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IL GASSHUKU ‘08
“Vedere con gli occhi del cuore”

Il gruppo degli studenti che ha partecipato
allo stage estivo Gasshuku ‘08.

Lo shiatsu… quest’anno (il primo) 
è stato per me “travolgente”. Sì, 

avevo un’idea di cosa sono i meridia-
ni, già avevo fatto un corso di un anno 
15 anni fa a Milano. Sì, come dicevo a 
Mary, ero pronto ad un cambiamento, 
meglio lo cercavo. 

Nella mia vita mi capita, mi è già ca-
pitato, alcune volte di volere dei cam-
biamenti, lavorare duro, creare le con-
dizioni e poi le cose vanno da sé, ti tra-
volgono, come una valanga, che quando 
parte non la fermi più fino a quando non 
è a valle.

Certo devi essere pronto, disposto 
a metterti in discussione, a metterti in 
gioco fino in fondo: e questa è la parte 
difficile. Spesso tendo a mettere in di-
scussione gli altri e a giudicarli, questo 
può rendere la vita più “facile” ma non 
permette di crescere.

Io penso che gli unici veri cambia-
menti che puoi apportare sono su te 

stesso non sugli altri, tutte le perso-
ne sono libere di fare ciò che credono 
quando loro sono pronte. Con lo shiatsu 
tu potrai farti carico di aiutare gli al-
tri a migliorare la loro condizione ma 
saranno loro che, risvegliando la loro 
coscienza, potranno migliorare la loro 
vita. Ma una strada la puoi mostrare a 
qualcuno solo se tu hai almeno iniziato 
a percorrerla, i primi passi sono da fare 
su noi stessi, se no come puoi “istruire” 
il paziente (o meglio la persona) che hai 
di fronte a te?

Lo shiatsu mi ha dato parecchio e 
non è solo un insieme di tecniche ma è 
il modo di “viverle” che ti permette di 
portare i risultati, in primis su te stes-
so. Quest’anno la scuola, fra l’altro, mi 
ha mostrato che l’energia c’è, esiste, va 
solo “scoperta” e bisogna imparare a 
sentirla, a conoscerla e con la consape-
volezza di quello che senti puoi cercare 
di progredire, di raggiungere un equili-

brio. In questo è fondamentale imparare 
ad ascoltare se stessi, i segnali del pro-
prio corpo, per poi riuscire ad ascoltare i 
segnali degli altri cercando di eliminare 
le barriere, gli schemi che ci siamo crea-
ti, smettendo di “farci occupare” i sensi 
dai nostri “pensieri stagnanti”. 

Mi ha impressionato come iniziare 
(perché sono solo all’inizio!!) questa 
scoperta, questo percorso, mi porta ad 
aprirmi ai colleghi, al mio gruppo e 
quanto questo mi leghi e crei dei rap-
porti più veri: noi siamo un gruppo 
eterogeneo ma quanto diventa forte la 
voglia di vederci, di condividere le espe-
rienze! Quanto è forte la voglia di dare, 
per quello che riesco a dare, e quanto 
sono entusiasmanti per me i week-end, 
anche se l’apoteosi dal punto di vista 
energetico di questo primo anno l’ho 
colta durante lo stage… quanto mi ha 
caricato! Poi purtroppo ci sono state le 
vacanze che mi hanno portato a non fre-
quentare il mio gruppo per alcuni mesi 
durante i quali ho sentito la mancanza 
di tutti! Che dire se non GRAZIE!! Grazie 
a tutti per quanto mi date ogni volta 
che ci vediamo, grazie ai maestri che 
hanno sollevato il velo di Maya permet-
tendomi di scoprire e di riscoprirmi e ciò 
è veramente impagabile!

Antonio

IL CASO NON ESISTE

È trascorso più di un anno da quan-
do, “per caso”, in una normalissi-

ma serata di agosto, ho incontrato una 
persona che non vedevo da molto tempo, 
la quale “per caso”, ha cominciato a par-
larmi di shiatsu, a farmi dei trattamenti 
e a scatenare in me una curiosità tale da 
farmi decidere di iscrivermi alla scuola, 
nonostante le lezioni fossero già comin-
ciate. 

È trascorso quasi un anno da quan-
do, assieme ad altre nove persone, ho 
dato inizio a questa nuova avventura… 
un viaggio dentro se stessi, un percorso 
lungo i sentieri più nascosti del nostro 
io, un tragitto volto all’esplorazione di 
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ciò che veramente alberga dentro di noi, 
un cammino volto alla scoperta di ciò 
che realmente SIAMO. Spesso si pensa 
allo shiatsu, come ad una mera tecnica 
di massaggio, ignorando totalmente la 
vera essenza di questa arte, che, come 
dice il mio Maestro, è la vita stessa, vi-
sta e vissuta con occhi diversi, gli occhi 
dell’amore. Questo primo anno di scuola 
è stato caratterizzato da emozioni fortis-
sime… mettersi a nudo, scoprire tanti 
piccoli pezzi della propria persona, dei 

