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Dedico	   questo	   viaggio	   a	   tutti	   coloro	   che	   nella	  
vita	  mi	  hanno	  detto	  no,	  è	  anche	  grazie	  a	  loro	  ho	  
imparato	  a	  farcela	  da	  sola….	  	  

La	  dedico	  a	  tutti	  coloro	  che	  mi	  hanno	  sostenuto	  
e	   mi	   hanno	   indicato	   le	   risorse	   alle	   quali	  
attingere	   per	   continuare	   nel	   cammino	  
intrapreso.	   Sono	   stati	   i	   miei	   angeli	   custodi	  
senza	  saperlo….	  
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RIASSUNTO 

Per caso mi sono ritrovata ad iniziare un viaggio che, strada facendo, si è trasformato, giorno dopo 

giorno, in una esperienza del vivere. 

Conoscevo da tempo uno dei miei insegnanti che ogni tanto incontravo e mi raccontava cosa stava 

realizzando e come il dedicarsi all’altro si è trasformato anche in un lavoro. 

Questi tre anni di formazione per operatore cranio sacrale sono diventati, per me, anche un percorso 

di trasformazione, di ricerca per migliorare me stessa come individuo grazie al “lavoro delle mie 

mani, del mio pensiero e del mio cuore”. Si, proprio così si parla di un tocco “magico” pregno di 

accoglienza e di amorevolezza. 

Un tocco in-divenire che porta con se la mia trasformazione, il mio cambiamento in coscienza,  e 

parte da me rivolto all’altro, diventando con dedizione ed amore un NOI. 

Le informazioni ed il sapere che mi sono stati donati penso possano rappresentare un preziosissimo 

compagno di viaggio e di ventura, ma anche un punto di partenza e di incoraggiamento per tutti i 

doverosi e costanti approfondimenti  che accompagneranno questo cammino. 

Fin dall’inizio ho incontrato “impedimenti” che mi potevano indurre a mollare questa esperienza 

formativa, ma decisi di ascoltare i suggerimenti di una nuova Forza che si faceva spazio dentro di 

me e che poi ho scoperto chiamarsi Volontà. Proseguendo questo percorso  alla ricerca di equilibrio, 

armonia in ciò che è interno ed esterno, nella mente e nello spirito, ho colto che tutto questo poteva 

avvenire attraverso l’Accoglienza di ciò che non conosco di me e dell’altro che incontro ogni 

giorno. 

E’ così che continuo ad osservare i luoghi ove lavoro e dove lavorerò rispettandone l’anima. Con la 

Volontà di rivolgere la mia attenzione ed intenzione nella formulazione corretta, in senso ampio, di 

un  progetto di vita che va in tre direzioni: verso la mia crescita, verso la crescita degli altri e con gli 

altri. Siamo tutti collegati; ogni pregio ed ogni difetto dell’altro ci appartiene nella misura in cui lo 

conosciamo, riconosciamo e affrontiamo nel nostro cammino di studio. La passione per la propria 

vita diventa poi un lavoro nel contatto accogliente con l’altro, ma è con questo lavoro che 

raccontiamo ciò che siamo e ciò che vogliamo essere. E’ attraverso la Volontà e l’amorevole 

Accoglienza delle risposte che ricevo strada facendo che ho capito quale sarà il mio compito, il mio 

lavoro: ovvero quello di aiutare gli altri o in verità aiutare me attraverso la conoscenza  e la 

relazione con l’altro. 
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INTRODUZIONE 

	  

	  	  	   	  

 

