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per avermi accompagnata in questa avventura 
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Alla vita 
che ci permette ogni giorno di stupirci ancora, 

per la bellezza dei colori della Natura, 
per la fragranza dei profumi dei suoi fiori, 

per i suoni del vento che accarezzano ogni essere vivente 
e per essere quello che siamo, così unici e perfetti 
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Riassunto 

 

Non esiste il bene o il male,  le cose non sono mai belle o brutte,  tutto ciò che accade in realtà è 

portatore di un significato. Imparare a leggere i segni della vita, è come avere la assoluta certezza 

che tutto ha un senso al servizio della coscienza; qualsiasi disagio, dolore, malattia diventano dei 

preziosi indicatori, una volta capito come leggerli. 

Il vero risveglio della coscienza è quello di renderci conto che ciò  che accade al di fuori, eventi 

della vita, e ciò che accade all’interno di noi, è l’espressione di un un’unica realtà indivisibile. 

E  così attraverso la malattia , il mio sguardo sulla vita è cambiato,  non c’era nulla di sbagliato 

in quello che mi stava succedendo ma un messaggio comprensibile  per la mia evoluzione! 

Portandomi  così  a cominciare un percorso di consapevolezza  fino ad arrivare, non a caso, alla 

tecnica Cranio Sacrale che si basa sull’ascolto e sulla  comunicazione sottile con il cliente . Cosa 

per me difficile da sempre. Posso solo ringraziare la vita perché ogni giorno ci  mette a disposizione 

tutti gli strumenti necessari  per la nostra crescita…Il concetto di “Terapeuta” non significa 

“guarire” qualcuno, ma facilitare l’autoguarigione. Non serve andare molto lontani, la risposta è 

dentro di noi, la guarigione siamo noi. Il nostro corpo  è perfetto così, ci parla  e ci indica 

esattamente ciò che dobbiamo fare o cambiare…!   
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Introduzione 

 

La malattia, la “mia malattia” non origina dal corpo. Il corpo serve solo per “fare esperienza”. 

L’origine è altrove. Nel cervello prima e nella sua parte “energetica” poi. In realtà questo poi è un 

prima. Ciò che facciamo fatica a percepire è esattamente questa parte di noi.  Anch’io ero così. 

Anch’io sentivo questa parte di me molto lontana, non pensavo che da li originassero la “funzione e 

la forma del mio corpo”. Comprenderlo e sentirlo ha cambiato la mia vita, cambiando prima la mia 

mente poi il mio cuore.  

Questo è il motivo per cui in queste righe non ci saranno meccanismi anatomici o fisiologici. 

Non ci saranno dinamiche biochimiche o farmacologiche. Nulla di fisico. Ci saranno parole che 

vengono dal “cuore”. Quelle parole che hanno trasformato la “malattia” in una occasione di 

evoluzione. Quelle parole che in un modo o nell’altro descrivono la Vita. 
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1. La mia storia 

 

La mia storia inizia con una visita “dermatologica”. Circa 5 anni fa. La diagnosi è di “melanoma 

maligno”…sulla  coscia destra, posteriormente. Alla notizia, a seguito della notizia, dopo la notizia 

mi crolla il mondo addosso. Il mio pensiero si sposta subito su una parola che spaventa: la morte. 

Ora so che non avevo paura di morire: avevo paura di “non aver vissuto”. Immediatamente il 

pensiero va a mia figlia e all’idea che sarebbe cresciuta senza di me, senza sua madre. 

Poi la mente inizia a vagare, a cercare colpe e colpevoli : perché a me ? Cosa ho fatto di male? 

All’interno di una dinamica di colpe e colpevoli, di mappe che mi sono state insegnate. Paura che 

genera paura. 

Il timore della malattia è più pericoloso della malattia stessa (Paracelso) 

 

In questo momento di “panico” la mente e le mappe mi hanno portato esattamente dove credevo 

fosse la soluzione. Ho iniziato a pregare e a frequentare la Parrocchia, chiedendo a Dio di aiutarmi. 

