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a mio marito, 
compagno di vita 

 

alla Vita stessa... 

 

ai miei Maestri... 

 

 

a tutte le Persone con cui ho 

scambiato esperienze di vita... 

 
 

a Me Stessa e all’Energia che sgorgando dall’intimo, 

mi ha accompagnato in questo cammino... 
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RIASSUNTO 

Il percorso di tre anni , del corso di formazione di cranio sacrale è stato per me ”mezzo” attraverso 

il quale capire il perché sono qui in questo piano fisico.    

Nel corso della vita , arriva un momento , in cui ci rendiamo conto che ci siamo persi per strada . Ci 

è sfuggito il senso dello scopo e della nostra direzione……. Ciò che ci permette di vivere sulla 

terra, con tutto il suo dolore, le sue tragedie, le sue sfide  è un senso di scopo e di significato. 

 Il cranio sacrale mi ha dato la possibilità di vedere con nuovi occhi, sentire con nuovi orecchi e 

ascoltare con il cuore. 
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INTRODUZIONE 

Un uomo trovò un uovo di Aquila e lo mise nel nido di una chioccia. 

L'uovo sì schiuse contemporaneamente a quelle della covata, e,  l'aquilotto crebbe insieme ai 

pulcini. Per tutta la vita l'aquila fece quel che facevano i polli del cortile, pensando di essere uno di 

loro. Frugava il terreno in cerca di vermi e insetti, chiocciava e schiamazzava, scuoteva  le ali 

alzandosi da terra di qualche decimetro.  

 

Trascorsero gli anni l'Aquila divenne molto vecchia . Un giorno vide sopra di sé , nel cielo sgombro 

di nubi uno splendido uccello che planava maestoso ed elegante , in mezzo alle forti correnti d'aria 

muovendo appena le robuste ali dorate .  

La vecchia Aquila alzo lo sguardo stupita: "Chi è quello"? chiese. .... "E’ l'aquila il re degli uccelli",  

rispose il suo vicino, “appartiene al cielo, noi invece apparteniamo alla terra, perchè siamo polli". E 

cosi'  l’ aquila visse e mori' come un pollo perchè pensava di essere tale.  

Tratto da: 

" MESSAGGIO AD UN AQUILA CHE SI CREDE UN POLLO “ 

 Anthony de Mello 
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Inizio questa tesina con una storiella che "apparentemente" sembra banale, ma per me e' stata fonte 

di ispirazione.  

Roberto e Laura, nel percorso di cranio sacrale in questi tre anni, sono riusciti a trasmettermi che  io 

ero un’aquila reale, inconsapevole delle vette verso cui avrei potuto innalzarmi. 

Nella mia vita, la paura molto spesso aveva fatto da" padrona" nel farmi sentire un pollo. 
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LA MIA STORIA 

Ricordo di essere stata una bambina di poche parole, fin dai primi anni di vita, persa nel mio mondo 

incantato, fatto di amicizie invisibili e paesi fantastici. .... . 

Mi sono sempre sentita diversa dagli altri bambini, fisicamente facevo fatica a fare  le cose più 

semplici, tutto era un peso; tornando a casa da scuola  il mio unico obiettivo era raggiungere il letto 

e dormire. Ero una bambina triste, ma nemmeno io sapevo il perché di quella sofferenza così 

profonda. A ricordarmi ciò, giorno dopo giorno, anno dopo anno, era la mia insegnante della scuola 

elementare. Il mio nome, non era ALESSANDRA , bensì '"TRISTEZZA" .  

Gli insegnanti che si sono susseguiti, non hanno saputo sostenermi e incoraggiarmi, anzi, sembrava 

facessero a "gara" nell’affossarmi, rafforzando così la mia poca autostima e la paura di non farcela. 

Gli anni passavano ma le problematiche rimanevano, anzi si incarnavano.   

Ho avuto modo di "incarnare" la sofferenza fisica, mentale, spirituale.  

Ma proprio grazie a questa sofferenza, ho intrapreso vari percorsi di crescita nella ricerca di 

comprendere il motivo per cui mi sentivo sempre sbagliata, tormentata, inadeguata e 

fondamentalmente sola.   

