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l nostro viaggio ha come meta il “ritorno a casa”, siamo coscienti che la nostra origine non è sulla terra. Il discepolo
del Cammino attraversa la vita eretto e con passo sicuro, prima non sapeva, adesso sa, perché uomini esperti che hanno
già fatto il cammino lo guidano. È necessario ascoltare
la Guida e camminare nella via che
Essa ci indica, altrimenti si procederà
in modo incerto e
alla cieca, invece di
avanzare sicuri verso la meta. Non per
questo si perde la
propria libertà. Chi
cerca gli uomini
della Conoscenza
non busserà mai invano alla loro porta: sempre arriverà
la guida di un Amico e non l’autoritarismo di un dominatore. Gli uomini che veramente sanno sono i più umili nella loro straordinaria “semplicità” e appaiono ai più anonimi, lontani come sono dal desiderio di quello che gli uomini chiamano potere.
Il cammino verso la “casa” si percepisce attraverso le trasformazioni che avvertiamo dentro di noi, nella interiore percezione di una nuova dimensione spazio-temporale, ogni volta
che vagheggiamo la piena realizzazione del nostro “sé”, quando siamo ricolmi di fiducia e di speranza, orgogliosi del senso
di libertà che ci appartiene, capaci di superare l’inesorabile
condizionamento del senso degli opposti. Non più individui
portati al puro piacere o avviliti dal distruttivo dolore ma esseri divini di splendente bellezza capaci di governare se stessi.
Saremo consapevoli allora di quanto sia deludente appiattire
e svilire le nostre esperienze terrene e mettere al bando la Divinità che ha reso questo mondo materia ribollente di vita.
Immersi nella Presenza viviamo invece la nostra vita con passione, consegnando a ogni istante un significato infinitamente prezioso, a ogni singolo giorno un sogno divino, risuonante
nel firmamento dei molti mondi.
Saremo noi a decidere della nostra vita, a realizzare i nostri
desideri, a essere colmi di gioia, a sentirci vivi nella pienezza
di esistere.
Qui e ora danziamo la vittoria della vita, la sacralità di cielo e
terra e di tutto l’esistente in essi e al di là di essi. n
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Per saperne di più sui corsi IRECA*
domande e risposte
A chi si può applicare il trattamento? A
chiunque lo richieda.
Chi può applicare il trattamento? Chiunque
abbia appreso la tecnica.
Quali malattie si possono trattare con il metodo IRECA? Si possono trattare tutte le malattie, dalle più semplici, come l’influenza, a
quelle psicologiche, come lo stress, l’ansia, la
depressione; fino a malattie molto gravi.
La trasmissione di energia con il metodo
IRECA serve a curare e può sostituire il trattamento medico? La tecnica non vuole sostituire nessuna terapia medica, è da considerarsi un’integrazione e, in alcuni casi, potenzia l’efficacia dei trattamenti classici.
Durante i trattamenti IRECA è necessario
sospendere l’assunzione di farmaci? I farmaci vanno prescritti dai medici e vanno assunti seguendo le loro indicazioni. I trattamenti IRECA non li sostituiscono, ma possono essere praticati contemporaneamente a
qualsiasi altro trattamento.
In quanto tempo si ottengono risultati? I risultati variano da persona a persona. In alcuni casi si ottengono notevoli miglioramenti a
partire dalla prima applicazione. In altri casi
sono necessarie un certo numero di sedute
prima di vedere i primi risultati.

Il metodo IRECA si basa su specifiche credenze religiose? L’unica finalità è quella terapeutica, non implica alcun credo religioso.
Si può richiedere un compenso per i trattamenti? No. perché l’Energia cosmica non appartiene a nessuno.
Con il metodo IRECA si può curare qualsiasi
disturbo? Il metodo IRECA non pretende di
curare, è piuttosto uno strumento per aiutare
l’organismo a recuperare il benessere, ha una
funzione di sostegno, qualsiasi sia il disturbo
di cui si soffre, e il suo effetto si somma a
quello dei trattamenti medici.
Perché la trasmissione di energia cosmica
con il metodo IRECA può essere utile nel trattamento delle malattie? Il metodo IRECA parte dal principio che l’organismo ha una capacità di autoregolazione. Quando questa capacità si indebolisce o si perde, si altera anche la
capacità dei Centri energetici di captare energia. Ciò provoca una mancanza di risposta riequilibratrice efficace, capace di far fronte alle
aggressioni dell’ambiente. Se si offre energia
all’organismo, questo la distribuisce e la utilizza in modo intelligente, recuperando la capacità di autoregolazione. L’efficacia del metodo
è provata dall’esperienza clinica: i pazienti infatti riportano benefici, tra i quali la diminu-

zione dell’intensità dei sintomi, aumento della vitalità e della capacità di recupero.
Il metodo IRECA agisce con la suggestione?
No. Il metodo IRECA è oggettivo, non richede
suggestione, anche se un atteggiamento positivo e ricettivo sono comunque utili.
Quali sono le principali caratteristiche del
metodo IRECA? È una tecnica pratica e semplice che richiede solamente 5 minuti di applicazione. La persona che la utilizza è lo strumento stesso che serve a canalizzare l’energia,
non sono necessari altri strumenti. La persona
che applica il trattamento non usa la propria
energia, ma è semplicemente un canale di trasmissione dell’Energia cosmica. Le sedute di
trasmissione di energia non si pagano. Il tempo necessario per apprendere la tecnica è abbastanza breve. Non è necessario uno spazio
specifico, si può applicare quasi in qualsiasi
luogo. n
* Per la prima parte di questo articolo vedi il
n° 23 de “La Nuova Fase”, consultabile su
www.lifeqp.it

