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Finalmente è tornata…

Lettera di Georges Gurdjieff, alla sua amata figlia. 
(sono solo una parte dei suggerimenti complessivi n.d.r.)

 Sii cosciente in ogni istante di ciò che pensi, senti, desideri e fai.

http://www.anapaca.it/


 Fai quello che stai facendo nel migliore dei modi possibili.
 Sviluppa la tua generosità senza testimoni.
 Impara a ricevere, ringrazia per ogni dono.
 Smetti di autodefinirti.
 Aiuta il tuo prossimo senza renderlo dipendente.
 Non impossessarti di niente né di nessuno.
 Non giudicare né discriminare quando non conosci parte dei fatti.
 Non pensare ai benefici che ti procurerà la tua opera.
 In una disputa, mettiti nei panni dell’altro.
 Aiuta l’altro ad aiutare sé stesso.
 Vinci le tue antipatie ed avvicinati alle persone che desideri rifiutare.
 Trasforma il tuo orgoglio in dignità.
 Trasforma la tua collera in creatività.
 Trasforma la tua invidia in ammirazione per i valori dell’altro.
 Non cercare di risvegliare negli altri, sentimenti verso di te come: pietà, simpatia, am-

mirazione, complicità.

“Non esiste evoluzione obbligatoria, meccanica. L’evoluzione è il risultato di una lotta  
consapevole. La natura non ha bisogno di questa evoluzione; non la vuole e la combatte.  
L’evoluzione può essere necessaria soltanto all’uomo stesso, quando si rende conto della sua  
situazione e della possibilità di cambiarla, quando si rende conto di avere poteri che non usa 
affatto e ricchezze che non vede. Ed è quale presa di possesso di questi poteri e di queste  
ricchezze che l’evoluzione è possibile”.

Da” Frammenti di un insegnamento sconosciuto” di P. Uspenskij

Sommario

CURA DELLA SALUTE

●  Nome in codice RED
    La ricerca spaziale ha individuato un batterio in grado di ridurre della metà i livelli ematici di  
colesterolo. Da cibo per gli astronauti a potente anticolesterolo

● A dieta con Socrate
   Rinunce, sacrifici inutili e l'angoscia costante della bilancia con cui 
la sfida è tristemente sempre aperta. Essere perennemente a dieta, 
senza ottenere i risultati sperati, è un destino che accomuna molte 
persone

●  Neurostimolazione: la nuova cura per il dolore cronico
 Il dolore cronico è un problema molto diffuso e sottovalutato; colpisce persone di tutte le età  
che spesso ci convivono per tutta la vita senza sapere che esistono centri specializzati e  
terapie innovative per la cura di questo invalidante problema
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●  Contrastare lo stress
    Quando ci impegnamo con l’enigmistica stiamo ponendo le basi per  
quella che, in termini neurobiologici, viene definita neurogenesi, ovvero la  
produzione di nuovi neuroni nel cervello adulto

●  iKnife, l’elettrobisturi intelligente
Sembrerebbe infallibile. Nel giro di pochissimi secondi, "iKnife" - il nuovo elettrobisturi  
intelligente - "percepisce" l'odore di un tessuto tumorale da rimuovere, con un accuratezza del  
100 per cento e lo elimina con il calore.

●  Quanto tempo si deve camminare per smaltire le calorie
     Che effetto farebbe trovare nei menu, accanto alle voci «tramezzino» 
o «patatine fritte», l’avvertimento: «ci vogliono circa due ore di  
cammino per smaltirne le calorie»? Probabilmente ci si interrogherebbe 
di più sulle proprie scelte

●  Digiuno, che stress
Il digiuno è sempre simbolico, è una purificazione”, spiega il teologo e biblista, padre gesuita  
Silvano Fausti. “Si tratta di trovare in sé la propria libertà interiore, di entrare in una relazione  
corretta e libera con le cose e con gli altri

●  Come dici?
La musica può essere pericolosa: il volume sparato negli auricolari collegati a un lettore mp3, 
infatti, può raggiungere l'intensità del motore di un jet, che supera i 100 decibel. E se questa 
sollecitazione è prolungata fino a un'ora, i danni sono certi