Non più materia, medicina, farmaci…etc…direttamente  su un piano spirituale. Come se da subito, 

pur con dei limiti, la Vita nella mia parte profonda mi avesse detto che la soluzione non era nel mio 

corpo ma in una dimensione “sottile”,  spirituale. Ma alla base di tutto questo c’era ancora la Paura 

e la convinzione di essere o essere stata “cattiva”. E vivevo il tutto come una punizione. 

Ho subito dei  ricoveri. Il secondo doloroso. Molto doloroso. Il ricovero in un reparto oncologico 

creava in me l’eco di una parola che non mi apparteneva e alimentava la mia paura: cancro. 

Piangevo, piangevo sempre. Ho sperimentato la peggiore sensazione che un essere umano possa 

provare: la solitudine.  

Vedevo i medici camminare in corridoio. Ancora paura. Certa che prima o poi sarebbero entrati 

nella mia stanza per darmi qualche brutta notizia. Tachicardica, affannata, tesa. Ossessionata 

sempre dallo stesso pensiero. In quel momento avevo un unico sostegno : mia sorella. L’unico 
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spiraglio nella mia solitudine è stata mia sorella. Senza di lei non sarei riuscita a sopportare un solo 

giorno. E’ rimasta li, con me. Ad affrontare tutto questo con me. 
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2. Le mie aspettative 

 

E venne il giorno. Una dottoressa ricciolina,  magretta, bassa a infilare il coltello nella piaga. 

Una piaga già aperta e dolorante. L’aspetto che ho percepito è rabbia. Non lo so perché: avevo 

bisogno di amore non di rabbia. Di una carezza non di una parola. Di speranze non di sentenze. 

Spero che da allora qualcosa in lei sia cambiato. Oppure che capisca che le sue parole feriscono 

almeno quanto la peggiore delle sostanze tossiche. Che può far male. Molto male. Per l’autorità che 

le viene riconosciuta.  

“La TAC non rileva, per ora, metastasi. Ma non si illuda. La Medicina ha fatto passi da gigante, 

ma di melanoma non  si guarisce. Ritornerà a farsi vedere…purtroppo,  noi medici, dobbiamo dire 

la nostra verità : lei non guarirà mai !”. Stavo per svenire. Lì. Non riuscivo a reagire. Sono, a fatica, 

uscita dalla stanza. Costernata. Mi sorella mi sorreggeva. Ancora sento il vuoto, il cuore che 

faticava, la Vita che si fermava. Ora sorrido, ma ancora fatico ad avvicinarmi agli ospedali, ai 

camici bianchi, alla medicina. Non ho 

superato la cosa…del tutto. O forse 

per niente. Magari un giorno andrò da 

quella dottoressa e, abbracciandola, le 

racconterò di me stessa, del mio 

cuore. Magari un giorno prenderò un 

microfono e lo dirò a tutti. 

Sino ad allora credevo che i medici 

dovessero essere freddi, privi di 

emozione per evitare il 

coinvolgimento. Pensavo venisse loro 

insegnato questo. In quel momento ho 

cambiato idea. Volevo un essere umano. Volevo una persona che si calibrasse e sincronizzasse con 

il mio dolore, non con la mia malattia. Volevo una persona che curasse me, non il mio melanoma. 

Io non sono la mia malattia. Se non altro non sono solo quella. Ho avuto la sensazione di essere solo 

una riga scritta su un foglio di carta, un nome su di una cartella, un numero.  

Forse sino ad allora nella mia vita (o sopravvivenza) ero stata proprio questo. Ma non mi  andava 

bene che mi fosse sbattuto in faccia così. O forse sino ad allora anch’io trattavo altre persone così. 

Aspettarsi dagli altri comportamenti diversi dai miei è, se non altro, ipocrisia. E’ necessaria una 

visita con un oncologo. 250 €. Dieci minuti. Nessun dialogo. Nessun interesse su come mi sentivo, 

su ciò che provavo. Anzi sembrava infastidito dalle mie parole. La cosa più grave accaduta in 
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quell’occasione è stata la recidiva che ciascuno di noi fa ogni volta che consegna la propria salute in 

mano ad un’altra persona : la delega. Siamo convinti sia giusto così. Affidiamo la nostra salute e 

quella dei nostri figli ai medici, come ci è stato insegnato. Sin da piccoli ci viene detto di dover 

seguire un ideale di vita. Che è giusto lavorare, sposarci, far figli…giusto per chi? Siamo sicuri sia 

giusto per noi? Quante volte abbiamo scelto liberamente? Ci costringiamo a vivere situazioni che ci 

stanno scomode, frequentiamo persone che non ci piacciono, diciamo di si pur di fare contento il 

partner, l’amico etc..diamo la colpa agli altri di ciò che ci succede. 

