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aprile 2019 

La Fonte 
La fonte deLLa nostra vita e’ dio  

egLi si e’ riveLato aLL’uomo e gLi ha 
dato iL dono deLLa verita’, che costituisce 
Per noi la fonte della nostra conoscenza  

e della nostra salvezza  
 

 

La fonte deLLa vita e La sorgente deLL’acqua pura 
e’ iL nostro signore gesù cristo 

egLi e’ L’autore deLL’esistenza deLL’uomo, 
fatto ”ad immagine e somigLianza di dio”: 

“ogni cosa e’ stata  fatta per mezzo di Lei (cristo-la parola); 
e senza di Lei neppure una deLLe cose fatte e’ stata fatta”  gv.1:3-4 

gesù cristo ci ha portato la verità 
per farci accedere alla via della vita eterna. 

quindi egLi e’ L’artefice deLLa vera vita, di queLLa vita  
Che ci conduce al di là della vita terrena 

infatti, egLi dice di se’ stesso: 
«Io sono la via, la verità e la vita;nessuno  

viene al Padre se non per mezzo di me.>>. Gv.14:6 
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iL bene piu’ prezioso: La saLvezza deLL’anima 

I.- Introduzione 
Supponiamo che un giovane regalasse alla fidanzata un anello con un diamante di enorme valore, 
di E.10.000,00, contenuto in una piccola scatoletta graziosa. L’involucro e la confezione sono 
attraenti, degni di contenere quella pietra preziosa, ma di modesto valore. Potete immaginare lo 
stato d’animo del giovane: l’attesa di vedere apparire nel volto della donna amata l’esplosione di 
una gioia incontenibile. Quanto rimarrebbe deluso se, al momento della consegna del regalo, la 
fidanzata mostrerebbe di non tenerlo in nessuna considerazione, né facesse alcun cenno di 
apprezzamento del prezioso contenuto di quella piccola scatola. Mentre rimarrebbe grandemente 
sorpreso se essa esclamasse, piena di entusiasmo: “Caro, che bella scatola mi hai regalato! Per 
conservarla bene e non sciuparla ho deciso di tenerla bene incartata e in un posto sicuro”.  
Essa preferisce la scatolina di pochi centesimi al diamante di grandissimo valore.   
Una cosa simile non è semplicemente ridicola e senza senso? 
 
II.- Questo è ciò che molti fanno trascorrendo tutta la loro vita curando solo i loro corpi senza 
rendersi conto che questi non sono altro che involucri del loro vero essere di 
incommensurabile valore, cioè della loro anima!!! 
Molti curano eccessivamente il loro aspetto esteriore; altri sono estremamente apprensivi per la 
loro salute; altri ancora, per la loro forma ottimale, sottopongono il loro corpo a grandi sacrifici; altri 
sono ricercati nel vestire e, infine, tutti cercano il benessere della loro vita, perché il loro corpo viva 
negli agi e nelle comodità, senza che ad esso manchi nulla, dal cibo a tutte le altre cose e 
sensazioni che il mondo può offrire. 
 
III.- Ma ci dimentichiamo che Dio ci ha donato un bene prezioso di inestimabile valore:  
il nostro “essere interiore” e lo ha rivestito di un magnifico involucro funzionale, ma di modesto 
valore rispetto al suo prezioso contenuto. Infatti la Bibbia ci dice che questo nostro essere esisterà 
per sempre, mentre il nostro corpo fisico, materiale, ritornerà alla polvere: 
Marco 8:36  
E che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua?  
 

 Gesù non ci ha insegnato a disprezzare il nostro corpo e la nostra vita materiale 
Matteo 6:25b 
…. Non è la vita più del nutrimento, e il corpo più del vestito? 
E l’Ap. Paolo avverte noi cristiani ad avere rispetto del nostro corpo: 
1Corinzi 6:19-20   
Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto 
da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi. Poiché siete stati comprati a caro prezzo. 
Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. 