●  Masticazione troppo veloce
   L’atto del mangiare è un’atto che riflette i ritmi della nostra vita oltre  
che la sua qualità. Sicuramente la masticazione essendo parte 
fondamentale di questo processo ha un ruolo indiscutibile.  E’ importante 
che questa assuma un ritmo lento ed accurato, in grado di riportarci in 
quello spazio di tranquillità e di capacità di assaporare e trarre piacere, 
in maniera adeguata,  dai cibi che mangiamo 

● Prima retina artificiale tutta made in Italy
Una retina artificiale compatibile con i tessuti circostanti grazie a inserimenti di materiale 

organico è stata realizzata dai ricercatori del dipartimento di Fisica del Politecnico di Milano e 
del  dipartimento di Neuroscienze e neurotecnologie (Nbt)

●  ‘Naturale’ non significa sicuro
    I genitori italiani devono fare attenzione alle tisane, agli infusi e in  
generale agli integratori alimentari "naturali": per quanto vadano sempre 
più di moda, non curano assolutamente nulla e possono invece avere degli  
effetti negativi
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ESPERIENZE DI MALATTIA

 

● Liberi pensieri sulla mia mastectomia 
    In questo periodo sono in trattamento chemioterapico. Sono 
stata operata il 3 luglio 2002: mastectomia.  La paura del 
cancro, del tumore, del “brutto male”, come ancora viene 
definito timorosamente nella mia zona d’origine, ha costellato  
per anni la mia esistenza

●  Pistacchi e il cuore ringrazia
I pistacchi non sono semplice frutta secca: se ne mangiamo l’equivalente  
di una tazzina al giorno terremo lontane le malattie cardiache,  
diminuiremo il colesterolo LDL (quello più rischioso) e attueremo anche 
una valida prevenzione contro il cancro

 

PER RIFLETTERE

L’ALTRA MEDICINA

 

● Contro l’affaticamento visivo
   L'uso di videoterminali per molte ore, magari in posizione errata  
rispetto alle fonti luminose o in ambienti scarsamente illuminati, unito a 
difetti visivi che inducono un grosso sforzo dei muscoli per la messa a 
fuoco oppure una ridotta capacità di convergenza degli occhi nella visione 
da vicino, producono il fenomeno dell'affaticamento visivo
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● L’ira non sempre è funesta     U. Galimberti
   
Siamo soliti identificarci con la nostra parte razionale e concepire la rabbia  
come una forza estranea e negativa contro cui bisogna "lottare", o  
quantomeno "tenere sotto controllo" prima che "ci assalga e ci travolga"

 

●  “Prozac” senza ricetta (né benefici)
E' allarme per le farmacie online. L'indagine di Altroconsumo e Università di Brescia sul  
"generico" a base di fluoxetina rivela tutti i pericoli connessi allo shopping medicinale sul web:  
a parte i costi maggiori, l'analisi chimica sui prodotti acquistati accerta falsificazioni, dosaggi  
sbagliati e additivi cancerogeni

●  Parole fuori moda: la vergogna    di Umberto Eco
    
Siamo nell'era in cui la reputazione ha ceduto il passo alla notorietà. Vale  
a dire che tutti vogliono essere visti e conosciuti, a qualsiasi costo: anche 
per ragioni poco nobili. Ecco perché in treno il vicino urla al telefonino

●  Con i soldi non si può comprare tutto
L’economia può essere la chiave per capire e risolvere ogni cosa? La tesi controcorrente di un  
filosofo ed economista di Harvard: l’economia non può essere la chiave per risolvere ogni  
situazione

● Vergogna!    di P. Enzo Bianchi
 
    Ogni giorno incontrando uomini e donne, cittadini del nostro paese,  
subito dopo il saluto accolgo da loro le manifestazioni di sofferenza e di  
fatica nel loro mestiere di vivere quotidiano. La mancnza di giustizia,  
uguaglianza, legalità verso i poveri, gli immigrati, gli esclusi leva il grido  
di “Vergogna”
. 

