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Non esiste ramo nella foresta che non sia animato dalla primavera.
.

L’attenzione
"Il guerriero dà un'importanza speciale all'attenzione e si allena ogni giorno ad accrescerla.  
L'oggetto principale dell'attenzione deve essere il respiro che in tutte le tradizioni è sempre  
stato considerato la funzione base che determina l'intera armonia dell'individuo. Vivere e  
respirare sono la stessa cosa.
Sentirsi respirare durante la giornata, approfondire il respiro e rallentarlo, sottrarlo ad un  
automatismo incosciente, sono pratiche di vera spiritualità.
Il guerriero pone l'attenzione anche sulla sua postura: sente in che modo cammina, come sta  
seduto, come muove il suo corpo nelle varie situazioni, dove si sente contratto
Come dice Gurdjieff, l'uomo è addormentato e non lo sa. Per svegliarsi deve iniziare a  
«ricordarsi di se stesso». L'attenzione è il principale strumento per ampliare la consapevolezza.
Il guerriero sperimenta su se stesso un'altra caratteristica dell'attenzione che è quella di  
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spostare l'energia vitale (prana o ki). L'attenzione sulla testa porta energia alla testa, 
l'attenzione sulla pancia porta energia alla pancia e così per tutto il resto del corpo. Egli quindi  
cerca di avere una percezione totale del suo corpo.
Il guerriero esercita la sua attenzione anche tramite il «vedere il mondo». Egli sta nei suoi  
occhi perché ha imparato a riconoscere la differenza tra guardare e vedere. Senza 
consapevolezza c'è il guardare, con la consapevolezza c'è il vedere. I profani guardano ma non 
vedono.
L'identità del guerriero si costruisce sulla realtà delle azioni. Egli non fantastica e non 
immagina se stesso" (pp. 129-131, 141).

da “Il guerriero interiore - 108 aforismi per l'uomo di transizione” di Roberto Maria Sassone

Sommario

CURA DELLA SALUTE

●  E’ l’ora della “dieta tecnologica”
    Troppi stimoli “multimediali” farebbero male al cervello. Bisogna rispondere all'email, ma poi  
c'è il twitter da aggiornare, lo status su facebook da modificare, la chiamata sul cellulare da  
evitare, il messaggio da inoltrare, il link da vedere...

● Pomodori Bio: più vitamina C e più antiossidanti
Nei pomodori coltivati biologicamente si trovano maggiori quantità di  
vitamina C, licopene e zuccheri, rispetto a quelli coltivati con 
l’agricoltura tradizionale. Il merito? E’ dello stress.

●  In gravidanza “cin cin” solo con acqua
    Abusare di alcolici è già di per sé dannoso. Ma lo è ancor di più durante la gestazione, 
quando può provocare seri danni e gravi malformazioni al nascituro. 

●  Agopuntura efficace contro le allergie
    Il trattamento con l’agopuntura è risultato efficace nel migliorare i  
sintomi delle allergie stagionali, prossime all’arrivo, come per esempio la  
rinite o il bruciore oculare con lacrimamento.

●  Dieta anti-trigliceridi per arterie efficienti
Si parla spesso di colesterolo, molto meno di trigliceridi, un tipo di grassi presenti nel sangue e  
nei tessuti, in particolare in quello adiposo dove queste molecole rappresentano il modo in cui  
vengono stoccate le calorie in eccesso. 
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●  Obesità, i fattori ambientali contano più di quelli genetici
     Nello studio dell'obesità la quantità di tessuto adiposo 
rappresenterebbe un parametro più indicativo dell'indice di massa 
corporea. Un miliardo di adulti sovrappeso, 300 milioni francamente 
obesi: sono questi i numeri di quella che l'Organizzazione Mondiale della  
Sanità ha battezzato la “Pandemia del XXI secolo”.

●  La Nutraceutica
    Il termine Nutraceutica è il neologismo che unisce "nutrizione" e "farmaceutica" coniato per  
la prima volta dal dott. De Felice nel 1989 per identificare lo studio di alimenti, o parti di  
alimenti, che hanno una funzione benefica sulla salute umana. 

●  Globuli bianchi alti: c’è da preoccuparsi?
In genere è il segnale di un'infiammazione in corso. Quali sono i casi in cui servono ulteriori  
indagini. A volte facendo le analisi del sangue si scopre di avere un numero elevato di globuli  
bianchi. Il valore normale di globuli bianchi è compreso fra 4mila e 10mila. 

●  Erbe e integratori, evitare “mix” dannosi con le medicine
Supplementi, medicinali a base di erbe, tisane, prodotti naturali di ogni  
genere possono essere utili e migliorare il nostro benessere, ma vanno 
presi con cautela: soprattutto se nello stesso tempo si stanno 
assumendo farmaci, le interazioni fra i diversi principi attivi si possono 
rivelare assai pericolose. 

● Meno calorie per mantenere giovane il cervello
   Grazie a una ricerca dell’Università Cattolica di Roma è stato possibile riscontrare gli effetti  
benefici della restrizione alimentare sulla degenerazione delle capacità cognitive, confermando  
la correlazione nota da tempo che riguarda gli effetti benefici sulla longevità dell’organismo nel  
suo insieme.

 

●  Nei, chi ne ha molti invecchia meno
Ricercatori del King's College di Londra hanno confrontato 1.200 gemelle  
e "scoperto" che quelle che avevano oltre cento "macchie" sulla pelle  
avevano muscoli, cuore e occhi più sani e un aspetto molto più giovanile.  
Il segreto sarebbe la maggiore lunghezza dei telomeri, cui si abbina un 
declino cellulare più lento.