Mi sentivo vittima e impotente di fronte ai problemi che la vita mi proponeva.  

Guardando indietro, mi accorgo che la mia vita è stata tutta una intensa ricerca, senza sapere di cosa 

in particolare. Ora, posso affermare che non ero in alcun modo consapevole di soffrire di uno stato 

di deprivazione spirituale, che può essere trovato soltanto nel profondo di se stessi. 

Non capivo che l' amore, la gioia e la pace interiore abbondavano in me, ma era soltanto la paura a 

tenerli nascosti alla mia coscienza.  

Non sapevo di aver paura dell' amore, piuttosto ero convinta di non esserne degna, di non essere 

amabile.  

L' ostacolo più grande che incontro tutt'ora  è  la mia personalità, l'ego che vuole controllare, fare 

previsioni ed essere a capo di tutto.   

La pace e il conflitto  non arrivano ne' per caso, ne' per fortuna,  ma sono sempre la conseguenza di 

una nostra decisione: quella di coltivare "solo" pensieri d' amore nel primo caso, oppure di 

trattenere pensieri riguardanti la paura e il giudizio nel secondo caso.   

La libertà e la schiavitù, sono sempre una questione di scelta, possiamo accogliere l'amore oppure 

lasciarci invadere dalla paura.  

 



7 
 

Non possiamo veramente donare  pace e amore agli altri, finché non li accettiamo per noi stessi; 

entrambi provengono dall’interno e non dall’esterno di noi.   

Per me é facilissimo dimenticare questo principio e quando lo faccio mi trovo nuovamente in preda 

al dolore e al conflitto.  

Ora, non impreco più nei momenti di dolore e crisi, ma cerco di danzare con il ritmo del periodo 

difficile, accordandomi con esso. Imparare a danzare con il dolore, significa non evitare la 

sensazione di disagio o paura, ma decidere di esplorarla coscientemente.   

Sono cosciente del fatto che quando portiamo sufficiente amore nei nostri periodi difficili, esso ci 

premierà con momenti di pace. La maggior parte delle volte, distratti dalla moltitudine delle 

stimolazioni che quotidianamente riceviamo, non ci rendiamo conto del dove ci stia portando ciò 

che ci accade.  

Mi sono ritrovata "per caso", ma sappiamo bene che il caso non esiste o almeno per me è cosi, a 

ricevere una seduta di cranio sacrale dalla nostra tutor Laura, in una giornata dedicata all’open-day . 

Al termine della sessione, Laura mi propose di iscrivermi alla scuola di formazione craniosacrale, 

ma la sua proposta non fu accolta, presa come ero, da mille dubbi e perplessità. 

Due anni più tardi, durante un periodo di "fermo obbligato" dovuto a un incidente  stradale, mentre 

riordinavo dei documenti mi ritrovai la locandina del cranio sacrale.   

Ho cominciato a pensare che quella locandina avesse un messaggio per me e che forse, dietro 

questo apparente caso, ci fosse una volontà superiore.  

 

Esiste una forma pensiero, chiamata "INTUIZIONE" che  avviene quando prendiamo 

consapevolezza di un fatto che non percepiamo attraverso i sensi. Non lo vediamo, non lo sentiamo, 

o tocchiamo, eppure, sappiamo che sta succedendo qualcosa di importante.   

"Chi é capace di ascoltare l'intuito, é sulla strada giusta”, la difficoltà  maggiore sta nell’ignorare gli 

altri pensieri che tendono a farla svanire.   

Era quindi arrivato il momento di approfondire  la conoscenza di questa disciplina olistica chiamata 

CRANIOSACRALE.  

Per me é un onore scrivere questa tesina, poiché ciò sta a dimostrare che sono riuscita a portare a 

termine un percorso iniziato tre anni fa.  

