato anche perché, in-
sieme ad altri compagni, alla fine della 
guerra rientrò in Italia reduce appunto 
dalla prigionia. 
      Ancora una volta quella potente for-
za interiore, quella sua fierezza che lo 
contraddistingueva, gli permise di rina-
scere, fondando l’OMNIA-REDUCI, una 
cooperativa che si occupava del recupe-
ro di materiali per la ricostruzione del 
dopo guerra. Anche qui, tanto impe-
gno, tanto amore che purtroppo non 
gli dettero le soddisfazioni che si aspet-
tava anche in termini economici. 
 (continua nel prossimo numero) 



Il Vangelo della Pace 
articolo redazionale 

 

E dmond Szekely nacque 
a Kolozsvòr in Ungheria 
oggi Romania, nel 1905. 
Il nonno era Sándor 

Székely, famoso poeta e vescovo 
Unitariano di Kolozsvár; la ma-
dre era francese e cattolica: il  
padre era ungherese Unitariano. 
Nei suoi scritti Szekely affermava 
di essere un discendente del fi-
lologo ungherese Sándor Csoma 
Krösi, anche se quest'ultimo, se-
condo i dati anagrafici disponibi-
li, non si sposò e non ebbe figli.  
     Alcune biografie non docu-
mentate dicono che Edmond ot-
tenne lauree in filosofia, filolo-
gia e psicologia dalle università 
di Parigi, Vienna e Liepzig. Egli 
stesso diceva di conoscere molto 
bene il Sanscrito, l’Aramaico, il 
Greco e il Latino oltre a dieci lin-
gue moderne. 
     Di certo sappiamo che studiò 
da giovane presso la scuola della 
parrocchia; egli disse che a circa 
17 anni venne mandato a studia-
re a Roma. Secondo il suo rac-
conto, mentre viveva a Roma eb-
be l’occasione di visitare gli Ar-
chivi Vaticani e vi scoprì un testo 
scritto in aramaico. Poco dopo, 
nel monastero di Monte Cassino 
trovò uno scritto in ebraico. Più 
tardi, a Vienna (non spiegò mai 
bene dove) trovò un altro mano-
scritto scritto in Slavo antico. Da 
questi scritti antichi egli scrisse, 
anni dopo, il suo libro più famo-
so: il Vangelo Esseno della pace. 
      Nel 1928 (a 23 anni) fondò a 
Parigi la Società Internazionale 
Biogenica assieme al romanziere 
francese Romain Rolland [1866-
1944] premio Nobel per la lette-
ratura nel 1915. Per diffondere il 
credo Biogenico (alimentazione 
vegetariana, uso di acqua, sole, 
aria e vita attiva all’aperto per 

coltivare la salute) viaggiò mol-
to, visitando Tahiti, alcuni Paesi 
Africani, la Carpazia, la Francia e 
l'Europa orientale. Nel 1934 
(29 anni) incontrò a Ta-
hiti Purcell Weaver, 
che aiutò a guarire 
da una malattia. We-
aver divenne biogra-
fo e traduttore in 
francese delle sue o-
pere, a comin-
ciare, nel 1936, 
dal libro Cosmo, 
uomo e società: 
una sintesi pa-
neubiotica. 
      Nel 1936-37 (a 31 anni) pub-
blicò la prima versione del Van-
gelo esseno della pace, nel quale 
riportava “i veri insegnamenti di 
Gesù Cristo”, molto diversi da 
quelli contenuti nei vangeli ca-
nonici. Il testo propone il vege-
tarianismo e le pratiche naturali 
proprie della Società Biogenica, 
messe in bocca a Gesù.  
     Quando Hitler salì al potere, 
Edmund si trasferì a Tecate, al 
confine fra California e Messico 
e negli anni successivi ottenne la 
cittadinanza messicana. Nel  
1939 (34 anni) sposò la 17enne 
Deborah Shainman, nata a Broo-
klin (USA) da genitori ebrei ed 
attivista vegetariana. Nel 1940 la 
coppia aprì un centro di salute a 
Tecate, in Messico, chiamato 
Rancho La Puerta, dove veniva-
no offerte vacanze salutari. La 
coppia ebbe due figli e divorziò 
nel 1970, quando Szekely (65 
anni) lasciò il Rancho e sposò 
Norma Nilsson, una assistente di 
lunga data, concentrandosi sulla 
scrittura e l'insegnamento. Sze-
kely morì in Messico nel 1979 a 
74 anni di età. 
     Al Rancho gli ospiti tagliava-
no la legna, mungevano le capre 
e dopo il pranzo vegetariano a-

scoltavano le conferenze di Sze-
kely sulla vita naturale e sul pro-
gressivo inquinamento del pia-
neta. Dal 1950 in poi vennero 

aggiunti un centro termale, 
lezioni di yoga, corsi di 
fitness, programmi di dima-
grimento e corsi di sereni-
tà mentale. Oggi il Rancho 
La Puerta si estende su 12 
kmq  e comprende, tra le 
altre cose, una replica a 

grandezza naturale 
del labirinto della 
cattedrale di Char-
tres, 13 ettari di 
giardini, 2 ettari di 

orto biologico, 87 camere, 11 
palestre, una biblioteca e una 
collezione di sculture, pitture e 
opere in vetro, da artisti messi-
cani e sudamericani.  
     Dopo la pubblicazione dei 
Rotoli del Mar Morto (dal 1950 
al 1965), nel 1974 (a 69 anni) 
pubblicò una versione ampliata 
del Vangelo della Pace (quella 
oggi reperibile), incluso il testo 
originale ebraico dal quale dice-
va di aver tradotto il primo libro. 
     I responsabili dell’Archivio 
Vaticano hanno sempre negato 
che nel 1923 Szekely possa aver 
avuto accesso all’archivio, sem-
pre molto ristretto; d’altra parte 
il monastero di Monte Cassino 
venne distrutto nel 1944 molto 
tempo prima che Szekeley ne 
parlasse come il luogo in cui tro-
vò quei manoscritti. I supposti 
manoscritti in aramaico, ebraico 
e slavo antico, non furono mai 
visti da nessuno e Szekely stesso 
evitò sempre di fornire informa-
zioni più dettagliate su di essi. 
L’analisi del testo, pubblicato in 
varie lingue, porta tutti gli stu-
diosi ad attribuirne la fonte all’ 
autore stesso e ad escludere una 
fonte antica, aramaica, ebraica o 
slava.  □ 
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CAMMINARE  
A PIEDI NUDI 

   Daniela Calò 
 

C amminare è 
l'attività più na-
turale dell'uo-
mo e senza 

dubbio costituisce l'esercizio fisico 
più salutare. Questi benefici au-
mentano se si cammina a piedi 
nudi, pratica sempre più diffusa in 
tutti i paesi, e conosciuta con il 
termine inglese BAREFOOTING.   
    Camminare scalzi facilita il rilas-
samento, l'equilibrio psicoemoti-
vo, attenua lo stress e favorisce il 
collegamento con la terra regalan-
do un senso di totale libertà. Alle 
motivazioni psicologiche si ag-
giungono quelle più propriamen-
te fisiche: massaggio dei punti ri-
flessi del piede secondo la medici-
na cinese, rieducazione neuromu-
scolare e propriocettiva per riedu-
care caviglie infortunate e per pre-
venire distorsioni. Inoltre migliora 
la circolazione sanguigna, perché i 
muscoli del polpaccio sono mag-
giormente sollecitati e agiscono 
come vera pompa per riportare il 
sangue al cuore; rafforza anche il 
sistema immunitario e previene la 
patologia dell'alluce valgo.  
    L'abitudine di camminare con le 
scarpe ha come anestetizzato la 
sensibilità della pianta dei piedi 
che è dotata di migliaia di sensori 
nervosi che comunicano al livello 
centrale tutte le informazioni per-
cepite, per permettere al cervello 
di trasmettere immediatamente ai 
muscoli la risposta appropriata 
per migliorare la postura e una re-
azione equilibrata del corpo nel-
l'ambiente.   
    Sebastian Kneipp raccomandava 
di camminare ogni mattina per 
qualche minuto nell'erba ancora 
bagnata di rugiada, o di inverno 
per trenta secondi sulla neve o 

sulla brina che, oltre a 
tutti i benefici sopra e-
lencati, permette al no-
stro organismo a  con-
tatto con il suolo, di ca-
ricarsi di elettroni nega-
tivi proteggendoci dai 
campi elettromagnetici 
che ci circondano.  