“… solo sviluppando le facoltà interiori l’uomo può allontanare  i pericoli che derivano da aver 

perso il controllo delle grandiose forze naturali a sua disposizione ed essere divenuto vittima delle 

sue stesse conquiste. (…)fondamentale tra questi poteri interiori, e quello a cui dovrebbe dare la 

precedenza, è l’enorme e ancora non realizzata forza della volontà umana. Allenarla ed usarla 

costituiscono la base di ogni sforzo. Per due ragioni: la prima è la posizione centrale che la volontà 

occupa nella personalità dell’uomo e della sua intima relazione con il centro del suo stesso essere, il 

suo vero io. La seconda è che la volontà ha  la funzione di decidere cosa si deve fare e quella di 

usare tutti i mezzi necessari per realizzare ciò che ha deliberato, perseverando nonostante tutti gli 

ostacoli e le difficoltà. (..)” così questa formazione è diventata un’esperienza di vita in quanto 

l’esercitazione della Volontà permette di scoprire la realtà e la propria intrinseca natura attraverso 

“l’esperienza esistenziale diretta”. Mi sono resa conto che ogni pensiero, ogni intenzione, azione se 

non trovano la loro concreta attuazione attraverso l’azione rimangono concetti astratti e deboli. 

Durante questo percorso di formazione ha allenato la mia Volontà, sentendo che è intimamente 

legata a me, o a quello che viene definito il mio Io. Ed è attraverso questa Forza di Volontà che l’Io 

agisce sulle funzioni psicologiche. La Volontà in senso più stretto ha qualità come la Forza, la 

sapienza, la Bontà e volontà del se’ o spirituale. Ho capito che è necessario un continuo allenamento 

di questa qualità dell’essere umano. Ho sentito anche che esiste una Volontà universale  Tutto 

questo ha che fare con il trattamento cranio sacrale, perché, nel momento in cui entro in contatto 

con l’altro, “tocco” anche la sua dimensione umana. L’accoglienza, la capacità di entrare in contatto 
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anche con ciò che non conosco di me e dell’altro, affidarsi alla Volontà Sapiente porterà, come 

magia, un nuovo flusso una nuova medicina per “curare” ove c’è più bisogno. 

Con questo però  non voglio trascurare l’importanza fondamentale della tecnica e della conoscenza 

anatomica con cui avviene il tocco; la conoscenza teorica è fondamentale e necessaria  quanto la 

mia attenzione ed intenzione di rappresentare per il cliente un tramite o un’opportunità per attivare 

un nuovo codice di salute/risposta a quanto la vita ha somatizzato nel corpo. Attraverso le nuove 

risposte che ognuno sarà in grado di elaborare avverrà il cambiamento. Il cambiamento non è mai 

doloroso, è solo la resistenza al cambiamento che lo è. 

	  

	  

	  

1. Come ho iniziato 

Più di dieci anni fa, curiosa di conoscere molte discipline che mi avvicinano al mio sentire, ho 

voluto fare esperienza di alcuni trattamenti di cranio-sacrale con colui che oggi è il mio 

insegnante; allora, non avrei mai immaginato che oggi lo sarebbe stato. Il ricordo di quelle 

sedute è accompagnato dal Ben-Essere del mio corpo fisico e dal piacevole ricordo delle 

visualizzazioni avute nel corso di ogni trattamento, immagini molte significative per me. 

Ricollegandomi a quelle esperienze, oggi mi è chiaro che i messaggi ricevuti, hanno continuato 

a vivere in me, come mi fosse stato indicato, con gentilezza, il mio viaggio conoscitivo e 

spirituale che dentro di me, segue e mi indica  un sentiero già tracciato, un sentiero che è unico 

per ognuno di noi. Tutte le persone che incontro sono maestri, mi insegnano qualcosa, 

risvegliano in me le risposte adeguate per quel tratto di vita …., ma solo io posso fare il viaggio.  

Dopo quei trattamenti ho fatto altre esperienze tutte rivolte alla conoscenza del Senso della mia 

esistenza; in ogni esperienza ho trovato i semi delle esperienze precedenti con la possibilità di 

approfondire. 
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Poi, un giorno, ho sentito il forte impulso di formarmi e conoscere un “metodo” che mi desse la 

possibilità di aiutare gli altri e mentre dentro di me si faceva sempre più strada questo desiderio, 

per caso incontrai Roberto,…. (nulla accade per caso), il quale mi chiedeva di affiggere delle 

locandine della Scuola presso il centro ove lavoro….. 

