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Azioni D'Amore
ISPIRAZIONI DALLA VITA PER UN MONDO MIGLIORE

...
...
...
...

tue
e
l
pri
ee
o
r
c
o
S
d'am ondo
i
n
lm
azio
e
n
tale
r
o
p

Piacere di conoscerti! Voglio subito spiegarti cosa significa per me azioni d’amore.
Esse sono il nostro contributo al mondo, permettono di restituire alla vita il senso della nostra storia e la
nostra visione. Siamo qui per compiere azioni d’amore.
Quali sono le tue azioni d’amore? Ti é mai capitato di non sapere quale fosse l’azione giusta? Di fare cose
e poi sentirti a disagio? Immagino di si!
A me è capitato spesso e oggi sono qui per raccontarti e condividere con te tutti gli strumenti che mi hanno
permesso di ri-orientare la mia vita e il mio fare verso ciò che sentivo davvero giusto. Se anche tu senti che c'è
qualcosa di più nella tua vita e avverti un senso di insoddisfazione di fondo che non comprendi ti invito ad
andare oltre a leggere queste pagine.
Il mio desiderio è che tu possa portare nel mondo le tue azioni d'amore!
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Ti voglio raccontare una storia.
La mia storia

C'era una volta una mamma e il suo bambino.
Un giorno eravamo sulla porta pronti per
andare a giocare al parco quando lui (2 anni
circa) ha detto: “mamma, tu sai cosa sono
venuto a fare qui?”
Pausa.
Lo guardo, sorpresa, in silenzio, in attesa che
continui la sua frase.
“Io quando ero dall’altra parte lo sapevo”
Pausa.
Un brivido mi percorre la schiena e una porta che
più tardi scopriró di poter chiamare in altro
modo si spalanca dentro di me.
Io, scettica e scientifica come solo un topo di
laboratorio sa essere, non ho mai creduto a nulla
che non fosse dimostrabile.
Non avevo mai creduto a nulla fino a che lui non
ha pronunciato quelle frasi.
A lui ho creduto!
Assolutamente, senza alcun dubbio.
Mi ha detto ancora che voleva che lo aiutassi a
ricordare.
In quel momento, circa 10 anni fa, ho trovato un
pezzo del mio senso: aiutare lui a ritrovare il suo
e dopo una vita di ricerca di significato ho iniziato
a credere che anche io ne avessi uno.
Se lui era qui per un motivo, un motivo ce lo

ogni storia è una storia d'amore
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GUARDA FUORI E VEDI DENTRO
Tutto ciò che è presente nella tua vita ha a che vedere con te e con la tua
strada, con il tuo compito, imparare a vedere quei segni è prezioso.
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RIFLESSIONI SIMBOLICHE
Riflettere su ciò che accade e trasferirlo su di sè permette di conoscersi e
scoprirsi ogni giorno di più e aiuta a ritrovare la propria coerenza e il
proprio spazio nel mondo.
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EMOZIONI E SENSAZIONI
Sentire è il passaggio essenziale per poter riconoscere e accogliere ciò che
esiste in noi e nelle nostre vite e dare ad esso tutto il valore che
naturalmente già possiede e che a volte non riusciamo a vedere.
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ESPERIMENTI DI VITA
Provare a mettere nuove azioni e nuovi comportamenti nella nostra vita fa
parte dell'evoluzione e del cambiamento.
Non possiamo essere certi di ciò che è buono per noi fino a che non lo
facciamo e verifichiamo i risultati sulla nostra pelle.
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LABORATORIO DELLA VITA
Il laboratorio della vita è un viaggio dentro l'esperienza che ci troviamo a
fare alla scoperta di noi e del mondo in cui viviamo, delle relazioni tra noi
e chi ci è accanto.

avevo anche io e da allora ho iniziato a cercare.
In realtà cerco da tutta la vita, ma da allora ho
capito finalmente che cosa stavo cercando.
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Guarda Fuori e Vedi Dentro
Cosa vuol dire guarda fuori e vedi dentro?
Vuol dire guarda la tua vita così com'è
con tutto quello che si porta dietro,
guarda le tue relazioni, il tuo lavoro, la
forma del tuo corpo, la tua casa, guarda
quale fiore cresce sul tuo balcone, guarda
cosa incontri sul tuo cammino, guarda
cosa accade nella tua vita dalle piccole
cose, alle grandi cose.
Tutto è un segnale!
Guarda, e mentre guardi, ascolta.

