11/04/2016

MUSICA
Roberta Pagani
Mario Franchi

1

Ascoltare
"E' più facile meditare utilizzando le
orecchie che non gli occhi: è più facile in
quanto le orecchie sono passive, non
sono aggressive. Non possono far nulla
nei confronti dell'esistenza, possono solo
permettere che accada ciò che deve accadere. Le
orecchie sono la soglia: lasciano entrare"
(Osho, Meditazione: prima e ultima libertà)
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La musica interiore
Secondo un antico concetto
filosofico, i movimenti dei corpi
celesti producono una sorta di
musica, non udibile dall'orecchio
umano ma presente nell'universo.
Allo stesso modo, anche dentro ad
ognuno di noi risuona una particolare
musica.
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La musica interiore
Esperienza
Mantenendo le orecchie
tappate e gli occhi chiusi, dopo
qualche momento è possibile
riuscire a sentire qualche eco
della nostra musica.
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La musica interiore
In gruppo
Se ci permettiamo di risuonare con la
nostra musica interiore, possiamo
lasciare che essa risuoni all'esterno,
accordandosi con le musiche degli
altri.
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La musica interiore
Se le nostre emozioni diventano
musica, le parole cedono il posto ai
suoni
Senza le parole, i pensieri fanno più
difficoltà a formarsi
Senza i pensieri è più facile non
essere travolti dalle emozioni
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Musica e counseling
Si tratta di una suggestione che può
essere offerta a coloro che
evidenziano una propensione a
rimuginare, oppure a coloro che non
riescono a vedere con il giusto
distacco le proprie emozioni
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Chakra sound
Questa meditazione permette ai
chakra di risuonare attraverso l'uso di
suoni emessi con la voce insieme alla
musica. Questa meditazione può
condurti a una profonda pace e
silenzio interiore, sia che tu produca i
suoni con la voce sia che tu ascolti i
suoni vibrare dentro di te.
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Dio in noi
"Vivere la propria vita qui e ora è un
atto sacro. In fondo il sacramento
dell'attimo presente non è altro che
un vivere immersi nella volontà di
Dio"
(Willigis Jäger, L'Essenza della Vita)
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La voce interiore
Da Eva Pierrakos, Il sentiero del risveglio interiore
Se ti fermi ed ascolti in silenzio, puoi sentire la voce del tuo Sé interiore. Nel
suo linguaggio, egli ti dice:
Sono Dio. La mia natura è eterno amore,
sono il creatore, sempre presente,
io vivo in te,
mi muovo attraverso di te,
mi esprimo in una miriade di forme
- attraverso di te, di te, di te... attraverso gli animali
e gli alberi e il cielo e il firmamento,
attraverso tutto quello che esiste.
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La voce interiore
Io vivo in te
e se mi permetterai di agire attraverso di te,
di farmi conoscere attraverso il tuo cervello,
di farmi sentire attraverso le tue emozioni,
potrai conoscere la mia forza, che non ha limiti.
Non avrai paura di questa forza
che si manifesta a tutti i livelli.
Essa è grande, ma arrenditi a me.
Arrenditi a questa forza,
a questa prorompente corrente,
che ti farà ridere,
che ti farà piangere,
ma sempre di gioia.
Infatti io sono te e tu sei me.
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La voce interiore
Non posso agire sul tuo piano
se non ti offri a me come strumento.
Se mi darai ascolto
guiderò ogni passo della tua strada.
Quando ti trovi nell'oscurità,
ti sei allontanata da me.
Se te ne renderai conto,
potrai ritornare a me.
Non sono mai lontano.
Mi trovo sempre qui, in ogni particella del tuo essere.
Se tu farai la mia volontà,
tu ed io diventeremo sempre più una cosa sola,
e sarò io a fare la volontà tua.
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Aum
Intona il suono aum e piano
piano sintonizzati con esso fino
a lasciare che ti riempia.
Percepisci la vibrazione in tutto
il tuo corpo, come se lo
riempisse interamente.
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Il centro del suono
"Ovunque ci siano suoni, tu ne sei il
centro. Chiudi gli occhi: tutti i suoni
giungono a te da ogni direzione.
l'Universo colmo di suoni diventerà la
circonferenza e tu ti ritroverai al centro.
E a quel punto scoprirai che il centro non
è la tua testa. Il suono infatti colpisce
sempre nella pancia, mai nella testa."
(Osho, Meditazione:prima e ultima libertà)
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La guarigione
Ascoltando una musica per noi
coinvolgente, possiamo portare
l'attenzione sulla parte del
corpo/mente che vogliamo "guarire"
e sentire la musica vibrare in quel
punto…senza alcuna aspettativa!
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La guarigione
"Come mai senti tanto benessere
quando la musica ti circonda? E come
mai ti senti tanto disturbato quando sei
circondato dal caos e dal rumore? Tu
stesso sei un esser profondamente
musicale. Sei uno strumento, e quello
strumento fa da eco ad altri suoni."
(Osho, Meditazione:prima e ultima
libertà)
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Musica e counseling
Non sempre il nostro Cliente conosce
cosa sia la meditazione, allora, se lo
riteniamo utile, possiamo fargli
ascoltare per qualche minuto, con
delle cuffiette, una musica rilassante,
consigliandogli di portare l'attenzione
al suo respiro calmo e naturale.
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