● Norman Mailer, il demonio esiste: dico sul serio
Un incontro con lo scrittore americano scomparso nel 2007 a pochi giorni dall’uscita del suo 
ultimo romanzo, dove ha raccontato i primi diciassette anni di vita di Hitler, Norman Mailer ha  
dedicato il suo ultimo romanzo all’adolescenza di Hitler, visto come il diavolo

● Il museo del futuro

   Il futuro del design ha la forma di una nuvola, ma di vetro. Lo  
incontriamo tra le spiagge infinite della Florida, in quella Tampa 
Bay che ospita anche uno dei parchi divertimenti più grandi del  
mondo, Disneyworld. 36 milioni di dollari e tre anni di lavoro: è 
il nuovo Salvador Dalì Museum
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● Qual è la storia che ti racconti?
Abbiamo vissuto vicende dolorose che ci hanno provocato sofferenza, ma anche quando il  
peggio è passato, continuiamo a tenere vivo quel copione, rimanendo attaccati ad esso, e  
questo ci porta a vivere e sperimentare gli stessi sentimenti di allora e lo stesso dolore

● “Raimon Panikkar, filosofo e teologo del dialogo”
     Panikkar è stato un sacerdote cattolico, un filosofo e un teologo che 
ha lasciato più di sessanta libri e diverse centinaia di articoli in varie  
lingue. Ritenne che nella sua persona fossero compresenti ben quattro  
identità: cristiana, per nascita ed educazione; hindū, per origine e 
riscoperta; buddhista, per risultato del lavoro interiore; secolare, per  
contatto con il mondo occidentale

● La rivincita dei Longobardi
I Longobardi meglio di Garibaldi, chi l'avrebbe mai immaginato? Nella storia della nascita della  
Nazione, in cui la figura dell'eroe dei Due mondi è messa in discussione a Nord quanto a Sud,  
tocca a questo popolo bistrattato  dalla  storia mettere d'accordo l'intera penisola.  L'Unesco 
premia otto luoghi toccati dal popolo germanico nella penisola

 ●  Qualche etrusco è amcora fra noi
      Gli Etruschi non venivano dall’Anatolia, come sosteneva Erodoto, ma 
erano una popolazione stanziata da tempo in Italia, come aveva intuito  
Dionisio di Alicarnasso. E benché i toscani di oggi discendano per lo più  
da antenati immigrati in tempi più recenti, fra gli abitanti di Volterra e  
del Casentino si  trovano ancora Dna identici  a quelli  degli  Etruschi di  
2500 anni fa

IN LIBRERIA. PERCHÉ LEGGERLI (E REGALARLI)

                         

Non è più come prima
Massimo Recalcati – Cortina Editore

L’inganno delle illusioni
Paolo Scquizzato – Effatà Editrice
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Sono vivo, ed è solo l’inizio
Laura Campanello – Mursia Editore

Inseguendo un’ombra
Camilleri – Sellerio Editore

La    di questo numero:

”Colui che pratica solo la devozione è come un cieco che non sa dove  
andare e nel suo entusiasmo vaga in ogni direzione. Colui che pratica  
solo la filosofia, d'altro canto, è come un paralitico che, sebbene possa  

TRASPARENZE

● Mi fermo un momento a guardare    di Roberto Roversi
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vedere la meta lontana, poiché la sua comprensione rimane solo  
teorica, non riesce ad avvicinarsi di un solo passo. Comunque, se  
l'amore e l'energia del devoto si combinano con la saggezza e la  
discriminazione del filosofo, si può star certi che una tal persona arriverà  
alla meta”. 
Sri Aurobindo      

Chi è l’ANAPACA

L’ANAPACA è una Associazione Onlus di Volontariato che, da oltre 33 anni,  
fornisce gratuitamente 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 Via Farinelli a TO,  in quello di Busca (CN) e collabora col  
progetto Prevenzione Serena. Su richiesta è presente a domicilio del malato di  
cancro. I volontari attivi sono circa 150, i soci oltre 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.
Per comunicazioni, suggerimenti su argomenti da trattare, giudizi di merito,  
manda una e-mail  alla redazione: segreteria@anapaca.it

Questa e-mail è inviata, oltre che agli iscritti al Registro Soci dell’Anapaca,  anche ad alcuni 
nominativi non iscritti. Il tuo indirizzo potrebbe essere stato fornito da amici comuni. Siamo 
coscienti che mail indesiderate possono essere oggetto di disturbo, quindi ti preghiamo di 
accettare le nostre più sincere scuse se la presente non è di tuo interesse. Inviaci una 
semplice e-mail all’indirizzo: iscrizioni@anapaca.it e sarai cancellato.
I dati forniti sono trattati, ai sensi dell’art. 13 del D. L. 196/2003, dalla nostra Segreteria che 
procede al trattamento nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy. Gli 
indirizzi presenti nei nostri archivi sono utilizzati solo per l'invio di materiale riguardante la 
nostra attività.
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