Tra scienza e conoscenza
Un nuovo seminario su come le scoperte scientifiche
hanno cambiato la nostra visione del mondo. Dalla ruota
alle ultimissime intuizioni della fisica delle particelle
Il seminario sarà condotto da Cesare Dal Pont,
fisico e docente IRECA, autore della presentazione che segue.
La storia dell’uomo ha radici molto antiche, basti
pensare che già nel paleolitico medio era presente
l’uomo Sapiens di Neanderthal in grado di utilizzare
utensili per produrre armi e frecce.
L’elemento tuttavia più importante è che proprio
i Neanderthaliani furono i primi uomini a seppellire i morti, a percepire dunque che vi era qualcosa oltre la forma fisica. Da allora vi sono stati
molti cambiamenti nella struttura anatomica e
cerebrale dell’uomo e nella conseguente percezione del mondo. Alcuni individui hanno avuto la
possibilità di accedere a una conoscenza superiore, non mediata del mondo reale.
Tutte le religioni, le leggende eroiche e i miti di tutti i
paesi sono basati sull’esistenza di questa Conoscen-

za nascosta. Una Conoscenza basata su percezioni
che vanno oltre i comuni cinque sensi e su una capacità mentale incommensurabile rispetto alla mente
comune.
Molti hanno cercato in tutte le epoche di trovare
questa “pietra filosofale”, questo “sacro Graal”, ma
pochi sono riusciti nell’intento, perché per accedere a questa Conoscenza non serve accumulare
informazioni, ma giungere a un diverso stato di coscienza determinato da un diverso funzionamento
del nostro cervello.
Coloro che hanno avuto accesso alla Conoscenza costituiscono la Tradizione e, benché invisibili ai più,
guidano l’evoluzione del pianeta e dell’umanità,
come i neuroni del cervello umano, intensamente
connessi tra loro, guidano e determinano il funzionamento delle cellule del corpo. Con l’intenzione di favorire l’evoluzione del pianeta e dell’ uomo, nel corso

dei secoli, hanno formato scuole, movimenti di pensiero e quant’altro per aiutare le menti migliori e più
fertili a produrre nuove scoperte scientifiche, mediche ecc.
Lo scopo del corso è di ripercorrere le varie epoche storiche e le scoperte della scienza che più
hanno cambiato il nostro modo di vivere e di percepire l’universo. n

Cesare Dal Pont
Fisico
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La rosa in aromaterapia,
floriterapia ed erboristeria
La rosa
nella pratica
aromaterapeutica
Da una goccia del sangue di Afrodite,
dal sudore del Profeta Maometto o scoperta
per caso da colui che costruì i giardini di Shalimar per amore della sua sposa… la rosa e la
sua essenza si annunciano nel mito invitando
alla sacralità della regione del cuore. Quale
che sia il colore del suo petalo, bianco, rosa,
rosso, l’olio essenziale che se ne ricava, se pur
trasparente, vibra verso il verde, colore da
sempre associato all’apertura del Quarto Centro, o Quarto Chakra come viene chiamato in
sanscrito, asse del nostro sistema energetico.
È facile individuarlo, basta far scorrere un dito
dallo sterno verso il petto, in linea con i capezzoli c’è un piccolo affossamento: 1 sola goccia
di olio di rosa diluita in un po’ di crema, e massaggiata in questa area, lenisce le ferite, le delusioni, la tristezza. Questo è uno dei campi
che sfrutta l’olio essenziale dal punto di vista
energetico, ovvero l’aromaterapia sottile.
Nell’aromaterapia che ne sfrutta invece le
qualità farmacologiche, è considerata un potente lenitivo, antinfiammatorio, adatto alla
risoluzione di tutti i problemi della pelle, in
quanto potente rigenerante tissulare. Equilibra sia l’eccesso che il difetto di sebo, disintossica, attenua le rughe e i processi di invecchiamento: basta aggiungerne una goccia in
25 cc di crema. Oppure si possono fare compresse di acqua calda con 2 gocce essenza,
per alleviare le infiammazioni degli occhi e
delle palpebre. Per conservare le qualità
energetiche dell’olio è bene che la pianta sia
stata distillata. Questo procedimento ha una
resa molto bassa perché durante la distillazione i petali tendono ad ammassarsi, impedendo il passaggio di vapore, per cui più comunemente si trova in commercio l’olio
estratto con solventi, come l'alcol. Questo
procedimento mantiene le qualità farmalogiche ma diminuisce quelle energetiche.
La distillazione della rosa fu introdotta dagli
Arabi nel 980, ma i petali venivano utilizzati
già precedentemente, da più di quattromila
anni, come per esempio dai Sumeri, che ne
facevano prodotti per le frizioni del corpo.
Vi è un numero incredibile di varietà e sottospecie di rosa, più di seimila, ma in aromaterapia la prediletta è senza dubbio la rosa da-

