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Oggi 

la mia consapevolezza trascende il passato, il dolore, la paura

nell’incontro con la tua anima, antica per me,

generando una maturità intrisa di luce, di forza, di amore

Oggi

riesco a scorgere, a contemplare e amare,

anche se solo per un palpito,

la bellezza custodita in me
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RIASSUNTO

SOGNAVO CHE STAVO SVEGLIO

MI SONO SVEGLIATO

E MI SONO ACCORTO CHE DORMIVO
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Questa frase è la mia storia...sembra scritta per me… ho sempre creduto di essere molto presente a

me stessa, alla vita, sapevo quali erano le cose importanti e come si facesse a raggiungerle e tutto in

teoria funzionava… in teoria… la pratica era diversa però, i conti non tornavano mai cosi bene anzi

era un continuo scontro con la realtà,una realtà in cui gli altri non capivano, non sentivano ciò che

sentivo io, quindi non capivano...

Un giorno mi sono “svegliata” ed ho capito che stavo dormendo, che il mio era solo un delirio di

onnipotenza, un sogno arrogante di essere sveglia e di capire… ora sono sveglia, il Craniosacrale mi

ha svegliata , Gesù mi ha svegliata.

Il Craniosacrale mi ha aperto dei canali a me sconosciuti per accogliere Gesù in modo nuovo e Gesù

mi  ha  insegnato  nuovi  metodi  per  vivere  la  mia  vita,  aiutandomi  così  ad  incarnare  meglio  il

significato della pratica del Craniosacrale che è davvero una disciplina spirituale...

Un viaggio attraverso le persone… verso Dio...

“Quello che precede la capacità di  vedere ciò che realmente è(...)è  il

risveglio” (M. Boxal)

Nulla  da  raggiungere,  nulla  da  guadagnare,  nessuna  crescita  da  fare,  solo

risvegliarsi alla realtà che siamo già ciò che cerchiamo.

“Il lavoro(..)è risvegliarsi a ciò che è presente(...)questa è l'unica funzione

richiesta...il lavoro svolgerà il lavoro. Nessuno fa niente a nessuno.”
(M.Boxal)
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COME NASCE L'ASCOLTO DELLA MAREA

Tra fine ottocento, primi del novecento il dott. Sutherland, un osteopata americano, fa una scoperta

sensazionale cioè che le ossa del cranio si “articolano” tra di loro per tutto il corso della vita. Fino

ad allora  si  riteneva  che  nei  primi  anni  di  vita  le  ossa  della  testa  si  calcificassero  creando un

contenitore rigido.

Fu  lui  a  riconoscere,  tramite  la  continua  e  assidua  pratica  e  l'affidamento  all'ascolto,  che  c'è

un'interconnessione tra il movimento delle ossa craniche e il sistema membranoso, quelle che sono

poi state definite membrane a tensione reciproca: falce e tentorio, che forma una continuità con

esso,  così come ne fanno parte anche l'osso sacro, connesso tramite il tubo durale al cranio; inoltre

scoprì che sia il sistema nervoso che il liquido cerebrospinale che lo irrora si muovono seguendo un

ritmo provocato da una forza che guida i movimenti,

Egli dedicò tutta la sua vita allo studio e alla pratica dell'ascolto di questo movimento e delle sue

implicazioni nella salute. Negli ultimi anni della sua vita arrivò alla conclusione che la forza che

guida questi movimenti ha una sua intelligenza e sa di cosa il sistema ha bisogno, per cui non è

l'operatore che deve intervenire, ma è questa forza che da sola è capace di guidare il processo di

auto-equilibrio del sistema corpo-mente-spirito. 

Sutherland definì questa forza il  Respiro della Vita, un'emanazione dell'Intelligenza (con la I

maiuscola, come diceva lui) della Vita. Tramite la sua esperta percezione si rese conto che questa

forza, o Potenza, permea tutte le cellule del corpo, quindi tutti i tessuti, tutti gli organi, mantenendo

l'ordine necessario al funzionamento dell'intero sistema.

Egli segna l'inizio di una visione nuova dell'uomo come insieme funzionale in cui tutte le sue parti,

compresi  gli  aspetti  psichici,  emozionali,  spirituali  ecc.,  sono interconnesse,  in  stretta  relazione

funzionale e dove ogni parte rivela tutto l'insieme.

Sviluppò, inoltre, un approccio di lavoro molto umile e rispettoso, che potremmo anche definire 

spirituale.

Le sue conclusioni apparivano allora talmente assurde da essere considerate “eretiche” al punto che

gli costarono l'allontanamento dagli ambienti accademici.

Ancora  oggi  siamo molto lontani  dal  poter  spiegare  tutto  quello che percepiamo e che accade

durante,  e dopo, una seduta di Craniosacrale e ancora oggi  ci  sono di sostegno la sua fiducia

nell'ascolto con le mani e nell'esperienza percettiva.

L’immagine che ne risulta è quella di un uomo che, interconnesso col tutto,  si crea una rete che

coinvolge tutti i sistemi del corpo e oltre, fino ai limiti dell’universo.
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Poneva  molta  fiducia  nelle  sue  sensazioni  e  intuizioni,  imparava  esperienzialmente  da  dentro,

imparava  a conoscere il corpo dal corpo, la vita dalla vita; esperienza dopo esperienza, giorno dopo

giorno.  Semplicemente  da  testimone,  senza  inventare  nulla.  Solo  osservando  e  ascoltando

profondamente,  senza  giudizio.  Lui  “costruiva”  esperienze  che  ci  informavano   da  dentro,

direttamente dal corpo. Sperimentò infatti le sue osservazioni direttamente su se stesso, progettando

un casco fatto di bende di lino e cinghie di cuoio con il quale, stringendolo in diverse posizioni,

cercava  di  impedire  qualsiasi  potenziale  movimento  craniale.  I  sorprendenti  risultati  studiati  e

sperimentati sul suo corpo lo convinsero dell'importante funzione fisiologica che questi movimenti

avevano, quindi dedicò il resto della sua vita allo studio e all'esplorazione del significato di questi

movimenti.

“Tutti i nostri sensi, così come il pensiero, il sentimento e l’intuizione sono localizzabili, proprio

qui, in questo corpo. Ogni esperienza che abbiamo, di qualsiasi natura, da quella mondana e

quotidiana della vita di tutti  i  giorni, alla totale illuminazione (qualsiasi  essa sia), accade in

questo  corpo.  Faremmo bene forse  ad ascoltarlo,  a  prendere  coscienza di  questa  esperienza

mentre piglia forma, a sperimentare chi siamo veramente, nel nostro straordinario potenziale.

