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Piccoli gesti per prendersi cura di sé, ogni giorno, e 

riconnettersi alla Salute Originaria, alla COMPLETEZZA.   

 

Cos’è lo Yoga, e come si svolge questo percorso di ri-

connessione con il nostro vero Sé? Come è possibile far fiorire 

tutti gli aspetti di noi, attraverso esercizi fisici, meditazioni, 

cura del corpo e del cibo per generare uno stile di vita gioioso 

e centrato. E cosa è il CranioSacrale? Come ci porta 

all’incontro con la Quiete che tutto permea e con le Maree,  

onde che ripuliscono il corpo a tutti i livelli e armonizzano le 

nostre vibrazioni con quelle cosmiche? 

E quali i benefici dall’ integrazione di Yoga e CranioSacrale? 

Il tutto corredato da esercizi pratici con foto per praticare in 

sicurezza alcune tecniche di queste due discipline. 

 

 

 

 

ESTRATTO CAP 1 :  

INCONTRO CON LA BIODINAMICA CRANIOSACRALE   

……Semplicemente mi fido ed affondo sul lettino di un osteopata accolta nella Quiete. Non capisco 
cosa stia succedendo ma qualche cosa fluisce in queste mani rigenerandomi; sono ferme in un punto 
ma abbracciano tutto il corpo, ri-bilanciandolo e riallineando le vertebre. Qualche cosa scorre in 
queste mani, è come se massaggiassero i miei pensieri decongestionandoli e riappacificandoli.  

Semplicemente queste mani mi dicono di essere, di vivere senza identificazioni ed attaccamenti. Me 
lo dicono facendomi respirare, indicando a tutte le cellule un modo nuovo e più profondo di 
ossigenarsi e di ricollegarsi tra loro; alla presenza di queste mani ogni tessuto respira, vibra e poi si 
calma, scuotendosi di dosso una parte di passato. Adesso mi sento più libera.  

Queste mani esperte mi hanno condotto nella prima e profonda esperienza di Biodinamica 
Craniosacrale e per alcuni giorni rivivo il trattamento, o forse il trattamento prosegue dentro di me. 
Continuo a sentirle, sono mani di luce, trasparenti anche se presenti, galleggianti ed in espansione 
anche se ferme. A volte mi trasmettono calore altre volte freschezza, a volte sembrano allontanarsi 



altre avvicinarsi, ma non mi lasciano sola, testimoniando in ogni istante una Presenza, un Respiro 
che mi accompagna. 

Poi cerco di capire, perché quando pezzi di salute e ben-essere fioriscono all’improvviso nasce il 
desiderio di renderli presenti a lungo dentro di noi. Cerco di capire mentalmente ma anche con il 
cuore e con la calma, quella calma che da alcuni anni ho iniziato a sperimentare nella pratica della 
meditazione Vipassana e dello Yoga. Mondi nuovi che ancora assaporo lentamente e con difficoltà, 
lottando con il desiderio di controllare la quiete e con la paura di far sbocciare fiducia. Ma una 
sensazione diventa sempre più nitida, esiste una connessione profonda e ontologica tra il mio 
corpo psico-fisico, la mia anima e tutto il resto del creato.  
  