“Se Zeus avesse voluto dare una
regina ai fiori, avrebbe potuto
pensare solo alla rosa; perché
essa sola avrebbe meritato questo
onore; essa è ornamento per la
terra, orgoglio del regno vegetale,
corona di tutti i fiori, porpora dei
prati, risplendere della bellezza.
Ancella di Afrodite, piena di
amore, campeggia coi petali
profumatissimi, dondola sullo
stelo mobile, rallegrandosi del
sorriso di Zefiro” Achille Tazio,
poeta alessandrino, 130 a. C.
mascena (Rosa Damascena) nota anche
come rosa di Damasco, rosa bulgara, rosa
turca, rosa dell’Anatolia, dai petali rosa scuro
e il profumo intenso. Deve aver superato il
terzo anno di età per poter procedere alla
raccolta, che avviene in primavera. La resa è
dello 0,03%! Non bastano 30 bocci per fare
una goccia di essenza! Questo determina un
costo non propriamente economico dell’olio
(dai 36 euro ai 50 euro per 1 ml, al dettaglio),
ma i pregi di questa essenza sono indiscutibili. L’olio è completamente atossico, non provoca processi di sensibilizzazione e volendo
potrebbe (cosa rara) essere anche utilizzato
puro. Si può tranquillamente utilizzare in
gravidanza, dove previene i prolassi e la tendenza all’aborto, e aggiunto nelle creme previene le smagliature. Essenza indubbiamente
femminile, è un ottimo riequilibrante del sistema ormonale (scioglierne 1 goccia nel
miele e poi diluire in una tazza d’acqua) ed è
un potente tonico uterino (diluirne 1 goccia

in olio o crema e massaggiare il basso ventre
per due settimane); è indicata nelle mestruazioni scarse e dolorose, e per alleviare alcuni
disturbi della menopausa.
Ma sono potenti i suoi effetti anche solo inalandola, mettendone 1 o 2 gocce nel diffusore per essenze. Qualunque ambiente ne sarà
rasserenato, e terapeuticamente si usa per
l’effetto antidepressivo (indicato in particolare nella depressione post-partum o dopo
un lutto). Presente in molte miscele afrodisiache, è consigliata alle donne che si sentono inadatte a vivere con maturità la sessualità, e trova largo impiego nelle preparazioni
per la frigidità e l’impotenza. Andrebbe anche aggiunta alle miscele con le quali si lavora in anoressia.
Per i raffinati (e i golosi) è da provare aggiunta
alla panna, ai frappè, alla mousse di cioccolata. Vi lascio con due ricette per bevande alla
rosa, la prima è indiana, conosciuta come bevanda che dona calma e conforto, la seconda
è tratta da un libro di medicina sufi. n

Carla Ribechini
Docente di Aromaterapia
Bevanda indiana alla rosa
1/2 litro di acqua
300 grammi di zucchero
1 goccia di olio di rosa damascena
Portare l’acqua all’ebollizione, aggiungere
lo zucchero lasciandone da parte un cucchiaio e farlo sciogliere completamente.
Aggiungere la rosa al cucchiaio di zucchero precedentemente messo da parte e aiutare la diluizione con un po’ dello sciroppo
ancora caldo. Lasciare raffreddare e poi
unire la soluzione di rosa e zucchero allo
sciroppo. Si serve con ghiaccio
Bevanda rinfrescante alla rosa
(ottima d’estate)
1 goccia di olio di rosa in circa 4 litri di acqua (meglio se sorgiva).
Mescolare molto bene, poi prendere una
goccia di quel liquido e aggiungerla ad altri
4 litri di acqua fresca.