 

 Tuttavia la Bibbia ci educa a dare un valore relativo all’importanza del nostro corpo, 
perché….1Pietro 1:24 (Is.40:6-8) 
«ogni carne è come l'erba, e ogni sua gloria come il fiore dell'erba. L'erba diventa secca e il 
fiore cade; 
Ce lo insegna la Parabola del Ricco stolto; di quel tale, ricco che aveva un attaccamento 
sproporzionato alla vita 
Lc.12:19 
e dirò all'anima mia: «Anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni; riposati, mangia, 
bevi, divèrtiti»". 
Giobbe 27:8  
Quale speranza rimane mai all'empio quando Dio gli toglie, gli rapisce la vita? 
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IV.- Come giudichereste il comportamento della ragazza della nostra storiella? 
1. Un po’ svitata, senza senno: perché non è in grado di apprezzare quello che, nella 

mentalità generale della gente comune, ha valore. La Bibbia chiama queste persone, stolte, 
prive di senno.   
Proverbi 12:15  
La via dello stolto è diritta (giusta) ai suoi occhi, ma chi ascolta i consigli è saggio. 
Lo stolto è colui che, nella parabola di Gesù, ha fondato la sua casa sulla sabbia 
Matteo 7:26  
E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo 
stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. 
Molti di questi stolti vivono senza problemi come se Dio non esistesse, come non 
dovessero morire mai! 

2. Ignorante, perché non conosce, non si rende conto del valore di quella pietra preziosa e la 
svaluta 

 E’ brutto essere vittima dell’ignoranza, sia per quelli che la possiedono, che per coloro che 
sono oggetto della loro aspra reazione: gli ignoranti sono quelli che calpestano ciò che 
é santo e non danno valore alle perle preziose e, rivolti contro i discepoli di Gesù, li 
sbranano -> Mt.7:6 

 Non v’è giustificazione per l’ignoranza, perché Dio è passato sopra i “tempi dell’ignoranza” 
e vuole che gli uomini prendano coscienza della Verità At.17:30. 

3. Capricciosa ed ingrata: Conosce bene il valore di quel regalo; però non gli dà 
l’importanza che esso merita. Ha tante cose che la soddisfano e questo regalo è solo un 
accessorio fra i tanti: 
Giovanni 12:25-26  
Chi ama la sua vita (la prende in troppa considerazione), la perde, e chi odia la sua vita in 
questo mondo (non le dà eccessivo valore in confronto alla vera VITA che dura), la 
conserverà in vita eterna. Se uno mi serve, mi segua; e là dove sono io, sarà anche il mio 
servitore; se uno mi serve, il Padre l'onorerà. 

Molti cristiani danno poco valore a questo grande bene che possiedono. Per loro, la religiosità è 
una cosa tra le altre (un bene accessorio) e serve solo per sentire appagato il loro animo e vivono 
come quelli che non possiedono la vera fede. 
 
V.- Il Signore valuta l’essere spirituale dell’uomo come qualcosa di più incomparabilmente 
più prezioso del mondo intero. 
Noi dobbiamo avere cura di questo nostro essere interiore accettando tutte le spiegazioni, i 
suggerimenti, gli avvertimenti e i comandamenti che Dio ci dà perché la parte più importante della 
nostra vita non si perda. Il dono più bello che Dio ci ha fatto è di avere riscattato l’anima nostra e 
adesso essa è splendente come un diamante di grande valore: 
Salmi 34:22  
Il SIGNORE riscatta la vita dei suoi servi, nessuno di quelli che confidano in lui sarà considerato 
colpevole. 
Salmi 103:2-4 
Benedici, anima mia, il SIGNORE e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte 
le tue colpe, risana tutte le tue infermità; salva la tua vita dalla fossa, ti corona di bontà e 
compassioni; 
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VI – CONCLUSIONE:  

Suggerimenti per coloro che si sono convertiti in Cristo e fanno parte del popolo di 
Dio -> L’anima dei fedeli deve…. 

1. Sperare in Dio:  
Salmi 33:20-22  
Noi aspettiamo il SIGNORE; egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. In lui, certo, si rallegrerà 
il nostro cuore, perché abbiamo confidato nel suo santo nome.  La tua benevolenza, o 
SIGNORE, sia sopra di noi, poiché abbiamo sperato in te. 

2. Vegliare diligentemente per non perdere l’opportunità della Vita Eterna 
Deuteronomio 4:9  (Gios.23:11; Prov.16:17) 
Soltanto, bada bene a te stesso e guardati dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno 
viste, ed esse non ti escano dal cuore finché duri la tua vita. Anzi, falle sapere ai tuoi figli e 
ai figli dei tuoi figli. 

3. Pregare per la salvezza dell’anima 
Salmi 25:20-21  
Proteggimi e salvami; fa' che io non sia confuso, perché in te confido. L'integrità e la 
rettitudine mi siano d'aiuto, perché spero in te. 