Mi presentai da lui qualche giorno dopo per iscrivermi al triennio di formazione! 

Cosi è iniziato il mio viaggio di formazione ed approfondimento di questa disciplina che va 

oltre il conoscibile. Fin dal primo seminario capii chiaramente che questo percorso riguardava 

me e che sarebbe stato l’inizio di un nuovo modo di vivermi. Tutto ciò poteva esistere grazie 

alla mia volontà e così ho conosciuto la Volontà in senso più  ampio e profondo ma anche grazie 

alla presenza dei miei compagni di viaggio. Il gioco degli specchi mi ha offerto una nuova 

conoscenza di me attraverso tutto quanto ciascuno di loro mi ha offerto durante le esercitazioni, 

piccoli messaggi per grandi comprensioni del nostro esistere.  

            

 

Quanto emergeva riguardava loro ma anche me…era evidente che siamo tutti collegati e ciò che 

sta dentro di me c’è anche fuori di me. Attraverso il tocco accogliente riaffiorano ricordi della 

nostra vita; emerge ciò  che abbiamo più bisogno di conoscere di imparare e di accogliere. 

Dopo ogni seminario di approfondimento apprendevo nuove tecniche, non vedevo l’ora di 

mettere in pratica quanto avevo appreso. E’ così che nelle ore di pratica con i clienti notavo 

stupita come persone, apparentemente scettiche e dichiaratamente incapaci di rilassarsi , non 

solo realizzavano questo stato di rilassamento profondo ma anche il rilascio delle tensioni. 
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1.2 Il silenzioso e cosciente ascolto 

	  

Nella applicazione di quanto apprendevo di volta in volta relativamente alla tecnica del cranio 

sacrale e alla nozioni di anatomia, parte integrante e fondamentale in questo percorso, mi  rendevo 

conto quanto importante fosse il mio approccio al cliente, ma prima di tutto l’approccio che ho con 

me stessa. La questione è molto semplice, mi ripetevo spesso, “ogni cambiamento deve prima 

avvenire in me e poi le risposte fuori di me saranno diverse”. O meglio ancora ogni cosa che accade 

è direttamente proporzionale al mio stato di coscienza. 

Fondamentale la centratura e la connessione alla linea mediana per creare uno spazio interiore di 

ascolto verso l’altro. Uno spazio sacro ove non è assente qualsiasi forma di giudizio…Perché 

proprio grazie a questo spazio vi è la magica possibilità di creare quel rilassamento profondo dove 

l’Essere del Cliente si permette di sentirsi intimamente accolto. Stando semplicemente lì…e lasciare 

che quanto ha bisogno di esprimersi affiori… 

E’ proprio nell’accoglienza amorevole,  in questo spazio protetto, di quanto emerge che può 

favorire l’inizio di una “guarigione”. E’ proprio lì che si ha la possibilità di cambiare le mie risposte 

alle solite situazioni delle vita. “Il contatto così come il desiderio necessita di fluidità, le emozioni 

non digerite ,che si trasformano in disfunzioni, interrompono il sano fluire del contatto e rendono 

difficile l’incontro con l’altro.(….) ma l’incontro ha bisogno poi del ritiro della solitudine 

altrimenti non è contatto ma fusione e perdita di sé.” 
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Sento di esprimere gratitudine per la vita. Credo che ringraziare sia un atto fondamentale verso 

l’universo ed ho compreso che più sono grata alla vita, più la vita mi darà cose per cui ringraziare. 

