L'intenzione
“La spinta alla cura, oltre alla volontà di
aiutare gli altri, è legata alla necessità di
scoprire qualcosa in più su di noi, sul nostro
funzionamento e sulle nostre dinamiche. In
Biodinamica Craniosacrale abbiamo l’onore
e la fortuna di interagire con le forze più
profonde che organizzano l’uomo, e tutto ciò
che è vivente, così come ci appare ogni
istante. Grazie alla pratica professionale
quotidiana con questa “respirazione”
primaria ho imparato una cosa stupefacente:
riconnettersi alla Salute genera in prima
istanza un miglioramento generale della
condizione fisica ed emotiva diminuendo
fino a far scomparire completamente i
sintomi del ricevente/paziente, ma la cosa
più interessante è che in seconda fase la
tendenza spontanea è quella di entrare in
contatto con un potenziale più profondo
orientato allo sviluppo della coscienza e
della consapevolezza.“

Nel campo in cui siamo immersi
la Salute ci sostiene e anela a
raffinare la connessione con
l’uomo.

La ricerca dell’unità
Questa disciplina è diretta sia a chi vuole risolvere
un proprio disagio fisico e psicosomatico come
ricevente sia a chi voglia intraprendere un percorso
formativo per imparare un’arte dell’Ascolto profonda
e autentica.
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Il mondo del Soffio Vitale

Dalla ricerca Osteopatica nasce
la Biodinamica

L’Accademia Italiana di
Biodinamica Craniosacrale

I maestri-medici che, guidati dalla ricerca
terapeutica, hanno scoperto il mondo della
Biodinamica sono stati degli Osteopati: il Dott.
W.G. Sutherland (primi ‘900) ha gettato le basi
con il
concetto di impulso ritmico cranico
seguendo le orme del fondatore
dell’Osteopatia ,il Dott. Still. In seguito J.Jealuos
e R.Becker (metà ‘900) hanno continuato il
processo fino a scoprire questo magico mondo
della Salute, dell’integrazione profonda delle
parti di se e della connessione con la natura.

L’accademia si offre come luogo per conoscere
se stessi attraverso lo studio, la meditazione, il
gruppo ed i trattamenti al fine di diventare
degli operatori capaci sia di accogliere nel
proprio spazio interiore l’altro che di essere
consapevoli e in connessione con il campo
intelligente di Salute e Potenza in cui siamo
immersi. La formazione è graduale e segue
passo passo il singolo studente e la classe nel
suo insieme. L’avvicendarsi di diversi docenti
ha lo scopo di lavorare sui diversi livelli della
formazione: dall'anatomia e fisiologia, alla
psicologia passando per esercizi di sviluppo
sensoriale. Il tutto sempre orientato al
trattamento ed alla “comprensione psicofisica”
di ciò che avviene in noi, nell’altro e nel
campo condiviso. Lo scopo è quello di dare
degli strumenti che permettano di navigare nel
meraviglioso mondo delle energie sottili e della
materia risvegliando il proprio mondo
percettivo.

Il Trattamento
"Un’esperienza sottile e profonda dove i principi
biologici e fisiologici incontrano l’insieme delle
manifestazioni energetiche della salute: le Maree
e la Quiete. Sensazioni che ci riportano ad una
piena coscienza del corpo. L’esperienza induce
stati emotivi che risvegliano il nostro cuore e
contatti con la Quiete che portano silenzio e pace
nella mente.”

Il Soffio Vitale
The breath of Life, così fu definita da
Sutherland nel 1943 la potenza onnipresente
esterna che agiva sui suoi pazienti e
l’interazione con essa aprì ad nuovo livello
percettivo e ad un nuovo paradigma
terapeutico: quello basato sulla Presenza
consapevole dell’operatore nell’interazione
con il ricevente e con il campo generatosi in
quel momento. Non si cercò più di capire il
problema ed il disagio ma ci si orientò
totalmente alla ricerca della Salute ed alle sue
manifestazioni.