 

“Non dare colpa al mondo, miglioralo. Come? Migliorando te stesso ad ogni 

istante”…E più deleghiamo la nostra vita più perdiamo la nostra libertà di 

scegliere e di decidere per il nostro bene (Carlo Cannistraro) 

 

Oggi sempre più spesso, lasciamo che qualcun altro decida al posto nostro, senza renderci conto 

che le  conseguenze di tali decisioni ricadono comunque su di noi, 

 

“in questo modo perdiamo il senso del valore della responsabilità che, in se 

stessa, non è un peso bensì una libertà…. Basterà cambiare canale televisivo e 

niente sarà più come prima, basterà andare in cerca di informazioni e niente sarà 

più come prima ,basterà dire “no” a qualcosa che abbiamo sempre subito e 

niente sarà più come prima, basterà dire di si a qualcosa che abbiamo sempre 

desiderato  e ancora un’altra volta non sarà più come prima... Che dire poi di 

una ragazza che si trova catapultata senza preavviso nel turbinio della 

consapevolezza, grazie ad un ‘brutto male’? Oggi sei una ragazza che ha una 

famiglia, degli amici ed un lavoro, e domani hai quasi la certezza, confermata, 

come se non bastasse anche dalla classe medica, che tutto questo, da lì a poco, 

potrebbe essere solo un ricordo, probabilmente un caro e vecchio ricordo! E 

allora che fare? Probabilmente è proprio questo che ha vissuto Andrea e così 

come lei, tante altre persone. Diventa importante,allora, dare una risposta a certe 

domande, che abitualmente ci facciamo, in certe circostanze: ‘perché proprio a 

me questo destino/malattia?’ oppure ‘cos’ho fatto di male per meritarmi questo?’. 

A questo punto è veramente cosa buona e giusta darsi una risposta perché 

quest’ultima, se portata in coscienza, ci guiderà a comprendere e ci rivelerà il 

dono che la Vita ci offre in ogni istante, anche se delle volte è veramente difficile 

da gestire, per avanzare nel nostro cammino spirituale ed evolutivo. Ed è proprio 
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quello che ha fatto Andrea. Allora, brava Andrea, continua così, buon viaggio e a 

rivederci tutti insieme nel luminoso e sconfinato ‘oceano’ dell’Amore 

Universale.” (Carlo Cannistraro) 
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3. La mia rinascita 

 

Non esiste il bene o il male, Ciò che cerchiamo lontano, è a volte celato nelle profondità di noi 

stessi... e  cosi quando ci ammaliamo, cerchiamo la causa all’esterno...quando il nostro corpo ci 

parla basterebbe ascoltarlo e dare un interpretazione diversa alla parola malattia perché spesso non 

serve cambiare le cose, solo cambiare lo sguardo su di esse… 

 

Ecco perché ho scritto all’inizio “il giorno della mia Rinascita” 

La “malattia”è stato un dono della Vita… sono morta per rinascere e diventare qualcos’altro;nel 

corso della Vita moriamo in continuazione per diventare qualcos’altro…moriamo bambini per 

diventare grandi, moriamo grandi per diventare genitori, moriamo genitori per diventare nonni e 

cosi via… 

Nulla accade per caso…di questo ora ne sono certa. Ecco perché conosco Matteo, Medico 

specializzato in Anestesia. In realtà parte tutto da qui... 