La rosa, nei dosaggi consigliati, può essere assunta
oralmente. È in via di “sperimentazione” l’assunzione a mezzo le Microdosi di Martinez. Vi terremo
informati nei prossimi numeri e durante i corsi.
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OLIO DI ROSA MOSQUETA
La rosa mosqueta cresce spontanea sulla catena montuosa patagonica.
I semi di questo fiore contengono acidi grassi essenziali (EFA) e
tretinoina (vitamina A acida).
Il suo utilizzo, esclusivamente locale, è particolarmente indicato per la
cura dell'epidermide, soprattutto se affetta da invecchiamento precoce,
cicatrici chirurgiche e ustioni.
Azioni benefiche dell’olio di rosa mosqueta
• attenuazione delle rughe non profonde
• riduzione delle linee di espressione
• idratazione della pelle secca o disidratata
• riduzione ed eliminazione del fotoinvecchiamento
• prevenzione del danno dermico dovuto a ustione da ultravioletti
• prevenzione sulla formazione di nuove rughe
• riduzione ed eliminazione di cheloidi, cloasmi e lentiggini
• cura e cicatrizzazione della pelle ustionata superficialmente
• ridistribuzione dei pigmenti cutanei alla normalità
• riattivazione della circolazione sanguigna dermica atrofizzata
• ringiovanimento della pelle
L’applicazione della tretinoina è utile nel trattamento della pelle
invecchiata e atrofica, che presenta cioè uno strato corneo ispessito e
uno strato di unione dermoepidermico assottigliato: in molti casi può
degenerare in cheratosi (ustioni da raggi ultravioletti) e accumulo di
melanina sotto forma di granuli (macchie scure della pelle).
In termini medici, l’olio di rosa mosqueta produce un’accelerazione
della rigenerazione cellulare, la quale permette il ritorno a una
struttura epidermica giovane, con uno strato corneo delicato, uno
strato granuloso visibile, uno strato epidermico ingrossato e una
normale distribuzione del pigmento che non si accumula più al livello
dei cheratinociti basali (Laboratori Lancet 30/03/88).
Modo di impiego
Applicate delicatamente poche gocce di olio di rosa mosqueta con
i polpastrelli sulle zone da trattare. Dopo la terza settimana di uso
quotidiano se ne può constatare l’azione benefica sull’epidermide.
In caso di esposizione al sole, potete aggiungerne poche gocce
in un veicolo di protezione solare oppure potete usarlo puro dopo
l’esposizione al sole.

ACQUA E MIELE AL PROFUMO DI ROSA
Dalla distillazione delle piante aromatiche oltre agli oli vengono prodotti gli idrolati (o acque aromatiche). Sono ovviamente analcoliche,
contengono olio essenziale fino all’1%. Ciò le rende estremamente delicate ma utilissime per ogni tipo di pelle, anche molto sensibili. L’acqua aromatica di rosa damascena è un ottimo rinfrescante, equilibrante, tonificante, lenitivo, purificante. Può essere usata come detergente per il viso anche per i piccoli, come dopobarba, come base per la
preparazione di profumi naturali.
Alla stessa famiglia della rosa canina appartiene la rosa gallica (rosa
rossa) e la centifolia (rosa pallida). Erano anticamente usate come
astringenti e antinfiammatori, ancora oggi è molto usato il miele rosato durante la dentizione della prima infanzia.
A questo proposito, vi consigliamo una semplice ricetta per prepararlo
in casa.
Ingredienti: 20 parti di miele depurato, 4 parti di petali di rosa, acqua bollente.
Preparare l’infuso con i petali. Farlo macerare per 24 ore quindi filtrare, aggiungere il miele e farlo addensare per bagnomaria. L’infuso di
petali e successiva macerazione può essere usato come acqua di rose.

La rosa
La signatura della rosa canina
Bach ha scelto la più semplice delle rose per il suo rimedio: la rosa
selvatica, o rosa canina. Wild Rose fa parte del gruppo dei Secondi Diciannove (estate 1935) e viene preparata col metodo della bollitura.
Perciò non rappresenta, come i Dodici Guaritori, l’essenza di una personalità, ma lo stato mentale che insorge quale reazione a difficoltà
della vita e traumi. La incontro di frequente sui sentieri e ho modo di
osservarla in ogni stagione dell’anno. Durante tutto l’autunno, e a lungo in inverno, i suoi “frutti” rossi rallegrano l’anima, sembrano aver
trattenuto il calore dell’estate e del sole, nutrono, curano e trasmettono forte vitalità. Accendono qualcosa dentro, fanno venire voglia di ridere, correre, amare. Quanto fuoco! Risvegliano, come le perle di luce
che pendono dai suoi rami nudi dopo la pioggia nelle giornate invernali, o come il fastidio provocato dal sentirsi all’improvviso i vestiti
trattenuti o la pelle graffiata dalle sue spine passandole accanto. Più di
una volta mi sono meravigliata della forza che hanno alla base i suoi
steli. Sono robusti, vigorosi, soprattutto in alcune vecchie piante. La
crescita è disordinata, ma alcuni di essi s’innalzano diritti, per poi
però puntualmente arcuarsi e ricadere, come avessero cercato o creduto in qualcosa e, non avendo trovato, non potessero che lasciarsi
andare verso il basso e penzolare nel vuoto. Se può condividere la sua
crescita con un sostegno, è capace di arrampicarsi fiduciosa fino alla
cima per poi comunque ricadere sconfitta, arresa. “Senza ragioni
chiare e sufficienti”, come dice Bach,
Se può condividere
diventa debole, stanca, apatica, rasla sua crescita con un
segnata e senza speranza. Le cadono
le braccia, non c’è un oltre. Potrebbe
sostegno, è capace di
godere della propria esistenza e delle arrampicarsi fiduciosa
proprie qualità e non lo fa. E poi fifino alla cima
nalmente la primavera, ed eccola
verde e fiorita! All’inizio timida, solo
qualche tenero bocciolo, poi tutta la
siepe risplende di bianco e di rosa, il
centro del fiore è giallo oro, i petali
sono a forma di cuore, il profumo è
delicato ma presente. I fiori, grandi e
piani, sono rivolti in ogni direzione, a
ricevere da ogni dove. Di quanta vita,
di quanta forza generosa, curativa e
nutriente, di quanta partecipazione e
scambio è capace Wild Rose, quando
trasforma la sofferenza che le viene
dall’esperienza che la fa addormentare e rinunciare, perché le fa credere
di non essere in grado o le toglie la
forza di sostenere se stessa. Allora
forse è solo del sostegno giusto al
momento giusto, quando è davvero
necessario, che ha bisogno. Perché se
lo riceve, può apprenderlo e comprendere che il sostegno è nel proprio cuore, sempre. n