quali fino a quel momento se ne ignorava 
persino l’esistenza,  e cercare di mettere 
insieme questi pezzi cominciando a dare 
vita alla costruzione del proprio puzzle, 
è l’esperienza più forte che si possa pro-
vare. Scoprire che ognuno di noi ha delle 
debolezze o che spesso si è più forti di 
quello che si pensa, prendere consapevo-
lezza della propria energia e capire che 
con l’amore si possono fare grandi cose, 
imparare a fidarsi di se stessi e degli altri 
e ad apprezzare TUTTO ciò che ci circon-
da, sono solo alcune delle cose che pre-
vede questo impegnativo percorso. C’è un 
particolare momento della nostra vita in 
cui ci sentiamo pronti ad intraprendere 
questo viaggio, ecco perchè  non ci si av-
vicina a questa scuola “per caso”, ma è 
tutto dettato da noi stessi, così come non 
è un “caso” che il gruppo sia formato  da 
alcune persone piuttosto che da altre, 
perché nulla succede “per caso”, perché il 
“caso non esiste”. Lungo il cammino, in-
fatti, ci si rende conto che, pian piano, si 
eliminano tutte le finzioni, gli stereotipi, 
i pregiudizi, le maschere e si lascia spa-
zio solo alle anime, all’energia e all’amo-
re.Grazie a ciò, in pochissimo tempo, si 
creano delle relazioni speciali, delle vere 
amicizie, profonde e disinteressate. Io 
ho conosciuto delle persone fantastiche 
e, ognuna di loro, mi ha donato un po’ 
di sé, arricchendomi giorno dopo giorno, 
ed è per questo che voglio dedicare un 
grazie particolare  ai GURU del mio cam-
mino: il mio MAESTRO, i miei compagni,  

Al mattino, dopo la meditazione

IL NOSTRO VALORE
 

Paolo, con la faccia triste e 
abbattuta, si ritrovò con la sua 

amica Carla in un bar per prendere un 
caffè. Depresso, scaricò su di lei tutte 
le sue preoccupazioni… e il lavoro… 
e i soldi… e i rapporti con la sua 
ragazza…

Tutto sembrava andar male nella 
sua vita… aveva l’impressione di valere 
poco, di aver fallito in molte occasioni.

Carla introdusse la mano nella 
borsa, prese un biglietto da 50 EURO e 
gli disse:

“Vuoi questo biglietto?”
Paolo, un po’ confuso, all’inizio le 

rispose:
“Certo Carla… sono 50 EURO, chi 

non li vorrebbe?”
Allora Carla prese il biglietto in 

una mano, lo strinse forte fino a 
farlo diventare una piccola pallina. 
Mostrando la pallina accartocciata a 
Paolo, gli chiese un’altra volta:

“E adesso, lo vuoi ancora? “
“Carla, non so cosa intendi con 

questo, però continuano ad essere 50 
EURO. Certo che lo prenderò anche così, 
se me lo dai.”

Carla spiegò il biglietto, lo gettò al 
suolo e lo stropicciò ulteriormente con 
il piede, riprendendolo quindi sporco e 
segnato.

“Continui a volerlo?”
“Ascolta Carla, continuo a non capire 

dove vuoi arrivare, rimane comunque 
un biglietto da 50 EURO, e finché non lo 
rompi, conserva il suo valore…”

“Paolo, devi sapere che anche se 
a volte qualcosa non esce come vuoi, 
anche se la vita ti piega o accartoccia, 
continui a essere tanto importante 
come lo sei stato sempre. Quello che 
devi chiederti è quanto vali in realtà, e 
non quanto puoi essere abbattuto in un 
particolare momento.”

Carla mise il biglietto spiegazzato 
di fianco a lui, sul tavolo, e con un 
sorriso disse:

“Prendilo, per ricordarti di questo 
momento quando ti sentirai male o per 
poterlo usare con il prossimo amico che 
ne abbia bisogno… però mi devi un 
biglietto nuovo da 50 EURO.”

Gli diede un bacio sulla guancia e si 
allontanò verso la porta.

la mia amica Luciana, Maurizio e Angelo. 
Grazie di cuore a tutti!!!

Francesca

P.S. Un grosso in bocca al lupo ai 
nuovi iscritti: abbiate il coraggio di met-
tervi a nudo! 

Finalmente la vita ha dato anche a 
me l’opportunità di esserci, di vi-

vere momento dopo momento la condi-
visione di tutto e con tutti: 
Maestri, docenti, studenti, 
ospiti, ma soprattutto amici 
e anime splendenti.

Venerdì primo giorno, si 
comincia con Mary a lavora-
re sulla fiducia. Bisogna la-
sciare le nostre paure che ci 
condizionano e ci limitano 
e fidarsi.

Fidarsi di cosa? Fidarsi 
di noi e del nostro cuore, fi-
darsi del momento che stai 
vivendo, fidarsi dei tuoi 

compagni, fidarsi della vita 
che ti sta facendo crescere. Fidarsi.

Fisicamente, la scelta del luogo, con 
comportamenti e regole di vita un po’ 
diverse da quelle ricevute dalla nostra 
società, ci da l’opportunità di rispettare 
(non a parole) l’altro in apparenza un 
po’ diverso, ma, visto con gli occhi del 
cuore, uguale a me.

Il Maestro Vincenzo, con il quale si 
affrontano svariate tematiche sull’Esse-
re e sulla Vita, in maniera semplice e a 
volte con dolcezza, a volte con durezza, 
ma sempre con amore.

I compagni dello Shiatsu, splendidi 
amici di questo percorso, che ti fanno 
capire che non sei mai solo in nessuna 
circostanza, e che devi essere attento 
all’ascolto dell’altro.

 Poi c’è ognuno di noi di fronte a 
se stesso, ai propri limiti fisici (non è 
una passeggiata), alle proprie abitudini, 
paure, reazioni. E solo guardandoci con 
gli occhi del cuore riusciamo a vedere 
tutto di noi, ad amarci ed accettarci.

Inoltre c’è una Presenza non visibile 
agli occhi fisici, ma se si fa silenzio di 
fronte alle distrazioni e si guarda con gli 
occhi del cuore si vede: è l’Energia.

