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Il silenzio e la quiete   

“Quando perdete il contatto con la quiete interiore, perdete il contatto con voi stessi. Quando  
perdete il contatto con voi stessi, vi perdete nel mondo. Il vostro più profondo senso del sé, di chi  
siete voi, è inseparabile dalla quiete. Questo è l’Io sono, che è più profondo del nome e della  
forma. La quiete è la vostra natura essenziale. 
Che cosa è la quiete? E’ lo spazio interiore o la consapevolezza nella quale queste parole sono  
percepite e diventano pensieri. Senza quella consapevolezza non vi sarebbe percezione, non vi  
sarebbero pensieri, non vi sarebbe il mondo. Voi siete quella consapevolezza, camuffata da  
persona.  
Guardate un albero, un fiore, una pianta. Lasciate che la vostra consapevolezza riposi in loro.  
Come sono quieti, come sono profondamente radicati nell’Essere. Lasciate che la natura vi insegni  
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la quiete. Quando guardate un albero e ne percepite la quiete, diventate quieti anche voi. Siete  
in connessione ad un livello molto profondo. Sentite l’unione con tutto quello che percepite grazie  
alla quiete. Sentire l’unione di voi stessi con tutte le cose è autentico amore.
L’equivalente del rumore esterno è il rumore interno del pensare. L’equivalente del silenzio esterno  
è la quiete interiore. Ogni volta che vi è silenzio attorno a voi ascoltatelo. Questo significa  
solamente notarlo, prestargli attenzione. Ascoltare il silenzio risveglia in voi la dimensione della  
quiete, ed è solo attraverso la quiete che potete essere consapevoli del silenzio. Osservate che nel  
momento in cui notate il silenzio intorno a voi, non state pensando. Siete consapevoli, ma non  
state pensando. La quiete è solamente assenza di rumore e di contenuto? No, è intelligenza in se  
stessa, la coscienza che sta al di sotto, e dalla quale nasce ogni forma. E come può, quella, essere  
separata da chi siete voi! La forma che voi pensate di essere è nata e sostenuta proprio dalla  
coscienza. E’ l’essenza di tutte le galassie, di tutti i fili d’erba, di tutti i fiori, gli alberi, gli uccelli e di  
tutte le forme”.

da” Parole dalla quiete” di Eckhart Tolle Cap. 1°

Sommario

CURA DELLA SALUTE

●  Curarsi a tavola

    Scopo primario dell’alimentazione è quello di fornire le sostanze necessarie a soddisfare le  
esigenze nutrizionali della persona. Tuttavia i cosiddetti alimenti funzionali, apportano anche  
benefici ulteriori

● Diete fai-da-te

   Una volta iniziavamo a preoccuparci dei kg di troppo all’arrivo della  
bella stagione. Da alcuni anni il controllo di quello che mettiamo nel  
piatto, complici tv e giornali, è diventato un’ossessione, che ci spinge a  
provare regimi alimentari più o meno salutari

●  La fibra ci rende finalmente sazi

Buone nuove per chi vuole dimagrire o perdere peso ma si ritrova sempre a dover fare i conti con il 
senso di fame. La fibra alimentare dona un reale senso di sazietà, facendoci così mangiare meno.
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●  Attenti all’afa

    In estate le temperature elevate, associate a un alto tasso di umidità e a  
mancanza di ventilazione, possono causare disturbi vari: dalle crisi ipotensive  
ai colpi di calore, fino alle sincopi da congestione

●  Cancro: nuovo test lo predice con 13 anni di anticipo

Precisione del 100 % in uno studio dei ricercatori dell'università di Harvard e della Northwestern. La  
chiave è in un invecchiamento precoce ed estremamente rapido della regione terminale dei  
cromosomi, il telomero

●  Cani, gatti, pesci … quando gli animali ci aiutano a vivere meglio

     Il rapporto con gli animali domestici ha un impatto benefico sulla nostra  
struttura psichica e fisica. La presenza di un animale ha valenza  
terapeutica, ma ogni specie ha un suo effetto sulla nostra psiche

●  Aiutare il cuore e prevenire l’ictus basta dieta semivegetariana

Vegetariano fa meglio. Ridurre la presenza degli alimenti di origine animale nella propria dieta ha  
un effetto protettivo( riduzione del 20%) sulla salute cardiovascolare

●  Staminali per riparare la cornea: italiano il primo farmaco al mondo

Staminali per riparare la cornea.  Le staminali per ridare la vista a pazienti che hanno subito gravi  
ustioni della cornea. L'Italia segna una vittoria nella corsa alla medicina rigenerativa grazie  
all'approvazione da parte della Commissione europea del primo farmaco al mondo a base di  
queste cellule

●  Porro, parente gentile della cipolla

   Ottimo esaltatore di sapori, a questo ortaggio venivano anticamente  
attribuite proprietà afrodisiache, è uno stretto parente sia del giglio che  
della cipolla e ha da sempre un posto d’onore all’interno dei migliori orti  
autunnali

●  Melanoma: scopri come proteggerti

    Il melnoma prende origine dai melanociti, cellule che producono la 
melanina e che sono presenti nell’epidermide. I nevi (nei) sono costituiti da 
accumuli di melanociti 
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● Dieta e digiuno spengono l’infiammazione

Il ridotto apporto calorico innesca la produzione di una molecola che mette a riposo il sistema  
immunitario. E’ così che il corpo si protegge da alcune malatti. Una medicina chiamata dieta e  
digiuno

 

ESPERIENZE DI MALATTIA

 

● Guarire da una leucemia mieloide acuta 

Un giorno del 2009, quando avevo 16 anni, mi ritrovai al pronto  
soccorso dell'Ospedale Cardarelli di Napoli, la mia città. Mi era già  
capitato altre volte di sanguinare dal naso, ma quella volta l'episodio  
fu più serio del solito