 

Per questo ho sentito in questo cammino che nel giusto scorrere delle cose c’è comprensione ed 

equilibrio; è come dire che mi accorgo del giorno perché c’è la sera , mi accorgo della felicità dopo 

aver vissuto e risolto la tristezza, ogni emozione porta con se il suo opposto come anche ogni 

difficoltà la soluzione. Le emozioni sono fonte di vita, sono parte di noi, ho imparato a percepire 

quando un fluire è equilibrato, assume dei contorni nel suo “scorrere” come l’acqua. Ho sentito 

nell’incontro con l’altro, ma anche di me attraverso l’altro, che le emozioni diventano distruttive 

quando sono bloccate e non possono scorrere. In questo il contatto è importante ed è molto più di un 

semplice tocco. C’è bisogno di fluidità soprattutto ove percepisco emozioni non digerite, che, come 

ci viene spiegato da molta bibliografia sul tema,  si trasformano in disfunzioni, interrompono il sano 

fluire del contatto e rendono difficile l’incontro con l’altro.  

Come dire che l’incontro con l’altro ha bisogno anche di un cosciente ritiro, dell’ascolto in 

solitudine. Mi sforzo nel voler “intervenire” per aiutare l’altro, non avviene un contatto ma 

confusione e perdita di sé. Ed è in questo ambito che la mia mente rievoca l’importanza dei fulcri 

dell’operatore e le interiori affermazioni di presenza fiduciosa  “…il nostro centro del cuore tende 

ad aprirsi e, negli stati più profondi di comunione anche la connessione con il Respiro della vita, 

con la  quiete Dinamica e con la Sorgente è mediata da questo centro. Quando il centro del cuore si 

apre realmente può essere un’esperienza che cambia  la vita.” 
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Ecco mi sento di ringraziare perché nei trattamenti, negli incontri da Essere ad Essere, ho ascoltato 

e sentito la mia vita, la magia della mia esistenza come anche le mie resistenze, i mei blocchi e, 

senza necessariamente dargli un nome, ho imparato a riconoscerli, accettarli, lasciare che si 

esprimessero e che esistessero. Ringrazio per tutto questo Sentire e Riconoscere. E’ così che mi 

prendo cura dell’altro senza dimenticare che in ogni trattamento confido e mi affido alla sapienza 

universale…. 

Attenzione instancabile, vigilanza, pazienza e perseveranza sono qualità necessarie per la nostra 

evoluzione, sono qualità di un cuore aperto e disponibile al cambiamento: “quando una persona si 

evolve tutto attorno a lei si evolve. Quando cerchiamo di essere migliori di quello che siamo, tutto 

attorno a noi diventa migliore.” (P. Coelho) 

1.3 La mia esperienza di Volontà nel Cranio Sacrale 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

Fin dal primo seminario di formazione fui messa a dura prova. Sembravano esserci molti ostacoli 

alla frequentazione di questa scuola, impedimenti lavorativi insormontabili, ricordo ancora oggi la 

telefonata di lavoro che ricevetti ebbe il potere di farmi sentire in colpa ed ancora una sbagliata, ma 

cominciai a chiedermi: “sbagliata per chi”? Ma soprattutto perché sbagliata? Quasi che la 

formazione intrapresa non dovesse avere alcun senso per il mio futuro…Si potrebbe continuare con 

tutte queste elucubrazioni a lungo…ma arrivano dei momenti nella vita in cui senti che ti stai 

difendendo e si stanno attivando i medesimi meccanismi di difesa. In questa fase estremamente 

demotivante è giunto per la prima volta un pensiero, che mi faceva dire : VOLONTA’, esiste la 

Volontà’ di fare le cose, esserne consapevole in modo pieno e rotondo, in modo diverso dal solito, 

mi ha permesso di attingere a forze in essa custodite. Mi ha permesso di imparare  e comprendere 

che in un atto di Volontà c’è molto del nostro essere consapevoli. Così, se esiste una Volontà, sono 

in grado di avere anche una Volontà, ma poi di Essere una Volontà.  
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Insomma stavo scoprendo  la Volontà, al di là del mero significato etimologico. Quindi ho pensato 

che la Volontà non consiste solo nel darsi una meta, un obiettivo, tenere la propria attenzione, i 

propri pensieri e comportamenti rivolti nella direzione del raggiungimento dell’obiettivo prescelto, 

fino alla sua realizzazione. Se mi pongo un obiettivo facilmente realizzabile, tutto sommato la mia 