È l’Energia che abbiamo dentro di di 
noi… È l’Energia che abbiamo imparato 
con lo Shiatsu… È l’Energia che abbia-
mo vissuto al Centro Bhole Baba.

È l’Energia che muove con amore ed 
equilibrio ogni evento.

Con gratitudine
Tiziana
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Linus Pauling, due premi Nobel 
per la Chimica e per la Pace, 

è noto al mondo soprattutto per i 
suoi studi sulla medicina ortomole-
colare. Per omaggiare e soprattutto 
far conoscere al pubblico il suo im-
portante lavoro, abbiamo pensato 
di intervistare virtualmente Linus 
Pauling (1901-1994). Le risposte 
sono estrapolate dal libro: «Come 
vivere più a lungo e sentirsi me-
glio», senza ovviamente modificare 
il senso delle parole e il pensiero del 
grandissimo scienziato americano.

D: Dottor Pauling, lei è l’unico 

scienziato al mondo ad aver rice-
vuto ben due Premi Nobel per ca-
tegorie diverse: quali sono queste 
categorie?

R: Ho ricevuto il Premio Nobel per 
la Chimica nel 1954, e per la Pace 
nel 1962.

D: Nonostante i numerosi studi, 
pubblicazioni e ricerche, ha avuto 
persino il tempo per codificare la 
cosiddetta «medicina ortomole-
colare». Ci può spiegare cos’è?

R: Ho coniato il termine «medici-
na ortomolecolare» per indicare il 
mantenimento della buona salute 
e il trattamento delle malattie attra-
verso la variazione della concentra-
zione di sostanze che sono general-
mente presenti nel corpo umano e 

sono necessarie per la salute.
Per la Vitamina C, credo che il 

trattamento di una malattia attra-
verso il ricorso a sostanze che, come 
l’acido ascorbico, sono normal-
mente presenti nel corpo umano e 
necessarie alla vita, sia da preferirsi 
a un trattamento che comporti il ri-
corso a potenti sostanze sintetiche 
o a estratti delle piante che possono 
avere, e generalmente hanno, effetti 
collaterali indesiderabili.

L’uso terapeutico di grandi quan-
tità di vitamine, che viene chiama-
to «terapia megavitaminica», è un 
procedimento molto importante 
nella medicina ortomolecolare.

D: Quindi lei sostiene l’impor-
tanza delle vitamine nella terapia 
di moltissime malattie: cosa ci può 
dire a proposito della Vitamina C?

R: La Vitamina C rafforza i natu-
rali meccanismi di difesa, in partico-
lar modo del sistema immunitario e 
aumenta l’efficacia degli enzimi nel 
catalizzare le reazioni biochimiche. 
È necessaria per le reazioni vitali di 
idrossilazione, in particolare nell’or-
mone adrenalina e nella sintesi della 
molecola del collagene. Il collagene 
è una delle più abbondanti proteine 
presenti nel corpo che va a costituire 
il tessuto connettivo (la materia pla-
stica naturale del corpo: cartilagini, 
tendini, vasi sanguigni, ecc.).

Un’elevata assunzione di Vita-
mina C aiuta a controllare molte 
malattie: non solo il comune raf-
freddore, ma anche altre, virali e 
batteriche, come l’epatite, e altre 
ancora, assolutamente non corre-
late fra loro, come la schizofrenia, i 
disturbi cardiovascolari e il cancro.

Il dott. Claus W. Jungerblut, 
dell’Università della Columbia, nel 
1935 riferì che la Vitamina C ad alte 
dosi rende inattivo il virus della po-
liomielite, dell’herpes, del vaiolo bo-
vino e quello dell’epatite. Non solo, 
la Vitamina C rende inattivi pure i 
batteri e le loro tossine (difterite, sta-
filococco, dissenteria, ecc.)

D: Uno dei problemi più seri 

della nostra società sono le malat-
tie cardiovascolari.

Nonostante l’immenso baga-
glio farmaceutico messo a dispo-
sizione dalle corporazioni del-
la chimica, ogni anno muoiono 
moltissime persone nel mondo. 
In questo caso la Vitamina C può 
essere d’aiuto, oppure no?

R: Le patologie cardiache costitu-
iscono la principale causa di morte 
nei paesi industrializzati. Sono con-
vinto che il tasso di mortalità relati-
vo a queste patologie a ogni età po-
trebbe essere diminuito in maniera 
notevole, probabilmente ridotto a 
metà, attraverso un uso appropria-
to della Vitamina C.

D: Viste le proprietà ecceziona-
li di questa vitamina, non capisco 
perché le case farmaceutiche non 
s’interessano della Vitamina C! O 
meglio, so bene qual è il motivo, 
ma vorrei sentire la sua opinione!

R: La mancanza d’interesse delle 
multinazionali risiede nel fatto che 
la Vitamina C è una sostanza natu-
rale che è disponibile a bassi costi e 
che non può essere brevettata!

D: Dottor Pauling, la RGR della 
Vitamina C (Razione Giornaliera 
Raccomandata) consigliata dal Mi-
nistero dell’Alimentazione e della 
Nutrizione è di 60 milligrammi al 
giorno. Lei invece parla di svariati 
grammi al giorno…

R: Le RGR relative alle vitamine, 

sono le dosi che hanno la probabili-
tà di prevenire nelle persone «di sa-
lute normalmente buona» la morte 
per scorbuto, beri-beri, pellagra, o 
altre malattie da carenza vitamini-
ca, ma non sono le dosi che fanno 

INTERVISTA A LINUS PAULING

Pauling durante una lezione

Durante una raccolta di firme 
contro i test nucleari
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quelli che ne ingeriscono quantità 
inferiori. L’incidenza di malattie co-
ronariche, inclusa l’angina pectoris, 
va di pari passo con l’aumentato 
consumo di zucchero, e non è affat-
to correlata con il consumo di grassi 
animali o dei grassi in genere.