     Assodato che esistono moltissi-
me buone ragioni per camminare 
a piedi nudi, non resta che prova-
re. Ciascuno potrà trovare la moti-
vazione che più lo convince ma 
dopo i primi tentativi sono pronta 
a  scommettere che la scusa per 
continuare a farlo sarà il semplice 
piacere che questa pratica procu-
ra, come è capitato nella mia espe-
rienza personale di camminatrice 
a piedi nudi.  
     Quand'ero bambina, durante le 
mie estati in campagna, notavo 
con curiosità un anziano amico di 
famiglia che nel suo tempo libero 
passeggiava a piedi nudi con disin-
voltura tra i campi e i viottoli pie-
trosi.  Cercavo di imitarlo e, anche 
se non riuscivo dove il terre-
no era molto accidentato, 
camminavo tranquilla-
mente scalza sul piaz-
zale di casa e sulla ter-
ra battuta giocando 
con i miei fratelli.  
     Crescendo, 
per convenzio-
ne più che per 
convinzione, 
ho sempre uti-
lizzato le scarpe in tutte le 
circostanze (tranne natural-
mente al mare sulla sabbia), 
ma ogni tanto mi ritornava in 
mente l'abitudine del nostro vec-
chio amico quando incontravo 
persone camminare per le città a 
piedi nudi, per lo più turisti stra-
nieri, che incontravo nella mia cit-
tà o durante i miei viaggi.  
     Durante lo scorsa strana prima-
vera, quando siamo stati tutti co-

stretti a rimanere a casa per il lo-
ckdown, mi è capitato tra le mani 
un libretto che mi ha guidata nel 
riprendere questa pratica, cammi-
nando scalza prima in casa e poi 
in un viottolo di un campo nei 
pressi. Dopo la riapertura ho fatto 
brevi passeggiate scalza nei parchi 
della mia città e questa estate in 
vacanza ho provato l'esperienza di 
camminare su un sentiero che co-
steggia un laghetto alpino e ho fat-
to la bella esperienza di cammina-
re nel fango, avendo la possibilità 
di sciacquarmi subito dopo i piedi 
nell'acqua del laghetto.  
     In montagna quando trovo al-
cuni sentieri pavimentati con 
grandi pietre irregolari camminare 
su di esse è tanto piacevole e sicu-
ro, così come nei boschi sui sen-
tieri di terra battuta. Evito di cam-
minare sull'asfalto e soprattutto 
sui bordi delle strade perché po-
trebbero esserci vetri infranti che 
mi possono ferire. Ora, durante le 
mie escursioni alterno dei tratti 
con le scarpe ad altri senza, per 

questo utilizzo uno 
zainetto dove riporle, 
così da camminare 
senza scarpe solo su 
terreni in erba o terra 
battuta e senza sassi 
appuntiti, facendo 
attenzione al suolo 
che calpesto.  

     Credo che ognuno di noi 
possa senza alcun problema 
camminare a piedi nudi, ot-
tenendo tutti i benefici che 
questo comporta: l'impor-

tante è non forzare, ricordan-
do che ciascuno è diverso e ogni 
organismo risponde a suo modo e 
con i suoi tempi. Dopo questa e-
sperienza non posso che essere 
d'accordo con questa citazione di 
Mahtma Gandhi: “ Ascolta la pian-
ta dei tuoi piedi che calpesta il ter-
reno, piuttosto che i castelli in aria 
creati dalla mente”. □ 
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Gent.ma Signora Renata, 
Io, sottoscritto Finazzo cav. 
Antonino dichiaro che quanto 
descritto di seguito, sulle azio-
ni intraprese nel trattamento 
di determinate malattie, sono 
verità che puoi utilizzare se-
condo la tua volontà.  
 

6° caso:-     Nell’ effettuarmi un 
clistere, per uno scivolo mi era 
fuoriuscito, dal lato destro del-
lo stomaco, una parte dell’intestino 
crasso. Mia moglie da quel momento si 
attivava nell’applicarmi la terra tutti i 
giorni oltre alle frizioni fredde. Il cliste-
re tutti i giorni effettuato da me. La nu-
trizione era obbligatoria solo liquida di 
succo d’uva relativo al periodo dell’uva. 
Dopo un mesetto circa, l’intestino rien-
trava del tutto in modo normale e con 
immenso piacere e gioia iniziavo a nu-
trirmi normale con tutte le funzioni del 
corpo, intestino compreso in modo na-
turale. 
 

7° caso:-     A causa di stress dovuto ad 
impegni vari, durante una notte persi i 
sensi e mia moglie intervenne subito 
con l’applicazione di compressa umida 
e fredda all’apparato digerente. Al mat-
tino mi resi conto di una situazione par-
ticolare e strana per me e che avevo 
perso la memoria di tutto il mio passato 
e la forza nel linguaggio (non riuscivo 
più a parlare, insomma; dalle iridi nota-
vo una striscia a forma di piccolo solco 
presso la zona parietale sinistra del cer-
vello). Ovvero non ricordavo più il pas-
sato, cultura compresa e se volevo ri-
cordarmi di qualcosa non mi veniva in 
mente ma non lo avevo dimenticato, 
cioè non lo ricordavo solo in quel mo-

mento. Ma se mi indicavano un 
argomento, un oggetto, una ma-
teria, una formula, sapevo di co-
sa di trattava ma non riuscivo a 

parlare. Ero blocca-
to nel linguaggio. 
Da allora ho ripreso 
ad applicarmi le va-
rie frizioni fredde, 
le compresse e, so-
prattutto la sauna 
settimanale.    

8°Caso:- Posso darti anche una espe-
rienza nei confronti di una cagna di 18 
anni circa. Laika, non riusciva ad orina-
re più. Allora ad una nostra amica, che 
in quel periodo curava la cagna, le chie-
si di potere provare anche al cane le 
pratiche naturali. Premesso che era un 
periodo estivo e la cagna viveva in cam-
pagna chiusa in una recinzione e abban-
donata dal padrone ma amata e preso 
cura da parte di questa amica. In accor-
do con questa amica, ho utilizzato una 
vasca con dell’acqua fredda, gli ho rin-
frescato l’apparato digerente oltre che 
la zona renale. Questo per un paio di 
giorni e poi ha iniziato ad orinare quasi 
normale. Poi, la cagna viveva in campa-
gna da sola, ripeto abbandonata, le por-
tavano da mangiare TUTTO, letteral-
mente TUTTO. Ha vissuto altri sei mesi. 
*************************************** 