Maria Nicoletta Bucchicchio
Psicologa e floriterapeuta
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a in aromaterapia,
floriterapia ed erboristeria
La tipologia Wild Rose
(rosa canina)
DESCRIZIONE CLINICA
Riconoscere questo paziente è molto facile:
voce monotona e senza inflessioni, aspetto
stanco e rassegnato, stretta di mano debole. Il
viso è inespressivo e non sembra partecipare
al dialogo, come se ciò di cui si parla non lo
riguardasse. La cute è pallida e senza rughe.
L’atteggiamento è apatico, fatalista, indifferente. La quotidianità è vissuta con monotonia e senza interesse, la situazione che sta a
cuore sembra senza via di uscita (un lavoro
noioso, il matrimonio pieno di problemi, il figlio ammalato, una malattia cronica e senza
speranza). Questo rimedio può essere molto
utile nella terza età, quando la vita sembra
volgere al termine e ci si sente inutili agli altri.
Ma può essere usato anche nell’adolescenza,
quando i ragazzi sembrano non apprezzare
le gioie della vita, si sentono apatici, non sanno cosa fare o non vogliono studiare. A volte
il poter avere tutto dai propri genitori, senza
conquistarlo, o la mancanza di prospettiva

del futuro può favorire questo atteggiamento. Il Wild Rose va molto bene nei periodi difficili della vita, caratterizzati da “colpi” del
destino, licenziamenti, ingiustizie subite.
Non ci sono più la forza e la voglia di lottare,
la situazione pare senza soluzione. Quindi se
il paziente Wild Rose viene alla visita, è solo
per affrontare dei problemi fisici apparentemente separati dal resto, come profonda
stanchezza e ipotensione. A volte si può osservare un metabolismo rallentato, con sovrappeso o ipotiroidismo.
OSSERVAZIONI E RISULTATI
Vista la necessità del paziente Wild Rose di ritrovare le sue forze, la terapia floreale “tonica” sarà ben accetta. La scelta corretta può
dare risultati straordinari, più di qualunque
ricostituente. All’improvviso la vita comincia
a tingersi di colori più vivi, la quotidianità
sembra meno tetra, la speranza anima il cuore, la pressione arteriosa ritorna gradatamente a valori normali.
È imminente la pubblicazione di Floriterapia
al femminile. Esperienze di una ginecologa, di
Marcella Saponaro. Edizioni Tecniche Nuove.

All’improvviso
la vita comincia a tingersi
di colori più vivi
L’altra tipologia floreale nella quale si osserva
spesso l’ipotensione è la Centaury. In entrambe manca la capacità di gestire il potere,
in una per mancanza di forza di volontà, nell’altra per mancanza di fede. Ed è interessante invece rilevare come il sintomo opposto,
l’ipertensione, sia molto frequente nella tipologia autoritaria Vine, a significare come la
pressione arteriosa sia strettamente collegata
al controllo del territorio.
UTILIZZO
È sufficiente diluire 3 gocce del rimedio in
una soluzione idroalcolica di base e assumerla come sempre: 4 gocce sublinguali
4 volte al giorno. La durata può variare dai
due ai tre mesi. n

Marcella Saponaro
Ginecologa e floriterapeuta

LA ROSA CANINA IN ERBORISTERIA
In campo fitoterapico, a scopo terapeutico, la parte
utilizzata della rosa canina (famiglia delle rosaceae)
sono i cinorrodi, o frutti, particolarmente ricchi in
vitamina C, pectine, tannini, flavonoidi e acidi
organici. Queste caratteristiche la rendono un
rimedio meraviglioso nella prevenzione e nel
trattamento delle malattie da raffreddamento e
infettive aumentando le difese naturali del corpo.
Per le antiche popolazioni era in grado di risvegliare i
morti. È un ottimo antidoto per l’avvelenamento da
monossido di carbonio, piombo, mercurio e cadmio.
L’uso tradizionale la vuole come rimedio d’elezione
nelle affezioni epatiche in casi di fegato
congestionato e blande forme d’ittero, e in quelle
renali sia infiammatorie che calcolosi.
Nella sfera femminile aiuta le donne in gravidanza a
migliorare i livelli di emoglobina e la resistenza della
pelle all’estensione dell’utero.
I processi di essiccamento della pianta distruggono la
maggior parte della vitamina C, mentre nei fiori
freschi il contenuto è elevato così come nelle gemme.
Il gemmoderivato viene utilizzato soprattutto in età
pediatrica per le problematiche a carico dell’apparato
respiratorio e per ripristinare le beta e gamma