Il metabolismo del saccarosio 
(zucchero) produce al primo stadio 
uguali quantità di glucosio e di frut-
tosio. Il glucosio entra direttamente 
nei processi metabolici che fornisco-
no l’energia alle cellule del corpo, il 
metabolismo del fruttosio invece 
procede in parte per una direzione 
diversa, che prevede la produzione 
di acetato, precursore del colestero-
lo che sintetizziamo nelle cellule del 
fegato. In uno studio clinico della 
massima serietà, è stato dimostrato 
che l’ingestione del saccarosio porta 
a un aumento della concentrazione 
di colesterolo nel sangue.

D: Per concludere, qual è la 
sua ricetta, se ne ha una, per stare 
bene e vivere a lungo?

R: Ecco i punti fondamentali del 
regime:

1) Integrare l’alimentazione con 
notevoli quantità di Vitamina C (da 
6 a 18 grammi), Vitamina A, E, B;

2) Assumere minerali (calcio, fer-
ro, rame, magnesio, zinco, cromo, 
selenio, ecc.);

3) Ridurre l’assunzione di zucche-
ro;

4) Mangiare ciò che piace, ma in 
maniera moderata;

5) Bere molta acqua e pochi al-
colici;

6) Fare attività fisica;
7) Non fumare;
8) Evitare ogni forma di stress.

La caratteristica principale rima-
ne comunque l’apporto di vitamine, 
soprattutto di Vitamina C!

Fonte: 
http://www.disinformazione.it

n

C e la richiedono come vitamina in-
tegrativa.

Una volta che una specie ha per-
so tale capacità di produrla autono-
mamente, essa dipende, per la sua 
esistenza, dalla possibilità di trovar-
la nel cibo a disposizione. Però, visto 
che la maggior parte delle specie 
animali non hanno perso questa 
capacità (ad esclusione dell’uomo), 
significa che la quantità di acido 
ascorbico generalmente presente 
nel cibo non è sufficiente a fornire la 
dose ottimale.

D: Quindi se ho capito bene: 
l’uomo, avendo perso la capacità 
di sintetizzare la Vitamina C auto-
nomamente, necessita di un ap-
porto esterno attraverso il cibo. 
Ma il cibo non è ricco a sufficienza 
per soddisfare questo fabbisogno!

Come possiamo allora integra-
re l’acido ascorbico?

R: La Vitamina C, o acido ascorbi-
co, è una polvere bianca cristallina 
che si scioglie in acqua.

La sua soluzione ha un sapore 
acido, che ricorda quello dell’aran-
cia. Essa può essere assunta oral-
mente, anche sotto forma di sali 
dell’acido ascorbico, in particolare 
come ascorbato di sodio e ascor-
bato di calcio. Tuttavia solo questi 
ultimi due, che sono sali, possono 
essere iniettati per via endovenosa, 
poiché diversamente la soluzione 
acida danneggia le vene e I tessuti.

D: Lei ha criticato molto lo zuc-
chero, come mai? Ci sono eviden-
ze scientifiche della sua pericolosi-
tà per la salute?

R: Da numerosi studi siamo por-
tati a concludere che gli uomini che 
ingeriscono molto zucchero corro-
no rischi di gran lunga maggiori di 
ammalarsi di cuore, in un’età va-
riante fra i 45 e i 65 anni, rispetto a 

acquistare alla gente uno stato otti-
male di salute.

Per un essere umano, 2300 mil-
ligrammi (2,3 grammi) al giorno di 
acido ascorbico sono inferiori al tas-
so ottimale di assunzione di questa 
vitamina. Da numerosi studi risulta 

che l’assunzione ottimale di Vitami-
na C per un essere umano adulto 
varia da 2,3 grammi a 10 grammi 
al giorno. Le differenze biochimiche 
individuali sono tali che, su una va-
sta popolazione, il tasso di assun-
zione può essere incluso tra i 250 
milligrammi e i 20 grammi, o anche 
più, al giorno.

D: Ma dosi così elevate non 
sono pericolose per la salute?

R: L’acido ascorbico nella let-
teratura medica è descritto come 
«virtualmente non tossico». Alcune 
persone hanno ingerito dai 10 a 20 
grammi di Vitamina C al giorno per 
25 anni senza che si producessero 
calcoli renali o altri effetti collate-
rali. Un ammalato di cancro ne ha 
presi 130 grammi al giorno per 9 
anni, ricavandone beneficio. Non è 
mai stato segnalato alcun caso di 
morte per una ingestione massiccia 
di acido ascorbico e neppure alcuna 
malattia seria.

D: Ma non basta la Vitamina C 
contenuta negli alimenti?

R: Il ricercatore Irwin Stone, nel 
1965, rilevò che gli esseri umani e al-
tri primati come la scimmia rhesus, 
non sanno sintetizzare la Vitamina 

Pauling nel 1987

Pauling nel suo ufficio
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IL PENSIERO

“Chi sono io?” - chiese un giovane 
ad un Maestro di spiritualità.

“Sei quello che pensi”  - rispose il saggio. 
“Te lo spiego con una piccola storia”.

Un giorno, dalle mura di una città, verso 
il tramonto si videro sulla linea dell’orizzonte 
due persone che si abbracciavano.