ESTRATTO CAP 1 :  
IL CONNETTIVO 
 è un tessuto presente in tutto il corpo, in modo particolare sotto forma di vere e proprie fasce che 
partono dal cranio e dividono in sezioni il nostro fisico, avvolgendo organi e strutture interne ed 
esterne; questa distribuzione gli consente di stabilire e mantenere la forma e lo spazio degli 
organi e delle sezioni del corpo, svolgendo una vitale funzione di unione e coordinamento. A 
tutta la parte del connettivo che svolge questa mansione, e che può avere diversi orientamenti 
viene dato il nome di fascia. Quando stiamo bene tutte la parti di fascia del nostro corpo fluiscono 
una sull’altra consentendo la trasmissione di informazioni e facendo pulsare, nella respirazione 
primaria e secondaria ogni elemento, ogni tessuto. Una fascia morbida, attiva, flessibile, efficace 
canale per la potenza e la luce, permette a tutto i fisico di restar connesso con la matrice 
originaria, con la salute.   A causa di questa efficiente connessione le conseguenze di una tensione 
in un punto qualsiasi della fascia (un taglio, una frattura, un pensiero ossessivo…) si trasmettono 
rapidamente ad altre sezioni o parti della fascia stessa, riducendo la sua possibilità di esprimere la 
respirazione primaria e la Salute e aumentando le congestioni, l’acidità, le tossicità>>. 

 

 

ESTRATTO CAP 2  : 
INCONTRO CON LO YOGA  

Man mano che la pratica si approfondisce la vita cambia. Cascate di eventi si susseguono, non riesco 
a restare impassibile, il desiderio di scegliere e cambiare si intensifica, le stesse mie cellule si 
ribellano a schemi e priorità che a lungo ho dato per scontate. Le persone ed i luoghi mi appaiono 
diversi, nitidi nei colori e nei profumi, limpidi nei movimenti e nelle espressioni. 

In ed out, in ed out. Forse non è solo respiro, forse qualcos’altro fluisce dentro e fuori di me. Non 
cerco la pace dei sensi, eppure a volte per alcuni istanti cristallini un senso di pienezza mi prende; 
non so da dove arrivi, ma mentre il corpo e la mente si ripuliscono tra un’asana e un pranayama, 
nel canto e in un mantra, mi tocca per un attimo la Completezza, e non posso far altro che restarne 
estasiata e ringraziarla. Non mi chiede e non mi spiega nulla, ma si fa sentire ad ogni livello 
educandomi all’accoglienza e all’ascolto, alla perseveranza ed alla determinazione, alla costanza 
che tante volte dimentico, avvilendomi e perdendo il filo. Ma lei, la Completezza, alla fine ritorna 
dando Senso al tutto e semplicemente amandomi. Semplicemente amandoci….>>  
 
 

 



ESTRATTO CAP 2 :   
SAMADHI  
è la vera estasi generatesi nell’unione con la Coscienza Cosmica, l’Essenza creatrice del cosmo. Non 
è una pratica, ma il risultato, uno stato di assorbimento non duale, di totale riconnessione. Difficile 
se non impossibile descriverlo, ci limitiamo ad accoglierlo se abbiamo la grazia di viverlo, o ad 
accompagnarlo con devozione ed amore se fiorisce in un compagno di viaggio, nei suoi aspetti a 
volte intensissimi, di pura potenza, a volte estatici e quieti. E’ l’essere nella pienezza, un incontro 
con la Quiete Dinamica, o nei casi più elevati con la Quiete Assoluta. Pur esistendo diversi tipi di 
Samadhi, essi si possono riassumere in due grandi gruppi. Il primo, Savikalpa Samadhi ci porta alla 
mukti, l’incontro con la Quiete Dinamica che dona la liberazione temporanea, in quanto resta la 
presenza anche se momentaneamente annullata di vikalpa, l’essenza mentale, rimane quindi la 
dualità ed il flusso anche se noi ci fondiamo con Saguna Brahma, la Coscienza Suprema nel suo 
aspetto già qualificato. Nel Nirvikalpa Samadhi invece il nostro io si dissolve completamente come 
una goccia d’acqua nel mare, perdendo ogni individualità e immergendosi in moksa, la liberazione 
completa in Nirguna Brahma, lo stato in cui Brahma non ha qualità ne definizioni, ma è pura 
essenza>>. 