Da Vito Carroccio 
 

I l 4 settembre 2020, mentre assiste-
vo il trattore che faceva dei lavori 
nella valle dell’Eden: mi son senti-
to pungere da vespe di terra alla 

palpebra superiore e a quella inferiore 
dell’occhio sinistro e alla guancia de-
stra. Chiedo al trattorista se mi può e-

strarre il pungiglione: “Vito qui ci sono 
tre puntini rossi, ma il pungiglione non 
lo vedo”. Allora sono tornato al punto 
d’incontro ACNIN a San Teodoro: men-
tre sentivo un forte dolore e bruciore 
nella parte offesa, per prima cosa mi so-
no fatto un clistere con 2 litri d’acqua di 
sorgente, seguito da un bagno genitale, 
un bagno di tronco e l’applicazione di 
fango sulla parte dolorante, che rinno-
vavo appena si riscaldava. Dopo un po’ 
mi cominciò a correre a fontana del 
sangue della narice sinistra il colore del 
sangue era nero; io ero tranquillo per-
ché mi vennero in mente le parole del 
dottor Renato Marini, che ogni cosa che 
ci capita nella nostra vita è solo per il 
nostro bene (io vorrei capire quale be-
ne, visto che ogni anno puntualmente 
la sorte sembra accanirsi contro di me). 
Appena ho visto che il sangue diventò  
rosso decisi di fermarlo; ho buttato del-
l’acqua fredda di dietro, lungo la schie-
na, sulla colonna vertebrale e l’emorra-
gia cessò all’istante. 
Dopo circa tre ore dell’incidente venne 
mia figlia Valentina che appena mi ha 
visto cominciò a gridare: “Papà sei gon-
fio! Mi sembri il pupazzetto della Mi-
chelin! Ora chiamo il 118; ti devi fare la 
Bentelan; qui ti viene lo shock anafilat-
tico” (tutte parole nuove per me).  
Valentina allarmò tutti i suoi fratelli; 
chiamavano dottori per informarsi su 
cosa poteva succedermi.  
“Sai che ti dico, Valentina, vattene; io 
prima provo i miei sistemi ACNIN e poi 
in caso si vedrà”. Dopo un po’ ritornò 
con tanti pacchetti di farmaci, che io i-
gnorai; anche altre volte ero stato pun-
to da altri insetti velenosi: ormai sono 
immune grazie al vaccino biologico.  
Ho continuato il digiuno con solo ac-
qua: per due giorni facevo tanta pipì. 
Posso dire che quasi da subito con tali 
applicazioni o avuto i primi sollievi. In 
meno di 5 giorni sono ritornato sano e 
pieno di energia più di prima.  
Questa puntura di vespe mi ha dato 
degli effetti collaterali: mi sono venuti 
dei crampi notturni ai polpacci delle 
gambe (forse dovuti a mancanza di ma-
gnesio) che però sto risolvendo man-
giando ceci germogliati. □ 
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  Per iscriversi all’associazione basta inviare via email alla segreteria, il modulo di iscri-
zione  e copia della ricevuta del versamento di  €  30.00 sul  c/c postale dell’ACNIN,  Nr. 
16832313 o del bonifico bancario (vedi sotto). In mancanza del modulo di iscrizione 
basta scrivere su un foglio qualsiasi: - Cognome e nome, indirizzo postale completo di 
CAP, luogo e data di nascita. - Telefono e Email (facoltativi) - Firma sotto la seguente 
dichiarazione: “Ai sensi dell’art. 23 del DL 196/03 consento al trattamento dei miei dati 
personali solo per il perseguimento degli scopi statutari dell’associazione”. La tessera 
arriverà per posta entro 60 giorni e avrà validità di 12 mesi. Per rinnovare l’iscrizione 
annuale basta fare un versamento di € 30.00 con un bollettino postale (vedi sopra) op-
pure con un bonifico, riportando il nome del socio, sul seguente codice IBAN:   
IT12 T076 0112 0000 0001 6832 313.  



Un esperto di  
terapie naturali 

Nestor Pavel 
 

C i sono libri che non ve-
diamo l’ora di leggere 
e rileggere. Uno di 
questi è  Cancro e Leu-

cemia di Rudolf Breuss. Alla fine 
delle serate divulgative spesso 
mi fanno domande di tipo prati-
co; la gente oggi chiede risposte 
che risolvano subito ed efficace-
mente i problemi di salute. A tal 
proposito, ci può essere di gran-
de aiuto il libro di Breuss sopra 
citato. 
   Con le parole del titolo l’auto-
re ha voluto sottolineare che e-
siste la cura, con metodi natura-
li, di queste malattie considerate 
incurabili; poi seguono i sottoti-
toli. Leggendo il titolo, a prima 
vista il lettore potrebbe pensare: 
“Ma io non ho né cancro né leu-
cemia!” e così ignorare  i sottoti-
toli.  
   I traduttori in francese, russo 
e altre lingue, del medesimo te-
sto, si sono accorti di questa co-
sa e hanno scelto come titolo 
“LA CURA BREUSS”, facendoci 
incuriosire e scoprire di che cu-
ra si tratti. Troviamo così un te-
soro di saggezza che ci guida e 
ci arricchisce sul cammino della 
salute come lo fanno, peraltro, 
tutti i libri nella bibliografia di 
Medicina Naturale Lezaeta-
Costacurta. 
       Le domande che più spesso 
mi fanno sono queste: 
- Alla sera ho i piedi gonfi e 
molto stanchi. Affermazione fat-
ta specialmente da quei profes-
sionisti che debbono stare in 
piedi a lungo: farmacisti al ban-
co, chirurghi, dentisti, commes-
si, parrucchieri, ecc. Cosa fare? 
- Ho in casa un alcolista … 
- Sposati da anni, desidere-

remmo avere figli. 
- Mia moglie vuole dimagrire, 
io invece voglio ingrassare. 
- Ho sentito parlare di decotto 
per i reni, di assenzio per lo sto-
maco, di panna montata zucche-
rata per l’ulcera dello stomaco, 
di barbabietola  (rape rosse) e 
succo di olivello spinoso per 
l’influenza … 
- Ho letto sul grande effetto 
sulla salute del digiuno ma ho 
paura. Cosa devo fare ? 
- Ho i piedi sempre freddi. 
- Non riesco a contrastare la 
depressione. 
- Ho un’ernia al disco … 
       A queste e a tante altre do-
mande troviamo risposta nel vo-
lume, piccolo di dimensioni ma 
grande come valore, di Breuss 
che è reperibile, per ora, su 
internet in edizione Accademia 
Galilei di Trento. Consigli sem-
plici, convincenti ed efficaci. Ri-
scopriamo insieme il grande 
Breuss, leggendo i suoi preziosi 
consigli. 

IL DIGIUNO DI BREUSS 
 

Nel libro Cancro e Leucemia  
Rudolf Breuss sottolinea che la 
sua cura con succhi di verdura e 
decotti ha prodotto in molti casi 
di cancro il successo sperato e 
che la medesima cura è consi-
gliabile anche come cura pre-
ventiva contro il cancro, come 
cura rigeneratrice per tutto l’or-
ganismo, come cura dimagrante 
(bastano anche tre settimane), 

come cura primaverile e in caso 
di artrite, artrosi, reumatismi, u-
nitamente alla pratica dei bagni 
e molto altro. 
      La preparazione psicologica 
è molto importante e prima di i-
niziare un digiuno sarebbe bene 
studiare tutto il libretto di 
Breuss e anche i capitoli sul di-
giuno nei libri La Medicina Na-
turale alla portata di tutti di 
Lezaeta Acharan, La Nuova Die-
tetica e Vivi con gli agenti natu-
rali di Luigi Costacurta e Psiche 
Amica di Renato Marini; accom-
pagnare le letture e l’esperienza  
con un atteggiamento vincente 
sicuramente contribuirà alla 
buona riuscita della pratica del 
digiuno. 
      Sarebbe altresì importante 
avvisare il proprio medico della 
decisione e mantenere la com-
pagnia dei familiari e degli amici 
che eventualmente condividono 
la scelta. 
   Per non farmi sfuggire qualco-
sa di importante e  fare il digiu-
no alla lettera secondo il meto-
do Breuss, ho pensato di ordi-
nare  i suoi consigli da mettere 
in pratica in questo elenco: 
I – Alcuni giorni prima del di-
giuno, per abituarsi, bere un 
quarto di litro al giorno di succo 
fresco di una mistura di rape 
rosse (barbabietola rossa) 3 etti, 
carote 1 etto, tubero di sedano 
1 etto, rafano 30 gr., una patata 
grossa quanto un uovo. Tutte le 
verdure vanno passate nella 
centrifuga, poi il succo va filtra-
to ancora attraverso un filtro fi-
ne o un telo di lino. Bere adagio 
con il cucchiaio, non inghiottire 
subito ma insalivare bene. 
II – Durante il digiuno bere o-
gni giorno alcuni decotti così 
preparati:  
1) Assumere il decotto per i reni 
ogni giorno per tre settimane 
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senza zucchero, lentamente, al 
mattino a digiuno prima di pran-
zo e alla sera prima di coricarsi. 
Berne ogni volta mezza tazza, a 
temperatura ambiente. Dopo tre 
settimane fare una pausa di 2-3 
settimane. 
2) In aggiunta alla mistura si può 
bere di tanto in tanto, perché fa 
bene, un succo filtrato di crauti. 
Inoltre bere per 10, 15 volte  del 
succo di verdura, durante la mat-
tina e solo se se ne sente il biso-
gno. Sempre se se ne sente la ne-
cessità, si può bere il medesimo 
succo anche nel pomeriggio, 
sempre a piccoli sorsi. Di questo 
succo si può berne fino a mezzo 
litro al giorno, ma non essendo 
comunque necessario: meno se 
ne beve meglio è. 
3) Tisana di Geranium Robertia-
nu, una tazza al giorno per tutto 
il periodo, senza zucchero, a sor-
si e a temperatura ambiente. 
4) Decotto di Salvia con Iperico, 
Menta Piperita e Melissa, in 
quantità a piacere per tutto il pe-
riodo, senza zucchero; bere len-
tamente durante la giornata in al-
ternanza ai sorsi di succo di ver-
dure e agli altri decotti. 
5) Altri decotti aggiuntivi, in casi 
particolari, oltre ai decotti sopra 
nominati (vedasi pagg. 59- 62 ed 
altre pagine).  
III – In questo periodo non si de-
ve essere sottoposti a sommini-
strazioni di iniezioni e irradiazio-
ni. Chi è colpito da cancro ed è 
anche diabetico, deve continuare 
ad assumere insulina. Negli altri 
casi le medicine abbinate alla cu-
ra  dei succhi non fanno bene e 
probabilmente rendono ineffica-
ce la cura. 
IV – Dopo la cura del digiuno ri-
prendere a mangiare, seguendo 
possibilmente qualche libro che 
tratti di alimentazione biologica 
(vedasi La nuova Dietetica). Co-
minciare quindi con cibi leggeri e 