“Sono un papà e una mamma” - pensò 
una bambina innocente.

“Sono due amici che s’incontrano dopo 
molti anni” - pensò un uomo solo.

“Sono due mercanti che hanno concluso 
un buon affare” - pensò un uomo avido di de-
naro.

“È un padre che abbraccia un figlio di 
ritorno dalla guerra” - pensò una donna 
dall’anima tenera.

“È una figlia che abbraccia il padre di ri-
torno da un viaggio” - pensò un uomo addolo-
rato per la morte di una figlia.

“Sono due innamorati” - pensò una ragaz-
za che sognava l’amore.

“Sono due uomini che lottano all’ultimo 
sangue” - pensò un assassino.

“Chissà perché si abbracciano” - pensò un 
uomo dal cuore arido.

“Che bello vedere due persone che si ab-
bracciano” - pensò un uomo di Dio.

“Ogni pensiero - concluse il  Maestro - ri-
vela a te stesso quello che sei.”

Esamina di frequente i tuoi pensieri: ti pos-
sono dire molte più cose su di te di qualsiasi 
Maestro.

Un famoso detto esoterico recita così:

“Tu SEI CIò ChE PENSI”

Senza scordarne un altro ancora più im-
portante:

“L’ENERgIa SEguE IL PENSIERO”

Sulla via principale della città 
c’era un negozio originale: 

un’insegna luminosa diceva: “DONI 
DI DIO”.

Un bambino entrò e vide un ange-
lo dietro il banco, sugli scaffali c’era-
no grandi contenitori di tutti i colori.

“Che cosa si vende?” - chiese incu-
riosito il bambino. 

“Ogni ben di Dio! - rispose l’ange-
lo - Vedi, il contenitore giallo è pieno 
di sincerità, quello verde è pieno di 
speranza, in quello rosso c’è l’amore, 
in quello azzurro la fede, l’arancio-
ne contiene il perdono, il bianco la 
pace, il violetto il sacrificio e l’indaco 
la salvezza.”

“E quanto costa la merce?”
“Sono doni di Dio e i doni non co-

stano niente!”
“Che bello! - rispose il bambino - 

Allora dammi dieci quintali di fede, 
una tonnellata d’amore, un quintale 
di speranza, un barattolo di perdono 
e tutto il negozio di pace”.

L’angelo si mise a servire il bam-
bino e in un attimo confezionò un 
pacchetto piccolo piccolo come il suo 
cuore.

“Eccoti servito!” - disse l’angelo 
porgendo il pacchettino.

“Ma come, così poco?” - disse stu-
pito il bambino.

“Certo, nella bottega di Dio non 
si vendono i frutti maturi, ma i piccoli 
semi da coltivare.

Vai nel mondo e fai germogliare i 
doni che Dio ti ha dato.”

IL NEGOZIO DI DIO

Vidi una ragazzina seduta tutta 
sola nel parco.

Tutti le passavano vicino e non si fer-
mavano per scoprire perché sembrasse 
così triste.

Indossava un vestito rosa logoro, scal-
za e sporca, sedeva e guardava la gente 
passare. Non provava mai a parlare. Non 
diceva una parola. Molti le passavano vi-
cino, ma nessuno si fermava.

Il giorno dopo decisi di tornare al par-
co per curiosità, per vedere se la ragazzi-
na stava ancora lì.

Sì, era lì, proprio nello stesso posto 
dov’era il giorno prima, e ancora con lo 
stesso sguardo triste negli occhi. Quel 
giorno ero deciso a fare qualcosa ed av-
vicinarmi alla ragazzina.

Come tutti sappiamo, un parco pieno 
di gente non è il posto giusto dove dei 
bambini possano stare da soli. Nell’avvi-
cinarmi notai la parte posteriore del ve-
stito della ragazzina.

Aveva una forma grottesca. M’imma-
ginai che fosse quella la ragione per cui 
la gente passava e non faceva lo sforzo 

di parlare con lei. Le deformità sono un 
colpo basso nella nostra società, e il cielo 
vieta di fare un passo verso di esse e assi-
stere qualcuno che è diverso.

Avvicinandomi ancora, la ragazza ab-
bassò appena gli occhi per evitare il mio 
sguardo. Da vicino potei vedere più chia-
ramente la forma della sua schiena. Aveva 
la forma orribile di una gobba esagerata.

Sorrisi per farle capire che era tutto 
ok: ero lì per aiutarla, per parlare.

Mi sedetti accanto a lei ed esordii con 
un semplice:

”Ciao”.
La ragazzina sembrò colpita, e balbet-

tò un:
”Salve” - dopo avermi a lungo fissato 

negli occhi.
Sorrisi e anche lei sorrise timidamen-

te. Parlammo finché venne sera, e il parco 
fu completamente vuoto.

Chiesi alla ragazza perché fosse così 
triste.

Lei mi guardò e con tristezza disse: 
”Perché sono diversa”.

Immediatamente risposi: 
“Lo sei!” - e sorrisi.
La ragazzina sembrò ancora più triste 

e disse: ”Lo so”.
”Cara, - dissi - mi sembri un angelo, 

dolce ed innocente”.
Mi guardò e sorrise, poi si alzò in piedi 

lentamente e disse: 
”Davvero?”
”Sì, sei come un piccolo angelo custo-

de mandato a prenderti cura della gente 
che passa”.

Annuì con la testa, e sorrise.
Così facendo aprì la parte posteriore 

del suo vestito rosa e lasciò uscire le sue 
ali.