Volontà non viene allenata. E’ stata condizione importante nel corso delle mia esperienza di 

formazione, realizzare una condizione di disponibilità al cambiamento, nonostante gli innumerevoli 

impedimenti sopraggiunti. E’ stato possibile dare spazio al mio vissuto, alla mia storia, restare 

aperta e tollerante agli input esterni, accettando anche quelle interferenze che potevano farmi 

desistere dal cammino intrapreso. In tutto ciò la Volontà trova delle peculiarità intrinseche di durata, 

tempo, intensità. Ogni pensiero, intenzione, progetto o scelta per poter divenire realtà ha bisogno di 

essere guidato e disciplinato. 

In questi momenti di vita, ove dare una risposta istintiva è facile e veloce, ho sentito emergere una 

Forza che mi ha permesso di affrontare e proseguire nel percorso di formazione con calma e 

decisione. Di essere certa di voler continuare e perseverare in questo cammino senza alcun 

dubbio…. 

Di fronte all’atteggiamento minaccioso di un superiore, interventi chirurgici programmati proprio 

nei giorni di scuola o in altri momenti difficili che mi avrebbero indotto a desistere dal cammino 

intrapreso, la Volontà mi da dato la Forza di difendere la mia scelta ad ogni costo. Posso solo dire 

che per tre anni sono stata messa alla prova in questo senso. In questa ritrovata Forza Interiore c’è 

l’esperienza della Volontà…….”la vera funzione della Volontà non è quella di agire contro gli 

impulsi della personalità per forzare la realizzazione dei nostri scopi, la volontà ha una funzione 

direttiva e regolatrice, rimette in equilibrio ed utilizza costruttivamente tutte le altre attività ed 

energie dell’essere umano senza reprimerne nessuna”. E’ uno strumento indispensabile per la 

crescita e va usata al contrario di come sono abituata in modo tanto morbido interiormente quanto 

fermo e duro esteriormente. 

Mi sono avvalsa, durante questo percorso di formazione e nello specifico approfondimento della 

Volontà, anche dello studio effettuato da alcuni noti autori; in particolare mi sono soffermata su 

quella che definiva la Volontà umana, per un suo pieno e consapevole sviluppo,  in Volontà Forte, 

Volontà sapiente, Volontà buona e Volontà Transpersonale. Esiste anche una Volontà 

Universale. 

L’applicazione e l’esercizio di ciascuna di queste volontà avviene attraverso alcuni esercizi pratici, 

ma anche attraverso le opportunità che la vita mi offre per applicare ogni nuova cosa sulla Volontà. 
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La Volontà in azione si manifesta anche attraverso le sue qualità: Energia, dinamismo, intensità, 

dominio, controllo, disciplina, concentrazione, attenzione, focalizzazione, sopportazione, pazienza, 

coraggio, audacia, integrazione, sintesi. Ciascun tipo di volontà è caratterizzato da alcune qualità 

La Volontà forte ad esempio è quella che mi sono resa conto di aver usato per la maggior parte del 

tempo perché nella volontà di fare qualcosa ho dato più spazio alla forza, all’energia, all’impulso 

inziale per cercare di lenire il più velocemente possibile una sofferenza. Ma in tutta questa velocità 

poche volte mi sono soffermata ad ascoltare come mi faceva sentire quella sofferenza, quel disagio. 