poco salati, continuando per 2 – 
4 settimane a bere giornalmente 
mezza tazza di succhi di verdura, 
sempre a sorsi e prima dei pasti. 
     Si sa che uscire con gradualità  
da un digiuno prolungato è mol-
to importante. Forse è più impor-
tante del digiuno stesso. Su que-
sto argomento ha scritto Renato 
Marini nell’articolo Il lavaggio 
del colon. Vedasi anche il mio ar-
ticolo Il lavaggio intestinale 
Shank Prakshalana e l’articolo 
di Morara Moreno Il lavaggio del 
tubo digerente. Questi tre articoli 
sono leggibili nel notiziario “Vivi 
con gli Agenti Naturali” n° 3 del 
2015. 
    Fare il digiuno prolungato non 
è alla portata di tutti, ci avverte 
Breuss; dipende dallo stato di sa-
lute dell’organismo e se l’organi-
smo è debole, limitato o privo 
della sua forza vitale a causa di 
lunghe irradiazioni e cure infinite 
di medicinali, è difficile che la cu-
ra Breuss possa essere d’aiuto. 
Però si può provare! In altri casi 
non avere paura di farlo! Corag-
gio! Funziona! 
     Sant’ Ambrogio (245 dC) scri-
veva: “Tu ricorri alla medicina ed 
eviti il digiuno, come se esistesse 
un rimedio migliore di questo!”. 
Sta a te decidere.  □ 

La goccia d’acqua  
cristallina 

 

I l corpo ha le sue leggi, che 
derivano dalla fisica e dalla 
biochimica: l’ACNIN non 
propone nessuna dieta ali-

mentare o terapia medica; non 
segue nessuna moderna scuola 
di pensiero “alternativa” ma si li-
mita ad insegnare queste leggi 
come la Natura mostra.  
      La mente ha le sue leggi, che 
derivano dalla biologia del cer-
vello e dai processi innati della 
psiche: l'ACNIN non segue nessu-
na corrente psicologica e non 
propone nessuna psicoterapia, 
classica o alternativa, ma si limita 
ad insegnare le leggi della mente. 
      Lo spirito ha le sue leggi, che 
conosciamo davvero pochissimo: 
l'ACNIN non segue nessuna reli-
gione o movimento spiritualista e 
non propone nessuna visione 
dell’ aldilà, di cosa ci sia prima 
della nascita o dopo la morte; si 
limita ad insegnare le leggi dello 
spirito che la Natura evidenzia.  
     Manuel Lezaeta Acharan ela-
borò la sua Dottrina Termica su 
basi scientifiche; Costacurta am-
pliò la sua dottrina, sempre con 
rigore scientifico impeccabile, e 
poco prima di andarsene chiese 
ai suoi discepoli che la sua asso-
ciazione restasse una goccia d’ac-
qua cristallina in mezzo a tutte le 
mode che si moltiplicano nel 
campo della salute. 
      L'ACNIN intende rispettare 
questo desiderio ed auspicio del 
maestro ed insegna come fare 
per essere ciascuno l'arbitro della 
sua salute, fisica, mentale e spiri-
tuale. Il migliore insegnante è la 
propria esperienza. Il Comitato 
Tecnico e l’Organo di Controllo 
Storico vegliano affinché non si 
infilino nei nostri insegnamenti 
concetti che non fanno parte del-
la nostra visione globale. □ 
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Heilpraktiker 
 

Q uesto termine in tedesco 
significa Esperto in Salute 
ed indica una persona che 
senza essere medico si oc-

cupa di guarire i malati, usando 
medicine alternative a quella uffi-
ciale. Quelli che praticavano que-
sta professione iniziarono ad orga-
nizzarsi in Germania subito dopo 
la Prima Guerra Mondiale, ma fu 
soltanto nel 1933 che il primo go-
verno Hitler emanò una legge che 
ne riconosceva il diritto ad eserci-
tare, a fianco dei medici. 
      Fino al 1980 per ottenere una 
licenza professionale come Heil-
praktiker bastava superare un esa-
me di cultura generale e dimostra-
re di avere una certa competenza 
nel tipo di medicina prescelto: er-
boristeria, agopuntura, omeopatia,  
medicina ayurvedica o cinese, re-
flessologia, idroterapia, alimenta-
zione naturale, ecc. 
 Oggi sono richieste anche co-
noscenze in anatomia, fisiologia, 
patologia e psichiatria. Gli iscritti 
alle 13 associazioni ufficiali sono 
circa 40.000. I malati che si rivol-
gono a questi operatori hanno l’as-
sistenza statale come se andassero 
da un normale medico. 
      Nel 2018 i legislatori tedeschi 
hanno avviato un processo di revi-
sione della norma che regola la 
professione, per ridurne il campo 
di applicazione. L’idea è che i ma-
lati devono essere protetti da in-
terventi di persone non sufficiente-
mente esperte e comprovate dallo 
Stato.  
      Visto che l’OMS fin dal 2010 ha 
invitato gli Stati a garantire una a-
deguata formazione accademica a 
queste figure professionali alterna-
tive al medico, è probabile che la 
nuova legge tedesca da una parte 
rafforzi il livello di preparazione 
accademica richiesta agli heilpra-
ktiker, e dall’altra restringa gli in-
terventi che essi potranno fare sui 
malati.  
 In Italia ci sono scuole che for-
mano figure professionali simili a-
gli Heilpraktiker tedeschi, ma la 
nostra legge non consente loro di 