Tutto ciò deve essere incarnato.”(M. Boxal)

Alla  fine  del  percorso  e  anche  della  sua  esperienza  terrena,  osservò  che  c’è  una  capacità  di

guarigione intrinseca al sistema più efficace del terapista; orientò il suo lavoro sull’ascolto della

marea e della potenza che la anima e che la leggerezza dei fluidi poteva essere percepita solamente

con una estrema  delicatezza.

Nel nuovo approccio biodinamico non si trattava più di andare a verificare la funzionalità del corpo

partendo da una convinzione,  o di indurre una parte di esso a fare una determinato movimento

(com’era stato fino ad allora l’approccio biomeccanico), si trattava invece di acquisire una capacità

di ascolto mediato dalla qualità di tocco, assolutamente neutrale e al contempo di presenza totale,

per  permettere  al  corpo  di  esprimersi,  di  mostrarsi,  di  raccontarsi.  Essere  “semplicemente”

testimoni neutrali ma consapevoli del processo in corso e...  proprio qui sta la vera abilità...

“Dopo diversi tentativi d’immersione nell’oceano dell’esperienza chiamato insegnamento, in cui 

felicemente per anni ho promosso corsi avanzati di terapia cranio-sacrale per professionisti, a 

poco a poco si rese chiaro, in primo luogo per i miei allievi, penso, come non stessi insegnando 

tecnica alcuna. Che cosa stava nascendo tuttavia, in quella pratica congiunta, perché questo era 

diventata, era un’esplorazione dell’incarnazione dello spirito.”(M. Boxal)

Nell’ascolto craniosacrale, se dai al cliente, attraverso il contatto col suo corpo, la sensazione di

essere indagato o anche semplicemente osservato troppo da vicino, se gli stai troppo addosso, il
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corpo diventa silente e muto si ritira.

Con l’esperienza e la pratica si è potuto osservare che l’essenza della guarigione sta proprio nella

capacità di creare uno spazio neutro ma sicuro, che permetta al corpo di raccontarsi e, così facendo,

di riorganizzarsi, liberandosi dagli schemi d'inerzia per esprimere nuovamente il principio di salute

originario.  L’approccio  cranio  sacrale  si  è  così  caratterizzato  per  il  tocco  lieve  e  neutrale  che

permette di sintonizzarsi con i delicati movimenti dei fluidi e delle strutture più interne e “sottili”

del corpo. E’ un non fare, un non agire, o per meglio dire, un andare oltre l’azione intesa come gesto

meccanico. Il non fare che diventa la sintesi e l’essenza del saper fare.

L’acquisizione di queste competenze è un processo che prevede come primo passo un lavoro su se

stessi. Noi riconosciamo solo quello che il nostro corpo conosce, conoscendo noi stessi in modo

sempre più dettagliato, saremo in grado di percepire i movimenti e i messaggi sottili che il corpo del

cliente comunica. Imparare a creare coerenza tra l’intenzione e la qualità del gesto, è frutto di un

processo continuo di apprendimento e ripetizione e richiede la compartecipazione di tutto il nostro

essere. S’impara che ogni struttura corporea ha una sua qualità e necessita di una specifica qualità di

tocco e di presenza.

E' come imparare un' arte, l'imparare ad accedere alla capacità di ascolto e di dialogo col sistema

fluido del corpo. Così facendo impariamo col corpo, in modo esperienziale. Questo ci permette di

conoscere le strutture e le funzioni sulle quali portiamo l’ascolto e a rendere la nostra presenza

sempre più dettagliata e consapevole.

“La  terapia  CranioSacrale  è  un  bel  modello  di  approccio  al  corpo,  e  lo  è  semplicemente

ascoltando il dispiegarsi della sua storia. Restando nel suo pieno ascolto, non aggiustandolo, fino

al rivelarsi di quel livello dell’essere dove non vi è alcuna patologia e la sofferenza non vi ha mai

trovato forma. Ci può essere l’ausilio del tocco oppure no, ma la credibilità probabilmente esige

che ascoltiamo il corpo attraverso il contatto fisico. Tuttavia il viaggio è nel cuore, un viaggio

senza conclusione, solo una presa di coscienza in espansione della nostra vera natura. Il salto

monumentale che deve essere fatto, non è crederci, ma fidarsi! Basta fidarsi e Ascoltare.”(M.

Boxal)
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INTRODUZIONE

La mia vita è sempre stata una ricerca tormentata di qualcosa che mi mancava... non ero mai nel

posto giusto o con le persone giuste... nulla era mai come sentivo che avrebbe dovuto essere ... c'era

una verità da scoprire,  una dimensione diversa da tutto ciò che mi circondava da sempre...  ero

strana, mi sentivo strana... il dolore e la tristezza, l'inquietudine di sentirmi sempre fuori posto e mai

a casa e la ricerca,  l'ossessiva ricerca della verità...  quale fosse non lo sapevo nemmeno io ma

sentivo che  c'era  una verità  da cercare diversa  da tutto  ciò che  mi  stava propinando il  mondo

circostante...il risultato era che non mi piaceva la gente e io non piacevo a loro perché questo mio

continuo senso di inadeguatezza e di solitudine mi rendeva ”una persona difficile” che non sapeva

tacere la verità, che vedeva la realtà oltre...e che per questo mi sentivo di un altro mondo... forse

ero... psicotica? Si mi ha sfiorato più volte questo pensiero...o meglio mi ha terrorizzato per un certo

periodo...

...ma ho continuato a  credere che c'era  “altro” e  che era “in un modo diverso”...  che “io” ero

“altro”...

Forse il tormento era proprio che non capivo chi ero io, dove ero io...sapevo solo che ero diversa da

come avevo imparato ad essere... il mio “ dentro” lo vedevo profondo e buio e mi faceva tanta

paura, ma sapevo che non era la verità, sentivo che c'era “altro”...

