
Watsu - Lo Zen Shiatsu in Acqua

Brani scelti

«Gli Egiziani dicevano che l'acqua viene donata all'anima per compensarla d'aver preso forma corporea. Nell'acqua i
nostri corpi ritrovano la libertà che l'anima ha perso. Wastu è la continua esplorazione di quella libertà.
L'acqua calda è il veicolo ideale per liberare il corpo. Lasciati ondeggiare e dondolare tra le braccia di qualcuno
nell'acqua calda, che dolcemente ti solleva ogni volta che inspiri, mentre il suo penetrante tepore scioglie la tensione del
tuo corpo. Accederai a livelli sempre più profondi di rilassamento mentre il tuo corpo diviene sempre più libero. Fluttua
verso stati di consapevolezza a cui tensioni accumulate e traumi negano altrimenti l'accesso. Fluisci ad un livello
dell'Essere dove gioia e pace e armoniosa unità sono tali, che le cause di quelle tensioni o di quel trauma non riescono
più a sopraffarli.
Questo è Watsu.
Ed il Watsu è gioia nel darlo e nel riceverlo.
Fai fluttuare qualcuno nell'acqua calda. Lascia affondare il tuo corpo quando espiri e ascolta come l'acqua vi risolleva
entrambi mentre inspiri. Diventando più libero, il movimento del tuo corpo assomiglia sempre di più ad un'onda, onde
che dondolano verso la libertà la persona che stai sostenendo, stiramento dopo stiramento, una lenta danza che fluisce
intorno a momenti di quiete. Fluttuare un altro essere all'altezza del tuo cuore, crea un senso di connessione, di unione,
che perdura anche oltre la fine della sessione.
Questa è la gioia del Watsu.
E a questa gioia hanno accesso sia coloro che hanno appena imparato i primi movimenti di Watsu, sia coloro che
padroneggiano una serie completa di tecniche. Questo si può vedere facilmente nei nostri corsi. È un'esperienza
condivisa da gruppi di bambini in Svizzera e anziani in Italia. Il giorno in cui i costi relativi al riscaldamento dell'acqua di
una piscina scenderanno tanto da permettere ad ogni quartiere o edificio di avere una propria piscina dove le persone si
possono incontrare e rilassarsi e darsi watsu a vicenda, questa sarà una bellissima esperienza che potrà essere vissuta
da chiunque». [Introduzione pag. 1]