 

 
ESTRATTI DALLA SEZIONE PRATICA 

AUTO TRATTAMENTO OCCHI E NASO 
Da sdraiati, abbandonare il peso del corpo al suolo. Quindi 
appoggiare una mano sul naso, da un lato il pollice, dall’altro 
indice e medio, il resto della mano staccata dal naso, l’altra 
mano sulla fronte, completamente appoggiata, oppure con il 
pollice su una sopracciglia e le altre dita sull’altra. Inviare 
allargamento verso l’esterno nella linea sopraccigliare e 
allungamento longitudinale nel naso. Ascoltare. Eventualmente 
spingere dolcemente il naso verso il basso ed i frontale verso l’alto, oppure pensare di sollevare il 
frontale di qualche centimetro o ancora accompagnare il naso verso destra e la fronte verso 
sinistra, e viceversa, con l’intenzione di alleggerire la parte alta del cranio, in modo particolare per 
agevolare la pulizia dell’epifisi e il ribilanciamento endocrino. Dopo alcuni minuti rilassare le 
braccia distendendole e consentire alle mani di luce di proseguire il lavoro, se necessario.  

Utile per le problematiche connesse all’osso etmoide, per liberare i seni nasali, per alleggerire il 
frontale, la parte alta del cranio e le ossa del volto, per riattivare i canali visivi. Dato il collegamento 
diretto tra etmoide e sacro (vedi primo capitolo), questa presa può apportare sollievo anche dopo 
cadute sull’osso sacro. Possibile far seguire questa presa da esercizi per gli occhi, ad esempio 
portando lo sguardo in direzioni che utilizziamo poco, con in una vera e propria ginnastica oculare 
(Per chi è interessato approfondimenti sul tema nei testi dedicati all’efficace metodo Bates)>> 

 

POSIZONE YOGA MUDRA, Asana di unione  
 Posizione pre - meditativa per eccellenza, viene considerata anche un mudra per l’intenso lavoro 
energetico che implica. Seduti a ginocchia incrociate, o se possibile nella posizione del loto, con 
ciascun piede sopra la cosca opposta, attivare schiena e glutei, sentendo che l’energia non si 
disperde più tutta verso la terra, ma che la stabilizzazione della nostra base con l’incrocio delle 
gambe aiuta a portare il prana nei chakra alti. Quindi unire le mani dietro la schiena, mano destra 



afferra il polso sinistro, o viceversa. Chiudere gli occhi, ascoltando il prana nel corpo.  Per otto 
volte, inspirare, raddrizzare ed attivare tutto il tronco percependo la risalita dell’energia dal 1° al 6° 
chakra, ascoltare il prana che pulsa nel 6° e poi espirare e scendere con tutto il tronco verso terra, 
se possibile appoggiare il 6° chakra al suolo, o su di un supporto (sgabellino, cuscino…) per 
scaricare il peso. Restare in breve kumbaka esterna per 8 secondi, mentre si ascolta il prana 
tornare al 1° chakra, quindi inspirare e risalire sempre consapevoli dell’energia che sale verso 
l’ajna chakra. Ripetere il ciclo otto volte con lentezza e consapevolezza costante. Abbandono e 
svuotamento della mente, apertura al divino, accettazione e condivisone del flusso universale sono 
alcuni atteggiamenti ideativi da tenere in yoga mudra. Posizione che lavora sui fluidi e sul fuoco, 
ripulisce reni e surrenali, attiva e bilancia il 2° e 3°chakra, allunga la spina dorsale massaggiando i 
nervi spinali, ed inoltre elimina ira e tensione generando calma>>.  

 

Questa libro e questo per-corso di approfondimento multidisciplinare non hanno carattere medico 

né sono realizzati da personale sanitario. Si dichiara che le informazioni, le indicazioni, e tutto 

quanto contenuto nelle pagine di questo documento, non costituisce a nessun titolo cura medica,  

e non sostituisce in nessun modo la diagnosi e/o il trattamento di un medico.  Il percorso di auto 

trattamento è finalizzato esclusivamente ad un uso personale 

 

 

  

 

 