4. Perseverare nella fede  
Ebrei 10:39  
Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno 
fede per ottenere la vita. 

5. Chi osserva i comandamenti di Dio ha riguardo per l’anima sua 
Ecclesiaste 12:15-16  
Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso: Temi Dio e osserva i suoi 
comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Dio infatti farà venire in giudizio ogni 
opera, tutto ciò che è occulto, sia bene, sia male. 

 

Suggerimenti per coloro che stanno cercando la “perla di gran prezzo”, il “tesoro 
nascosto” Mt.13:44-46. 

 La ricerca del “Regno di Dio” è come la ricerca di una perla preziosa; ma quante perle false 
si trovano oggi nel mondo. E quante ne sono capitate nelle mani del mercante; ma egli era 
diventato un intenditore e ha scartato quelle false per appropriarsi di quella vera. 

 La Parola di Dio, contenuta nel N.T. è come un “tesoro nascosto”; essa non è evidente a 
tutti e questo non per colpa di un Dio che rende le cose difficili; questo è dovuto all’uomo 
che è guidato  dalla propria ignoranza della Parola di Dio, dai propri pregiudizi. Egli, invece 
di scavare per trovare il “tesoro”, si ferma alla superficie e si fida di quello che gli 
insegnano le varie confessioni religiose “cristiane”. Egli deve, come prima cosa, conoscere 
attraverso un’indagine personale la S.Scrittura, perché solo quella ci è stata data da Dio 
per conoscere la VERITA’ e per la nostra SALVEZZA. Essi devono seguire l’esempio degli 
Ebrei della Berea che, evangelizzati dall’Ap.Paolo: 
Atti 17:11 …. ricevettero la Parola con ogni premura, esaminando ogni giorno le 
Scritture per vedere se le cose stavano così. 

 
E PER FINIRE UN’ULTIMA CONSIDERAZIONE: Udite, Udite!!!! 

 
“Ognuno sa che la vita e la morte sono compagne inseparabili. Dove l’una c’è, l’altra non manca 
mai. Ma, mentre alla prima tutti fanno festa, alla seconda – tolti gli Etruschi -  ognuno fa le corna, la 
sfugge, recitando gli scongiuri, o ignorandola, o dicendo delle turpi menzogne. Se girate per i 
cimiteri, troverete quel semenzaio di bugie, che sono le lapidi, dove tutti gli uomini e le donne sono 
sincere, tutti i politici onesti, i medici umanitari, i professori intelligenti, i giudici integerrimi. e via 
mentendo. Ma la morte è una cosa troppo seria per prenderla così poco sul serio”.   
Il Sole 24 ore -13 Ottobre 1991. 
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E voi, che opinione vi siete fatti di voi stessi? Mentite in cuor vostro e dite delle bugie agli 
altri sulla vostra persona, oppure siete sinceri ed onesti con voi stessi, confessando che 
siete difettosi davanti a Dio? Questo è un buon punto di partenza per accostarvi all’Iddio 
Vivente e al suo Cristo, che è venuto nel mondo per riscattarci dai nostri peccati. 
 
 
 
 

SCIBILIA STEFANO 
CHIESA DI CRISTO 

CATANIA 
 
 
 

aforismi 
Un aforisma è una frase breve che esprime in poche parole una verità, un principio o 
un’osservazione. Si tratta di un pensiero profondo che spesso assume i tratti di un proverbio, 
condensato in poche parole.  
 

Chi segue il cammino della Verità non inciampa 
Mahatma Gandhi 

 
 

Nessuno sa che cosa è la bellezza. L’idea che la gente si fa della bellezza, 
il concetto stesso di bellezza, mutano nel corso della storia 

assieme alle pretese filosofiche e al semplice sviluppo 
dell’uomo nel corso della sua vita personale 

e questo mi spinge a pensare che, effettivamente, 
la bellezza è simbolo di qualcos’altro. 

Ma di che cosa esattamente? 
La bellezza è simbolo della Verità. 

Non dico nel senso della contraddizione verità/menzogna, 
Ma nel senso di cammino di Verità, che l’uomo sceglie. 

Andreij Tarkovskij 
:  

 
Raramente cade chi ben cammina.  