Poi disse:
”Lo sono, sono il tuo angelo custode” 

- con un luccichio negli occhi.
Rimasi senza parole - di certo stavo 

avendo un’allucinazione.
Disse: 
”Per una volta hai pensato a qualcuno 

oltre a te stesso. Il mio lavoro qui è finito.”
Mi alzai in piedi e dissi:
”Aspetta, perché nessuno si è fermato 

per aiutare un angelo?”
Mi guardò, sorrise, e disse:
“Sei l’unico che possa vedermi” - e poi 

se ne andò.

Fermarsi al mondo delle forme e delle 
apparenze ci preclude la Vera visione che 
risiede, molto spesso, nel Mondo dei Si-
gnificati e delle Cause.

IL VESTITO ROSA
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A sentire i giapponesi, una delle 
visioni più toccanti che la vita 

possa concedere a un mortale è quella 
offerta dalla baia di Miyajima, quando le 
striature del tramonto si dilatano fino a 
confondere il mare col cielo e dalle acque 
basse della costiera, come addensato 

nella stessa sostanza di quell’ultimo sole, 
emerge il Grande Torii scarlatto del tem-
pio di Itsukushima.

Contro i monti che profilano l’insena-
tura, il solenne portale si slancia verso il 
cielo con la semplicità e la spontaneità 
di una preghiera, tanto da essere ormai 
considerato un’immagine simbolo del 
Giappone e del suo spirito.

Alle radici dello shintoismo vive l’ance-
strale mondo animistico dei primi abitanti 
di Yamato per i quali i Kami, le divinità, al-
bergano in ogni oggetto o fenomeno na-
turale, che sia un vulcano, un albero, una 
cascata o qualunque altra cosa. In partico-
lare, gli scenari di bellezza inusuale - certe 
spiagge o scogliere, certe cime scolpite o 
gole dense di boschi - sembrano intratte-
n e r e 
un filo 
diret-
to col 
divino, 
e lì gli 
ant ichi 
e r a n o 
mossi a 
costruire 
i loro tem-
pli. A dire il 
vero in ori-
gine non si 
trattava nep-
pure di veri e 
propri templi, 
erano piutto-
sto sacri recinti 
formati da una caverna, un tumulo, un 

boschetto, dove i riti erano celebrati sotto 
il cielo senza bisogno di particolari strut-
ture architettoniche. Il Torii non era altro 
che il portale d’ingresso a questo spazio 
sacro e, in seguito, quando il recinto fu 
sostituito da un vero e proprio santua-
rio, rimase collocato lungo il perimetro 
del giardino, talvolta anche a centinaia 
di metri dall’edificio, come una sorta di 
entrata cerimoniale a una realtà diversa 
da quella ordinaria, come il segno di una 
frontiera col divino. In qualche caso, anzi, 
non presuppone neppure la presenza del 
tempio: si eleva isolato a proclamare la 
sacralità del luogo.

TRESPOLO DEL SACRO GALLO

La leggenda 
ne colora 

la nascita con un 
episodio narrato 
nel Kojiki, il testo 
sacro dello shinto. 
La dea del Sole, 
Amaterasu, era 
furibonda per i 
dispetti che ave-
va ricevuto dal 
brutale fratello 
Susanoo, dio del 
vento e della tem-
pesta che le aveva 
devastato il giardino, insozzato il palazzo 
appena costruito, contaminato il telaio 
gettandovi sopra una pelle di cavallo e 
molto altro ancora. La dea andò a trince-
rarsi in una caverna dietro l’Ame no Iwato, 

la Celeste 
Porta di 

p i e t r a , 
e, di con-

s e g u e n z a , 
il mondo 

cadde nella 
più profonda 

oscurità. Gli 
otto milioni di 

dei del pantheon 
shinto si riuniro-

no in concilio nel-
la Piana della Pace 

e stabilirono, tra le 
varie strategie per 

riportare la luce, che 
il Gallo dal lungo can-

to della luce perpetua 
(Toyoko naganakidori) annunciasse l’alba 

IL SOLENNE PORTALE:
UNA FRONTIERA CON IL DIVINO

all’entrata della caverna.
Il Torii riprodurrebbe proprio il tre-

spolo sul quale stava appollaiato il gallo 
celeste. Come tre volte canta il gallo al 
sorgere del giorno, così tre sono spesso 
i torii che immettono al giardino del jinja, 
il tempio shinto. E come il canto del gallo 
segna la fine della notte e l’avvicinarsi del 
giorno, così il sacro portale segna il pas-
saggio del fedele dall’impurità all’immi-
nente stato di grazia. Per questo, sebbe-
ne il termine torii derivi presumibilmente 
dall’indiano torana, “porta”, i giapponesi 
lo scrivono con gli ideogrammi di “uccel-
lo, gallo” (tori) e “trespolo” (i).

UNA PORTA DI LEGNO PER IL CIELO

Dell’antico ingresso al recinto sa-
cro il torii ha conservato la line-

arità. Infatti è composto semplicemente 
di due pali verticali di legno grezzo su cui 
poggiano due travi orizzontali, il kasaki e 
il nuki. Solo due, al posto dei tre del tora-

na indiano.
Il modello più semplice e arcaico è 

ancora visibile presso il tempio di Ise, che 
viene ricostruito ogni 20 anni, ma in tutto 
il Giappone si possono osservare torii a 
vari stadi di evoluzione, secondo l’epoca 
in cui vennero costruiti. Molti presentano 
un terzo trave a diretto contatto sotto il 
kasaki, detto shimaki, e un elemento ver-
ticale tra questo e il nuki, il gakuzuka.