Ascolta le tue emozioni e le tue
sensazioni mentre accadono le cose della
tua vita, mentre ti fermi ad annusare un
fiore o quando scegli di non farlo. In ogni
tua azione c'è la tua storia, tu non sei
niente di quello che vedi e allo stesso
tempo tutto, non fa differenza. Guarda e
senti come stai nella tua vita. Ti sembra
un vestito fatto su misura per te o ti sta
stretta o larga, in qualche modo, da
qualche parte. Senti, rallenta.

Fermati se necessario ad osservare le
grandi cose e i dettagli e guarda cosa ti
attira di più. Tu sei quello e anche altro.
Guarda e scrivi tutto ciò che osservi e
senti, resta in ascolto. E in tutto questo
vivi. Sì. La mia proposta è proprio quella
di godere degli stimoli e spunti di crescita
che la vita ti offre. C'è già molto a tua
disposizione. Tutto quello che è lì intorno
a te è quello che ti occorre per fare il
passo successivo.

nella foto accanto puoi vedere il fiore
della cipolla, guarda come è bello!

Un fiore che cresce
inatteso sul tuo
balcone può dirti
qualcosa di te.

Essere cipolla
Qui ti faccio solo un esempio. La cipolla
mi ha accompagnata per un lungo
periodo e mi ha portato parecchi spunti
di riflessione, ma sono i miei, riguardano
me. E' importante che queste riflessioni si
attivino in te, informino te in qualche
modo. Non ci sono verità assolute a
riguardo. Non c'è nulla che voglia dire
una cosa sola. Ogni libro parla ad ogni
singola persona in un modo unico. Ogni
elemento della natura fa la stessa cosa.
L'invito è quello di guardare con maggior
presenza e lasciarsi attraversare
dall'esperienza nella sua complessità.
A volte chiacchierare con qualcuno aiuta
e io adoro chiacchierare.

La cipolla per me.
Ho incontrato questo fiore e ho riflettuto
sulla Cipolla che mi ha fatto riconoscere
dei pezzi di me. Ho visto questo fiore
fatto di tantissimi fiori e ne ho seguito il
percorso. Mi ha permesso di accogliere il
mio modo di essere. Il suo aprirsi piano
piano, far sbocciare un fiore alla volta
avere attimi in cui i fiori sono tutti aperti.
E poi c'è la cipolla. Fa piangere e allo
stesso tempo sta bene e dà sapore a
tutte le preparazioni pur non essendo
l'ingrediente principale di quasi nessuna.
E' fatta di tanti strati ma in fondo sono
tutti uguali e così alla fine mi ha
permesso di accorgermi che avevo
scavato tanto per andare al mio centro e
il centro era ogni singolo pezzo che avevo
guardato.

oggetti che si rompono
e cose da lasciare
andare o da
aggiustare
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Riflessioni simboliche
Ho intrapreso la mia professione come
libera professionista nell'ambito della
nutrizione e mi sono dedicata ad
osservare con attenzione le correlazioni
tra alcuni modi di rapportarsi al cibo e
modalità di relazionarsi alla vita: e'
interessante notare quanto ci
rappresenti come mangiamo e quanto
alcuni aspetti del nostro modo di nutrirci
abbia profondi legami con le nostre
prime esperienze di attaccamento o in
generale con le nostre relazioni
interpersonali.