Leonardo da Vinci 
 
 

Molti sono ottimi “partenti” ma rari quelli che sanno completare il percorso.  
Napoleon Hill 
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Continuiamo la nostra passeggiata intorno alla salute del nostro corpo, iniziata nel  
numero di febbraio: 
 

il corpo vive 
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Il corpo è come un amico che dura tutta la vita: un compagno intimo e sicuro. Tuttavia ce 
ne occupiamo poco, nella migliore delle ipotesi, e spesso lo trattiamo addirittura con 
crudeltà, infliggendogli maltrattamenti e trascuratezza che ci rifiuteremmo di infliggere ad 
un estraneo. Questo discorso sembra in conflitto con l’argomento trattato più sopra, ma in 
realtà non lo è, perché come noi non teniamo in considerazione e poniamo impegno per la 
salvezza della nostra anima e siamo superficiali, così la stessa cosa facciamo nei confronti 
del nostro corpo, facendo delle cose che entrano in conflitto con il suo benessere: 
tendiamo a vivere in modo malsano, ignorando le regole basilari della salute e rifiutandoci 
di vedere le spie che ci segnalano i guasti. Quando poi succede qualcosa, ci sembra 
perfettamente logico poter riparare il risultato di abusi, durati anni, con il semplice 
intervento del medico. Anche se abbiamo familiarità con il nostro corpo, di fatto lo abitiamo 
come degli estranei, ignorando come lavora o come non si comporta come dovrebbe. 
E’ cosa molto interessante seguire la descrizione del comportamento di un corpo che vive: 
le sue incredibili capacità, come gestisce il fabbisogno energetico e l’eliminazione delle 
scorie, l’azione e la consapevolezza, il controllo e l’omeostasi (1), la difesa e la riparazione 
dei guasti, e il tutto tenendo ben presente l’interazione costante di corpo e mente, e i poteri 
che entrambi hanno sul nostro benessere e sulle capacità di autoterapia. 
 
Il paesaggio umano 
Il corpo è molto simile ad un paese., con tanti soggetti che lavorano insieme per 
consentire delle condizioni di vita migliori per tutti. La comunità organizza un sistema di 
servizi perché tutto funzioni a dovere e per assicurare il benessere e l’armonia.. 
Di questo paese si possono tracciare diverse mappe: una potrebbe essere quella delle vie 
di comunicazione e delle stazioni di servizio, un’altra quella delle condizioni climatiche o 
del flusso energetico. La scienza occidentale si è affidata alle descrizioni precise delle 
funzioni di organi come il cuore, il fegato o il pancreas o di apparati come quello 
respiratorio o circolatorio, proprio come se ciascuna di queste parti lavorasse 
separatamente, in modo meccanico, senza alcun riferimento con la persona intera. 
Queste “mappe” sono state, certamente, preziose per il progresso della scienza medica, 
ma hanno anche ristretto il nostro modo di pensare. Andiamo dal dottore per scoprire 
qual’é il pezzettino di noi che si è guastato, sperando di poterlo riparare come si fa con i 
pezzi di ricambio di una macchina. Tuttavia il corpo non è una macchina. Le macchine non 
crescono, non cambiano, non si organizzano né si autoriparano, non si adattano a nuove 
situazioni, non provano amore e non conoscono la disperazione. 
Il corpo è un’entità viva. Se viene disturbata o affaticata eccessivamente, tutte le sue parti 
soffrono di quel disagio. 
 
(1).- Omeostasi: Le funzioni svolte dai diversi organi ed apparati dell’organismo sono finalizzate a 
mantenere costanti le condizioni fisico-chimiche dell’ambiente interno Il mantenimento della 
costanza del mezzo interno viene definito omeostasi. I diversi meccanismi fisiologici che operano 
per mantenere le condizioni ottimali del mezzo interno e per ristabilirle in caso di alterazione sono 
quindi meccanismi omeostatici. Circa il 56% è formato da acqua. La maggior parte dell’acqua che 
si trova nel nostro corpo è localizzata dentro le cellule e viene definito “liquido intracellulare” 
(cioè liquido che si trova all’interno delle cellule), mentre 1/3 si trova esternamente alla cellule e 
per questo motivo viene definito “liquido extracellulare”. Quest’ultimo (che contiene ioni e 
nutrienti fondamentali per le cellule) risulta in continuo movimento, attraverso l’organismo, e viene 
trasportato, molto velocemente, dalla circolazione del sangue e può, quindi, partecipare allo 
scambio tra sangue e liquidi presenti nei tessuti, diffondendosi attraverso le pareti dei capillari 
sanguigni. Per tale ragione questo liquido viene chiamato “mezzo interno” dell’organismo.  
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Il corpo in armonia 
Le medicine tradizionali orientali, molto più antiche della nostra, hanno sempre 
considerato la salute e la malattia da un punto di vista olistico (2). Le loro mappe del 
paesaggio umano hanno sempre tenuto presenti l’armonia e l’equilibrio dinamico del 
sistema globale e il fluire dell’energia vitale al suo interno. Questi concetti sono 
difficilmente assimilabili dalla medicina occidentale. Gli organi non sono delle semplici 
stazioni di servizio, ma influenzano tutto il sistema. 
 