Una volta oltre il sacro arco, il fedele 
s’incammina lungo il sando, il sentiero al-
berato o fiancheggiato da lanterne di pie-
tra che conduce all’ingresso del tempio: 
il processo di purificazione è già iniziato, 
si compirà con la discesa della divinità ri-
chiamata dai tre battiti di mani (kashiwa-
de o “battiti del gallo”).

n

Lo spettacolare tunnel di torii del tempio di Fushimi Inari, 
che sorge nella città di Kyoto.Gli infiniti portali donati 
dai fedeli formano straordinarie gallerie fiammeggianti 
lungo il “sentiero della volpe”.
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Ogni giorno ci troviamo a dover 
affrontare delle difficoltà. Ab-

biamo poco tempo per fare tutto ciò che 
vorremmo, i nostri cari non ci capiscono 
e non sempre sono presenti, ci accado-
no degli imprevisti fastidiosi, non stiamo 
sempre bene fisicamente e così via.

Rispetto a tali problemi la nostra re-
azione è solitamente di fastidio per le 
energie e il tempo che impieghiamo a 
risolverli e di non accettazione perché 
non ci spieghiamo per quale motivo gran 
parte della nostra vita sia faticosa e con-
flittuale.

Siamo anche arrabbiati giacché que-
ste difficoltà quotidiane non ci fanno go-
dere i pochi momenti di quiete e serenità 
che potremmo avere poiché esse, anche 
se non fisicamente presenti, aleggiano 

nei nostri pensieri non lasciandoci mai in 
pace.

Viviamo così la nostra esistenza come 
un’eterna lotta (non si sa bene contro chi 
o cosa) volta alla sopravvivenza ed alla 
vana ricerca della gioia e ci consoliamo 
pensando che “c’è chi se la passa peggio 
di noi”.

In realtà potremmo rendere la nostra 
vita meravigliosa e senza problemi se 
solo applicassimo  alcune verità.

Noi siamo Dio poichè siamo parte del 
TUTTO che rappresenta ciò che Dio è.

Siamo stati, infatti, creati ad immagi-
ne e somiglianza di Dio e ciò allo scopo 
di sperimentare sul piano fisico la crea-

zione. 
In altre parole Dio ci ha forniti del po-

tere di creare la nostra realtà attraverso la 
scelta di chi vogliamo essere rispetto ad 
ogni situazione o persona che incontria-
mo nella nostra vita. 

Possiamo scegliere di essere Dio op-
pure di non esserlo: quale che sia la no-
stra scelta, creeremo sempre una realtà 
corrispondente alla nostra scelta, secon-
do la legge di causa ed effetto per cui “ciò 
che semini raccoglierai”.

Proviamo ora a riconsiderare le nostre 
difficoltà quotidiane alla luce di tali veri-
tà.

Esse non appaiono più come un tur-
bamento per la nostra vita, quanto piut-
tosto come il risultato della nostra crea-
zione e, prima ancora, delle nostre scelte.

I problemi appaiono quindi non come 
un male da evitare ma come opportunità 
di crescita in quanto ci mostrano in che 
modo possiamo migliorarci al fine di spe-
rimentare Dio in ogni istante della nostra 
vita. 

Questa affermazione vale anche e 
soprattutto rispetto alle persone che ci 
creano problemi poiché esse sono come 
specchi che ci mostrano chi abbiamo 
scelto di essere. 

Se il loro modo di comportarsi o di 
parlare ci crea un qualche problema, ciò 
è chiaro segno che abbiamo un lavoro da 
fare su noi stessi poiché, se avessimo scel-
to di essere Dio rispetto a loro, nulla di ciò 
che dicono o fanno ci turberebbe.

Facciamo un esempio pratico.
Se nella nostra vita abbiamo trovato 

sempre persone che ci hanno traditi e se 
questi tradimenti ci hanno ferito, allora 
non abbiamo mai vissuto il rapporto con 
loro in maniera divina poiché Dio ama 
anche chi lo tradisce, essendo il tradito-
re ed il tradimento parte della creazione 
(Gesù fu tradito pure da Pietro, suo disce-
polo prediletto, ma di certo non ci rimase 
male!!). 

Se è vero quello che abbiamo detto, 
allora le persone a noi infedeli sono stru-
menti della nostra anima per farci evolve-
re.

Ma in che modo possiamo evolverci 
attraverso questo problema? 

Non certo sentendoci vittime poiché 
DIO (e noi lo siamo) non può essere vitti-
ma della sua creazione. Chiedendoci, in-
vece, perché siamo stati traditi e perché il 
tradimento ci fa star male. 

Scopriremo, così, che il problema non 
è delle persone infedeli ma nostro ed è 
quello di desiderare di essere riconosciuti 
dagli altri in un certo modo.

In altre parole, crediamo di avere biso-
gno di un riconoscimento esterno (quello 
dei nostri compagni) per star bene: ma se 
scegliessimo di essere come Dio saprem-
mo che non ne abbiamo bisogno poiché 
tutto quello che ci occorre è dentro di 
noi.

In conclusione, cambiando prospetti-
va nel senso che vi ho suggerito:

- smettete di giudicare gli altri ma vi 
concentrate sulle vostre scelte;

- accettate (e benedicete) ogni situa-
zione e persona della vostra vita come una 
vostra creazione e come la migliore per po-
tervi evolvere;

- i vostri pensieri, parole e azioni non 
sono più di conflitto, giudizio, rabbia, vit-
timismo, sensi di colpa, attaccamento ecc., 
ma di pace, amore, accettazione, perdono;

- la vostra vita diventa meravigliosa 
perché ciò che avrete seminato raccoglie-
rete.