globuline, cioè quelle globuline responsabili delle difese
immunitarie dell’organismo, della cui riduzione sono
responsabili gli antibiotici.
Come prevenzione, onde affrontare meglio l’inverno
consigliamo:
• Rosa canina M.G. 1DH (gemmoderivato), 20-30 gocce
in acqua prima dei pasti per 20gg/mese per 2-3 mesi.
Se associato a terapia antibiotica eviterà ricadute.
• Tintura madre ottenuta da frutti freschi: oltre
all’attività vitaminica, ha effetto ipoglicemizzante
quindi coadiuvante nel diabete alimentare.
• L’infuso (2-2,5 g di droga in infusione d’acqua bollente
per 10-15 minuti) grazie ai tannini ha un’azione
astringente, antidiarroica e antinfiammatoria. Per
esempio in caso di coliti spastiche o gastroenteriti
dell’infanzia.
Le bacche si associano inoltre a scopo diuretico a karkadè
e bacche di mirtillo, e la ricchezza in flavonoidi ne
giustifica l’utilizzo come protettivo della pelle nei prodotti
emollienti, in casi di couperose e problematiche legate al
microcircolo. È disponibile anche in polvere, ottenuta da
succo fresco disidratato, e in estratto secco (compresse).

Loredana Recchi
Erborista
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La vita? Una roba da ridere
Ridere: uno strumento per prendere la vita con leggerezza

“S

e ridete, milioni di cose serie perdono
ogni significato. Se ridete le donne vi
ameranno, se le fate ridere saranno pazze di
voi. Se qualcuno vuole uccidervi e voi riuscite
a vedere dove fa ridere, forse vi salverete la pelle. Ridere scaccia la paura, affina i sensi, potenzia le energie, nutre la sessualità. È ormai
scientificamente provato: le persone incazzose e pessimiste muoiono come mosche.
Ridere, invece, fa bene. Ridere è liberatorio,
afrodisiaco, antibiotico, antistaminico, ricostituente, esaltante, piacevole e intelligente.”
L’ho letto in uno dei più divertenti libri di Jacopo Fo (Come diventare Dio in 10 mosse, ndr), e
posso dire di essere pienamente d’accordo.
Una risata di cuore libera l’energia vitale
più profonda, si producono endorfine che
eliminano lo stress, rendono più sicuri e rigenerano la pelle.
Guardiamo i bambini quando ridono: sono
contagiosi. E voi, vi ricordate la sensazione di
gusto nelle risate di quando eravate piccoli? Se
non ve lo ricordate non è buon segno, prendete provvedimenti. Non credo di dirvi qualcosa

di strabiliante, benché in giro si vedano parecchie persone che recalcitrano all'impulso di
farsi una bella risata. Comunque se, per attitudine, tendete a economizzare sappiate che
quando ci arrabbiamo si mettono in moto 73
muscoli diversi e quando sorridiamo solo 19.
E cosa ci offre la quotidianità? Momenti non
sempre esaltanti, ritmi di vita/lavoro schizofrenici, piccoli e grandi guai. Urgono contromisure. Ognuno ha la sua ricetta, ma sicuramente l’umorismo e l’autoironia possono essere una chiave. La Life Quality Project, con le
sue proposte tutte puntate al raggiungimento
del benessere, non si è lasciata sfuggire l’occasione di aprire un filone di approfondimento
dedicato allo strumento della risata. È partito,
di recente, un programma di corsi alla ricerca
del sorriso perduto con l’obiettivo di recuperare e sviluppare l'autoironia, affidato a Fabio
Cicchiello, in arte Facik - clown con le carte in
regola - alla guida di questa avventura.
«Ridere è una scusa - dice Facik in una chiacchierata - che permette alle persone di aprirsi,

di vincere le timidezze, togliersi le maschere
indossate quotidianamente, far emergere la
propria parte ironica e quindi arrivare all’obiettivo di non prendersi troppo sul serio. Nel
corso sono previsti giochi individuali e di
gruppo in cui si prendono in giro la nostra
professione, i nostri aspetti più duri, le nostre
debolezze, il nostro rapporto con l’altro sesso,
senza sminuirli, ma ridendoci sopra. Dall'esperienza maturata negli otto corsi sin qui realizzati (a Roma, a San Benedetto del Tronto, a
Cagliari, uno residenziale in Toscana, presto a
Pisa e a Madrid), molte cose mi hanno colpito:
tra tutte, l’esperienza di una persona con problemi di linguaggio, a seguito di un trauma subito da adulto. Una persona, molto motivata,
che ha “usato” il corso come una opportunità
per giocare con tutte le parti del suo corpo,
con ironia e coraggio, regalando a tutti noi
momenti di forte emozione e di grande insegnamento. Da parte mia, garantisco una rete
di protezione, dentro il recinto della comicità,
nel quale le persone agiscono fin dove si sentono di agire, con leggerezza.