Riuscire a riguardarci con queste nuove
lenti permette di riconoscere con nuova
chiarezza alcune parti di noi dimenticate
che manifestano la loro essenza e
presenza. In alcuni casi l'unica cosa che
occorre è accogliere quelle parti e
riconoscerle come parti di noi con il loro
diritto di esistere e di essere valorizzate e
amate da noi stessi, altre volte si possono
riconoscere strategie compensative di
bisogni insoddisfatti e disattesi, tentativi
di ottenere qualcosa piuttosto che niente

anche se ben lontano rispetto a ciò che
desideriamo davvero e soprattutto non
adatto a noi. Ti capita di mangiare cibi
che in realtà non ti piacciono affatto e
che ti sforzi a camuffare con l'unico
risultato di fregarti da sola e farti male
senza nemmeno rendertene conto? Tu
come mangi? Mangi cibi che non ti
piacciono? Mangi tutti i giorni le stesse
cose pensando che non ci siano
alternative e che siano necessarie? E
queste sono solo due possibili domande.

Osserva il tuo modo di
mangiare, le tue scelte
quotidiane cosa ti
salta all'occhio?

nella foto sopra puoi vedere una bella zucca e la buonissima giardiniera preparata
dal mio maritino a destra un bell'impasto di farina mista di avena e grano integrale e
barbabietola.

Il piacere
Il piacere e il cibo sono profondamente
legati. Cosa è piacere per te? Il piacere
attiene al mondo dei sensi. Mangiare è
un'esperienza sensoriale, la prima che
facciamo nella nostra vita, ma non la sola
e anch'essa può essere specchio del
nostro rapporto con il piacere in tutti gli
altri possibili sensi e significati.
Come vivi il tuo rapporto con il piacere?
Te lo concedi? E' possibile? E' peccato?
Imparare ad accogliere la dimensione di
piacere nella nostra vita è un passaggio
essenziale per essere felici. Ma cosa è il
piacere? Tutti noi sappiamo che le cellule
scelgono e "vanno verso" ciò che procura
piacere e "vanno via da" ciò che produce
dolore. A volte ciò che riconosciamo
come piacevole e ciò che riconosciamo
come doloroso non sono realmente ciò
che sembrano. O meglio non lo sono
davvero per noi. Dobbiamo sentire il
corpo per riconoscere ciò che ci procura
piacere e distinguerlo da ciò che piacere
non è.

Osserva i colori, senti i
profumi affidati ai tuoi
sensi, nutriti di bellezza.
Ci siamo spinti a ricercare piaceri sempre
più estremi e non sappiamo più godere
del vero piacere che nasce dal sentirsi
semplicemente vivi, attraversati dalla
vita.
E' possibile recuperare questa capacità?
Sì. Te lo dico con assoluta certezza. E' un
viaggio semplice fatto di piccoli passi e
semplici azioni quotidiane, è un impegno
che possiamo scegliere di prenderci nei
nostri confronti e nei confronti del
mondo intero. L'unico requisito che
occorre è rallentare e stare in ciò che
accade con piena presenza. I sensi ci
aiutano a farlo. Partiamo dal cibo. Scegli il
cibo guardandolo e annusandolo,
concediti di cucinarlo, toccalo, senti il
rumore che produce dentro il tuo corpo,
senti come cambia il sapore sulla tua
lingua man mano che lo mastichi.
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Emozioni e Sensazioni
Nella nostra vita siamo continuamente
attraversati da sensazioni ed emozioni a
volte consapevolmente e a volte meno.
Ogni sensazione ed emozione traghetta
un messaggio al nostro cervello che poi
compie delle scelte anche in questo caso
più o meno consapevoli. Tutto dipende
da quanto ci concediamo di sentire, da
quanto sono intensi i segnali e da quanto
abbiamo imparato ad ascoltarli con
fiducia e a dar loro valore. Per
approfondire il tema delle sensazioni

puoi leggere il documento segnali dal
corpo che trovi sempre tra le risorse
condivise.
Quindi cosa possiamo fare oggi?
Possiamo allenarci ad ascoltare e
utilizzare questi messaggi a vantaggio
nostro e della realtà che ci circonda.
Sì perchè quando ascoltiamo bene
sentiamo con chiarezza e siccome siamo
di fatto un unico grande organismo con il
mondo che ci circonda tanto più stiamo
bene tanto più sta bene anche chi è intorno
a noi.

