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Il sogno di chi ama la neve… quella naturale.

L'essenza degli avvenimenti è la pace

"Lo specchio non può far niente per attirare il sole. Può soltanto mantenersi pulito.  
[...] La luce è di per sé non causata e invariabile, ma viene colorata dalla mente che si  
muove e muta. [...] Per sapere cosa sei, devi prima indagare e sapere cosa non sei. E  
per saperlo devi osservarti attentamente, rifiutando tutto ciò che non si confà al  
fattore fondamentale: l''io sono'. Idee come «sono nato in un determinato luogo, a  
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una certa ora, dai miei genitori, e adesso sono un uomo di un certo tipo, abitante in,  
sposato, padre, impiegato, e così via», non hanno niente a che fare con l''io sono'.  
Abitualmente pensi: «Io sono questo». Con perseveranza separa l''io sono' dal  
'questo' o 'quello' e cerca di intuire che cosa significa essere, essere e basta, senza  
essere 'questo' o 'quello'. Tutte le tue abitudini vanno contro questa ricerca e  
combatterle è un compito lungo e a volte difficile [...]. Più ti è chiaro che a livello  
mentale puoi essere descritto solo in termini negativi, più rapidamente arriverai alla  
fine della tua ricerca e realizzerai il tuo essere senza limiti. [...] Finché ti preoccuperai  
di peccati e virtù non avrai pace. [...] Nutrire idee come 'sono un peccatore' o 'non  
sono un peccatore' é peccato. [...] La tua virtù é essere ciò che realmente sei. Ma  
l'opposto del peccato, che tu chiami virtù, é soltanto una forma di obbedienza nata  
dalla paura. [...] Ricordarti chi sei é virtù, dimenticartene é peccato. [...]

Visitatore: Quando un jnanin (un realizzato) ha bisogno di fare qualcosa, come 
procede? Fa dei piani, ne decide i dettagli e poi li esegue?

Maharaj: Un jnanin comprende appieno la situazione e sa immediatamente cosa va  
fatto. Tutto qui. Il resto accade da sé, quasi del tutto inconsciamente. Il senso di  
identità del jnanin con tutto ciò che è, è talmente completo che egli è in rapporto di  
sintonia reciproca con l'universo. Ha piena fiducia nel fatto che, una volta preso atto  
della situazione, gli avvenimenti accadranno in modo da dare una risposta adeguata.  
L'uomo comune è coinvolto personalmente, calcola i rischi e le probabilità, mentre il  
jnanin rimane in disparte, sicuro che tutto avverrà come deve. Non importa molto  
cosa accadrà, perché alla fine il ritorno all'equilibrio e all'armonia sarà inevitabile.  
L'essenza degli avvenimenti è la pace”.    
Nisargadatta Maharaj

Sommario

CURA DELLA SALUTE

●  Viaggio nei disturbi dell’alimentazione
    Genitori e figlie. Anoressiche, bulimiche, schiave di disturbi alimentari  e quasi sempre 
malate d'affetto e d'amore. La sofferenza di madri e padri alle prese con le conseguenze  
devastanti dell'anoressia che rende il cibo nemico per tante ragazze.
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.● Le mini pause in ufficio fanno bene
    Se si fa un lavoro sedentario bastano poche piccole pause,  
anche solo di un minuto, per evitare pesanti danni alla salute. A 
dirlo è uno studio pubblicato dall'European Heart Journal, che 
stila un decalogo dei buoni comportamenti in ufficio.

●  Allergici a cosa?     Si/No
    Il mondo scientifico è diviso, e non ha ancora chiarito se le intolleranze alimentari sono vere 
patologie.

●  Crescere con la musica
    I medici dell'Associazione Culturale Pediatri ne sono convinti:  
la musica influenza lo sviluppo cerebrale del bambino. Rafforza 
il legame con la famiglia, aiuta a crescere e a superare i  
momenti più difficili. 

●  Acido folico per migliori funzioni cardiache e prestazioni fisiche
    Le donne, in particolare quelle che si allenano duramente possono incorrere in una 
situazione di amenorrea, ossia un blocco del ciclo mestruale con conseguente aumento del  
rischio di sviluppare malattie cardiache. 

●  I videogames sono utili per l’occhio pigro
     Non siete più dei bambini e dovete fare i conti con un 
occhio pigro? Forse potreste aiutare la vostra vista 
divertendovi con un videogioco. Per l’occhio pigro degli  
adulti, in termini medici ambliopia, scende in campo la 
«videogame therapy».

●  Le mamme vegetariane proteggono il nascituro dl diabete
    Che siate vegetariane convinte o meno, favorire nella vostra dieta il consumo di verdura 
non può che fare bene, anche se non siete in gravidanza. Ma, se invece poi siete incinte, allora  
è ancora meglio perché oltre ad assicurarvi una buona salute potete proteggere il feto e il  
bambino dal rischio di sviluppare il diabete di tipo 1.