In passato ho intrapreso altri percorsi formativi, come il counseling e la psicologia, ma non li ho 

mai portati a termine, forse perché, non ci credevo cosi profondamente.  
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L’IMPORTANZA  DEL  CRANIOSACRALE 

Il cranio sacrale, per me, è stato un " terapeuta" nel mio viaggio verso casa, mi ha permesso di 

mettere in discussione la mia vita:  

"Chi SONO" ?...."Sto VIVENDO come la PERSONA che voglio ESSERE”?....”Cosa devo lasciar 

andare per ESSERE LIBERA  e  mettermi in contatto  con la mia parte spirituale”?   

Quando vengono meno il senso della vita e l'esperienza del suo più intrinseco significato, perdiamo 

ciò' che alimenta lo spirito e lo rende capace di manifestarsi nella nostra esistenza.   

Siamo vivi, ma non viviamo pienamente. Ci troviamo separati dalla sorgente interiore e ci 

affatichiamo  nel cercare al di fuori, qualcosa o qualcuno che riempia il nostro vuoto.  

Nel corso della vita, arriva un momento in cui ci rendiamo conto che ci siamo persi per strada; 

ci e' sfuggito il senso del nostro scopo e della nostra direzione.   

Eppure,  per quanto ci affanniamo a cercare la fonte del nostro malessere, non troviamo nulla di 

decisivo e ci interroghiamo su cosa stiamo veramente cercando.  

Inseguiamo i “ pezzi” di noi stessi che abbiamo perduto. Alcuni ci sono stati tolti dai nostri genitori 

nel tentativo di trasformarci nello stampo della persona che la loro mente ha coltivato da sempre per 

noi; altri sono stati ceduti nel tentativo di essere accettati o amati. Altri ancora, sono stati nascosti, 

spaventati dal pensiero degli altri e alcuni li abbiamo addirittura dimenticati.   

Senza questi pezzi, è difficile ottenere la tanto desiderata pace interiore.  

Dobbiamo quindi ritornare a una condizione di integrità, rigenerando noi stessi.  

Dobbiamo passare dalla persona che siamo stati a quella che siamo destinati ad essere.   

Mi piace pensare che una forza di trasformazione stia plasmando e dando vita a una nuova 

Alessandra, che con fiducia si lascia guidare. La rinascita non è mai facile. 

Il cambiamento deve sempre cominciare da noi stessi, attraverso l' osservazione, la comprensione 

senza interferenze o giudizi, questo perché quel che si giudica non si può comprendere.   

Penso che dovremmo contattare quella parte bambina che e' in ognuno di noi. I bambini prima di 

entrare nell' "addestramento" sono estremamente percettivi e sentono esattamente ciò che e' vitale e 

ciò che e' mortale e agiscono di conseguenza, completamente disinteressati rispetto a cosa dice la 

gente e a cosa pensano gli altri. I bambini sanno e sentono ma non giudicano; sono sempre se stessi, 

non hanno alcuna necessità di corrispondere alle aspettative altrui.  
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LA NOSTRA PAURA PIU’ PROFONDA NON E’ DI ESSERE INADEGUATI. 

LA NOSTRA PAURA PIU’PROFONDA ,E’ DI ESSERE  POTENTI OLTRE OGNI LIMITE. 

E’ LA NOSTRA LUCE, NON LA NOSTRA OMBRA, A SPAVENTARCI DI PIU’. 

CI DOMANDIAMO: ”CHI SONO IO PER ESSERE BRILLANTE,PIENO DI TALENTO, FAVOLOSO?” 

IN REALTA’ CHI SEI TU PER NON ESSERLO? 

SIAMO FIGLI DI DIO. 

IL GIOCARE IN PICCOLO, NON SERVE AL NOSTRO MONDO. 

NON C’E ’NULLA DI ILLUMINATO NELLO SMINUIRE SE STESSI COSICCHE’ GLI ALRI 

NON SI SENTANO INSICURI INTORNO A NOI. 

SIAMO TUTTI NATI PER RISPLENDERE, COME FANNO I BAMBINI. 

SIAMO NATI PER RENDERE MANIFESTA LA GLORIA DI DIO CHE E’ DENTRO DI NOI. 

NON SOLO IN ALCUNI DI NOI: E’ IN OGNUNO DI NOI. 