Mi  sono  in  tal  modo  complicata  la  vita  facendo  scelte  sbagliate  che  hanno  procurato  dolore

indicibile e  che continuavano a farmi sentire ancora più sbagliata, strana e soprattutto mi mancava

“un  pezzo  di  me”...  e  di  seguito  scelte  sempre  più  sbagliate  fino  a  trovarmi  in  pezzi

separati...talmente  separati  e  rotti  da  non  riconoscermi  nemmeno  più...  ero  frammentata  e

interrotta...

Il  mio  corpo aveva da sempre  manifesto  questa  scissione con continui  malesseri  prima,  fino a

manifestarsi in una vera e propria malattia poi, ma io avevo ben imparato ad ignorarlo fino al punto

di credere di stare sempre bene e che ciò che sentivo era solo immaginario, perfino il dolore doveva

passare in secondo piano...ma in fine i  frammenti  sconosciuti...mi hanno confinato in un luogo

talmente buio e profondo da assimilarsi ad una interruzione della vita... perché avevo interrotto la vita...

I percorsi di crescita che ho sempre intrapreso nella mia assidua ricerca mi hanno portato mano a

mano sempre un po' più al margine di questo tunnel, ma mai cosi tanto da riuscire ad uscirne... alla

fine mi ritrovavo sempre nel buio...
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In un sorriso

Tanti sorrisi

Le prime e mozioni

In un’età chiamata felice

Le amiche

Gli amori

Mi sento ormai grande

Inizia la vita vera

Ma so che tutto questo è uno strappo

Non serve

Fa male

E’ finito Finirà

Mi portano via da qui

Mi toglieranno le mie emozioni

Mi strapperanno da me

Da ciò che ho costruito

Dalle mie conquiste

Dalle sofferenze superate

Mi strapperanno da me

Per buttarmi nell’ignoto

Nel loro ignoto
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Ma un giorno tutto il mio ricercare ha seminato in me il desiderio di seguire una voce interiore...

una luce guida...razionalmente non saprei dire cosa fosse, probabilmente il seme della vita...il mio

“Respiro della  Vita”...  e  finalmente un incontro...con Gabriella,  una persona con cui  è  nato un

bellissimo quanto strano legame “karmico”, cosi lei lo ha definito, che mi ha detto di aver iniziato

un bel percorso che ha anche cercato di spiegarmi, ma nella mia mente sono rimaste solo tre parole

“Respiro della Vita”...una forza misteriosa che sostiene tutti i nostri processi vitali... che è presente

dal nostro concepimento fino all'esalazione dell'ultimo respiro...

d o v e v o   a p p r o f o n d i r e ...

Mi sono fatta dare i riferimenti e ho richiesto un colloquio con il direttore della scuola Roberto

Rizzardi...ma...non sapevo che pensare...attrazione e paura erano i sentimenti che altalenavano nella

mia mente e, ora lo posso dire perché lo so, anche nel mio cuore...quindi attrazione e repulsione...

Ho dovuto prendere alcuni mesi di distanza da questa “strana cosa” che si chiamava

C r a n i o s a c r a l e...

Un giorno , dopo circa tre mesi, una percezione ha richiamato alla mia mente quel colloquio e le

sensazioni che ne sono derivate mi hanno portato a fare quella telefonata...” Buon giorno, sono

Paola Rezzoagli, si ricorda? Volevo sapere se c'è ancora posto per il corso di Craniosacrale...”

“ Certamente...ci sono ancora un paio di posti...”

era circa fine ottobre...il corso sarebbe iniziato all'inizio di novembre...
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IL MIO PERCORSO DALL'UMILTÀ' A GESÙ' ATTRAVERSO

IL CRANIOSACRALE

L'IGNOTO DA SEMPRE NOTO

Sono trascorsi tre anni da che ho messo le mani sulla testa di una persona per ascoltare il Respiro

Primario...Eliana, la mia carissima e dolcissima collega di corso che ora credo di poter chiamare

anche amica...

In me è  presente, ancora vera, reale, tangibile come fosse ora, la mia sorpresa commozione nel

toccare quello che avevo compreso essere il mistero della vita nella sua sacralità...

D'improvviso, ma dolcemente, mi sono sentita proiettata in una dimensione nuova, sconosciuta, ma

nel  contempo  consueta,  mi  sentivo  immersa  in  un  mare  familiare  in  cui  però  dovevo  ancora

imparare a nuotare pur sentendo che vi ero immersa da sempre... e per sempre... Avevo finalmente

trovato Dimora... mi piaceva accarezzare e farmi accarezzare da questo mare... mi piaceva starci a

galla, sguazzarci dentro!

La dimensione in cui tante volte ero andata non sapendo di essere li... non sapendo che fosse reale...

UN FALLIMENTO

Invito persone a provare questo mio nuovo modo di sentire che “fa stare bene”...

Io che invito persone?

E le invito a provare qualcosa che “proviene da me?”...

Sta cambiando qualcosa...forse ce la posso fare, posso dare forma e dimensione e strada a quel

fuoco che arde dentro di me da sempre!

Sento, sento, sento...sento il mistero della vita, lo posso “vedere” con le mie mani!

Ma gli altri sentono beneficio? quel beneficio che voglio procurare loro?

Dicono di si...e io sento, sento un mare di cose, sento forte e chiaro...ma non tutti tornano, anzi i più

spariscono...

Nel frattempo scopro “che sento troppo”, o meglio, entro troppo e ascolto sbagliato, invado e... ci

sono io...non l'altro, ascolto me stessa, la mia voglia di ascoltare, non l'altro e i suoi bisogni …

f o r s e ...  q u e s t a ...  è   l a  m i a  v i t a...

Ed ecco... l'Ansia si risveglia, si insinua, comincia ad invadere e a diventare il mio craniosacrale...e

la gente viene e la gente se ne va...

Cosa faccio? Cosa sto facendo? E perché lo faccio? Le persone vengono , ma poi non tornano, forse
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non sono capace di farle stare bene? Eppure mi piace tanto questo lavoro, lo sento dal profondo,

sento che è la strada!

Cerco  le  persone  che  “voglio  far  stare  bene”,  ma  forse  non  desidero  che  si  fermino  perché

“ascoltare” mi procura Ansia, una gigantesca, soffocante, corrosiva Ansia...

Quando “ascolto” vado a caccia, sento questo, sento quello, una miriade di movimenti a cui non so

dare un nome, con cui cerco di entrare in relazione...ma il dubbio torna...ed è sempre quello...

E' d a v v e r o  l' a l t r o   c h e  s t o  a s c o l t a n d o  o  a s c o l t o  m e  s t e s s a ?