Andando “attraverso”, non contro, avrei imparato che: “quando soffri può sembrarti che questa 

sofferenza duri per sempre. Ma non è così. L’inverno si trasforma sempre in primavera. Nessun 

inverno dura per sempre.” (Daisaku Ikeda) 

1.4 Esercizi di Volontà 

Ogni organo  ed ogni funzione del corpo si può sviluppare con l’esercizio. D’altronde ho dedicato 

anni della mia vita all’attività sportiva, prima praticando a livello semi agonistico la pallacanestro 

poi scegliendo una formazione come l’Isef. Lo scopo principale comunque era quello di creare 

conoscenza/esperienza motoria per l’apprendimento di alcuni schemi motori di base, specifici per 

una data disciplina sportiva, ma anche per realizzare una nuova coscienza che è vero il proverbio 

latino:”mens sana in corpore sano”. La cosa importante è avere l’intenzione precisa e lo scopo di 

sviluppare la Volontà. Come disse Gillet: ”la  ginnastica è la scuola elementare della volontà, serve 

da modello per quella della mente.”  

Nella mia quotidianità, con tutti suoi compiti e le sue occupazioni mi presenta  infinite occasioni per 

esercitare la volontà. La maggior parte delle nostre azioni può essere di aiuto in questo senso,  

perché se le realizzo con intenzione e con un atteggiamento interiore appropriato, possono diventare 

degli esercizi precisi di volontà. Durante la giornata  faccio esercizi per sviluppare la mia volontà, 

come ad esempio, mantenere la serenità facendo il lavoro di tutti i giorni, controllare stati di 

impazienza quando mi trovo davanti a piccole difficoltà e fastidi, quando sono trattata 

ingiustamente da un superiore. Quando torno a casa, ho controllato  l’impulso di dare sfogo al 

cattivo umore causato da difficoltà nel lavoro, affrontando la vita domestica con serenità ed 

armonia.  

Altro esercizio di volontà utile è quello di controllare l’impulso della fame e mangiare con calma, 

portando attenzione al cibo che ingerisco. Un po’ alla volta mi sono allenata rafforzando una 

Volontà nel mio caso che penso sia debole. In questo esercizi di volontà ho capito che, tutti coloro 

con cui abbiamo dei rapporti possono (senza saperlo) diventare dei nostri collaboratori.  
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Per esempio, un superiore che vivo come autoritario o un partner esigente, diventano le parallele 

mentali su cui la mia volontà, può sviluppare la forza e l’efficienza.  Ad esempio amici discorsi e 

perditempo mi offrono l’opportunità di esercitare la pazienza e il controllo nel parlare, mi insegnano 

l’arte di rifiutare cortesemente, di impegnarmi in discorsi superflui. Saper dire “no” è una disciplina 

molto utile ma difficile.  

 

           

Ogni difficoltà sono un’opportunità per imparare risposte diverse alle medesime situazioni. “Sii il 

cambiamento che vuoi essere”.  

“Quando dai  attenzione a qualcosa le stai dando energia. Dove va la tua energia li si crea la realtà.” 

Tutti queste situazioni e la loro diversa applicazione mi hanno fatto capire che se non si trova il 

giusto spazio ove esprimere, riconoscere, direzionare ed ordinare quello che proviamo, quello che 

sentiamo, quello che desideriamo nella nostra quotidianità, nei nostri progetti, impegni ma ci 

obblighiamo a non sentire o viceversa imponiamo dei limiti o una direzione obbligatori. Ecco la 

funzione che in quel momento diventa più forte catturerà la mia attenzione e si esprimerà solo 

quella reprimendo altre funzioni. Insomma finisco oi per sentirmi stressato, in conflitto interiore, 

meno efficace per la dispersione di energia etc.  
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Così ho scoperto poi che individuare la strategia più efficace per una difficoltà o un problema è 

frutto della Volontà Sapiente, cioè che oltre alla forza fisica devo imparare ad utilizzare la forza 

psicologica, ovvero quelle del mio mondo psichico. Nella Relazione con l’altro, nei trattamenti, ho 

fatto esperienza che la realtà di ciascuna persona ha un valore di per sé e per sé. Ho ravvisato 

quanto l’uso, o il non uso delle  parole possano provocare reazioni negative o positive rispetto al 

nostro  intento. Ho capito che per creare  ”una presenza” adeguata ho bisogno di ampliare la mia 

conoscenza del sè, in senso lato, dando attenzione, spazio, valore e supporto alla risposta 

dall’Essere che sto trattando. 

