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Respira profondamente, iltuo corpo è in riposo e al contempo si muove. Sei

immobile eppure ad ogni respiro muti. Da dentro a fuori e da fuori a dentro, la

strada tra i due mondi e creata. La strada del cambiamento.

Dentro di te il cuore batte, ilsangue pulsa, un fiume di vita collega ogni cellula del

tuo corpo. ll sangue va verso la periferia del corpo e poi torna verso il centro. Le tue

cellule si espandono e si contraggono. Nelle profondità deltuo ventre diventi

consapevole di un caldo bagliore arancione che pulsa attraverso il bacino, l'addome,

i genitali. Le pulsioni della luce arancione scorrono in rivoli lungo le gambe e di

nuovo risale su per fluire attraverso il ventre fino alla schiena nutrendo tutto il
corpo.

Seivivo, sei un'onda in movimento, scopri i sottiliflussi interiori di movimento, di

pensiero, scoprili e seguili. Oscilla sulla sedia dondolandoti avanti e indietro creando

un movimento ritmico. Ti muovi con i!flusso dell'acqua talvolta lento come un

grande fiume, talvolta rapido come un torrente, talvolta languidi come un lago

quieto, poi appassionato come le onde del mare.

Solleva un braccio e immagina l'acqua che fluisce attraverso di esso. Senti il liquido

che ti scorre lungo !a schiena, le natiche, le dita dei piedi. Riabassa lentamente il

braccio e immagina la pioggia che scende su dite accarezzandoti il corpo, scorrendo

in rivoli lungo il bacino e le gambe, fino a bagnare la terra.

Sei solo, tuttavia gli altri sono intorno a te. Anche loro fluiscono e rifluiscono e

mutano e toccano. Tu desideritoccare, sentire ilflusso delle altre maree. llventre di

solleva, la sessualità si risveglia, hai sete ditoccare, di andare al di la deltuo io.

Trova l'altro, esplora, amalgama. ll movimento cresce dentro dite esaltandoti,

accar ezzan d oti e perm etten doti d i esp ri me rti.

E ancora la marea della vita si espande trasformandosi in un oceano di acque

amorevoli e tiepide che ti sostengono e ti cullano. ln modo profondo e intimo,

prendi coscienza della farza creatrice divita che pulsa in tutto l'universo e che scorre

anche dentro dite. La tua esistenza comincia a mescolarsi a quella di tutti gli altri e ti
abbandoni al suo fluire.

Lentamente ritorni nella tua essenza senti di nuovo il flusso che rientra in te, nel tuo

corpo, nel tuo ventre e si ricompone in una pulsione arancione che si acqueta. Resta

con calma e per un po'ditempo in questa sensazione. Quando sarai pronto riapri

lentamente gli occhi e ritorna alla realtà.
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