●  Niente assoluzione per pipa e sigaro
    Molte persone sono convinte che fumare il sigaro o la pipa sia  
un’alternativa meno pericolosa al fumo di sigaretta. Ora uno 
studio pubblicato su Annals of Internal Medicine dimostra che 
questa convinzione è sbagliata.
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●  “naso chiuso”? A volte la causa sta in bocca
    Nelle rinosinusiti croniche e nell’ostruzione nasale cronica in genere, si è soliti sottolineare  
l’importanza , oltre che di batteri e virus e di eventuali allergie, di una struttura nasale  
sfavorevole, specialmente a livello di setto e turbinati.

●  Mal di scrivania      Si/No
Sono 15 milioni gli italiani che combattono contro i dolori alla schiena.  
Secondo alcuni medici sono conseguenza di una postura scorretta,  
soprattutto al lavoro. È vero?

● Come una ballerina
   Si chiamano Gyrotonic e Gyrokinesis. Sono due nuove discipline fitness made in Usa,  
praticate da top model e celebrity come Gwyneth Paltrow, Madonna e Kim Cattrall. Nel nostro  
paese sono state importate da poco, ma già con grande successo.

● “Drogata di solarium” fin da bambina
   La tintarella come una droga, come una malattia, perché loro, i  
forzati della pelle nera a tutti i costi, non si percepiscono mai 
abbastanza scuri e si espongono a ore e ore di sole vero o artificiale.  
La chiamano «tanoressia», dall’unione della parola tan, 
abbronzatura, all’anoressia.

● Cioccolato e vino rosso, amplifica la potenza cerebrale
   Il cioccolato fondente, così come il vino rosso, è ricco di polifenoli che aiutano il cervello a  
lavorare meglio.

● Il riso ha tanti colori
Se si parla di riso è più probabile che ci venga in mente una ricetta  
piuttosto che un particolare tipo di riso. Eppure anche la scelta del riso 
è importante. Ogni tipo di chicco ha rivelato pregi differenti.

● Proteine, frutta e legumi: la dieta perfetta
   Si fregia del nome di "dieta perfetta" perché è quella che è stata testata sul più alto numero 
di persone. E come spesso avviene, contiene una notizia buona e una cattiva. Quella buona è 
che si può mangiare a volontà: non c'è bisogno di pesare le mini-porzioni sulla bilancia.  

L’ALTRA MEDICINA
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ESPERIENZE DI MALATTIA
 

● Il medico cavia
   Per dimostrare la sua teoria Beniamino Palmieri, medico e docente  
dell'università di Modena, ha provato l'acido ialuronico su se stesso 
cercando di sfruttarne l'effetto riempitivo come deposito di sostanze da 
disperdere gradualmente nell'organismo.

 

RACCONTI DI MALATTIA ONCOLOGICA

● Io, io, chi mai sarò io?
   M’accostai al letto immerso nella penombra. L’uomo disteso era im-
mobile, neppure si volse per veder il nuovo arrivato. Non mi meravi-
gliai, poiché la famiglia mi aveva preavvertito: “… non ama i convene-
voli, parla di sé soltanto in terza persona. È in profonda crisi d’identità.  
La malattia l’ha prostrato.”

PER RIFLETTERE

● Se il relativismo culturale aiuta la società multietnica
    Secondo alcuni la civiltà occidentale è in decomposizione e uno dei  
segni più evidenti di questo processo è la mescolanza dei popoli e la 
scomparsa di un unico sistema di valori, il relativismo culturale.

        

●  Dalla parte di Antigone
    L’enfasi con cui nella coscienza mondiale attuale ci si appella ai diritti umani lascia  
chiaramente intendere che si tratti di un principio con profonde radici nella civiltà che ha avuto  
un ruolo guida nell’integrazione del pianeta, quella occidentale.

  

● Cure alternative: cine (psico) forum
   Sostiene Lars Von Trier che un film dovrebbe essere come "un sasso 
in una scarpa"; i suoi più che sassi sono macigni, ma comunque l'idea 
di fondo è chiara: un (buon) film si basa su una narrazione che 
esprime, rappresenta e rielabora pensieri e sentimenti raccontati per  
immagini.  
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●  Ma voi vi tenete per mano?
    Una volta le coppie in età andavano a braccetto. Adesso è quasi  
obbligatorio il mano nella mano. Ma c'è da chiedersi se è un rigurgito di  
tenerezza o solo la rassegnazione a un legame sciaguratamente 
infrangibile.