Quando pensavo di aver capito tutto dalla Vita arriva lui… una mia carissima amica Sabrina, 

nonché la mia parrucchiera, persona meravigliosa con un cuore grande, impossibile non volerle 

bene. Un giorno mi disse: “Vai da Matteo. Ti aiuterà a capire il senso di ciò che ti è successo. Non 

ero molto convinta visto la considerazione che ormai avevo del Medico. Però decido,  lo chiamo e 

ci incontriamo.” 
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Appena arrivo capisco che non è il solito Medico, non ha il camice bianco, mi accoglie e mi 

mette subito a mio agio..invece di mettersi di fronte a me si siede in parte..per me fa la 

differenza…si mette al mio livello...il resto lo racconta lui: 

 

“La prima domanda da farsi è : esiste il caso ? Oppure no. Se esiste il caso non 

ha senso proseguire oltre. In caso contrario va capito che cosa regoli questo 

straordinario viaggio che si chiama Vita. Per il “sistema corpo” la logica si 

chiama appunto logica della Vita. E’ questo l’unico suggerimento che ho dato ad 

Andrea. Scegli: il tuo corpo (per il resto, non mi reputo in grado di dare 

suggerimenti) è soggetto al caso o segue la bio-logia ? E lei ha scelto. 

Spettinata, di fretta, vestito lungo blu in una giornata assolata. Neppure il tempo 

di sedersi e sfodera un pacco di fogli. La sua cartella clinica. Inizia a parlare. 

Senza prendere fiato. Senza darsi un po’ di tempo .E sciabola la sua “patologia”, 

con un corredo di altre presunte malattie. Le prime domande che le faccio sono: 

“Puoi parlare più lentamente ? Puoi respirare tra una frase e l’altra ?”. Piano 

piano inizia a fidarsi. 

Il suo “problema” fisico arriva da li. Attacca per non farsi attaccare. Non 

sentendosi protetta, sin da piccina…contrattacca .Ma sotto la scorza, la polpa è 

buona. Con qualche frase intuisce, poi capisce .Cambia la postura sulla sedia. 

Apre le braccia. Rilassa le gambe. Ora si può iniziare a lavorare .Decodifichiamo 

assieme il senso di tutto ciò che è accaduto. Andiamo indietro nel tempo. Qualche 

lacrima. Serve a gestire lo stress: le lacrime contengono ACTH, l’ormone dello 

stress .Inizia a percepire il “senso” di tutto ciò che le sta accadendo. 

Poi accade la cosa che ogni terapeuta dovrebbe darsi come obiettivo. La cosa che 

ogni medico dovrebbe trasmettere ai suoi pazienti. Che ogni massaggiatore 

dovrebbe sentire e togliere con le mani. Andrea li, in quel momento, ha iniziato a 

perdere la Paura. 

Ha iniziato ad Amare la Vita .Senza pensarci due volte, cosa che colora il suo non 

docile carattere, sospende ogni terapia farmacologica. Affrontiamo assieme i 

sintomi. Lei con corpo e l’animo. Da parte mia spiegandole che sono le astinenze 

da ciò che prendeva. Qualche mese. 

E la Paura diviene sempre meno. Ed emerge Amore. Tanto da volerlo dire agli 

altri. Inizia un percorso che va dall’organizzare serate, corsi, scuole a fare, per 

sé, seminari e una scuola : quella di “terapia cranio-sacrale”.Allora sorrido e 
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dico che la Vita è straordinaria. Cosa fa il liquor ? Protegge il cervello. 

Esattamente il problema che ha portato Andrea a guardarsi dentro. Il liquor 

protegge…il cervello. E toglie la paura. Esattamente ciò che ha complicato la 

“malattia” che “credeva” di avere. Dal “cranio” al “sacro” : dalla mente (servo 

fedele una volta usato per alimentare la paura) all’osso sacro : dove si consolida 

tutto ciò che per noi è veramente importante e che ha valore.  

Una sorta di “compensazione simbolica”.Straordinario. Una disciplina in cui ci 

si mette in “ascolto”. Quando, qualche anno fa, avevo conosciuto una donna che 

non prendeva fiato perché doveva parlare. Ora si mette li, in ascolto. E con le 

mani .Credo che il cammino sia iniziato. E la Paura, che rimane fedele compagno 

di ciascuno di noi, talvolta utile, abbia fatto spazio all’Amore e ad una 

consapevolezza che prima non c’era. Cosa rimane? Continuare a cercare 

affinché il fuoco che nutre l’animo di questa donna possa trovare una giusta 

espressione e possa scaldare senza scottare. 