occuparsi di persone malate, per 
cui vengono classificati esperti del 
benessere, ossia della salute prima 
che nasca una malattia.  
    D’altra parte non viene richiesta 
nessuna preparazione accademica 
per fregiarsi di questo titolo, per 
cui in Italia un Heilpraktiker ha lo 
stesso profilo giuridico di una car-
tomante o di un prestigiatore. La 
professione non è proibita, ma 
non è neppure riconosciuta come 
professione che richieda un titolo 
di studio. 
     Uno studio pubblicato dalla 
Hindawi nel 2015 ha evidenziato 
che di solito l’heilpraktiker stabili-
sce con il paziente un rapporto 
personale di fiducia che non esiste 
con i medici tradizionali. Spesso si 
forma una sorta di triangolo fra il 
malato, il terapeuta e le forze della 
Natura o dello Spirito, che sono le 
vere fonti della guarigione. 
      Anche fra gli Heilpraktiker ci 
sono quindi quelli che credono 
che l’uomo sia solo un organismo 
estremamente sofisticato, regolato 
solo da leggi naturali, ed altri che 
ritengono che esista una dimensio-
ne superiore a quella fisica, che 
può influire sulla salute del corpo 
e della mente. 
     Un poco di terreno hanno ac-
quistato gli “spiritualisti” da quan-
do i fisici teorici hanno iniziato a 
parlare di Meccanica Quantistica, 
che stravolge le leggi naturali che 
conosciamo, aprendo la strada all’ 
accettazione dell’idea che esista-
no leggi a livello subatomico che 
sono diverse da quelle che regola-
no il nostro livello di esistenza.  
      Non vuol dire accettare 
l’esistenza dell’Anima Im-
mortale, boccone che gli 
scienziati difficilmente 
manderanno giù, ma è già 
un riconoscere che è or-
mai innegabile che esista 
qualcosa che va oltre le 
leggi che conosciamo e 
che potrebbe spiegare 
gli eventi inspiegabili 
che si vedono accadere 
quando dei malati guari-
scono misteriosamente. □ 
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 Agente Naturale 007  
 

Allineati  
uno accanto all'altro  
come soldati in fila,  

di giallo colore,  
le pannocchie,  

le risaie,  
a sorridere tra i chicchi  

il buon umore,  
le raganelle  
a cantare,  

i rintocchi nel silenzio,  
la verde speranza  

tra le messi  
al bagliore del mattino;  

così  
a valle scendono  

con parsimoniosa libertà,  
i fiumi,  

come gocce di rugiada;  
così  

lo scorrere  
abbracciati allo spirito  

solo per amore  
e la pianta del tè,  
linfa antivirale;  

poi le foglie volano,  
aria e libeccio,  

aquile e farfalle,  
tra i movimenti  

in grazia  
a contemplare  
naturalmente  

007  
e il lancio  
perfettibile  

del  
boomerang. 

 
  
 

poetessa  
logico 

matema-
tica  

 
Annamaria  

 

Ghirardello 
 



Bioedilizia  
Tratto da un articolo pubblicato su 
Vivi con gli agenti naturali 1/2002 

 

I  criteri dell’architettura biolo-
gica, a differenza di quanto o-
ramai avviene in gran parte 
del processo edilizio, sempre 

più condizionato da logiche esclu-
sivamente di mercato e da sugge-
stioni di carattere pubblicitario, 
portano con forza l’uomo, in tutti i 
suoi aspetti, fisici e psicofisici, al 
centro del processo progettuale, 
così come in effetti sempre dovreb-
be essere quando si parla di archi-
tettura, nel senso ampio ed origina-
rio del termine; il rispetto dell’am-
biente e la salubrità degli edifici do-
vrebbero costituire valori fonda-
mentali imprescindibili di ogni pro-
cesso progettuale. 
L’edificio si sviluppa su un solo pia-
no ed è posizionato su un’area e-
sente da perturbazioni geopatoge-
ne; risulta a forma di chiocciola, 
ben esposto con la zona giorno a 
sud e la camera da letto a forma cir-
colare al centro di due movimenti a 
spirale, richiamanti i rapporti della 
sezione aurea, convergenti da est e 
da ovest e portatori di forze di luce 
e di calore. 
La scelta dei materiali e le tecniche 
costruttive hanno richiesto partico-
lari attenzioni. La struttura portan-
te è costituita da muratura in bloc-
co unico di spessore di cm 38 di la-
terizio porizzato con farina di le-
gno, intonacato a calce e dipinto 
con pigmenti naturali, in grado di 
consentire una positiva traspirabi-
lità e una efficace inerzia termi-
ca ed igrometrica; poggiante 
su cordolo continuo in cemen-
to armato con armatura metal-
lica in acciaio paramagnetico; 
armatura interrotta in più par-
ti, ciascuna delle quali con 
propria messa a terra, senza per 
altro che ne risultino inficiate le ca-
ratteristiche meccaniche, al fine di 

non alterare il campo magnetico 
naturale del sito. 
Il solaio è in legno con travetti e ta-
volato in abete trattati, per la prote-
zione dal tarlo, con sali di boro ed 
oli vegetali; così pure i serramenti, i 
pavimenti in larice ed i trattamenti 
di pittura e finitura in genere.  
L’impianto elettrico è opportuna-
mente schermato dai campi elettro-
magnetici artificiali e l’impianto i-
drico è costituito da tubature in ac-
ciaio inox con messa a terra auto-
noma e separata dalla prima; si è 
predisposta, per usi domestici non 
potabili e per il giardino, una vasca 
per la raccolta dell’acqua piovana. 
Il riscaldamento è affidato ad una 
stufa a grande inerzia termica posta 
in posizione centrale ed alimentata 
a legna, atta a fornire calore per ir-
raggiamento, il migliore per quali-
tà, ed integrato da serpentine in ra-
me poste a parete sotto intonaco e 
operanti a bassa temperatura. 
Particolare importanza acquisisco-
no le ventilazioni naturali del mas-
setto di fondazione e della copertu-
ra; la prima realizzata con ciottoli 
spezzati di cava accuratamente lava-
ti e immersi in un reticolo di cana-
lizzazioni colleganti, in ingresso ed 
uscita, le facciate opposte dell’edifi-
cio, in grado quindi di ottenere un 
movimento d’aria del tutto naturale 
per “effetto camino”, dovuto alle 
diverse temperature delle stesse; la 
seconda costituita dalla posa di un 
pacchetto di 

isolamento di cm 8 in pannelli di fi-
bra di legno senza colle di sintesi 
ed auto incollati con la propria re-
sina, ed un reticolo di moraletti in 
legno, longitudinali e trasversali, at-
traverso cui opera il movimento 
dell’aria e ai quali è accuratamente 
ancorata, mediante il meccanismo 
nasello-gancio, la copertura in cop-
pi. La ventilazione del massetto in 
fondazione consente l’allontana-
mento dall’edificio degli eccessi di 
umidità e del gas radon, gas natura-
le ma  pericoloso in quanto radio-
attivo. 
La ventilazione in copertura risulta 
sensibilmente efficace per il conte-
nimento dei consumi energetici nei 
mesi invernali e soprattutto per il 
raffrescamento naturale dell’edifi-
cio nei mesi estivi, senza uso quin-
di di ventilatori o impianti di condi-
zionamento, che comportano con-
sumi energetici e controindicazioni 
a livello salubre. 
Con particolare attenzione infine 
sono stati scelti i colori per i pavi-
menti, i soffitti e le pareti; sia nel ti-
po di pigmento, con presenza di 
caseina, elemento animale, nelle 
pareti; rigorosamente vegetali, in-
vece, nei pavimenti e nel soffitto; 
sia nelle combinazioni cromatiche 
fra i vari ambienti ed all’interno di 
ciascuno di essi. La tecnica usata 
nelle dipinture è quella delle vela-
ture in quanto con maggiore effica-
cia riesce a muovere le sensazioni 
dell’anima, i processi e le trasfor-
mazioni necessarie. 

L’edificio risulta nel complesso 
confortevole, ben esposto al 

sole e ben coibentato, inse-
rito in un contesto natura-

le particolarmente di 
pregio; accogliente nei 
colori e nelle forme, a-
gevole nella movimenta-
zione; aperto alla speran-
za e alla fiducia per i suoi 

abitanti. 
 