●  Nella casetta dei Sette nani ho incontrato San Francesco
    Cammina cammina, tutti arrivavano alla loro casetta, più o meno ambita, è un topos delle  
fiabe, mentre noi non arrivavamo da nessuna parte. Eppure camminavamo da ore e ore.  
Evidentemente non eravamo in una fiaba.

● Il segreto della domanda
   Scrive Oscar Wilde: "Se hai trovato una risposta a tutte le tue 
domande, vuol dire che le domande che ti sei posto non erano quelle  
giuste". Risponde Umberto Galimberti.

● Scrivi che l’ansia passa
   Non sempre una preparazione perfetta permette di ottenere il massimo dei risultati. Nel  
momento cruciale, infatti, la paura di non farcela, il timore di essere giudicati e la timidezza 
possono giocare brutti tiri e anche allo studente più diligente o al manager più esperto.

● Bergam scambiato in culla da neonato
   In alcuni sui film profondamente autobiografici come Fanny e Alexander ha più volte  
raccontato quanto il suo carattere e la sua produzione cinematografica siano stati  
profondamente segnati da un’infanzia difficile e da un’educazione severa, appresa da suo 
padre, un pastore protestante perfido e duro di cuore. 

● Il Leonardo ritrovato in America
   Un dipinto di Leonardo ritenuto perduto è stato autenticato da 
alcuni tra i maggiori studiosi del maestro di Vinci e sarà esposto per 
la prima volta alla National Gallery di Londra nella mostra «Leonardo 
da Vinci: Painter at the Court of Milan». L'opera è il Salvator Mundi e 
raffigura Cristo con la mano destra benedicente e la sinistra che tiene 
un globo. 

● E’ ufficiale: meditare fa bene
   Forse non ci salverà l'anima, ma promette di allungarci la vita e 
modificare i geni responsabili di molte malattie. La new age non 
c'entra. A essere sotto esame oggi sono i benefici molto terreni che si  
possono ottenere con l'antica pratica della meditazione.
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● Beethoven? E’ come l’Himalaya
   «E’ stata una lenta salita sull’Himalaya». Appassionato di montagna, 
Riccardo Chailly trova questo paragone per raccontare la sua esperienza 
con l’integrale delle Sinfonie di Beethoven, nei giorni scorsi evento al  
Gewandhaus di Lipsia, tra breve in tour a Vienna, Parigi, Londra.

IN LIBRERIA. PERCHÉ LEGGERLI (E REGALARLI)

Il diavolo, certamente
Andrea Camilleri – Mondadori

                                     Amore, zucchero e cannella
Amy Bratley – Newton Compton

 

                         

  

Le prime luci del mattino
Fabio Volo - Mondadori

La carta più alta
Marco Malvaldi - Sellerio

PER I RAGAZZI

La battaglia del labirinto
Rick Riordan - Mondadori
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La    di questo numero:  
Indiani Cherokee: I due lupi
"Nonno, perché gli uomini combattono?"
Il vecchio, gli occhi rivolti al sole calante, ... parlò con voce calma.
"Ogni uomo, prima o poi è chiamato a farlo. Per ogni uomo c'è sempre una  
battaglia che aspetta di essere combattuta, da vincere o da perdere. Perché lo  
scontro più feroce è quello che avviane fra i due lupi."
"Quali lupi, nonno?"
"Quelli che ogni uomo porta dentro di sé. ...... Ci sono due lupi in ognuno di noi.  
Uno è cattivo e vive di odio, gelosia, invidia, risentimento, falso orgoglio, bugie,  
egoismo"
"E l'altro?"
"L'altro è il lupo buono. Vive di pace, amore, speranza, generosità, compassione,  
umiltà e fede"
Il bambino rimase a pensare.
" E quale lupo vince?"
Il vecchio Cherokee si girò a guardarlo e rispose con occhi puliti
"Quello che nutri di più".

TRASPARENZE

● Luigi Roccati  All’alba io partirò
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Chi è l’ANAPACA

L’ANAPACA è una Associazione Onlus di Volontariato che fornisce gratuitamente assistenza 
psicologica, compagnia amicale e aiuto a malati di cancro e ai loro familiari. Opera presso  13 
strutture sanitarie (ospedali, lungo degenze, centri di prevenzione)  in Torino, Chivasso, Ivrea, 
Pinerolo. E’ nell’Hospice di Busca (CN) e collabora col progetto Prevenzione Serena. Su 
richiesta dei familiari è presente a domicilio del malato di cancro. I volontari attivi sono 150, i 
soci circa 350. Sul nostro sito puoi trovare tutte le informazioni utili per iscriverti, per chiedere 
il nostro aiuto o per sostenere la nostra missione con un’offerta.  

mailto:iscrizioni@anapaca.it

	Chi è l’ANAPACA
	La Newsletter di