Mi accorgo che, come al solito, nella mia vita mi dedico a fare qualcosa per gli altri e non ha l'esito

atteso...Il Sistema non mi risponde, la vita non mi risponde...come io mi aspetto...

Solo l'Ansia  continua a rispondermi con argomenti che non vorrei...”se non ti impegni non ce la

farai, se non ce la farai fallirai, se fallirai tutto sarà perduto”...e allora a questo punto  di solito

mollo...non reggo,  mi blocco e mollo.

Ma quel fuoco continua ad ardere e questa volta no che non lo voglio soffocare e so che questa è la

strada e che  i o  d e v o  c a m b i a r e  l a  m i a !

Allora  vado  avanti,  nonostante  l'Ansia  mi  divarichi  il  petto  fino  a  farvi  un  buco...troppe  cose

bruciano dentro, ma non distinguo quali, faccio tutto ciò che mi si dice di fare, ascolto, cerco di

accogliere, di non giudicare, di essere neutrale, di non dirigere, di essere presente...

t r o p p o   p r e s e n t e ...

forse si, sono troppo presente, forse sono presente solo io, forse, mi è stato detto, “mi nutro del

cliente”...mi è stato detto che vado troppo nel profondo, troppo...prendo più che dare …

...u n   f a l l i m e n t o!

L'UMILTÀ'

L'Ansia mi attanaglia e mi avvolge ogni volta che tratto...eppure amo questo lavoro...

Poi...tre giorni di formazione e mi rimane in mente solo la parola U M I L T A'

Perché?,  mi  domando,  perché  questo  ronzare  ossessivo  nella  mente,  questo  tarlo,  e  questa

inquietudine che mi toglie il sonno...?

Apro Google e cerco: “UMILTÀ' SIGNIFICATO”...mi appare una schermata con una serie di siti e

clicco su uno a caso -ma sarà proprio un caso?- ... e finalmente scopro dove dovevo arrivare...

Il sito si chiama “ IN QUIETE”, un articolo di Corrado Pensa dal titolo “UMILTÀ' E LIBERTÀ'”

…  ed in me si risveglia quel qualcosa che c'è sempre stato e comincia a ronzare dentro...

“La parola Umiltà ha un profondo legame con la parola Libertà...”
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Solitamente si attribuisce alla parola Umiltà un'accezione negativa, ma sbagliamo grandemente...

L'etimologia della parola umiltà è da ricondursi al latino humus = terra, pertanto  humilis =

umile è colui il  quale proviene dalla terra, sta in basso.  Interessante ricordare che anche la

parola uomo deriva dalla radice sanscrita bhu- che successivamente divenne hu- (da cui anche

humus). Uomo significa quindi "creatura generata dalla terra, creatura umile ". L'umiltà, intesa

come sentimento di piccolezza nei confronti della Divinità e dell'universo, è considerata da molte

religioni una virtù fondamentale.”(www.etimoitaliano.it)

Secondo questa, a mio parere, stupenda interpretazione l'umiltà è proprio la capacità di capire “dove

sono...da dove vengo e dove sto andando” e imparare a vivere bene insieme a tutto ciò, ad amarlo e

diventare una cosa sola con la mia “Umiltà”.

Corrado Pensa, citando H. Benoit, ci spiega che siamo portati a confondere questa fondamentale

virtù con l'umiliazione o meglio con la mortificazione che deriva dal trovarsi di fronte ad un disagio

che identifichiamo con la sventura che si accanisce contro di noi e così ci sentiamo mortificati da

qualsiasi situazione ci procuri sofferenza per il fatto che è fuori dai nostri programmi, dalle nostre

aspettative,  ponendoci  di  fronte  alla  realtà  che  non  siamo  onnipotenti  e  autosufficienti  come

desidereremmo, in tal  modo viene minacciato il  nostro egocentrismo che è  costretto a prendere

coscienza  di  avere  dei  limiti  oltre  i  quali  deve soccombere  o   chiedere  aiuto  alla  Divinità  o

all'Universo che dir si voglia...e questo è percepito come “umiliante”!

“E il  nucleo portante dell’io  è  costituito  proprio da questa contrazione di  fondo, da questa incapacità ad

abbracciare la vita come ci si presenta. Di qui nasce l’umiliazione, ed è in questo frangente che si crea la

sofferenza.”

Era la mia verità... quante volte e per quanto tempo ho sofferto la mortificazione di non riuscire o

che le situazioni non fluissero solo perché non andavano secondo i miei piani e cozzavo contro la

realtà,  perché  non  potevo  averla  sotto  controllo  oppure  non  riuscivo  a  dare  un  nome  agli

eventi...tutto ciò era un fallimento, quindi una mortificazione, un'umiliazione...e in ultima analisi

dentro  di  me  avveniva  una  dolorosa  frammentazione  che  mi  ha  sempre  portato  ad  essere  in

opposizione...e ha fuggire continuamente...

Proseguendo nell'esplorazione di  questo interessante e quanto mai intrigante articolo incontro la

proposta di

“...imparare ad accogliere  le  contrarietà in un modo nuovo. Essa ci  propone qualcosa che all’inizio può

sconcertare: non si tratta più di seguire ciecamente l’impulso a fuggire lo spiacevole a tutti i costi, bensì di

abitare con calma l’umiliazione che tale spiacevole suscita.”
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Mi era parso allora di aver “trovato casa” alla mia Ansia, perché avevo capito che questo era il

nocciolo  fondamentale  del  mio  percorso...imparare  a  stare  con  il  mio  disagio,  che  era  dato

dall' a t t a c c a m e n t o  a l  m i o   e g o...e quindi alle mie sofferenze...

“abitare con calma l'umiliazione...”

Come fare? Il mio insegnante ci ripete come un mantra trattate, trattate, trattate ed avendo molta

fiducia in lui , nel suo eloquente percorso e naturalmente nel Craniosacrale  mi sono fidata e affidata

e...ho continuato a trattare...rimanendo accanto alla mia Ansia,  al mio  non riuscire,  al  mio  non

capire, al mio non essere all'altezza, a non essere capace di lasciarmi andare all'essere neutrale e

accogliente, al voler condurre, a voler essere l'artefice, il  capitano della nave...non mi piaceva

scoprire  di  essere  cosi...inadeguata...ma comunque ho deciso  di  andare  dentro  tutto  ciò,  sono

rimasta li, l'ho ascoltato, l'ho guardato, ho ascoltato e guardato  il mio stare male... ho cominciato

a nuotavi dentro, a fluire insieme ad esso, a diventare lo star male stesso...