Quindi c’è molta responsabilità nel lavorare con gli altri e per gli altri, ed è in questo ambito che è 

importante ricercare e continuare a fare della ricerca verso, non solo una conoscenza e sviluppo 

individuale, ma anche verso obiettivi/compiti coerenti con il benessere degli altri e dell’umanità. 

Per esempio essere meno egoisti e sviluppare l’empatia, il rispetto, la simpatia, mi sposta su un 

piano di ascolto interiore diverso dove tutto ha un senso più ampio e profondo. Ho scoperto poi 

quella che viene tecnicamente chiamata, la Volontà buona, nel desiderio di com-prendere l’altro, 

nel vivo interesse di conoscere la persona che si vuole capire. Allenarmi all’empatia, intesa come 

interconnessione vera con il cliente, non solo mi aiuta ad acquistare una vera comprensione degli 

altri ma ho sentito che la mia umanità si è arricchita, mi ha fatto percepire la meraviglia ed il 

mistero della natura umana, in cui molti elementi anche contrastanti tra di loro si trovano a 

camminare mano nella  mano. E’ come prendere coscienza, riconoscere che sentimenti opposti  

nell’Essere che incontro, le sofferenze o gioie che ne derivano sono simili ai miei. In questo ambito 

sospendo ogni giudizio e nasce così com-passione, amicizia e solidarietà. C’è una volontà di far 

bene, di scegliere il bene e che vuole il bene. La volontà come espressione di Amore. In questo 

ambito ben si colloca l’umiltà perché ci rende disponibili al cambiamento. Incontrare l’altro con 

umiltà ci permette di considerare l’altro. Considerazione significa rivolgere attenta osservazione 

all’Essere che si è affidato a noi. E’ rispettoso considerare/osservare qualcuno per cogliere ciò che 

ha da dare ed offrire. Si ha una relazione con un cliente non solo per ricavarne un profitto, ma per 

imparare e per crescere reciprocamente. E’ nella profondità del cuore che risiede l’essenza delle 

cose. Il rapportarsi a cuore aperto con l’altro contrassegna l’autentico lavoro e ne rappresenta il 

riconoscimento il valore aggiunto. In questo esercizio consapevole di flessibilità possiamo trovare 

la chiave della nostra continua trasformazione.  

La flessibilità trionfa sulla rigidità, la debolezza sulla forza. Ciò che è malleabile è sempre superiore 

a ciò che è inamovibile. 
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1.6  Il tocco accogliente ed amorevole	  

Ognuno di noi, prima ancora di imparare ad incontrare l’altro, attraverso il contatto, ha bisogno di 

essere compreso, di essere ascoltato e di essere accettato nel tumulto delle sue emozioni. 

E’ come se, ancora prima del contatto, o del trattamento, il cliente avesse la necessità di sapere che 

“incontrerà “ un operatore capace di avvicinarsi con cautela e mettersi al suo fianco in ascolto di 

una dimensione nella quale può provare tutti i sentimenti possibili confrtato dal fatto che, proprio in 

questo luogo non sarà mai solo. A volte basta un contatto di sguardi, poche parole di accoglienza 

per realizzare la condizione necessaria e permettere al cliente di effettuare il  suo viaggio, 

qualunque esso sia. Anche se dovesse fermarsi .. poco dopo l’inizio. Ci vuole un grande esercizio, 

una grande esperienza per  realizzare un tocco capace di rassicurare, di comprendere stati d’animo 