Affinché possa, attraverso le sue mani e la sua esperienza, diventare strumento 

per fare esattamente ciò che lei stessa ha provato per sé. Buona Vita Andrea” 

Posso solo ringraziare la Vita di avermi fatto incontrare Matteo. Mi ha reso più consapevole, 

spiegandomi che non c’era nulla di brutto in quello che mi era successo ma un opportunità che la 

vita mi stava offrendo..mi sento privilegiata ancora oggi perché purtroppo o per fortuna non tutti 

sono pronti ad intraprendere questo viaggio verso la consapevolezza! 

Per la medicina ufficiale un medico come Lui è considerato una minaccia: è scomodo a molti. 

L’Ordine lo sta “processando”. 

Mettendo in discussione tutto il suo percorso di medico e una vita dedicata allo studio si licenzia 

dall’ospedale nel riconoscere quel mondo non più totalmente aderente ai suoi studi e alle sue 

convinzioni su come curare le persone. Inizia a dedicarsi con tutto se stesso nell’approfondimento 

delle cinque leggi biologiche del Dott.Hamer,insegnando ai suoi pazienti a guardare oltre la” 

patologia”. Pur lasciando loro la decisione su quale terapia intraprendere. Non si tratta di come 

curare una malattia, ma come “far guarire” una persona. 

 

“Nulla accade per caso,tutto è foriero di un messaggio. Il problema sta nel 

saperlo leggere” (Giorgio Mambretti) 

 

Le persone che incontriamo nella Vita ci portano un messaggio…anche quelle che non ci 

piacciono sono li per noi per insegnarci qualcosa…  



	 14	

  

….le cose non sono mai belle o brutte,le storie non sono mai ordinarie e 

straordinarie…. lo diventano. Lo diventano negli occhi di chi le guarda… 

  

La Natura non crea sfigati!! 

Il mio Amico Carlo Cannistraro direbbe…”non dovete credermi,sperimentate!!!” 

Ho incontrato Carlo Cannistraro  lungo questo meraviglioso percorso .Anche Carlo oltre a essere 

un professionista con 25 anni di esperienza,fisioterapista e osteopata da anni studia le cinque leggi 

biologiche del Dott. Hamer, promuovendo giornate e serate  di divulgazione per dare la possibilità 

ad altri di poter accedere in maniera approfondita a questo capovolgimento diagnostico in medicina. 

Si rapporta alla gente in modo semplice e disponibile :è una persona meravigliosa! Un maestro di 

Vita.. In qualsiasi momento ho bisogno di ritrovarmi, con poche parole,trova sempre il modo di 

farmi sorridere. I suoi consigli, sempre utili, mi hanno portato poi a fare scelte consapevoli. 

Abbiamo organizzato molte serate informative insieme..mi ha sempre dato molta gioia dare agli 

altri la possibilità di sapere ciò di cui sono venuta a conoscenza, anche attraverso la mia 

esperienza… però dopo qualche anno sentivo che non mi bastava più. Dovevo fare qualcosa in più,e 

come al solito Carlo, al ritorno di una conferenza, mi consigliò una scuola come partenza di un 

percorso. La scuola Cranio Sacrale“La Marea” di Silea…Non sapevo neanche cosa fosse, però 

l’idea di diventare un operatore/terapeuta mi piaceva. Il giorno seguente chiamo,mi risponde 

Roberto Rizzardi,responsabile e insegnante. Parliamo e ci mettiamo d’accordo per iniziare. La 

scuola prevedeva un triennio :impegnativo, ma ho deciso di intraprendere lo stesso questo percorso.  
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4. Amare la Vita! 

 

Non sapevo molto di questa tecnica. Avevo letto qualcosa ; un impercettibile contatto capace di 

riportare il corpo al suo naturale stato di benessere originario. Dove l’operatore tocca leggermente 

le ossa craniche e la colonna vertebrale, al fine di stabilire un contatto con il ritmo cranio sacrale 

della persona  per stimolarlo e assecondarlo. Nonostante la dicitura “massaggio” il massaggio 

cranio sacrale consiste in un tocco molto leggero in grado di mettere in sintonia con il ritmo del 

corpo,in silenzio,ascoltandone quasi il sottile movimento ,garantendone benefici a tutti i livelli: 

come anti stress, riequilibrio della postura,mal di schiena, colpi di frusta, traumi da parto, 

emicrania, vertigini e problemi dell’articolazione  mandibolare e soprattutto migliora la 

respirazione. 