Ridere è una scusa
che permette
alle persone
di aprirsi,
di vincere
le timidezze,
di togliersi
le maschere
indossate
quotidianamente
IL CORSO
Il corso sarà articolato
in vari momenti:
• Riscoperta dello spazio e
degli oggetti (usandoli in
maniera diversa dal
“normale”)
• Esercizi e giochi per
stimolare l’attenzione, la
disponibilità,
la leggerezza
• Improvvisazioni
individuali e di gruppo,
mirate ad accrescere
la “confidenza” con

il pubblico e l’ascolto
tra i partecipanti
• Accettazione delle
sconfitte per tradurle
in occasioni comiche
• Ascolto del linguaggio
del corpo per
comprendere
i meccanismi
della comicità
L’obiettivo del corso è di
creare un’atmosfera di
grande umanità che
permetta a ogni partecipante
di ricercare il lato comico

L’INSEGNANTE
della realtà, partendo dalle
proprie caratteristiche
fisiche e caratteriali.
La risoterapia attiva,
nata a metà degli anni
ottanta, punta a svelare
la vena comico-umoristica che
tutti possiedono,
a riconoscerla e rafforzarla
con opportune metodologie,
affinché le persone
assumano nel proprio modo
di considerare la vita
ed il mondo, un punto
di vista umoristico, quello
che spesso più si avvicina
alla realtà.

Fabio Cicchiello, ideatore del corso, si è diplomato
presso la Scuola Internazionale di Teatro Circo a
Vapore di Roma e ha poi perfezionato i suoi studi
sull’arte del clown in Spagna presso la Bont’s
International Clown School. Dal 2002 mette in
scena i suoi spettacoli clown prima al Teatro Duse,
poi presso la Casa delle Culture di Roma. Con i
suoi spettacoli o singoli numeri partecipa a
diverse rassegne di comicità come Faccia da
comico organizzata dal Teatro Ambra Jovinelli di
Roma. Il suo spettacolo “Frack” è in cartellone al
festival di teatro “Mercantia 2005”. L’esperienza
accumulata come docente nei corsi per clown lo
porta a ideare “Alla ricerca del sorriso perduto”,
un seminario per chi pensa che ridere e far ridere
arricchisca la qualità della vita.

NUOVA FASE

Gli esercizi sono individuali e di gruppo all’interno del quale si crea un forte legame di amicizia perché, quando ci si espone di fronte a
persone sconosciute, nasce una spontanea
complicità e una condivisione delle difficoltà.
Alcuni esercizi puntano a superare la timidezza “di parola”, altri, quella “fisica” attraverso
l’utilizzo di schemi non convenzionali.
Tutte le persone che hanno partecipato hanno avuto la sensazione di fare un viaggio: alla
scoperta delle loro paure, delle timidezze,
della propria autenticità, ma anche alla scoperta degli altri. La scoperta di un nuovo en-

Una risata di cuore libera
l’energia vitale più profonda,
si producono endorfine
che liberano dallo stress, rendono
più sicuri e rigenerano la pelle.
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tusiasmo che rende leggeri, e ti fa vedere la
quotidianità con occhi diversi.
Naturalmente nel corso si ride tantissimo. Ho
scoperto talenti dovunque. Moltissime persone hanno rivelato un lato della personalità
comicissimo e una grande capacità di elaborazione. In uno dei più recenti corsi ho visto
istruttori di arti marziali giocare con cose che
per loro sono serissime e, conclusa l’esperienza, hanno deciso di realizzare una presentazione di Kung Fu dove uniranno la parte
comica e la parte seria, perché hanno capito
che riderne non sminuisce il valore della disciplina, ma le dà forza e trasmette sicurezza.
La situazione si sta ora evolvendo: molte persone dopo il corso hanno sentito l'esigenza di
continuare a lavorare per non disperdere il
valore dell’esperienza fatta, per sviluppare
qualcosa di personale e consolidarlo per il
quotidiano, e così a settembre partirà un corso, due ore a settimana, che porterà il gruppo
a costruire uno spettacolo per maggio dell’anno prossimo. Uno spettacolo che sarà
come un vestito che gli stessi partecipanti si
cuciranno addosso».
Al corso di Facik ho riso in modo irrefrenabile, in realtà non ricordo quando è stata l’ultima volta che ho riso così e ho sentito di scoprire un terreno nuovo, tutto mio, inesplorato, che non conoscevo. Il cuore aveva perso i
contorni. n

In libreria
Il giardino come simbolo del bello e del rigoglioso. Samarcanda come luogo dove tutto è
possibile. I personaggi fantastici e simbolici di
fiabe, miti e leggende sono protagonisti di racconti che si rivolgono a un lettore disposto a
sognare e a intravedere mondi “altri”, ad accettare che alcuni schemi possano essere rovesciati, alcune convenzioni scalzate, alcuni
dogmi abbattuti.
www.giardiniasamarcanda.it
www.serarcangeli.it