  Ing. Lorenzo Vittori 
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MATERIA ED ENERGIA 

 

I n natura esistono la materia e l’e-
nergia: la materia è struttura fissa, 
l’energia è forza che modella la 
struttura. La materia è fatta di ato-

mi, elettroni, protoni, ecc. L’energia 
non è fatta di nulla di tangibile e si ma-
nifesta in quattro maniere diverse: elet-
tromagnetismo, gravità, attrazione forte, 
attrazione debole.  
     L’elettromagnetismo si manifesta 
facilmente e produce fenomeni elettrici, 
termici, chimici, cinetici, che possiamo 
vedere e notare; nel corpo umano pro-
duce il movimento di tutte le cellule, sia 
muscolari che nervose. 
      Ancora non abbiamo capito cosa 
produca la carica elettrica e la carica 
magnetica negli elettroni e nei protoni, 
né perché ci siano una carica positiva 
ed una negativa: sappiamo che la carica 
elettrica esiste ed è statica, e che il ma-
gnetismo esiste ed è dinamico, ma non 
sappiamo davvero cosa le generi. 
      La gravità si manifesta facilmente 
quando si cerca di spostare un oggetto 
ma resta celata quando gli oggetti stan-
no fermi. Non sappiamo davvero cosa 
produca la gravità. Newton ipotizzò una 
forza intrinseca ed inspiegabile degli 
oggetti; Einstein ipotizzò una modifica 
dello spazio-tempo causato dalla massa 
degli oggetti, ma sono solo ipotesi. Se è 
facile capire come una curvatura dello 
spazio-tempo possa far girare la terra 
attorno al sole (come una pallina di 
ping-pong che gira attorno allo scarico 
della vasca, trascinato dall’acqua che 
gira), non è facile capire in che modo 
una curvatura dello spazio-tempo possa 
far cadere sul tavolo la penna che lascio 
andare. La gravità c’è ma non sappiamo 
cosa la generi. 
     Ancora meno sappiamo cosa generi 
le altre due forze, che si manifestano 
solo a livello atomico e tengono uniti 
fra loro i componenti dell’atomo che, 
avendo la stessa cariche elettrica, do-
vrebbero respingersi. Quello che siamo 
arrivati a capire è che è l’energia che dà 
forma alla materia. Le esplosioni nucle-
ari avvengono proprio perché si riesce a 
rompere la struttura della materia, ge-
nerando energia in enormi quantità.  
    Nella bomba di Hiroshima, un chilo 
circa di uranio si trasformò in una quan-

tità di energia pari a quella di 15.000 
tonnellate di tritolo. La bomba più po-
tente fatta esplodere fino ad oggi equi-
valeva a 50 milioni di tonnellate di trito-
lo. Il sole invia sulla terra ogni giorno 
una quantità di energia pari a circa 500 
miliardi di tonnellate di tritolo, pari a 
circa 34 milioni di bombe di Hiroshima. 
      È questa enorme energia che provo-
ca le onde degli oceani, le tempeste, la 
pioggia, la fioritura delle piante. Se si 
guarda un canna di mais che cresce ci si 
deve chiedere: Come fanno l’acqua e il 
sole a trasformare la terra in una pianta 
e in una pannocchia di mais? È energia 
che trasforma la materia. 
       Sappiamo che materia ed energia si 
mescolano incessantemente: in un ru-
scello l’acqua ha materia (molecole) ed 
energia (cinetica); anche l’acqua che 
esce dal rubinetto possiede energia, che 
manca invece nell’acqua che sta ferma 
in una bottiglia. Quando l’acqua esce 
dalla bottiglia e cade in bocca, si genera 
uno poco di energia cinetica 
grazie alla gravità.  
      Alcuni studi hanno rile-
vato che l’energia che è 
mescolata con l’acqua 
condiziona il modo in 
cui le molecole d’ac-
qua si organizzano. 
Questo effetto è evi-
dente quando l’acqua 
evapora e il residuo 
minerale resta sul vetri-
no, assumendo varie 
forme. La forma del 
residuo minerale deriva 
da come erano organizza-
te fra loro le molecole di 
acqua prima di evaporare. 
      Non sappiamo bene che effetto ab-
bia sulle cellule viventi l’energia che è 
mescolata all’acqua che si beve, né per 
quanto tempo questa energia resti nell’ 
acqua una volta che entra in bocca. Ma 
partendo dal dogma che “nulla si crea e 
nulla si distrugge ma tutto si trasforma”, 
dobbiamo supporre che l’energia conte-
nuta nell’acqua produca un qualche 
movimento della materia delle cellule 
all’interno del corpo.  
     Lo stesso possiamo dire di ogni be-
vanda e di ogni cibo. Ogni forma di ma-
teria contiene una certa energia, come è 
dimostrato dalle bombe atomiche. An-

che l’aria che respiriamo contiene ener-
gia ed è per questo che viviamo. 
       Dato che ne sappiamo così poco 
sull’interrelazione fra materia ed ener-
gia, non dovremmo scartare come stu-
pidaggini le affermazioni che ipotizzano 
un certo effetto energetico che non 
deriva dalla materia, in ciò che mangia-
mo, in ciò che beviamo e in ciò che re-
spiriamo. Ma non possiamo neppure 
accettare che tutto ciò che viene ipotiz-
zato sia vero. La natura è ancora per lo 
più misteriosa. 
         Ci sono molte domande che sono 
ancora senza una vera risposta: esiste il 
bosone di Higgs (che genera la mate-
ria)? Esistono le onde gravitazionali, 
simili ad onde sonore che si propagano 
del vuoto? L’universo ha avuto un ini-
zio? Può essere davvero avvenuto un 
Big Bang iniziale?  
        Ma a livello più basso: come fa il 
sole a trasformare la terra in alberi, fiori 
e frutti? Perché l’acqua calda si congela 

più rapidamente dell’acqua 
fredda? Come si formano 

atomi di magnesio nel-
lo stomaco di una 
gallina che non man-
gia magnesio? Come 
può il ragno tessere 
la sua tela? Come 
mai il puledro nasce 
e sa già camminare? 
       Per dare una 

risposta spesso si ri-
corre al DNA, attri-
buendogli i poteri che 

una volta erano attribuiti 
a Dio, senza però riusci-
re a spiegare come il 

DNA possa fare tutto quel-
lo che fa. Una mente onesta e curiosa 
non pretende di dare una risposta qual-
siasi, pur di dare una risposta, ma accet-
ta di restare nel mistero quando una 
riposta convincente e certa non c’è. 
        Ma una società che si basa sui con-
sumi non ama il mistero; una società 
che si basa sul dominio dei forti sui de-
boli non ama il mistero. Così questa 
società sforna senza fine risposte le più 
strampalate a domande che non hanno 
risposta, per illudersi di avere tutto sot-
to controllo. E spesso disprezza e perse-
guita chi fa notare che quelle risposte 
sono appunto strampalate.   □ 
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Superstizioni  
moderne 

Renato Marini 
 

S uperstizione è credere che sia 
vero qualcosa che non è vero, 
basandosi su relazioni fasulle di 
causa - effetto. Che i gatti neri 

portino sfortuna, che sia bene gettarsi 
un po’ di sale alle spalle, che sia utile 
toccare ferro o fare le corna, evitare di 
partire di martedì o di venerdì, evitare 
il numero 13 negli aerei o negli alber-
ghi e così via, sono credenze basate su 
illusioni. Tutte le culture umane sono 
state sempre afflitte dalla superstizio-
ne, che nasce quando c’è poca scienza. 
La scienza è tale quando studia le sup-
poste relazioni di causa ed effetto per 
verificare se siano valide e corrette. Chi 
ha una mentalità scientifica è immune 
alla superstizione, limitatamente al 
campo di conoscenze nel quale si com-
porta da scienziato. Ma può molto 
facilmente cadere nella supersti-
zione in altri campi, nei quali 
non ha conoscenze scientifiche.  

Credere a connessioni fasul-
le è insito nella mente umana, 
che cerca sempre di semplificare 
la realtà, inquadrandola in schemi 
già noti. Non è un difetto della natu-
ra: in questo modo sia il cervello che la 
mente possono funzionare bene, altri-
menti sarebbero sommersi da una ma-
rea di dati ingestibili. La natura è sag-
gia: è l’uomo a non essere saggio, 
quando ne ignora i vari aspetti. 