Il primo approccio che ho avuto a scuola con una delle mie compagne non è stato cosi 

piacevole…si trattava di appoggiare appena sfiorando e stare in ascolto..cosa difficilissima per 

me..il problema che ho da tutta la vita e proprio quello di non saper ascoltare e di comunicare. E 

visto che nulla è a caso, ho capito perché la Vita mi ha portato in quella scuola!  

Nelle mie credenze la parola massaggio ha sempre identificato una tecnica fatta di manovre 

precise e sequenziali, attraverso il contatto delle mani con il corpo di un’altra persona. La finalità 

ovviamente è quella terapeutica : cioè indurre nella persona che viene “trattata” una riduzione o la 

scomparsa di un sintomo, oppure semplicemente uno stato di benessere. Ma quando mi è stata 

proposta questa tecnica faticavo ad integrare questa mia credenza con una serie di manovre che non 

prevedevano il contatto, ma solo l’appoggio, cioè un contatto più “dolce”, “non invasivo”.… 

rispettoso del tessuto e della persona che si sta trattando (non che gli altri non lo siano). 

Ho faticato ad integrare queste informazioni. Molto. Le prime volte che “subivo” il trattamento 

faticavo a rilassarmi: ero nel “controllo”. In attesa succedesse qualcosa, in attesa di sentire qualcosa, 

in attesa che variasse qualcosa. Di conseguenza anche quando ero io a trattare a farla da padrone era 

il controllo e la “necessità di sentire qualcosa”. Solo quando ho smesso di “aspettare qualcosa” 

mettendomi in “ascolto” ho iniziato a “percepire” qualcosa. Sono certa che questo percorso durerà 

tutta la vita. 

Nel procedere dei moduli ho preso coscienza del grande potenziale di questa tecnica e 

dell’importanza che poteva avere per me. Iniziando a mollare il “controllo” (l’altra faccia della 

Paura) ho lasciato che tutto accadesse tra me e l’altra persona. Improvvisamente un senso di 

benessere : leggerezza e gioia.  

Come tutti i pesi venissero tolti e al loro posto messi semi di energia. Imparare il cranio sacrale è 

comprendere che la Vita, più controlliamo, più ci riporta esattamente al punto di partenza. Più 
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cerchiamo di controllare, più fingiamo di non vedere…più le stesse dinamiche si ripropongono. 

Cerchiamo eventi che ci permettano di evolverci, talvolta difficili da integrare e comprendere 

proprio perché non rimaniamo in ascolto.  

Tutto è perfetto così. Noi siamo perfetti così. L’unico compito è di non rimanere così ma di 

evolverci continuamente. In ogni evento che cerchiamo e viviamo c’è un messaggio : a noi il 

compito di comprenderlo. E’ tanto facile a dirsi quanto difficile a farsi. Soprattutto all’inizio. Ma è 

ciò che sperimento ogni giorno della mia Vita. 

 

 

La gioia di questa incipiente consapevolezza mi ha condotto a voler condividere tutto ciò con 

amici e parenti, con le persone più care. La reazione è stata lontana da ogni mia aspettativa : mi 

sono sentita sola ed incompresa. Qualcuno parla di “Setta”. La rabbia per non essere compresi 

toglie la lucidità per capire che gli altri, le persone a cui raccontavo me stessa non avevano gli 

strumenti per capire. Parlavamo due lingue diverse. Con il tempo, lasciando scorrere, le fratture 

createsi si sono appianate : non c’è nulla da capire, nulla da spiegare. Ognuno ha la sua Verità, 

ognuno ha i suoi tempi per capirla ed accettarla con i suoi tempi e i suoi modi. “Spostarsi” da 

dinamiche di vita lavorative o affettive, cognitive o emozionali richiede una presa di coscienza che 

li, in quella situazione della Vita in cui ci troviamo, siamo morti, siamo già morti. Occorre “voler 

cambiare”, desiderarlo con tutto se stessi. Occorre uscire dalla propria “area di comfort”. E’ molto 

più semplice rimanere “ancorati” alle proprie “credenze”,  rimanere nella “stessa strada” perché più 

sicura. E’ più facile “andare avanti” svegliandosi tutte le mattina senza la voglia di alzarsi, senza 

voglia di sorridere, senza un “senso profondo”. E’ più facile. 
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5. Il cambiamento 