● Le spezie combattono gli effetti negativi di un pasto ricco di grassi
Sono l’ideale per condire i cibi e insaporirli senza utilizzare troppo sale; 
possono fungere da antibatterici e conservanti… queste, e molte altre 
proprietà, fanno delle spezie un ingrediente che non dovrebbe mai mancare 
in cucina. 
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ESPERIENZE DI MALATTIA

 

● “Le emozioni passano, i sentimenti vanno coltivati”
   Bauman sostiene che non conosciamo più la gioia delle cose durevoli,  
frutto di lavoro. Il grande sociologo spiega come i legami siano stati  
sostituiti dalle "connessioni". E aggiunge: "Ogni relazione rimane unica:  
non si può imparare a voler bene". Disconnettersi è solo un gioco. Farsi  
amici offline richiede impegno  

●  Fai: Alessandria è il “luogo del cuore”
Quasi un milione, nel complesso, le segnalazioni pervenute, per oltre 10 mila realtà d’Italia che  
sono state indicate come bisognose di particolare attenzione e protezione dagli amanti del  
Paese, per la prima volta anche stranieri.

●  Dov’è andata la morte?
    
L'evento si consuma lontano, in ospedale. Non seguiamo più il feretro al  
cimitero. Non vediamo i morti. Se non al cinema. Ma non vivendo 
l'esperienza saremo più terrorizzati quando il momento si avvicinerà

● L’euforia di un finto paradiso (effetto coca)
    Sono sempre stato un ragazzo curioso, attratto da nuove 
esperienze, desideroso di provare qualcosa di proibito. Così mi sono 
concesso qualche spinello, qualche trasferta ad Amsterdam per provare 
il popper e i funghi allucinogeni.

 

PER RIFLETTERE

L’ALTRA MEDICINA

 

● Cervicale: dieci rimedi naturali contro i dolori
   I dolori cervicali possono essere considerati sintomi di disturbi non solo 
fisici, ma anche emotivi. Spesso essi sono dovuti a fattori concatenati tra 
loro, che riguardano la nostra sfera sia psicologica che corporea.
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●  Chi comanda?
    Siamo così convinti di essere padroni di ogni nostra azione, di poterla decidere e attuare a  
piacimento, in altre parole di poter contare sul libero arbitrio, che ci sembrerebbe folle solo  
mettere in dubbio tutto questo.

● Addio a Niemeyer, maestro del Novecento
   E' normale, per chi arriva a 105 anni di età, che alla fine si parli solo 
della sua longevità, meglio se in buona forma. Anche con Oscar  
Niemeyer, l'ultimo dei grandi architetti del Novecento, è stato così e con 
qualche ragione in più rispetto alla regola. 

● Com’erano spaventosi i miei genitori
Vent’anni dopo Va’ dove ti porta il cuore, Susanna Tamaro è di nuovo in cima alla classifiche di 
vendita. È schizzata lassù con un libro dal titolo bellissimo e sconcertante, Ogni angelo è 
tremendo, un verso di Rilke che è l’epitome, dice, la chiave di questo suo ultimo lavoro: 
«L’angelo è in bilico tra la luce e l’abisso, l’angelo è consolatore ma anche sterminatore. Ha 
due facce. Dobbiamo guardare il suo volto oscuro, gestire la tenebra…»

● La “pura presenza”
   Essere presenti è la capacità di focalizzare la propria attenzione su ciò che esite in questo  
momento: essere qui e ora è un’arte difficile e frutto di grande impegno in pratiche meditative  
di cui oggi la psicologia riconosce il valore e il contributo alla crescita e alla salute della mente  
e della individualità.

● “Gli esami non sono sentenze, la verità è nacosta nell’eresia”

Carlo Ossola ci aiuta a capire con quali criteri giudicare e valutare la  
realtà che abbiamo intorno. Il metodo socratico, l'umanesimo civico, la  
memoria poetica spiegata dal grande critico letterario e filologo

● “Non c’è bene senza legge, non c’è libertà senza 
trasgressione”
   
Paolo Ricca, pastore e teologo valdese, curatore delle opere di Lutero,  
parla del "giudizio di Dio" come possibilità , per l'uomo, di scegliere 
liberamente. "I dieci comandamenti sono il fondamento del vivere 
comune, ma alcuni sono stati stravolti dalla Chiesa" 

● Da Bach a Buscaglione il suono non ha confini
    
E’ appena uscito il libro “Parliamo di musica” del grande pianista jazz,  
Stefano Bollani, virtuoso della porta accanto che duetta con Grandi e 
Chailly
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IN LIBRERIA. PERCHÉ LEGGERLI (E REGALARLI)

                         

Zero zero zero
Roberto Saviano - Feltrinelli

Bianca come il latte rossa come il sangue
Alessandro D’Avenia – Mondadori Editore

La rivoluzione della luna
Andrea Camilleri – Sellerio Editore

Papa Francesco. Il nuovo Papa si racconta
Sergio Rubin e Francesca Ambrogetti - Salani

TRASPARENZE

● Quaderno gotico – Mario Luzi
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La    di questo numero:

Non sempre si può avere quello che si vuole, ma ci viene sempre dato  
quello di cui abbiamo veramente bisogno.
Elisabeth Kubler Ross  

Chi è l’ANAPACA

L’ANAPACA è una Associazione Onlus di Volontariato che, da oltre 30 anni,  
fornisce gratuitamente assistenza psicologica, compagnia amicale e aiuto a ma-
lati 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 350. Sul nostro sito puoi trovare  
tutte le informazioni utili per iscriverti, per chiedere il nostro aiuto o per soste-
nere la nostra missione con un’offerta.
Per comunicazioni, suggerimenti su argomenti da trattare, giudizi di merito,  
contattare la 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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