Il punto essenziale è che ciò che il corpo
ci comunica venga ascoltato e che ci
permettiamo di lasciarci attraversare
dalle emozioni che proviamo.
Ovviamente ci sono diversi livelli di
complessità dal "semplice" ascoltare la
fame e la sete, all'ascoltare se il nostro
confine viene invaso, al percepire se ci
sentiamo al sicuro o in pericolo,
all'ascoltare il desiderio e le spinte al
piacere e qualsiasi altra cosa possa
venirti in mente.

Tu ascolti le tue
emozioni? Le sai
riconoscere? Le Lasci
libere di fare il loro
dovere?

Tante più idee teoriche abbiamo
associato a questi vissuti tanto meno
saremo in contatto con la nostra verità,
per questo io sento che è importante
ripulire e rimettere in discussione le
informazioni che sono arrivate a noi come
vere e che non ci siamo mai concessi di
verificare.
C'è poco di vero in assoluto, c'è ciò che è
vero per noi oggi e che domani potrebbe
non essere più tale.

la malattia è un
conflitto tra mente e
anima...
E. Bach

I sintomi
Quando il nostro corpo manifesta sintomi fisici è da parecchio tempo che abbiamo
smesso di ascoltare i segnali che ci mandava e così i segnali sono diventati più forti.
I sintomi non sono solo importanti richieste di aiuto da parti di noi non ascoltate ma
tentativi non ottimali di risolvere situazioni a cui ci sottoponiamo in contrasto con la
nostra natura, la nostra felicità e la nostra anima.
Per tornare in equilibrio è necessario ascoltare e avere cura di tutti i segnali che
riceviamo. Le nostre sensazioni, le nostre emozioni, i nostri pensieri, la nostra vita in
generale per come si manifesta ci dice tutto ciò che ci occorre sapere dobbiamo solo
osservarla e lasciare che ci parli.
E poi?
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Esperimenti di vita
E poi ci sono gli esperimenti di vita. Ti
spiego subito cosa intendo. Per poter
verificare un'ipotesi in laboratorio si
fanno degli esperimenti e si ripetono un
certo numero di volte.
In alcuni casi l'ipotesi è corretta in altri
casi no. Ogni esperimento portato avanti
permette comunque di avere nuove
informazioni per formulare una nuova
ipotesi e progettare un nuovo
esperimento.

Questo è ciò che accade in laboratorio.
Nella vita in realtà non è molto diverso.
Facciamo delle ipotesi e mettiamo delle
azioni, queste azioni possono farci stare
meglio, essere più felici, ottenere ciò che
desideriamo oppure allontanarci da ciò
che credevamo di volere.
Qualsiasi cosa accada aggiungono
conoscenza su di noi, sulla vita e sul
nostro intorno e ci danno nuovi
strumenti per ricercare, elaborare e
trovare nuove soluzioni a vecchi problemi
irrisolti.

Uno degli aspetti cruciali per me è la
possibilità di fare esperimenti e darsi il
tempo di vedere i risultati, di scoprire
cosa accade, di cambiare idea e strategia,
insomma di crescere, evolvere con
creatività ognuno secondo il proprio
modo, il proprio talento il proprio sentire
e le proprie qualità.
Per scoprire cose nuove bisogna
concedersi di mettere nuove azioni e
anche di sbagliare.
Dobbiamo permetterci di metterci in
discussione ed entrare in relazione.