1Corinzi 12:12,14-22 
Poiché, come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, 
formano un solo corpo….(d’altra parte) il corpo non si compone di un membro solo, ma di molte 
membra. Se il piede dicesse: «Siccome io non sono mano, non sono del corpo», non per questo 
non sarebbe del corpo. Se l'orecchio dicesse: «Siccome io non sono occhio, non sono del corpo», 
non per questo non sarebbe del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se 
tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ma ora Dio ha collocato ciascun membro nel corpo, 
come ha voluto. Se tutte le membra fossero un unico membro, dove sarebbe il corpo? Ci son 
dunque molte membra, ma c'è un unico corpo; l'occhio non può dire alla mano: «Non ho bisogno di 
te»; né il capo può dire ai piedi: «Non ho bisogno di voi». Al contrario, le membra del corpo che 
sembrano essere più deboli, sono invece necessarie;…. 

 
(2) Olistico: Il termine olismo proviene dal greco όλος, olos, che sta per “totalità”.  
L'olismo in medicina rappresenta uno stato di salute “globale”, l'unione di mente, corpo, ambiente e 
società.  La ricerca della salute è orientata alla persona e non alla malattia, alla causa e non al 
sintomo, al sistema e non all'organo, al riequilibrio invece che alla cura, stimolando il naturale 
processo di autoguarigione del corpo. Ma in cosa consiste un approccio olistico? 
  
L'approccio olistico e la guarigione 
Un approccio di tipo olistico sancisce la necessità di intervenire su una persona attraverso diversi 
piani paralleli, ma con un'unica finalità: un reale e totalizzante stato di benessere. Tre sono le vie 
d'accesso che portano a questa meta: il corpo, la mente e lo spirito.  
L'approccio olistico è finalizzato al raggiungimento del benessere individuale di un soggetto. Per 
fare questo è importante comprendere a fondo le motivazione del malessere per poter estirpare le 
radici del male in ogni forma, mentale o fisica. Fondamentale nell'approccio olistico è la naturale 
capacità del corpo di spingersi verso l'autoguarigione.  
 
L'approccio olistico e metodologie tradizionali 
Un approccio olistico non deve essere visto come esclusivo e lontano dalle metodologie di 
intervento della medicina tradizionale o “scientifica”. Innanzitutto, perché l'approccio di tipo olistico 
non è perfettamente terapeutico; esso, se da una parte, non si limita a guarire, il suo scopo è, pur 
sempre, quello della prevenzione, della  conservazione e  del miglioramento dello stato di salute.  
Spesso, la medicina tradizionale, pur risolvendo la componente fisica della malattia, trascura la 
componente “metafisica” del disagio. Poiché l'olismo in medicina rappresenta uno stato di salute 
“globale”, la ricerca della salute è orientata al riequilibrio psico-fisiologico della persona. Parimenti 
però, il consulente olistico, in caso di malattia, che richiede l'ausilio di un medico tradizionale, non 
può limitarsi al suo operato, ma deve esortare il paziente a condurre gli accertamenti del caso. 
Dall’altra parte, non bisogna pensare solo all’aspetto fisico; il paziente deve estendere la ricerca 
riguardante la salute del proprio corpo interrogandosi soprattutto sulle condizioni della propria 
psiche e del proprio spirito, per il ritrovamento di armonia e di pace interiore. Un approccio di tipo 
olistico, dunque, è ideale per coloro che vogliono abbandonare le vecchie abitudini e i vizi, 
proiettarsi al cambiamento e superare un momento difficile. Da un punto di vista 
prettamente sociale, l'approccio olistico consente al soggetto di imparare a gestire i rapporti con le 
altre persone, di migliorare la propria autostima e di raggiungere obiettivi prefissati.  
In buona sostanza per il benessere di una persona malata serve la medicina tradizionale per le 
situazioni contingenti della salute fisica, ma, nel lungo periodo, il paziente deve tendere verso le 
frontiere della disciplina olistica, che ha una visione globale dell’essere umano. 