Grazie, dunque, a chi ci fa star male 
perché ci mostra dove e come possiamo 
lavorare su noi stessi per essere migliori!

Daniele F. Cavallo
df.chakra@gmail.com

“Qualsiasi terapia 
è solo parziale…
Esiste solo una cura globale: 
Incontrare Dio”

A. Jodorowsky

I PROBLEMI:
UN’OPPORTUNITÀ DI CRESCITA
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Il nuovo anno accademico 2008-2009
In piedi: Livio, Anna, Tiziana, Giuseppe, Gaetano. 

In seiza: Stefania, Ada, Marcella, Federica, Angela, Mina, Elena, Daniela.

Ogni anno che inizia porta con 
sé incognite e speranza. Sono 

molte le incognite: riusciremo ad ave-
re un numero utile di iscritti, e se sì, 
saranno gli studenti motivati al rag-
giungimento della meta finale, saran-
no in grado di comprendere la “via” 
dello shiatsu?

La speranza è sempre quella di ri-
uscire a formare un gruppo veramente 
attento di operatori, dediti agli altri e 
al reale benessere dell’umanità.

Ogni anno cerchiamo sempre di mi-
gliorarci, correggendo i difetti che si 
sono evidenziati precedentemente e 
facciamo tesoro dell’errore per poter 
ricominciare.

Vorrei condividere con voi il se-
guente documento che mi fu dato 
alcuni anni fa e che racchiude delle 
verità e degli insegnamenti profondi.

“Cresci figlio e diventa uomo. Sop-
porta con dignità ciò che devi sopporta-
re. Tutto ciò che arriva a te deve essere 
fatto con grande forza e senza paura.

Non dimenticare che Io, la donatri-
ce della mascolinità, la donatrice della 
femminilità, la detentrice della vittoria, 
sono la Madre.

Non pensare che la vita sia seria, 
che cos’è il destino se non il gioco della 
Madre? Vieni, diventa il mio compagno 
di gioco per un po’, vai incontro ad ogni 
evento serenamente.

Che bisogno hai di scopi? Pensi for-
se che la palla con la quale gioca la Ma-
dre sia senza scopo? Non sai che il Suo 

giocattolo è un fulmine con il potere 
di distruggere i mondi con la semplice 
rotazione del polso?

Non chiedere piani. Ha forse biso-
gno di piani la freccia quando scocca 
dall’arco? Così sei tu. Quando la vita 
sarà vissuta, i piani saranno rivelati. 
Fino ad allora, o figlio del tempo, non 
sapere nulla!

Il Mio gioco è preciso. Solo per que-
sto compi il viaggio quotidiano. Pensa 
che fu per Mio piacere che venisti al 
mondo. E per questo ancora, quando 
calerà la notte ed il Mio desiderio sarà 
stato soddisfatto, ti porterò nel Mio ri-
poso.

Non chiedere nulla. Non progettare 
nulla. Lascia che la Mia volontà flui-
sca attraverso te, come l’oceano in una 
conchiglia vuota.

Ma devi capire questo: non un mo-
vimento deve essere invano, non uno 
sforzo deve fallire alla fine. Il sogno 
deve essere minore, non più grande, 
del fatto.

Andrai quà e là per qualche motivo 
di poco conto, e questo andare porterà a 
grandi fini. Ti incontrerai e parlerai con 
molti, ma pochi saranno Miei dall’ini-
zio. Con questi tu dovrai scambiare un 
segnale segreto, e loro ti seguiranno. 

Non temere l’errore, abbraccia la di-
sperazione. Dolore e piacere non sono 
differenti, poiché Io sono entrambi. 
Gioisci perciò anche quando giungi sul 
luogo delle lacrime, e guardami sorri-
dere. In quei momenti Io mantengo il 
Mio appuntamento con gli uomini, mi 

prendo gioco di loro nel profondo del 
Mio cuore.

Estirpa ogni interesse che potrebbe 
essere in conflitto con il Mio. Né amo-
re, né amicizia, né comodità, né casa 
possono far udire la loro voce quando 
Io parlo.

Passa da un palazzo per tuffarti 
nell’oceano del terrore, dalle comodità 
della casa alla guardia della città che 
brucia. Sappi che come l’uno è irreale, 
così anche l’altro lo è. Va incontro al 
destino con un sorriso. 

Non cercare compassione per te 
stesso, ed Io ti farò portatore di grandi 
recipienti della compassione altrui. Ac-
cetta coraggiosamente la tua oscurità, 
e la tua luce rallegrerà molti. Compi 
con gioia il più umile servizio e lascia 
gli alti posti non richiesti.

Sii costante nel lavoro che ti ho 
dato. Tessi bene l’ordito nella trama. 
Non rifuggire da ciò che il compito ti ri-
chiede. Non sentire responsabilità, non 
domandare ricompensa.

Forte, senza paura, risoluto, quando 
il sole cala, ed il gioco è fatto, tu capirai 
bene, piccolo, che Io, la donatrice della 
mascolinità, la donatrice della femmi-
nilità, la detentrice della vittoria,

IO SONO TUA MADRE”.

Queste le parole dettate dalla Gran-
de Madre a tutta l’umanità. Mai queste 
parole sono state così appropriate se 
riferite al percorso che in questa Scuo-
la proponiamo. Sembra un compendio 
di tutti i canoni e le osservazioni che 
cerchiamo di fare nostri durante lo 
studio.

Non voglio aggiungere altro. La-
sciamo che questi semi germoglino 
perché saranno caduti in un terreno 
fertile. Questo il mio augurio ai nostri 
nuovi studenti.

Buona vita!

Vincenzo