In epoche passate c’erano molte 
superstizioni innescate dalla paura. La 
società moderna, abbagliata dalla fidu-
cia nella scienza, ha creato varie super-
stizioni che sono invece basate sulla fi-
ducia. Ne vediamo solo alcune fra le 
più importanti  che esistono oggi. 

 

La chimica in agricoltura.  
 Per circa un secolo l’uomo si è illu-

so di poter migliorare la produzione a-
gricola e quella zootecnica (allevamen-
to di animali) usando sostanze chimi-
che artificiali come fertilizzanti, diser-

banti, antiparassitari, pastoni proteici e  
antibiotici. L’illusione che le sostanze 
create dall’uomo siano più efficienti di 
quelle create dalla natura si è dimostra-
ta fallace, ma tornare indietro è diven-
tato quasi impossibile, perché l’unico 
vero vantaggio nell’uso di queste so-
stanze artificiali è l’aumento del profit-
to economico, al quale nessuno può 
ormai più rinunciare.  
 In quella direzione vanno anche gli 

OGM (organismi geneticamente modi-
ficati) che vengono proposti come mi-
gliori (ossia essenzialmente più redditi-
zi) di quelli creati dalla natura. È una 
superstizione basata sulla malposta fi-
ducia nella chimica. In realtà la chimica 
artificiale compromette gli equilibri che 
mantengono il pianeta vivo e vario. 

Intelligenza Artificiale.  
 Se sente sempre più spesso dire 
che qualche macchina ha una intelli-
genza artificiale, perché impara da sola. 
Si tratta di una illusione e di un abba-
glio. Non può esistere una intelligenza 
artificiale, ossia creata dall’uomo, visto 
che l’uomo non sa neppure come na-
sca l’intelligenza naturale. Un fiore arti-
ficiale non è come un fiore naturale; u-
na stoffa artificiale non è come una 
stoffa naturale, i mattoni e il calcestruz-
zo (artificiali) non sono come il marmo 
o il granito (naturali).  Perché mai que-
sta incapacità umana di fare quello che 
fa la natura non dovrebbe valere per i 
processi logici e mistici che stanno alla 
base dell’intelligenza umana?  

 L’ Intelligenza Artificiale è un bluff, 
un inganno. Nessuna macchina è dav-
vero intelligente, ossia capisce, sa di-
stinguere fra alternative, prende deci-
sioni, valuta le conseguenze ed impara. 
Basta parlare al telefono con un assi-
stente artificiale per capire quanto sia 
stupido: provate a fargli una domanda! 
Si tratta di una superstizione basata su 
una miope fiducia nelle possibilità mi-
steriose dei computer: in realtà nessu-
na macchina ragiona ma solo esegue 
percorsi logici prefissati dal program-
matore. 
 

Parità di genere. La moda cultural 
progressista detta Gender afferma che 
non ci sono reali diversità psicologiche 
fra maschio e femmina e che tutte le in-
negabili diversità che si vedono sono 
imposte forzatamente dalla cultura; per 
cui lo Stato deve evitare di creare stere-
otipi di genere come i nomi Papà e 
Mamma, bagni separati fra maschi e 
femmine, bambole per le bambine e 

macchinette per i bambini, gonne 
per le donne e pantaloni 

per gli uomini, e così via. 
Trattando tutti fin dalla 

prima infanzia come se non 
fossero maschi o femmine 

ma neutri, le nuove genera-
zioni cresceranno libere dai 

condizionamenti antichi e dele-
teri che rendono la nostra società 

sessista (ossia divisa in sessi diversi).  
 Anche questa è una superstizione 
basata sulla malposta fiducia nella psi-
cologia progressista che, non sapendo 
più trovare il bello rincorre lo strano e 
non sapendo più trovare il vero si in-
venta il rivoluzionario. In questo clima 
culturale, per essere creduta vera una 
idea deve essere rivoluzionaria, deve 
rompere gli schemi antichi, aprire a 
nuovi orizzonti.  

 In realtà le differenze psicologi-
che fra maschi e femmine, così come 
quelle biologiche, sono create dalla na-
tura, sono presenti fin dai primi mesi 
di vita ed hanno un evidente scopo in-
telligente per le relazioni personali, fa-
migliari e sociali delle persone. 
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Farmaci e vaccini.  
 Un poco alla volta si è imposta 
in quasi tutte le società moderne l’i-
dea che servano farmaci (ne vengo-
no prodotti circa 12.000 tipi) e vac-
cini (per un numero sempre cre-
scente di malattie) per mantenere il 
corpo umano in buona salute. Il 
mondo purtroppo è pieno di virus e 
batteri e per difenderci dobbiamo 
introdurre nel corpo sostanze chi-
miche artificiali che funzionano me-
glio di quelle naturali: “la natura 
purtroppo è imperfetta e l’uomo la 
deve migliorare”.  
 Questo inganno ha, come tutti 
gli inganni moderni, dei fini econo-
mici: farmaci e vaccini generano e-
normi profitti. In realtà tutti i farma-
ci e tutti i vaccini indeboliscono gli 
equilibri organici e riducono quindi 
il livello generale di salute della per-
sona. Se un uso occasionale può ri-
solvere un caso di emergenza (pro-
prio come avviene con la chimica in 
agricoltura) l’uso sistematico e co-
stante di queste sostanze abbassa la 
forza vitale naturale. In realtà per 
difenderci da batteri e virus bisogna 
rinforzare il nostro sistema immuni-
tario con scelte intelligenti dei cibi e 
con una vita sobria e accorta.  
 

Il ruolo degli Esperti.  
 In passato chi era esperto in 
qualcosa veniva rispettato ed ascol-
tato perché diceva cose che gli altri 
non sapevano. Erano quindi utili al-
la società. Oggi non è più così. Pren-
diamo come esempio la televisione. 
Fino agli anni ’70 del secolo scorso 
la TV era finanziata dalle tasse dei 
cittadini e quindi aveva scopi divul-
gativi e di spettacolo. Dagli anni ’80 
in poi è entrata con prepotenza la 
TV commerciale, che usa la divulga-
zione e lo spettacolo come strumen-
ti per ottenere elevati profitti in de-
naro. Chi va a parlare in TV è ormai 
scelto sempre e solo per la sua abili-
tà a generare ascolti elevati, e quin-
di guadagni per pubblicità.  
 Non esiste un altro metro di mi-

sura o un altro criterio di valutazio-
ne. Neppure i telegiornali e i pro-
grammi di divulgazione scientifica 
sfuggono alla logica del profitto. 
 Credere che gli esperti in TV di-
cano il vero (su qualunque argo-
mento) è ormai solo una supersti-
zione. In realtà in TV viene detto ciò 
che fa guadagnare di più a chi finan-
zia il programma. Basti come esem-
pio sulla credibilità degli esperti ciò 
che è stato detto in TV durante l’e-
mergenza Covid. 

 La scienza vera su cosa è un vi-
rus, come si propaga, cosa produce 
il contagio, come difendersi, ha avu-
to pochissimo spazio (se non pro-
prio nessuno) in tutte le TV, sia 
quelle commerciali che quelle finan-
ziate dallo Stato. Lasciando da parte 
le considerazioni politiche sulle 
scelte fatte, sugli obblighi e sui di-
vieti imposti, è stata evidente la pre-
valenza della superstizione sulla 
scienza.  
 È stata imposta l’idea che l’unica 
vera difesa contro il virus sia il vacci-
no e che per ridurre il contagio bi-
sogna usare mascherine, distanzia-
mento e lavaggio delle mani. Si è 
parlato di asintomatici come di vei-
coli di contagio, di pericolo di mor-
te anche per i giovani, e così via.  
 Invece che contare i ricoverati 
gravi e i decessi, si è passati a conta-
re i positivi ad un tampone la cui af-
fidabilità, a detta dei produttori, va-
ria dal 30% (se fatto in strada, rapi-

damente) all’80% (se fatto in labora-
torio, con calma). 
 Che gli asintomatici siano sem-
pre infettivi, che le mascherine e il 
distanziamento riducano il contagio 
di un virus che viaggia nell’aria, che 
abbia un senso contare i postivi ai 
tamponi, che l’aumento dei postivi 
al virus rappresenti un pericolo sa-
nitario, sono solo superstizioni ba-
sate (a) sulla paura dell’ignoto e (b) 
sulla fiducia cieca nei farmaci e ne-
gli esperti come agenti salvifici.  
Davanti ad un pericolo tutti istinti-
vamente vanno in cerca di qualcuno 
che li protegga e li salvi, e si fidano 
senza ragionare di chi viene pre-
sentato come esperto. 
 Ciò che è accaduto con il Co-
vid accade in ogni altra occasio-
ne in cui si parla di salute, di 
cultura, di istruzione, di storia, 
di economia e di politica. Ven-
gono fatti parlare degli “esperti” 

il cui solo merito è saper far cre-
scere gli ascolti e quindi i guadagni. 