E QUANDO PERMETTIAMO ALLA NOSTRA LUCE DI RISPLENDERE INCONSAPEVOLMENTE DIAMO 

AGLI ALTRILA POSSIBILITA’ DI FARE LO STESSO. 

E QUANDO CI LIBERIAMO DALLE NOSTRE PAURE, 

LA NOSTRA PRESENZA AUTOMATICAMENTE LIBERA GLI ALRI. 

SIAMO NATI PER RENDERE MANIFESTO CIO’ CHE E’ DENTRO DI NOI. 

NON SOLO IN ALCUNI DI NOI. 

IN OGNUNO DI NOI. 

E’ COME SE DENTRO DI NOI CI FOSSE UN GRANDE DIAMANTE CON MILLE FACCE: ALCUNE 

SEMBRANO RISPLENDERE PIU ‘ DI ALTRE E OGNI PERSONA POSSIEDE, NEL SUO PETTO, UN FULGIDO 

DIAMANTE CON MILLE FACCE LUMINOSE. 

IL DIAMANTE E’ PERFETTO, SENZA LA MINIMA INCRINATURA. 

LA SOLA DIFFERENZA TRA GLI UOMINI E’ IL NUMERO DI FACCE CHE LA NOSTRA ANIMA HA RESO 

BRILLANTI E LUMINOSE. 

OGNI DIAMANTE E’ DIVERSO E OGNUNO E’ PERFETTO. 

E QUANDO PERMETTIAMO ALLA NOSTRA LUCE DI RISPLENDERE, INCONSAPEVOLMENTE , DIAMO 

AGLI ALTRI LA POSSIBILITA’ DI FARE LO STESSO. 

 

dal  libro  “RITORNO ALL ‘AMORE”   di   Marianne Williamson 
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IL SISTEMA CRANIOSACRALE  

La formazione del ritmo cranio sacrale inizia al momento della crescita nell' utero materno verso il 

quinto mese di vita fetale, permanendo poi per tutta la vita ed  e' l' ultimo movimento che lascia il 

corpo nella morte, dopo l' arresto cardiaco e  l'esalazione dell' ultimo respiro. 

  

Il sistema cranio sacrale lo possiamo definire come struttura fisiologica formata dalle meningi, dal 

liquido cerebrospinale e dai suoi sistemi di produzione e riassorbimento.  

La funzione del sistema cranio sacrale e' quella di mantenere l' omeostasi del SNC da un punto di 

vista chimico e fisico. 

 

Il ritmo cranio sacrale si manifesta con un movimento palpabile ovunque nel corpo, dato dal ritmo 

di produzione e riassorbimento del fluido cerebro spinale all’interno del sistema cranio sacrale 

stesso. La normale frequenza del ritmo cranio sacrale di un uomo adulto è tra i 6/12 cicli al minuto, 

un ciclo è costituito da due distinte fasi: una fase di flessione (o rotazione esterna) ed una fase di 

estensione (o rotazione interna). 

Questo costante e regolare movimento, di cui non siamo normalmente consapevoli ci accompagna 

durante tutto l’arco della vita. Il buon funzionamento del sistema cranio sacrale sta alla base della 

salute dell’intero organismo. In un corpo “ideale”, il movimento del sistema sarebbe perfettamente 

ritmico e simmetrico, ma ognuno di noi è stato sottoposto a molte influenze stressanti che iniziano 

fin dalla vita intrauterina, poi durante il parto e con la nascita ed infine il vissuto quotidiano, dal 

trauma fisico a quello emotivo. 

Il corpo registra gli avvenimenti e le cellule mantengono la memoria. Se i tessuti si contraggono per 

una reazione protettiva ad uno stress o ad un trauma, i pensieri e le sensazioni che abbiamo in quel 

momento, diventano elemento stesso di quella contrazione. 
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IO  E  LA TECNICA  CRANIOSACRALE  

 

Il cranio sacrale mi ha permesso di iniziare un viaggio, eccitante, misterioso, spesso doloroso, ma 

pur sempre liberatorio. 