● Il globulo rosso: una lente di ingrandimento
    Il globulo rosso si comporta come una microscopica lente d’ingrandimento. In analogia alle  
micro-lenti liquide il globulo rosso riesce a mettere a fuoco oggetti nanometrici e a cambiare la  
sua distanza di messa a fuoco grazie ad una variazione di forma della sua membrana

●  La mela regina dell’Expo

     La mela come simbolo della frutta italiana, perché con le sue 50 specie e 
le circa 7.000 varietà offre tante esperienze gustative, olfattive e visive:  dalla 
'Malus sylvestris’, consumata in epoca neolitica, a quella dei nostri giorni     

PER RIFLETTERE

L’ALTRA MEDICINA

 

● Estratto di tamarindo contro l’irritazione agli occhi

   Un nuovo collirio a base di estratti di tamarindo è stato ritenuto efficace  
nel trattare la sindrome dell’occhio secco e sintomi correlati come bruciore,  
prurito, vista offuscata
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●  La banalità del bene

Finora ci eravamo preoccupati della banalità del male che la Arendt aveva scoperto al processo 
Eichmann. Ma oggi ci preoccupa di più la banalità del bene perché sta diventando davvero  
insidiosa

●  Il significato delle nture morte
    
Teschi, clessidre, frutti bacati, carte stropicciate e candele consumate, sono  
alcuni degli elementi allegorici che nelle nature morte esprimono la fugacità  
della vita e la caducità della bellezza

●  La paura di essere valutati

Per alcune persone essere valutati in diverse situazioni sociali, come ad esempio parlare in  
pubblico, chiedere un appuntamento o sostenere un esame, equivale al sentirsi sottoposto ad una  
dolorosa verifica, che pone il soggetto su posizioni difensive perché teme che gli altri possano  
verificare se nasconde i suoi difetti, la sua inettitudine e ignoranza

●  Sono i dendriti gli interruttori della memoria dei neuroni

    E' l'attivazione dei dendriti, le ramificazioni minori dei neuroni, a  
rendere possibile il processo di consolidamento dei ricordi: lo ha  
dimostrato una nuova ricerca su topi di laboratorio sottoposti a  
un test di orientamento in un labirinto virtuale

● Abbraccia il tuo destino

Se è vero che costruiamo la nostra vita con le nostre scelte, è anche vero che, per quanto  
assennate siano, abbiamo una visione limitata del nostro percorso: solo la nostra parte divina, o la  
nostra saggezza interiore, come preferiamo chiamarla, ha una visione più ampia.

● Il piacere dell’indugio
   
   Nell’epoca della velocità e dei corsi di “quick reading” vale la pena 
invece di riscoprire la bellezza della lettura lenta. Per comprendere meglio  
non solo Manzoni o Proust, ma anche Kundera o McEwan

         

● Come difendersi dalle zanzare

   In estate, un fastidio di non poco conto è costituito dagli insetti.  Solo 
una piccolissima parte causano danni diretti o indiretti all'uomo. Queste  
specie dannose fanno però notevoli guai, tanto da essere percepite  
come dominanti
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● L’ultima uscita di scena

   Esiste certamente una correlazione tra depressione e fenomeni suicidi, ma non c'è un rapporto  
causa-effetto. Anche l'assunzione di droghe o l'abuso di alcol sono il segno di un malessere  
personale che si può esprimere nel suicidio, ma non ne sono la causa diretta

● Troppa Tv rende i bambini aggressivi

  Un team neozelandese ha seguito mille minori per dieci anni per cogliere  
anche l'evoluzione degli effetti dell'abuso di televisione. Lo studio ha  
verificato che il rischio di sviluppare comportamenti antisociali cresce  
enormemente

● La mente e le emozioni tra religione e scienza

Da  quasi  vent'anni  il  Dalai  Lama,  Leader  spirituale  dei  tibetani,  incontra  periodicamente  gli  
scienziati  poiché  ritiene  molto  utile  il  confronto  e  lo  scambio  di  informazioni  fra  la  scienza  
occidentale e la filosofia buddhista. Intervista di Piergiorgio Odifreddi

 ●  La sauna, un piacere per la mente e per il cuore

     La pratica, conosciuta in Finlandia come la «farmacia dei poveri» riduce  
il rischio di malattie cardiovascolari. Gli abitanti del paese scandinavo  
attribuiscono a lei la propria longevità. Fa bene anche ai diabetici

IN LIBRERIA. PERCHÉ LEGGERLI (E REGALARLI)

                       

La giostra degli scambi
Andrea Camilleri – Editore Sellerio

Attraversando il bardo
Franco Battiato – Editore Bompiani
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La    di questo numero:

Il mondo è il monastero per l’uomo saggio. La vita è il suo maestro spi-
rituale e le esperienze della vita sono le materie di studio.
Anonimo   

Stoner
William John – Fazi Editore

La piuma
Giorgio Faletti – Baldini & Castoldi Editore

TRASPARENZE

● Al di là    di Heidi Sigrun Puchala
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Chi è l’ANAPACA

L’ANAPACA è una Associazione Onlus di Volontariato che, da oltre 34 anni,  
fornisce gratuitamente compagnia amicale e aiuto morale a malati di cancro e ai  
loro familiari. Opera presso 13 strutture sanitarie (ospedali, lungo degenze, cen-
tri di prevenzione) in Torino, Chivasso, Ivrea, Pinerolo. 
E’ nell’Hospice di Via Farinelli a TO,  in quello di Busca (CN), collabora col pro-
getto Prevenzione Serena e con le Cure Palliative domiciliari dell’ASL TO1. Su ri-
chiesta 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 su  
questa Newsletter, 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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