https://www.cure-naturali.it/energie-sottili/981/agopuntura-energetica-sistemi-viventi/465/a
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BENEFICI DEGLI AGRUMI:  
CARATTERISTICHE E PROPRIETÀ DI QUESTI FRUTTI 

6 effettivi benefici degli agrumi con i relativi studi 
In generale gli agrumi hanno tutti buone motivazioni per essere mangiati. Questo perché sono 
ricchi di proprietà, come molti altri alimenti, ma in particolare hanno caratteristiche benefiche per 
cui vale la pena aggiungerli alla tua dieta quotidiana. Ecco quali sono: 
1 – Sono ricchi di vitamine e minerali – saprai sicuramente che gli agrumi contengono vitamina 
C, ma forse non eri a conoscenza della presenza anche di vitamine del gruppo B, di potassio, 
magnesio, rame e fosforo. 
2 – Contengono fibre – tra i benefici degli agrumi troviamo la loro quantità di fibre, perché sono 
una buona risorsa di fibre sia solubili che insolubili. Purtroppo l’alimentazione moderna quasi mai 
raggiunge il fabbisogno quotidiano di fibre. Le fibre hanno svariate funzioni, dalla perdita di peso al 
miglioramento della salute digestiva. 
Le arance sono l’agrume con più fibra. Rispetto ad altri tipi di frutta, tutti gli agrumi hanno una 
quantità maggiore sia di fibra solubile che insolubile. 
3 – Riducono le possibilità di soffrire di calcoli renali – mangiare agrumi aiuta ad alzare i livelli 
di citrato, che previene la formazione di calcoli renali, riducendo così la possibilità di soffrirne. 
4 – Possono proteggere il tuo cervello – i flavonoidi contenuti negli agrumi aiutano a prevenire 
la degenerazione cellulare del sistema nervoso. Secondo alcuni studi, mangiando normalmente 
pompelmi, arance, ecc… si possono anche migliorare le funzionalità cerebrali. 
5 – Sono benefici per la salute del cuore – secondo uno studio giapponese, chi mangia 
costantemente agrumi ha meno possibilità di avere problemi cardiaci e ictus. Sono anche collegati 
alla diminuzione della pressione del sangue, all’abbassamento dei livelli di colesterolo LDL e dei 
trigliceridi. 
6 – Possono aiutare nella lotta contro il cancro – Ci sono svariati studi che collegano gli agrumi 
alla riduzione di alcuni tipi di cancro. Per esempio possono proteggere dal cancro all’esofago, 
al seno, allo stomaco e al pancreas. 
Gli agrumi principalmente sono considerati anticancerogeni grazie ai flavonoidi contenuti, che 
agiscono da antiossidanti bloccando alcuni geni responsabili di alcune malattie, tra cui appunto 
il cancro. 
 

Quale frutta mangiare per godere dei benefici degli agrumi 
Tutti conoscono principalmente arance e limoni, ma la verità è che esistono altre varietà di 
agrumi che puoi e devi aggiungere alla tua alimentazione. Ecco i principali con le relative 
specifiche proprietà: 
 

 Le Arance: sono probabilmente l’agrume più popolare, soprattutto per le spremute e per il loro 
famoso apporto di vitamina C. Sono gustose e nutrienti ed è questo il motivo che le rende 
particolarmente usate dalla popolazione di tutto il mondo. 
Oltre all’acido ascorbico (la vitamina C), contengono anche vitamina B1, acido folico, potassio, 
flavonoidi, carotenoidi, acido citrico e fibre. 