che siano realmente  sentiti. Le parole di accoglienza si aprano alla prospettiva, alla dimensione del 

ricevente a suo modo di vedere le cose affinchè percepisca di essere realmente compreso. Il tocco è 

come quello delicato di una farfalla, capace di registrare anche il più piccolo movimento ed 

accompagnarlo/aiutarlo ad esprimersi… 

Per l’operatore il punto di partenza fondamentale è lo sviluppo della presenza consapevole, così da 

far percepire al cliente la capacità di essere presenti con un senso di spazio, di orientarsi al processo 

che emerge senza identificarsi completamente  con esso. Un approccio sul quale mi sono molto 

esercitata è quello di portare consapevolezza alle sensazioni nel corpo quando queste si mostrano, 

notare quando sono più evidenti e come si mostrano o si esprimono.  
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“Ecco il mio segreto, disse  il piccole principe: E’ molto semplice , non si vede bene che con il 

cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi.” Saint Exupery 

 

  

	  

CONCLUSIONI	  

La volontà è espressione di amore, la volontà attraverso la manifestazione delle sue varie 

espressione esprime Amore per la condizione umana. L’esistenza è un miracolo e attraverso questo 

“lavoro” si ha la chiara idea che la guarigione, attraverso l’amorevole tocco, è un processo di 

relazione. Perché tutto quello che riguarda la vita è relazione. Noi esistiamo nell’interdipendenza. 

Cerchiamo consapevolmente o meno la relazione fin dai primi mesi di vita. 

Nelle esercitazioni  di questi tre anni, e chissà per quanti ancora, ho scoperto e scoprirò e 

approfondirò i molti volti dell’Amore o  della Volontà. Fin dal primo momento ho capito che questo 

“lavoro” mette in scena la propria vita e se stessi e l’interazione con l’altro e lo stato recettivo 

dell’operatore. Quindi, data la responsabilità dell’operatore nell’interazione con l’altro, è stato 

naturale dedurre e ritenere fondamentale che la scuola forma operatori di cranio sacrale 

biodinamico ma è chiaro che rimane sempre attivata la modalità di aggiornamento di ciascun 

operatore nel nutrire ed accrescere se stesso per una costante evoluzione e crescita personale. Mi 

interrogo con costanza su quello che sono, su quello che comunico, su quello che sento…etc. 

Perchè la responsabilità di un operatore inizia dalla consapevolezza che ogni giorno possiamo 
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affrontare sfide diverse. Ciò che può cambiare sono le nostre risposte frutto di un modo proprio e 

diverso di osservare, elaborare e trasformare. La natura dell’intenzione-volontà- che viene tenuta in 

campo è fondamentale. L’ambiente di contenimento protegge da qualsiasi cosa ci porti via 

dall’Essere semplicemente. Ogni esperienza arriva per guidarci nel cammino della conoscenza della 

medicina più potente che il mondo conosca e che si chiama Amore. “Tutto il mistero della vita è 

contenuto nella respirazione. Ma la vita non può essere confusa con il respirare e neppure con l’aria 

stessa; la vita ha per origine un elemento superiore all’aria e per il quale l’aria è un nutrimento: il 

fuoco. La vita ha la propria origine nel fuoco e l’aria ha semplicemente la funzione di alimentarlo, 

poiché senza la presenza dell’aria, il fuoco si spegne. I polmoni alimentano il fuoco che arde nel 

cuore…. Essendo l’aria ad alimentare il fuoco della vita, occorre porre grande attenzione al 

processo della RESPIRAZIONE. Non è perché respiriamo che va tutto bene. Anche se respiriamo, 

poiché siamo vivi, nella maggior parte degli esseri umani il processo della respirazione è indebolito 

o ostacolato. Perciò hanno bisogno di esercitarsi a lavorare con l’aria, al fine di animare, purificare 

ed intensificare  la vita in loro.”Aivanhov 
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