 

 

 

 

 

“Essere” operatore cranio sacrale è entrare in contatto intimo con il sistema di un'altra persona ed 

avere la capacità di accogliere e credere nel miracolo della vita; sentirla attraverso l'ascolto del 

respiro primario. 

 

L'approccio si orienta a contattare e stimolare le forze della salute piuttosto che focalizzarsi sui 

problemi delle persone. 

 

Attraverso una modalità di contatto non direttiva, ma orientata al sostegno, all'ascolto profondo e ad 

una qualità di presenza appropriata che riconosce nell'altro la sua unicità, viene ripristinata una 

connessione con questi ritmi naturali.  
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Qualunque sia la condizione in cui ci troviamo, le risorse della salute sono sempre presenti e 

possono emergere passando attraverso uno stato di “quiete”, condizione che richiama il nostro 

potenziale originario. 

Presenza, ascolto, silenzio e spazio sono fondamentali per la persona che riceve il trattamento. 

 

Quando mi accingo ad iniziare un trattamento, per me è fondamentale imparare ad ascoltare il 

silenzio. Nel silenzio sì trascendono le parole e si entra nel mondo senza parole, si trascendono le 

forme e si contatta ciò che è senza forma: lo spazio infinito. 

 

Navigare attraverso il silenzio, richiede pratica, tanta pratica …… 

Il primo passo è placare la mente. Uno dei metodi che utilizzo, è focalizzarmi sul respiro. 

Il silenzio nutre l'anima e guarisce il cuore. 

Il silenzio ha una sua forza rigenerativa, è sempre sacro, ci riporta sempre a “casa”. 

Per riuscire a fare una buona seduta di cranio sacrale ho dovuto “mollare” i miei pre-concetti,  

pre-giudizi ed aprirmi ad una intelligenza più profonda.  

Se ripenso a quanta rigidità, tensione, dubbi e paure accompagnavano le mie sedute! 

 

Il corso di cranio sacrale, attraverso i trattamenti, mi ha messo di fronte ad una delle mie più grandi 

paure:  la paura del giudizio degli altri ed il timore di non essere all'altezza delle loro aspettative.  

Quante volte non mi sono sentita all'altezza e non sono riuscita ad essere neutrale e accogliente! 

Ricordo che cercavo di dimostrare tutta la calma e la tranquillità possibili, ma dentro di me 

fremevano un cumulo di emozioni contrastanti;  mi sentivo molta  responsabilità nell'affrontare i 

trattamenti, sempre preoccupata a raggiungere un risultato. 

Ho fatto spesso esperienza di trovarmi in balia di un’emozione dotata di una forza straordinaria, la 

paura. 

 

La paura  è in grado di influire e modificare il nostro equilibrio psicofisico,  le nostre facoltà 

percettive, ma assorbe totalmente la nostra attenzione e le nostre capacità di reazione. 

Non finisco mai di stupirmi della frequenza con cui l’ego interferisce con la mia pace, 

condannandomi.  

 

E’ importante non sottovalutare le potenzialità di disturbo dell’ego, anche quando ci sentiamo 

centrati e senza conflitti,  quando siamo in pace, l’ego si sente minacciato e perciò desidera 

eliminare subito questa condizione. 
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Tutto questo va a rendere poco efficace il risultato di un trattamento. 

La nostra vita è incatenata da mille schemi che impediscono di essere in pace con noi stessi e con 

gli altri, perché sentiamo in noi il timore di sbagliare e il bisogno di ottenere l'approvazione di chi ci 

è vicino. 

La vita “vera” è quella in cui non esiste la paura, l'amore vive solo dove non c'è senso di colpa e 

paura. 

 

Sebbene il mondo abbia fatto progressi sorprendenti nell'ambito della scienza, della medicina, della 

cultura e dei mezzi di comunicazione elettronici, abbiamo ancora molta strada da fare per quanto 

riguarda i rapporti con le persone. 

Creare rapporti positivi inizia da noi stessi, liberandoci dai pensieri negativi di paura, colpa, rabbia, 

che occupano le nostre menti. 