Ed in fine ho visto che non sono stata travolta, né schiacciata o annientata, né mi ero smarrita...

Ero ancora li... salda... più forte... più calma... avevo cominciato a conoscere una pace diversa, più

stabile,  che  mi  permetteva  di  lavorare  affianco  alla  mia  ansia...  che  piano  piano  si

alleggeriva...riuscivo a  mantenere la  presenza anche in  situazioni  di  disagio,  avevo guardato in

faccia  la  mia  umiliazione,  la  mortificazione  e  l'ansia  se  ne  andava e  avevo qualcosa  in  più  di

prima...consapevolezza...

Liberarmi dall'influenza dell'ego mi poneva sotto una nuova luce, le situazioni spiacevoli  non erano

più una “malasorte” che si divertiva a mettermi all'angolo, bensì erano il frutto di una mia errata

considerazione degli accadimenti della vita...non ci sono nemici, le cose accadono e il dolore o la

gioia che ne derivano sono degli amici che ci possono accompagnare nel nostro cammino di crescita

e di evoluzione e con gli amici bisogna starci per conoscerli...imparare ad amarli...e camminare

insieme...

Ecco una nuova, profonda e autentica LIBERTÀ'

“...in una modalità umile di vita si impara pian piano ad andare oltre l’egocentrismo e si acquista una nuova

libertà.”

Un autore cristiano del XVII-XVIII sec., il Padre Jean-Pierre de Caussade, scrive in una sua lettera

di direzione spirituale:

“Sopporta te stessa con dolcezza, senza impazienza esteriore o interiore, ma tranquillamente. Questa sola cosa

ben praticata può procurarti la calma interiore che ti farà progredire più di tutto ciò che riusciresti mai a fare.

Perché? Perché quando si sente un po’ di pace e di dolcezza nel proprio cuore, vi si ritorna con piacere, e ciò

che si fa con piacere, lo si fa volentieri, continuamente, senza pena e quasi senza riflettervi”

15



Questa pace, questa dolcezza erano approdate nel mio animo grazie alla contemplazione, ad uno

sguardo ed un ascolto amorevole di tutto ciò che in me procurava umiliazione e mortificazione,

abbracciare, accogliere questi disagi, questi limiti mi ha permesso di accogliere me stessa per quella

che sono veramente nel profondo, mi ha permesso di amarli, e quindi di trasformare il dolore in

gratitudine, per la bellezza, la dolcezza, la tranquillità che ne derivano, gratitudine per aver ritrovato

me stessa, la vera essenza di me ed aver scoperto che in essa c'è bellezza comunque e sempre, in

ogni aspetto e dimensione...ecco che a seguito di tutto ciò anche la paura ha cominciato a diminuire,

non serviva più fuggire, potevo rallentare,  respirare a fondo, e percepire uno spazio più grande

attorno a me... uno spazio pieno di vuoto, un vuoto che non andava riempito, ma ancora svuotato e

abitato...uno spazio in cui non c'era nulla, ma all'interno di esso percepivo il Tutto... ed io facevo

parte di esso...

Aumenta la consapevolezza

aumentano i timori

poi arriva un po' di esperienza

che a sua volta si riversa nell'incertezza

poi devi aspettare

ascoltare

ci entri dentro, ma devi uscire

lasciare spazio

accogliere

accompagnare

devi capire dove sei

devi  farci un segno

ti guardi intorno

ci stai bene qui?

Si? No?

Lavora per stare bene

per incontrare l'altro

ma l'altro sei anche tu...

“...non è possibile lavorare con lo spirito dalla forma, si può solo diventare lo spirito questo atto

richiede di rinunciare alla divisione, alla separazione, per diventare comunione...”(M. Boxal)
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...ed ecco … riesco a connettermi con l'altro...ecco lo spazio... un grande spazio, un orizzonte più

ampio...nel buio una riga di luce...là giù, lontana, ma presente... ed ecco … un movimento diverso,

una qualità differente di percezione, sento un fiume che scorre, sono nel fiume che scorre, sono il

fiume...

Le persone vengono restano e godono di questo mio differente modo di approcciare ed io sento che

non sono più dentro di loro...ma sono con loro...fusi nello Spirito.

 IL CRANIOSACRALE NELLA MIA VITA...

Questa ricerca interiore non si limita al Craniosacrale, ma si estende a tutta la mia vita, alle mie

giornate...ora “sento” anche nel mio quotidiano, sento cose che non avevo mai sentito, mi accorgo

di me, del rapporto che ho con gli altri, cambia anche il rapporto con le mie emozioni e i miei

sentimenti e oltre ad ascoltarli sto imparando a guardarli, accettarli e amarli anche nelle azioni della

vita quotidiana, accettando la mia umanità che fa parte del tutto e quindi anche del divino.

Per anni la cultura e l'educazione mi hanno portato verso percorsi di separazione tra Il mio spirito e

il mio corpo fino ad arrivare alla quasi negazione di esso... ho trascorso una vita intera a rinnegarlo,

a metterlo a tacere, a fingere che non esistesse...i o  e r o  l a  m i a  m e n t e  , solo la mente e i

miei pensieri...lì comprendevo e formulavo le mie verità.

Il mio corpo mi parlava ed io non lo ascoltavo, mi urlava e la mente urlava più forte, mi tirava per

farsi ascoltare ed io lo ferivo, lo anestetizzavo, lo avvelenavo... v o l e v o d i s t r u g g e r l o !

Io ero solo la mia mente e le mie sensazioni nascevano da là... io credevo...

Poi un giorno il  mio psicoterapeuta mi ha detto:  ”Prova a farti  una doccia a occhi chiusi  e ad

ascoltare l'acqua che tocca il tuo corpo in tutte le sue parti”.

Io feci di più, feci la doccia nel buio della stanza da bagno...