Maria Rosaria Colella

Le soluzioni
dell’amore
A gennaio un seminario
sulla sessualità
femminile condotto
dalle nostre esperte
Oli essenziali, fiori di Bach, piante curative,
radici sconosciute, ricette antiche e moderne, tecniche orientali, Tao dell’amore...
Tutto ciò che la medicina naturale può dare
per aiutare la sessualità femminile e di coppia. Affrontando dubbi mai espressi, blocchi
di comunicazione, difficoltà ad abbandonarsi, problematiche mediche e ginecologiche.
Grazie all’esperienza professionale maturata
nel corso di molti anni, le docenti ci accompagneranno alla scoperta di tutti i rimedi e le
tecniche che possono aiutare a trattare pro-

blemi come anorgasmia, dispareunia, impotenza, secchezza vaginale, mancanza di libido. Cercando di capire come la sessualità
possa cambiare ed evolversi nelle diverse fasi
della vita della donna, dalla pubertà alla gravidanza, fino alla menopausa. I singoli partecipanti, così come le coppie presenti, potranno anche partecipare a esercizi pratici per
migliorare la presenza e l’espressione dell’e-

nergia sessuale. Il seminario comprenderà
anche la visione di immagini e scene tratte da
alcuni film famosi. Il programma trattato è rivolto a tutti i terapeuti e medici interessati
così come a tutti coloro che desiderano migliorare la gestione della propria sessualità.
Condurranno il corso Maria Nicoletta Bucchicchio, Loredana Recchi, Carla Ribechini
e Marcella Saponaro.
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CALENDARI

date dei corsi 2005/06*

*Dove non altrimenti specificato, i corsi si svolgono di sabato e di domenica

IRECA

INFO

Roma
1° livello

E PRENOTAZIONI SU TUTTI I CORSI

2° livello
3° e 4° livello

Milano
1° e 2° livello
Torino
1° e 2° livello
Verona
1° e 2° livello

26-27 novembre
oppure 25-26 marzo
17-18 dicembre
oppure 1-2 aprile
4-5 febbraio oppure
27-28 maggio

6 e 20 novembre

4 e 18 dicembre

6 e 20 novembre

5 e 6 novembre

Pisa
1° livello
2° livello
3° e 4° livello

15-16 ottobre
5-6 novembre
10-11 dicembre

AROMATERAPIA

Pisa
1° livello

tel 06 70493674 - fax 06 70493664
dal lunedì al venerdì,
ore 16.30-19.30

lifeqp@lifeqp.it

Cagliari
1° livello

Roma
1° livello
2° livello

Roma, Milano, Pisa, Cagliari, Torino,
San Benedetto del Tronto, Giulianova

11-12 febbraio
11-12 marzo
(Aromaterapia sottile)
15 gennaio

www.lifeqp.it

ALLA RICERCA
DEL SORRISO PERDUTO
Roma
22 e 23 ottobre

integratori dietetici
prodotti naturali ed erboristici
per l’integrazione
alimentare e la cosmesi
info@healthqp.com
www.healthqp.com
Tel. 06 78850305
fax 06 78140902

VIA TARQUINIO PRISCO 40, 00181 ROMA

Pisa
prima lezione
6 ottobre
continua ogni giovedì fino al 22 dicembre
San Giuliano Terme (PI)
prima lezione
18 ottobre
continua ogni martedì fino al 20 dicembre

MASTERING
POWER FIGHTING
Pisa
prima lezione
4 ottobre
continua ogni martedì e giovedì fino
al 15 dicembre

FLORITERAPIA
SCIENZA E CONOSCENZA
Roma
12 e 19 novembre
3 e 10 dicembre

CORSO SULLA
SESSUALITÀ FEMMINILE
Roma
21 e 22 gennaio

Roma
Venerdì 14 ottobre, ore 19.00
Presentazione del corso e incontro con la docente
Corso base
29-30 ottobre
19-20 novembre
Corso avanzato
3-4 dicembre
28-29 gennaio
25-26 febbraio
18-19 marzo
8-9 aprile
20-21 maggio
Pisa
Corso base

MOVIMENTI TAOISTI
Pisa
16 ottobre ore 16.00

Presentazione e
lezione gratuita

5-6 novembre
12-13 novembre
26 -27 novembre

HEALTH QUALITY PROJECT s.r.l.

PERFECT SHAPE

5 e 12 febbraio

IRECA
5 minuti di benessere
Armonizzazione dei centri energetici
Applicazioni gratuite
Per saperne di più chiama
06-70493674
dal lunedì al venerdì
ore 17.00-19.30

Life Quality Project Italia
Associazione culturale
via San Giovanni in Laterano 190 - 00184 Roma
tel. 06-70.493.674; 70.493.664 - c/c N.: 46583001

Life Quality Project International
Argentina - Brasile - Cile - Cuba - Finlandia
Germania - Inghilterra - Italia - Messico - Portogallo
Serbia - Spagna - Svezia - USA - Venezuela
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