 

Il cambiamento spesso è doloroso. Il mio lo è stato molto. Per un periodo non riuscivo a 

rapportarmi con nessuno. Mi sentivo un “pesce fuor d’acqua” : discorsi, argomenti, parole delle 

persone che frequentavo mi sembravano privi di “senso”, quasi stupidi. Avevo la sensazione che 

tutti mi volessero allontanare : in realtà ero io, in realtà siamo noi. Ci allontaniamo da schemi e 

discorsi per avvicinarne altri. Rischiando la solitudine. Come un eremita che salendo un monte 

trova sempre meno persone con sui parlare, finchè giunto ad una buona altezza condivide questa 

realtà, questo modo di vedere la valle solo con persone che hanno fatto il suo stesso percorso. Non 

esiste giusto e sbagliato. Solo un modo diverso di vedere la realtà. Chi sta in un posto diverso del 

monte vedrà diversamente. Rimane ovvia solo una cosa : che chi cammina di più, verso l’alto, avrà 

una visione più ampia, di più larghe vedute. La realtà è quindi che sei tu ad allontanarti…piano 

piano. 

Le persone, le solite persone appaiono diverse. Soliti discorsi fatti di lamentele: per la vita di 

coppia, per la scuola dei figli, per la mensa, le maestre. Continui lamenti. Al centro dei discorsi 

malati ed, eventuali, morti. Commiserazione e pietà. E poi di nuovo lamenti : perché tutti non fanno 

altro che lamentarsi e nessuno fa niente per cambiare ? Nel proprio piccolo, non servono grandi 

cose. Nella propria vita. Ero così anch’io. 

 

 

La malattia mi ha dato nuovi occhi per vedere. Nuove occasioni e strumenti per scegliere. 

Durante il cammino esiste un rischio : un rischio importante ma che va corso. Quello di perdere 

persone. Ma il premio è che quelle che ti accettano, quelle che decidono di camminare con te o 

semplicemente di lasciarti camminare, di lasciarti fare la tua strada : quelle le ritrovi sempre. Quelle 
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diventano delle conferme. Erika è stata una di queste. Soffrendo, mentre camminavo, mi sono 

allontanata. Poi d’un tratto, lungo il ciglio della strada, l’ho ritrovata : non è servito discorso alcuno, 

nessuna spiegazione. Lei mi ha aspettato li. Mentre la malattia faceva il suo “corso”, mentre il 

“cambiamento” era in atto. Ha aspettato e compreso come pochi sanno fare. C’è sempre. Ha 

contribuito a rendermi una persona migliore.  

 

“Le persone vengono nella tua vita per una ragione, per una stagione o tutta la vita. 

Quando saprai perché, saprai cosa fare con quella persona. Quando qualcuno è nella 

tua vita per una RAGIONE, di solito è per soddisfare un bisogno cha hai espresso. Sono 

venuti per assisterti attraverso una difficoltà, per darti consigli e supporto, per aiutarti 

fisicamente, emotivamente o spiritualmente. Possono sembrare come un dono del cielo 

e lo sono. Loro sono li per il motivo per cui tu hai bisogno che ci siano. 

Quindi, senza nessuno sbaglio da parte tua o in un momento meno opportuno, questa 

persona dirà o farà qualcosa per portare la relazione a una fine. Qualche volta loro 

muoiono. Qualche volta se ne vanno. Qualche volta si comportano male e ti 

costringono a prendere una decisione. Ciò che dobbiamo capire è che il nostro bisogno 