...una sorpresa...ho cominciato a percepire che io ero anche là...nel mio corpo, forse io ero proprio

là,  in quelle parti di cui non avevo più neppure consapevolezza...a cominciare dall'attaccatura dei

miei capelli, al mio cuoio capelluto...la mia testa, sempre estremamente dolorante, poteva sentire

sensazioni estremamente piacevoli...proprio sulla cute...un piacere che entrava dentro, si diffondeva

a tutto il  corpo e,  cosa inaspettata,  rimaneva nella mia memoria fino a poterlo anche rievocare

talvolta, ripercorrendo le sensazioni di piacere ottenute lasciando spazio all'azione dell'esperienza

incarnata dell'acqua sul mio corpo...

“Tutti i nostri sensi, così come il pensiero, il sentimento e l’intuizione sono localizzabili, proprio

qui, in questo corpo. Ogni esperienza che abbiamo, di qualsiasi natura, da quella mondana e
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quotidiana della vita di tutti i giorni, alla totale illuminazione (qualsiasi essa sia), accade in

questo corpo. Faremmo bene forse ad ascoltarlo, a prendere coscienza di questa esperienza

mentre piglia forma, a sperimentare chi siamo veramente, nel nostro straordinario potenziale.

Tutto ciò deve essere incarnato”(M. Boxal)

Ora che  finalmente sto  entrando nel  mio corpo,  sto  incominciando davvero a  credere,  seppure

lentamente, che posso amarlo e cosi, poco a poco, sto ritrovando me stessa, la mia identità, non

sono più solo mente e pensieri, ma anche corpo... da cui essi possono fare esperienza...ora ritrovo

anche il contatto, profondo come non mai, con il divino accettando e amando la mia umanità come

una risorsa con i suoi limiti  che  posso superare passando per essa attraverso Gesù che proprio per

questo motivo si è incarnato e si è fatto vero uomo.

...E NELLA MIA VITA HO RITROVATO GESÙ'

Lo spazio che ho cercato a seguito di una necessità di ricerca spirituale, si è aperto, si sta ampliando

ed  ha  procurato  in  me  una  antica  ed  arcana  risonanza  che  abitava  nel  mio  cuore  da  tempo

immemorabile e tale ricerca  mi ha condotto al desiderio di frequentare l'ascolto della Parola di

Gesù.

Ho scoperto che un modo di incontrarLo così come desideravo c'è, il modo è l'ascolto della Parola,

la Sua Parola...un ascolto guidato e amorevole che insegna come  Essa possa risuonare dentro di noi

e come possa cambiare il nostro vivere e il nostro sentire.

Personalmente  vivere la Parola in questa nuova ottica è stata una illuminazione, mi si è aperta

d'improvviso una finestra sull'Amore, sul Suo Amore, dapprima l'ho capito, leggendo a fondo e

immaginando i Suoi gesti ed ascoltando come le Sue parole risuonano in me , poi però l'ho sentito

dentro, dentro la mente, dentro il cuore e nel corpo tutto , nella mia vita presente,  ma anche in

quella passata...questo Gesù col Suo Amore totale, immenso che mi permette di scegliere di essere

ciò che voglio ed ancora rimane fedele, ancora mi cerca e mi accoglie, un Amore che fa parte del

mio essere donna di questa terra, in tutta la mia fragilità umana e al tempo stesso mi fa comprendere

la grandezza della  mia umanità,  che mi rende libera e quindi  responsabile delle  mie scelte,  un

Amore che mi ha guarito, mi sta guarendo poco a poco, lievemente, dolcemente dalla paura di fare

delle scelte e di accogliere le Sue scelte, perché mi ha fatto comprendere che  la paura non è di

Dio...

AFFINITÀ

Con l'Ascolto attento, supportato dall'aiuto di persone esperte e competenti che mi hanno  istruito in
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merito alla Parola e al messaggio di Gesù, non ho potuto fare a meno di notare quanto in quel

messaggio io potessi trovare affinità con ciò che stavo imparando con il Craniosacrale... con più mi

addentravo in questa meravigliosa disciplina più acquisivo strumenti per aprirmi alla Parola...con

più mi aprivo alla Parola più il Craniosacrale si apriva a me e io mi aprivo ad esso...

§§§§§§

Si recarono da lui con un paralitico portato da quattro persone. Non potendo però portaglielo

innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dov’egli si trovava e, fatta

un’apertura, calarono il lettuccio su cui giaceva il paralitico. Gesù, vista la loro fede, disse al

paralitico: “Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati”.(Mc 2,1-5)

Non c'era più spazio...

E' per l'assenza di spazio che noi perdiamo la nostra vita, l'assenza di spazio, la “strettezza” sono

dentro di noi, nella nostra mente, nel nostro cuore. Ciò che procura l'assenza di spazio, quella folla

che ruba spazio sono i nostri pregiudizi, le nostre paure, i nostri vecchi modi di vivere.

Ma per incontrare Gesù, per fare posto a lui bisogna creare spazio, spazio nel nostro cuore, nella

nostra anima, nella nostra vita, bisogna trovare il coraggio di scoperchiare il tetto del nostro vecchio

modo di essere, bisogna distruggere le impalcature e le sicurezze, che ci hanno protetto fino ad ora,

per incontrare Gesù, la sua Bellezza, la sua Dolcezza, la sua Verità, la potenza guaritrice della sua

Parola...abbiamo lo spazio dentro, e ce lo abbiamo anche fuori, nella vita, nel nostro cammino. Il

blocco prima che nel nostro corpo è nel nostro cuore, nella nostra anima.

Questo riassunto di una interpretazione della parabola del Paralitico che Paolo Spoladore suggerisce

in uno dei suoi libri, mi ha molto colpito.

Quelle persone scoperchiano il tetto per creare lo spazio per poter incontrare Gesù, per creare con

lui  una  relazione,  abbattendo  il  tetto  della  casa  hanno  liberato  tutto  lo  spazio  possibile  per

incontrarLo, per incontrare la Sua Verità, la Sua Vita, il Suo Amore.

In particolare l'interpretazione di “spazio”, un concetto che mi ha ricollegato al Craniosacrale per

l'importanza di “creare spazio”

Con il Craniosacrale si crea spazio, che si chiama ampiezza di movimento dell'ICR, tra le strutture

anatomiche,  movimento  ristretto  da  un  trauma,  per  poter  permettere  un  più  agevole  respiro  al

Respiro  della  Vita,  un  migliore  scorrimento  dei  fluidi  responsabili  del  trasporto  dei  nutrienti

essenziali e delle vere forze vitali che organizzano la salute.
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Effatà è una forma verbale traslata dall'aramaico che significa aprire, sciogliere, liberare

quindi “Effatà!” cioè “Apriti!” “Subito si  aprirono i  suoi  orecchi e si  sciolse il  nodo della  sua

lingua...”  sciogli,  libera,  non trattenere  perché  trattenere  è  annodarsi  e  annodare ,  incatenarsi  e

incatenare, bloccarsi e bloccare, bloccare è fermare, fermare è morire.