E’ fonte alcuni nutrienti fondamentali: vitamina C, fibre solubili, antiossidanti e flavonoidi. 
Grazie a queste sostanze, l’arancia stimola l’assorbimento di ferro e aiuta il sistema 
immunitario a difendere l’organismo dalle infezioni (soprattutto quelle da virus di stagione, 
influenza in primis). I flavonoidi sono potenti antiossidanti che favoriscono e migliorano la 
circolazione sanguigna e combattono i radicali liberi, prevenendo l’invecchiamento. 
Tutte queste sostanze riducono la fragilità capillare e rafforzano le ossa, denti, cartilagini e 
legamenti. Inoltre sono un ottimo sedativo e antinfiammatorio e, se consumate regolarmente, 
aiutano a prevenire le malattie da raffreddamento, mentre l’infuso di scorze di arancia favorisce la 
digestione. Sono note anche le proprietà anticancerogene del frutto, mentre la buccia in decotto è 
un validissimo digestivo. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3649719/
https://health.gov/dietaryguidelines/2015-scientific-report/06-chapter-1/d1-2.asp
https://health.gov/dietaryguidelines/2015-scientific-report/06-chapter-1/d1-2.asp
https://it.wikipedia.org/wiki/Fibra_alimentare
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26150027
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3899405/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1541-4337.2012.00201.x/full
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4616874/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3625773/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18373174
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18824947
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27827912
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Dei limoni si è parlato al numero di febbraio 
è un ibrido molto antico tra cedro e pompelmo, con una buccia spessa di colore giallo o verde-
giallo e polpa ricchissima di succo, è un agrume con bassissimo apporto calorico (11 cal per 100 
g), ma ricco di olio essenziale, acido citrico, acido malico, vitamina C, gruppo B e A, sali 
minerali (specialmente potassio) ed oligoelementi e la sua scorza contiene ghiandole oleifere. Le 
foglie del limone hanno caratteristiche molto importanti, sono ricche di idrocarburi terpenici e di 
alcune essenze aromatiche che conferiscono al limone la proprietà di calmante e antispastico. 
Per questo è consigliato a chi soffre di nervosismo, insonnia, palpitazioni, mal di testa o asma. Il 
limone è astringente, coagulante e migliora la funzionalità epatica; abbassa i livelli di 
colesterolo, ha proprietà antivirali ed agisce efficacemente contro reumatismi e gotta. Migliora, 
inoltre, la digeribilità dei grassi, oltre ad essere un eccellente disinfettante.  Infine, questo agrume 
ha proprietà alcalinizzanti e depurative, e fa bene a chi segue una dieta ricca di carne e, quindi, di 
proteine perché sembra che il succo di limone sia un solvente dei calcoli renali grazie ai citrati e, 
soprattutto, al citrato di potassio che ne impedisce la formazione e ne facilita lo  scioglimento. 
 

 I Mandarini: i mandarini contengono, oltre alla vitamina C, anche molte vitamine del gruppo B 
(acido folico compreso), potassio, manganese, fibre, betacarotene, flavonoidi e acido citrico. 

Fonte importante di acqua, vitamine B e C, magnesio, fosforo, selenio, calcio e pro-vitamina A. 
In inverno, forse più di qualsiasi altro frutto, è utile per la prevenzione dei sintomi dell’influenza 
(tosse e raffreddore). Come l’arancia, rafforza il sistema immunitario e aiuta a eliminare i 
radicali liberi, ritardando l’invecchiamento. 
Questo frutto presenta una polpa, dolce e aromatica, eccelle per l’alto contenuto di provitamina-A 
e selenio, ma anche di vitamine B e C, proteine e magnesio. Il mandarino, è dotato di proprietà 
calmanti, infatti, contiene bromo, un sedativo del sistema nervoso centrale, che, quindi, è utile la 
sera per conciliare il sonno. Il mandarino, inoltre, ha un buon apporto di zuccheri (ben 72 calorie 
per 100 gr) e questa caratteristica lo rende un frutto di cui non abusare. E’ ricco anche di fibre, di 
vitamina C, di calcio e di potassio. La sua buccia contiene una sostanza antiossidante, il 
limonene. 
 

 Il Lime: il lime è un agrume poco conosciuto, spesso confuso con il limone (è della stessa famiglia) 
e poco usato. Ne esistono svariate tipologie che hanno un diverso sapore, ma di solito tende ad 
essere amarognolo. A differenza degli altri agrumi, non ha una grande quantità di fibre, ma ha 
molta vitamina C, magnesio, potassio, acido folico e acido citrico, betacarotene e antiossidanti. 
È, come il limone, un buon disintossicante, aiuta la digestione e ha gli stessi altri benefici degli altri 
agrumi. 
 