è stato soddisfatto, il nostro desiderio realizzato, il loro lavoro è finito .La tua 

preghiera ha avuto una risposta e ora è il momento di andare avanti. Alcune persone 

vengono nella nostra vita per una STAGIONE, perché è arrivato il tuo momento di 

condividere, crescere e imparare. Loro ti portano un esperienza di pace o ti fanno 

ridere. Possono insegnarti qualcosa che non hai mai fatto. Di solito ti danno un 

incredibile quantità di gioia .Credici, è vero. Ma solo per una stagione!Le relazioni che 

durano TUTTA LA VITA ti insegnano lezioni che durano TUTTA LA VITA, cose che 

devi costruire al fine di avere delle solide fondamenta emotive.  Il tuo lavoro è accettare 

la lezione, amare la persona e usare ciò che hai imparato in tutte le altre relazioni e 

aree della tua vita. Si dice che l’amore è cieco ma l’amicizia è chiaroveggente. E' bello 

essere parte di una vita, che sia per una ragione, una stagione o tutta la vita.(Paulo 

Coelho) 

 

A lei si sono aggiunti i miei compagni di viaggio. Le persone che con me hanno intrapreso questi 

tre anni di scuola. Camminando assieme ci siamo confrontati e confidati, abbiamo condiviso tutto, 

compresi piccoli litigi e incomprensioni. Tutto utile per migliorare. In ognuno di loro ho trovato 

qualcosa che mi appartiene e comprenderne la ragione. Questo percorso mi ha cambiata molto, ma 

lo considero solo l’inizio di un nuovo ciclo della mia Vita. Sono curiosa di sapere dove mi porterà. 
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Cosa succederà di qui in avanti. Non so se farò mai l’operatore cranio-sacrale: ogni giorno vedrò 

cosa la vita mi propone. 
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Conclusioni 

 

Il primo BISOGNO, non conscio, ma biologico di ogni individuo, quando viene al mondo, è 

quello di riuscire a inserirsi e far parte di un gruppo: la famiglia, il branco nella crescita, la coppia 

nella relazione, sino a qualsiasi altro ordine di rango nella vita. La sicurezza o l’insicurezza di un 

individuo è proporzionale alla percentuale di detta appartenenza, contribuendo così a strutturare 

un’identità da difendere. 

Una volta acquisita e codificata da regole o da affetti,diventa difficile lasciare spazio a 

decodifiche o destrutturazioni che possono minare tale appartenenza, generando appunto il conflitto 

biologico dell’identità. 

In questo stato delle cose è comprensibile il motivo per cui, se l’appartenenza garantisce 

l’identità di un individuo nelle maglie di un ordine precostituito, diventa difficile anche 

disconoscere l’evidenza del possibile superamento dell’ordine stesso a cui si appartiene. 

Come un bambino che fa i capricci  se non si sente di appartenere alla mamma e al papà, così 

ogni medico fa i capricci, (sino all’abuso di potere) e rifiuta ogni innovazione che lo distolga dalla 

sua identità acquisita. 
 

“Non dovresti curare gli occhi senza curare il corpo. Così anche non dovresti 

curare il corpo senza curare l’anima. 

Questo è il motivo per cui la cura di molte malattie è sconosciuta ai 

medici,perché sono ignoranti nei confronti del Tutto, che anch’esso dovrebbe 

essere studiato ,dal momento che una parte specifica del corpo non potrà star 

bene a meno che non stia bene il Tutto” 
 

La maggior parte di noi vede la Malattia come qualcosa di maligno da sconfiggere,poichè è 

l’unica verità che ci hanno raccontato : ora so che non è così. Proprio attraverso  questa esperienza 

ho imparato a guardare la vita con occhi diversi. Ho iniziato a organizzare serate, corsi, a divulgare 

per informare o perlomeno dare ad altri la possibilità, attraverso la mia esperienza, di conoscere 

un'altra verità sulla Malattia!  

                                              L’informazione ci rende liberi!! 

 

Farebbe la differenza se un medico davanti ad una diagnosi di cancro ti dicesse: “Stai tranquilla, 

In te sta accadendo qualcosa di biologicamente sensato” 

Come diceva Matteo ogni medico o terapeuta dovrebbe darsi come obbiettivo, il compito di 

“ACCOGLIERE” il paziente.. 
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Oggi il mio BISOGNO è di dire alle persone che non serve fare molto, ma che basterebbe 

informarsi e sperimentare personalmente la Vita con piccole cose.. 

Un sogno: aprire strutture dove poter istruire  medici e operatori ad  accogliere tutte quelle 

persone che come me accecati dalla Paura perdono la possibilità di Scegliere!! 
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