Effatà è una parola per guarire, per liberare il cuore dagli attaccamenti. Aprire è liberare, lasciare

andare, lasciare scorrere. Apriti all'amore di Dio, se vuoi sciogliere i nodi, apriti al perdono , apriti

alla gratuità, alla compassione per sentire cosa significa non aver più paura.

Aprirsi è smettere di lottare, è imparare infinite nuove possibilità che la vita ci offre, sii aperto è

abbandonare  le  resistenze  interiori,  è  non  opporsi,  è  arrendersi  alla  realtà,  accettarla  ma  non

rassegnarsi, è smettere di lottare per volere ciò che è come vorremmo che fosse , è non opporsi al

presente, non tentare di cambiare gli altri ma... “Sii aperto” a ciò che sono...è aprire il cuore e far

uscire il desiderio  di essere autosufficienti e di essere all'altezza.

Sii aperto! Perché solo se sei aperto potrà uscire quanto in te ti sta logorando e solo se sei aperto

potrai imparare infinite nuove possibilità per smettere di avere paura...

Sii aperto all'Ascolto...e sentirai Gesù entrare e guidare i tuoi passi, sentirai che è l'amore del Padre

ad agire nel tuo cuore e nella vita, sentirai che non serve aggrapparsi, lottare e trattenere, perché

tutto ciò a cui ci aggrappiamo e tratteniamo non è per sempre e che non è mai nostro e non è mai

indispensabile, quindi ascolta la tua insicurezza il tuo essere fragile e apriti anche ad accogliere

quello che sei...libero da dover dimostrare di essere ...perché Gesù  ci insegna che l'amore è solo il

soffio di vita che Lui stesso ha alitato nella nostra anima e da lì e solo lì il tutto...da Dio

Gesù, lontano da tutto e tutti, in disparte, usa le mani, il tocco delle dita, l'energia, la vibrazione

rivitalizzante, usa la saliva, che nella tradizione ebraica è considerata un concentrato dell'alito, dello

Spirito, della forza di una persona, e usa un sospiro, un soffio di vita come nella Genesi viene

descritto il soffio che donò la vita all'uomo:”...e soffiò nelle narici di lui un soffio di vita e divenne

l'uomo anima vivente”(Genesi 2,7)...,e li suo sospiro diventa Ascolto e diventa  Parola.

Sempre avvalendomi dell'aiuto di un commento di P. Spoladore  colgo il concetto di Ascolto.  Il

cuore del nostro lavoro riguarda l'ASCOLTO. L'ascolto richiede quiete e umiltà, pazienza e fiducia.

Richiede anche di imparare ad ascoltare noi stessi, prima di poter veramente ascoltare l'altro. Per

poter ascoltare la sofferenza e la forza dell'altro, devo imparare ad ascoltare la sofferenza e la forza

che sono dentro di me.

Questo mi richiede di entrare in contatto con la mia condizione umana, condivisa con tutti gli altri

esseri umani. Mi richiede di esplorare “Chi sono io?” per poter guardare l'altro con consapevolezza.
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“E' nell'abilità di stare quieti ed ascoltare che la verità del sistema umano dispiega i suoi

misteri

. Mentre ascoltiamo, un'umiltà vera emerge mentre incontriamo l'imponente e

grandiosa Intelligenza all'interno del sistema umano.”

Franklin Sills (2001)

 

Ritrovo nel craniosacrale questa  come risorsa necessaria da  sviluppare per aprire un campo più 

ampio di percezione che ci permetta di sintonizzarci con ognuna delle tre maree...

con  un  campo  percettivo  più  stretto  si  può  percepire  solo  il  Ritmo  CranioSacrale  che  è  la

manifestazione più esterna e superficiale del respiro della vita, ma ampliando e aprendo il campo di

percezione si può incontrare  la Marea Media, colei che infonde potenza biodinamica, che infonde

vitalità al sistema, che è forza regolatrice del respiro della vita, favorisce la salute e la guarigione,

colei che ci da quel senso di unità e integrità.

“Accedere alla marea media è come immergersi sotto le onde sulla superficie dell'oceano”

(M. Kern)

rimanendo in questo stato di apertura si può ulteriormente allargare il campo percettivo arrivando a

percepire la marea lunga che è un campo d'azione percepito sia all'interno che intorno al corpo, essa

contiene la conoscenza per creare la guarigione del corpo e lo pervade con delicatezza e leggerezza

come  è colei che mantiene la nostra forma e funzione e tutti gli organismi sono sostenuti da essa la

forza più formativa e rigenerante dell'universo.

“...E' come cadere giù nel fondo dell'oceano” (M. Kern)

...E poi c'è  la Quiete  dinamica, “...il  fondo dell'oceano”,  lo stato di  apertura più ampio dove

risiede  la  più pura tranquillità  e  quiete,  la  nostra  natura più intima,  la  condizione basilare

dell'universo, il nostro Essere, tutte le manifestazioni della vita iniziano da qui

“Il Respiro della Vita entra nel corpo

possiamo avvertire i diversi ritmi che sono creati, e possiamo percepire questo processo che si

svolge(...)

In realtà possiamo percepire il ritmo del respiro della vita che entra nel corpo, entra nella linea

mediana e dalla linea mediana genera diverse forme di ritmi nel settore bioelettrico, nei fluidi e

nei tessuti.
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Ciò che avviene è fondamentalmente genesi. Non si ferma mai.

Attimo per attimo costruiamo una nuova forma e una nuova funzione”(Dr James Jealous)

Sii aperto, Apriti e lascia andare, abbandona tutto ciò che fa pare di te, ciò che arriva da te, affidati a

Gesù, accogli ciò che lui agisce in te e nel tuo presente, lascia che sia il  suo  Spirito ad agire in te,

riconoscendo la sua grandezza, la sua potenza come unica grande Intelligenza che è l'Amore, che

muove tutto l'universo a cui siamo connessi,  questo ti salverà, nulla del tuo agire sarà la salvezza,

ma solo essere ciò che sei abbandonato nel suo amore, non importa ciò che sei, Gesù amò lo stesso

Giuda anche nel momento in cui da lui veniva tradito (...)