Fin dai tempi antichi si è sem-
pre saputo che per non cadere nella 
superstizione (credere a cose false) 
è necessario coltivare la scienza; ma 
oggi non ci si può più fidare della 
scienza che viene proposta dalla TV, 
proprio perché tutte le trasmissioni 
hanno un fine economico di profit-
to. Per poter distinguere il vero dal 
falso oggi bisogna andarsi a cercare 
fonti autorevoli, non legate al profit-
to economico. Per non credere alle 
bufale non basta neppure leggere 
articoli che “sfatano miti”.  

Non avendo interessi economi-
ci o di prestigio da coltivare ed es-
sendo fin dalla sua nascita legata al-
la scienza, quella che investiga e 
scopre le leggi della natura, non 
quella pseudo scienza che crede di 
saper fare meglio della natura, l’AC-
NIN propone principi, leggi natura-
li, ragionamenti logici, che non so-
no superstizioni moderne, ma 
scienza, ossia vera conoscenza della 
Natura e delle sue leggi.            □ 

Sarà vero? 
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        IN CASO DI MANCATO RECAPITO  INVIARE ALL’ UFFICIO CMP PADOVA  PER RESTITUIRE AL MITTENTE PREVIO PAGAMENTO RESI.  

DOMANDA: Sono pericolosi gli asinto-
matici per il Covid-19, ossia possono 
far ammalare altre persone ? 
RISPOSTA: Prima della paranoia 
del Covid-19 il concetto di a-
sintomatico era abbastanza 
chiaro: un virus può entrare 
in un organismo e non crea-
re sintomi di malattia. Per-
ché? La risposta più accetta-
ta era che quel virus non a-
veva al suo esterne molecole 
(di solito sono glicoproteine) che 
possono spingere le cellule ad ingoiar-
lo, per permetterne la proliferazione. Il 
virus stava così nell’organismo, senza 
interagire con esso.  
    In altre parole, la condizione di asin-
tomatico dipendeva dal fatto che il virus 
non era attivo perché non era appetibi-
le per le cellule. Se il virus veniva espul-
so con il respiro o uno starnuto, non 
essendo attivo non creava sintomi nep-
pure negli altri organismi della stessa 
specie in cui entrava. Poteva invece ri-
sultare attivo in organismi di specie di-
verse, come il caso dei virus che genera-
no malattia nei pipistrelli ma non nel-
l’uomo. Ossia, un certo virus poteva es-
sere asintomatico per una specie e sin-
tomatico per un’altra specie. 
    Poteva accadere che un virus fino ad 
allora “dormiente”, iniziasse a causare 
sintomi di malattia. Come mai? La rispo-
sta più accettata era che qualcosa aveva 
cambiato le glicoproteine esterne del vi-
rus, rendendole “appetibili” 
per le cellule sane. Il virus 
quindi diventava diverso da 
quello di prima e diventava an-
che infettivo.  
    Non si sa quanto sia l’am-
biente a modificare il virus e 
quanto sia esso stesso a modi-
ficarsi, ma non essendo il virus 
un essere vivente è assai diffici-
le che muti da se stesso. Se-
condo la Medicina Naturale è 
l’ambiente organico che rende 

attivo un virus dormiente. 
Poteva accadere anche 
che un virus con glicopro-

teine attive per una certa 
specie (come sono i 
coronavirus che cau-
sano l’influenza nel-
l’uomo) venisse di-
sattivato dalla pri-

ma linea di 
difesa del 
sistema im-

munitario, che si trova 
soprattutto dentro il naso. Il virus quin-
di restava dentro per alcune settimane, 
a volte anche mesi o anni a seconda del-
la forza del sistema emuntorio dell’or-
ganismo infetto; per tutto questo perio-
do il virus poteva essere rilevato ad una 
analisi (tipo tampone) ma non era più 
attivo. Anche se questo virus veniva e-
spulso con il respiro o uno starnuto o 
un colpo di tosse, non era pericoloso 
per le altre persone, ossia poteva infet-
tarle ma non farle ammalare. 
    Poi è venuta la sindrome Covid-19, 
causata da un coronavirus modificato, 
quasi certamente dall’uomo, che è un 
virus attivo per l’uomo, che attacca il si-
stema respiratorio. Essendo un virus at-
tivo non può restare dormiente in una 
persona: o viene inattivato dal sistema 
immunitario oppure produce sintomi di 
malattia entro al massimo 12 giorni. 
Questo era chiaro anche nei primi tem-
pi della pandemia. Poi venne sparsa l’i-

dea, diffusa da giornali, TV e Internet 
per motivi che certamente non hanno 
nulla a che fare con la scienza, che una 
persona asintomatica ha in sé il virus at-
tivo che a lui, per motivi misteriosi, non 
fa nulla ma può far ammalare gli altri.  
      Questa idea, non sostenuta da una 
valida teoria scientifica né, tantomeno, 
da casi clinici verificati, contribuì a crea-
re quella paranoia che abbiamo cono-
sciuto. È vero che alcuni studi (non si sa 
bene da chi finanziati) hanno cercato di 
confermare che un asintomatico può 
trasmettere un virus attivo, ma sono sta-
ti contestati da altri ricercatori, che han-
no espresso dei ragionevoli dubbi sulla 
correttezza delle conclusioni dedotte da 
quegli studi. 
 

DOMANDA: Quali danni può causare 
il virus del Covid-19 ad una persona 
sana? 
RISPOSTA: Il virus Sars-Cov2 è cono-
sciuto fin dal 2015 e non è letale né pe-
ricoloso per una persona sana. Se entra 
nell’organismo viene disattivato dalla 
prima linea di difesa del sistema immu-
nitario. Se l’organismo è debole per al-
tre patologie e se ha il sistema immuni-
tario indebolito da vaccini ed antibioti-
ci, il virus supera la prima linea di difesa 
e penetra nelle cellule dei polmoni; in 
questo caso la persona si ammala e pre-
senta febbre media, tosse e difficoltà a 
respirare. La malattia è curabile; le stati-
stiche mondiali mostrano che il numero 
di persone che sono morte dopo essersi 

ammalate di Covid-19 sono state 
circa il 3% tutte affette da gravi 
patologie precedenti. La febbre 
Spagnola del 1918 ebbe un tas-
so di mortalità dei malati di cir-
ca il 17% ma la causa principale 
di quei decessi fu la fragilità or-
ganica dei malati, che erano da 
anni provati da guerra, malnutri-
zione e mancanza d’igiene. L’e-
levato tasso di decessi in Italia 
non è attribuibile al virus.     □ 

L’assemblea annuale dei soci si terrà il 13 marzo 
2021 a Vicenza, presso hotel Alfa, via Oreficeria 50, 
in prima convocazione alle ore 8:00 ed in seconda 
convocazione alle ore 10:00 per deliberare sul se-
guente Ordine del Giorno: 
- Relazione sulle attività del 2020. 
- Approvazione del Bilancio consuntivo 2020. 
- Premiazione dei soci trentennali. 
- Elezione dei membri del CT e del OCS. 
- Varie ed eventuali. 
Al pomeriggio si terrà una conferenza divulgativa a cura 
del CT sul ruolo dell’ACNIN nella situazione attuale. 


