
Watsu - Lo Zen Shiatsu in Acqua

Prefazione

(...) 
Il Watsu è bodywork. Di fatto, è la prima forma di bodywork in acqua a livello mondiale. E come il massaggio e lo
Shiatsu, suoi equivalenti terrestri, suoi parenti sulla terra, esso viene attualmente usato sia dal vasto pubblico per motivi
di crescita personale che dai terapisti nel trattamento di condizioni specifiche. Bodywork, pratica e terapia sono
strettamente collegate, ciascuna con la sua propria qualità speciale. (...)
La caratteristica specifica o forza della terapia è che viene incentrata sulla condizione specifica. Il valore della pratica
risiede nella sua capacità di impegnare un individuo nella propria crescita personale (in tal senso, include anche Yoga,
meditazione, danza, ecc.). La forza del bodywork si trova nella sua idoneità, essendo basato sul tocco, sull'aiuto a
capire come siamo connessi agli altri, e come le parti del nostro essere siano connesse tra loro. Ed è qui che il Watsu
dispiega la maggiore potenza. Essendo basato sul sostegno, genera una connessione e una fiducia che può guarire
molti aspetti del nostro essere, al di là dei benefici terapeutici dell'acqua calda e dei suoi movimenti e stiramenti. Il suo
potenziale, sia in termini di crescita personale che di terapia, comincia ad essere noto.
(...)
Questo libro vi permetterà di imparare il Watsu a livelli progressivi, e sarete voi stessi a decidere quanto tempo volete
soffermarvi ad ogni livello. Dopo un'introduzione al Watsu, imparerete a lavorare con il respiro e, nel Flusso di base, a
muovere una persona da una posizione all'altra senza interrompere il flusso. Questa semplice ma efficace sequenza ha
una sua propria completezza e può essere praticata all'infinito. Dopo il capitolo sul Tantsu (Watsu a terra), e le forme di
energia che ne derivano, imparerete ulteriori movimenti e un dettagliato Bodywork per espandere e variare il Flusso di
base. 
Nell'ottavo capitolo, un'autrice che ha pubblicato più di quaranta libri fornisce un sensibile resoconto degli effetti che il
Watsu ha comportato nella sua vita. Nel nono capitolo, dei terapisti, a contatto con una gran varietà di condizioni presso
un centro per persone disabili e con menomazioni, presentano casi clinici e concentrano la loro attenzione sull'uso del
Watsu nella riabilitazione. Un ulteriore capitolo introduce le Meditazioni del movimento creativo che vi saranno di aiuto
per mettervi in contatto con le forme di energia, con la libertà e la creatività nel vostro proprio corpo, e che possono
accompagnare qualsiasi tecnica descritta in questo libro. L'ultimo capitolo, infine, presenta le risorse disponibili per
facilitare la crescita del Watsu e la sua accessibilità.
(...)