 Il Pompelmo:  
 
 

 
 
 
il pompelmo è uno degli agrumi più scarsamente utilizzati perché il suo sapore amarognolo non 
piace a tutti. Ed è un peccato, perché ha molte proprietà tra cui vitamina A, B, C, D, potassio, 
betacarotene, licopene, flavonoidi e fibre (vitamina D, potassio e flavonoidi sono potentissimi 
antiossidanti). Benefico per stomaco e fegato, contiene sostanze come il limonene dalle supposte 

proprietà antitumorali. La buccia contiene oli essenziali che hanno azione antidepressiva e 

agiscono sulla circolazione sanguigna; queste sostanze hanno, inoltre, azione antisettica generale. 
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Tra le tante cose in comune con gli altri agrumi (riduzione dei calcoli, ottimizzazione del sistema 
immunitario, ecc…), la peculiarità di mangiare regolarmente pompelmo è quella di aiutare a 

prevenire l’insulino-resistenza e di conseguenza il diabete. Questo frutto è stato oggetto di studio 
di alcune importanti ricerche scientifiche. Al di là delle proprietà benefiche di base, vi sono 
alcune importanti funzioni peculiari del pompelmo, che, se inserito nella nostra dieta 
giornaliera, protegge e migliora la funzionalità di stomaco e polmoni; previene l’artrite, le 
affezioni renali, la gotta, la gastrite e permette di mantenere sotto controllo i livelli di acido 
urico. 
 

 Il Cedro: nonostante il cedro sia stato usato dai nostri avi per le sue proprietà benefiche, oggi non 
è facile trovarlo sulle nostre tavole, per il suo sapore amaro. È ricco soprattutto di fibre, come di 
vitamina C e B1. Contiene anche potassio, calcio, oli essenziali e antiossidanti. 
Anche questo agrume ha tutti i benefici degli altri, è inoltre disintossicante come limone e lime, 
stimola la crescita dei capelli, è un germicida e un epatoprotettivo che aiuta ad espellere il gas 
intestinale. 
 

Conclusione sugli agrumi 

 
 
 
Gli agrumi sono un importante alleato per la salute. È consigliato consumare almeno un agrume 
al giorno, meglio che mai variare di tipologia durante la settimana per approfittare di tutte le 
caratteristiche di ognuno di questi frutti. Se ti è possibile, mangia il frutto intero e non solo il suo 
succo, perché è nutrizionalmente più completo e solo così potrai godere appieno dei benefici degli 
agrumi. 
Il principale motivo è l’alto contenuto di vitamina C che hanno, ma come abbiamo visto, ci sono 
anche molte altre ragioni per cui vale la pena mangiarli in maniera abituale. I nutrienti contenuti 
negli agrumi infatti proteggono contro molte malattie e patologie, tra cui problemi cardiaci, 
sovrappeso e obesità, calcoli renali, disfunzioni cerebrali e cancro. Ovviamente devono fare parte 
di un regime nutrizionale corretto, altrimenti non si può pretendere che facciano miracoli solo 
perché sono ricchi di proprietà. 

http://www.asseintestinocervello.com/succhi-di-frutta-benefici-o-no/
http://www.asseintestinocervello.com/succhi-di-frutta-benefici-o-no/
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Non ci sono particolari controindicazioni per i soggetti sani. Tuttavia ci sono determinate patologie 
che non permettono di mangiarli e sicuramente richiedono un consiglio di un esperto prima di 
essere assunti e/o reintegrati nelle proprie abitudini alimentari. 

Chi non mangia arance, mandarini, pompelmi e limoni rinuncia a una fonte preziosa di alcuni 
nutrienti fondamentali. Prima fra tutti la vitamina C, un ingrediente essenziale per aumentare i 
livelli di adrenalina e norepinefrina nel cervello. Questi ultimi sono i neurotrasmettitori che 
tengono alto il nostro livello di attenzione, mantenendoci sempre svegli e reattivi. Non esistono 
integratori in pillole che siano in grado di fornire le dosi di vitamina C assimilabili grazie a un 
consumo regolare di agrumi. 
 
Diverse ricerche hanno comprovato la funzione preventiva degli agrumi per alcune forme 
neoplasie maligne a carico di stomaco e intestino. In altre parole, arance e pompelmi aiutano 
a prevenire il tumore: una funzione che, da sola, dovrebbe invogliarci a portarli a tavola ogni 
giorno. 
 
 

 

Come se non bastasse, è stato dimostrato che una carenza di vitamina C può condizionare 

negativamente l’umore. Secondo uno studio, bastano 60mg di vitamina C al giorno (3/4 di un 

pompelmo o due mandarini) per stare meglio! 

 

Cfr. www.asseintestinocervello.com/benefici-degli-agrumi/ - www.viversano.net 

A cura di Stefano Scibilia 
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