Parto dalla premessa che non sono le altre persone o le circostanze a turbarci, bensì i nostri pensieri 

e atteggiamenti nei riguardi di quelle persone e circostanze. 

Una volta deciso che la comunicazione è il fine di tutti i rapporti, cominciamo a sperimentare una 

pace interiore. 

Quando consideriamo le persone che incontriamo come nuovi maestri, che insegnano che cos'è il 

perdono, siamo sulla strada giusta; possiamo indurre le nostre menti a percepire ogni incontro come 

una nuova opportunità di crescita personale. 

 

Mi è stata data, tramite il cranio sacrale, la possibilità di instaurare una relazione intima, 

un'occasione sacra per usare l'amore come via di trasformazione personale e spirituale.  

 

Una relazione intima come il trattamento cranio sacrale, ci costringe ad aprirci dove siamo chiusi, a 

sentire dove siamo insensibili, ad avvicinarci quando vorremmo retrocedere. 

 

E’ facile sentirsi una persona affettuosa e  illuminata quando siamo soli, ma quando iniziamo un 

rapporto ci troviamo faccia a faccia con tutti i nostri limiti emotivi. 

Le relazioni sono un continuo e incalzante terreno di allenamento, la palestra della vita. 

 

Le relazioni svelano quelle parti di noi che non amiamo, ci mostrano il nostro lato oscuro, bussano 

alla porta del nostro cuore, chiedendoci di aprire le stanze che abbiamo sempre tenuto chiuse, 

quindi, ci offrono ogni giorno l'occasione di praticare la crescita attraverso la via dell'amore. 

L'amore consacra il tempo, lo spazio e tutto ciò che possediamo, dando loro un valore speciale. 



14 
 

Credo che sia l'amore ad offrire  un’occasione per il risveglio spirituale, perché quando amiamo,  

i normali confini che ci distaccano dall'altro svaniscono, si supera la sensazione di separazione che 

caratterizza l'esistenza umana e si sperimenta l'unicità. 

Ogni autentica esperienza d'amore è spirituale, dato che il nostro spirito entra in contatto con quello 

di qualcun altro.  

L'amore diventa la nostra porta verso il divino …..  ci trascina in un eterno presente. 

 

 

 

 

“DOVRAI USARE LE TUE MANI COME SE FOSSERO AL SERVIZIO DEL CUORE. LE TUE 

MANI SARANNO GLI OCCHI, LE ORECCHIE E LO STRUMENTO DEL TUO CUORE;   

NON IL TUO CUORE CONFUSO ED EMOTIVO, MA IL CUORE DEL TUO CUORE,  

IL TUO NUCLEO DI TRANQUILLITÀ, IL TUO CUORE CHE SA TUTTO.  

QUAL È L'ACCESSO A QUESTO LUOGO DENTRO DI TE?  

TROVA UN PUNTO NEUTRO, UN LUOGO DENTRO DI TE DOVE VI SIANO EQUILIBRIO, 

TRANQUILLITÀ E ACCOGLIENZA”. 

Michael Kern 

 

 



15 
 

ESPERIENZA  SOMATO – EMOZIONALE 

 

Un'esperienza fondamentale, nel mio percorso di formazione cranio sacrale, l’ho vissuta durante il 

modulo di rilascio somato - emozionale. 

Ancora oggi, mi emoziono nel raccontare questo “vissuto”, proprio perché con esso è avvenuta una 

svolta, una sorta di click della mia percezione corporea. 

 

Durante l'esperienza pratica, in cui io ero la ricevente nella seduta, mi trovavo con gli occhi chiusi 

in attesa di ricevere il trattamento, pervasa da una sorta di timore di cadere dal lettino, avendo visto 

in precedenza come reagivano i miei compagni di corso, lasciandosi guidare durante la seduta. 

Cercavo di tranquillizzarmi, dando fiducia al sistema e ai miei compagni nel momento in cui 

iniziarono a muovere il mio corpo. 

 

Cominciai a lasciarmi trasportare dal movimento, prima quello degli arti inferiori, poi i superiori, 

come se fossero in assenza di gravità. 