Il  cambiamento  la  congiunzione  la  guarigione  avvengono  solo  quando  ci  arrendiamo,  ci

abbandoniamo ci affidiamo a Lui quando avviene l'unione con Lui quando non c'è più separazione,

è li che si opera il vero cambiamento , la vera guarigione del nostro Spirito.

Aprire il campo percettivo e affidarsi alla marea significa lasciar andare quanto appartiene al nostro

intelletto, al nostro giudizio al nostro ego.

Aprirsi  all'ascolto  e abbandonarsi  alla  marea  porta  alla  consapevolezza  che  io  sono  presente,

osservo ciò che accade ma  senza agire, lasciando spazio al vuoto, abbandonando ogni necessità e

desiderio di “prestare aiuto” di “essere competente” e di sapere cosa sto facendo...abbandonare tutto

quanto ci tiene separati dall'Essere-Spirito, consapevoli che esiste un' Intelligenza, fuori dell'ego e

dell'intelletto, su cui fare completo affidamento che sarà Essa stessa ad agire.

La presa di coscienza che qualcun'altro agisca implica un radicale cambiamento del ruolo, porta una

“insicurezza” insita nell'abbandono delle proprie certezze, nel comprendere che non

c'è  nulla  a  cui  possiamo  aggrapparci  o  attaccarci  perché  tutto  ciò  che  accade  è  in  continuo

mutamento.

L'attaccamento è la fondamentale  causa della sofferenza

“Lo spirito prende forma e noi, come testimoni, lavoriamo congiuntamente a quella forma”

(M. Boxal-conversazioni nella quiete)

Quindi l'”insicurezza” che nasce in noi a seguito dell'ascolto-affidamento alla Marea è ciò che ci

guiderà verso il cambiamento, le cose cambiano, la via cambia, la paura, la rabbia cambiano non se

facciamo qualcosa per cambiarle, non giudicandole “sbagliate”, ma semplicemente guardandole,

ascoltandole e aggiungerei  amandole e affidandole alla marea.  Questo crea una sinergia tale per
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cui più facilmente posso raggiungere le profondità della marea, della quiete, dello spirito e là in quel

momento avviene la guarigione.

“E Gesù gli disse:- Và la tua fede ti ha salvato -. E subito vide di nuovo (Mc 10,52)

...e il cerchio si chiude...

“Dio è un cerchio il cui centro è ovunque e la circonferenza in nessun luogo”

(San Bonaventura, cardinale francescano del XIII secolo e patrono dei disturbi intestinali)
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CONCLUSIONI

A conclusione di questo percorso due frammenti di vita, due immagini derivate da mie personali

esperienze nel ricevere sedute di Craniosacrale che mi hanno portato a piccole grandi guarigioni del

corpo ma soprattutto del cuore e oserei dire anche dello spirito...

La mano leggera di Laura sul mio ventre, il calore si propaga, quasi galleggiando da principio,

poi pervade tutta la cavità addominale e...resto in ascolto.

Dinnanzi a me una luce blu, che poi diventa rossa e si diffonde dentro tutto il corpo e nello

spazio che mi avvolge.

Sento movimenti antichi, quasi la pancia ribollisse, quasi come se qualcuno vi abitasse...

di nuovo.

L'emozione sale al petto e poi alla testa, la luce diviene bianca, luminosa, ora là nel ventre ci

sono io, avvolta dalla luce dal calore, rotolando e trasportata dal liquido caldo dell'amore. 

Poi intorno a me e, sempre li, ora sento movimenti vuoti, strazianti assenti, di chi là 

doveva crescere, ma non è stato perché io non l'ho permesso.

Dolcissimi movimenti di volute, di lievi tocchi, sfioramenti, di pieno e vuoto, di carezze dal di

dentro, la pancia che si sposta, sale, tira, salta...quasi lei fosse davvero stata là...ma lei non c'è,

perché io non l'ho voluta e sento il suo dolore che è il mio, che sale al petto e mi taglia, 

mi strappa. 

La sua anima sospesa senza un corpo dove andare, mi ama da lontano, ama me 

che non l'ho voluta, non l'ho difesa.

La turbolenza sale allo stomaco, poi al petto, alla gola, infine esplode nella mente e una tempesta

di singhiozzi convulsi, mi attorciglia su me stessa immersa nel dolore e nella colpa...di un ricatto

vile che mi ha tolto la forza e il coraggio di lottare...per te mia creatura che ora vaghi attorno a

me che piena di vergogna, non ti ho mai chiesto perdono.

Mi dispiace piccolina, avrei tanto voluto amarti, carezzarti cullarti. Le mie braccia vuote anelano

la  pienezza  di  te,  il  tuo  perdono  e  il  tuo  amore  che  sento  intorno  a  me.  La  vergogna  mi

inginocchia e mi tiene chino il capo fino a quando tu, o mio angelo, mi assolvi dal mio peccato e

in  un  dolce  e  tenero  abbraccio  si  scioglie  la  catena  dal  mio  cuore  e  dalla  tua  anima cosi

entrambe possiamo finalmente percorrere la nostra strada unite da un unico filo d'amore eterno.

Ma nel mio cuore c'è anche un filo attorcigliato di dolore e nostalgia.
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Uno spazio lungo verticale  mi percorre...

 scuro...silenzioso...immobile

e si abbraccia ad un altro spazio lungo verticale...

fluido ...caldo ..luminoso …

mi scorre e mi percorre...

scorre lungo la mia vita

percorre il mio essere...

è il mio essere... che scorre in me...

è il mio spirito che si illumina...

in piccole volute frammentate che si riuniscono

le colonne abbracciate si separano

nella luce si attorcigliano

fino al punto in cui si colorano di rosso e di oro

 poi tornano ad ergersi unite e fuse in un unica calda luce che scorre...

che scende giù giù giù fino dentro …

là nel profondo

che unisce la culla che finisce in una culla

dondolando mi immergo nel mio fiume

che scorre scuro...

gli affido  la tua culla

sulle tiepide acque tranquille...

scivoli lontano da me

là al centro del tuo cuore

in un'esplosione di luce
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“La quiete è il grembo della creazione

risiede nello spazio silenzioso tra ogni azione”

(M. Boxal)
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