Sembrava infatti, che i miei arti stessero compiendo o simulando una sorta di danza. 

Dopo di che  tutto il mio corpo si ritrovò come in un'altra dimensione costituita da una “leggerezza” 

tale che potrei definire soltanto con la parola “nulla”. 

Non percepivo più il mio corpo, ma solo la parte eterea di me; in quei momenti sentivo che avrei 

potuto fare tutto anche l'impossibile, mi sentivo una super woman. 

Non avvertivo più il “dolore fisico”, che mi accompagna come valido amico, giorno dopo giorno. 

Le domande si riversavano nella mia mente come un fiume in piena:  

“COME MAI NON PERCEPISCO IL DOLORE”?, “CHE COSA MI STA SUCCEDENDO”?,   

ma mi rispondevo dolcemente: “VA BENE COSÌ”, “GODITI QUESTO MOMENTO”.   

E fu proprio così! 

Sentivo un gran bisogno di spazio, movimento, libertà, di assecondare il mio corpo, il quale si 

muoveva come se fosse alimentato da un Energia Vitale potentissima, una forza miracolosa che 

compiva movimenti i quali avevano dell'incredibile. 

. 

Poi all'improvviso sopraggiunse un senso di soffocamento come se avessi ingerito, bevuto 

dell'acqua, mi sentivo bagnata fradicia per il gran movimento ….. infine il risveglio. 

Questo è l’unico modo in cui sono riuscita a trasformare in parole un’esperienza così intensa, 

profonda, ricca di sensazioni ed emozioni che tutte le parole e le frasi ideate dagli uomini non 

potranno mai spiegare, poiché non vanno raccontate, ma “vissute”. 
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CONCLUSIONI 

 

Non mi è facile trovare una conclusione adatta al termine di questo percorso triennale, perché è 

soltanto l'inizio di un cammino. Un cammino di evoluzione. 

La vita mi sta offrendo una grande opportunità, si sta aprendo una porta verso il cambiamento, e 

dalla sua fessura intravedo una flebile luce, che giorno dopo giorno si fa sempre più viva. 

Sono attratta dalla sua calda ed avvolgente intensità e determinata a seguirla per entrare in nuovi 

territori a me ancora sconosciuti, verso una sempre maggiore consapevolezza. 

 

 

 

 

“ OCCORRE TANTISSIMO CORAGGIO PER ABBANDONARE CIÒ CHE CI È FAMILIARE E 

CI APPARE SICURO PER ABBRACCIARE IL NUOVO. 

NON VI È COMUNQUE NESSUNA REALE SICUREZZA IN QUELLO CHE NON HA PIÙ 

SENSO.  

VI È PIÙ SICUREZZA IN CIÒ CHE È AVVENTUROSO ED ECCITANTE, PERCHÉ NEL 

MOVIMENTO C'È LA VITA E NEL CAMBIAMENTO IL POTERE”    

Alan Cohen  

 

 

 



17 
 

RINGRAZIAMENTI 

  

Un grazie ai miei insegnanti Roberto, Laura, Ludovica e  Satyam. 

 

A Roberto, per la sua “profondita” , professionalita’, e simpatia. Sei unico!! 

 

A Laura, professionista accogliente, dolce e sempre presente,  pronta a sostenerti  nei momenti di 

difficoltà” . Sei grande!! 

 

A Ludovica, per la chiarezza e la passione che riesce a trasmettere durante le lezioni di anatomia. 

 

A Satyam, per l’insegnamento chiaro ed incisivo. 

 

Un grazie ai miei compagni di viaggio con i quali ho condiviso gioie ,momenti toccanti, e tante 

risate. Siete speciali!!! 

 

Grazie a Gaia per la parte artistica e a Paola l’aiuto tecnico nel strutturare questa tesina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

 
 

 

 

La mente che si apre ad una nuova idea non torna mai alla 

dimensione precedente. 

 

Confucio ha detto: 

 

“Chi vuole essere felice deve cambiare spesso”. 

Se vuoi essere felice, segui il flusso della vita! 
 

 

Anthony de Mello 
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