molte volte le scoperte
più rivoluzionarie
nascono proprio da un
errore

Per cominciare ti invito ad una semplice
esperienza. In questo momento della tua
vita cosa stai provando? Cosa non ti
soddisfa? Cosa ti fa star male? E in che
modo? Prenditi un momento per
ascoltare. Poi osserva cosa stai facendo
rispetto al tema di cui sopra? Quali azioni
metti ogni giorno in relazione a
quell'aspetto della tua vita? In che modo
te ne prendi cura? Quali sono le
conseguenze di quelle azioni? Come stai
quando le compi? In questo contesto il
tema del movimento è estremamente
funzionale e interessante. Ti faccio un
esempio. Supponiamo che il problema
nella tua vita sia una relazione
sentimentale. Con tuo marito? Con tuo
figlio? Con tua madre? Bene. Parti da te.
Cosa non ti soddisfa? Cosa fai tu? Cosa
puoi fare di diverso?
Quello che mi piace fare insieme è
pianificare esperimenti e analizzare i
risultati, correggere il tiro per essere
sempre più allineati e felici.

Da quale esperimento
vuoi partire? Quale
delle tue verità vuoi
verificare?
Cosa serve per fare esperimenti di
successo? Serve scegliere accuratamente
gli strumenti che vogliamo usare,
imparare ad usarli al meglio e avere
chiaro cosa andare a valutare per essere
sicuri che l'esperimento abbia prodotto
un buon risultato.
Gli indicatori di successo per me sono la
salute, il benessere, la felicità, il senso di
connessione, la sicurezza, l'armonia a
seconda dell'esperimento che abbiamo
deciso di compiere.
Quali sono i tuoi indicatori di successo?

5

il laboratorio della vita
Eccomi giunta alla fine di questo piccolo
viaggio e qui ti propongo la mia strada,
quella che ho fatto per me, una strada per
imparare a scegliere la strada, una strada
che ti invita ad ascoltarti profondamente e
allo stesso tempo a non trascurare nulla di
ciò che è intorno a te. Di giorno in giorno,
passo dopo passo percorri la tua strada e
solo attraverso questo percorso raccogli i
pezzi del puzzle.

Solo tu puoi guardarli e metterli insieme
nel giusto modo, ed è questo che ti invito a
fare perchè da quando Pietro mi ha parlato
del suo scopo ho saputo che ognuno di noi
ne ha uno e se siamo in ascolto viviamo la
vita che abbiamo scelto e realizziamo il
nostro compito.
Come funziona il laboratorio della vita?

guarda i segni, ascolta
il tuo cuore e la tua
pancia, lascia scorrere
i tuoi pensieri e poi fai
il tuo esperimento.

Tutto ciò che serve è
già lì a tua
disposizione, devi solo
imparare a vederlo .

Io chi sono:
curiosa ricercatrice della vita, i miei
studi in biologia molecolare e il mio
amore per la scoperta mi hanno
spinta a portare il laboratorio che ho
tanto amato nella mia vita di tutti i
giorni e ora il mio laboratorio è la vita.
Non c'è un modo giusto di vivere la
vita, ognuno può trovare il suo.
Alla ricerca della felicità viaggiamo di
esperimento in esperimento cercando
il nostro modo. Nel tempo sono
passata da essere la bambina perfetta
sempre malata ad essere quella che
sono oggi infinitamente imperfetta ma
felice. Ogni giorno sento la gioia di
poter imparare ancora dalla vita
stessa che ci offre tutto ciò che occorre
per crescere.
Ho cercato tanto e poi mi sono
accorta che non dovevo andare da
nessuna parte bastava guardare
meglio, con più attenzione, con più
presenza, sentire con fiducia i
movimenti interni ed esterni e lasciarli
essere. Tutto ciò che serviva era già lì
a mia disposizione.

Contatti:
cell: 3493109864
mail: sara.massone@gmail.com
sito: www.saramassone.it
Se hai trovato qualcosa in queste
pagine che ti ha stimolato a riflettere
su di te e hai voglia di approfondire ci
possiamo incontrare.
Amo restare in ascolto delle storie e
sostenere le azioni d'amore presenti
nelle persone che incontro perchè
possano trovare il coraggio di portarle
nel mondo che ne ha bisogno.
Anche delle tue!
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Partiamo? le briciole che ti riportano a casa
Sul nostro cammino incontriamo
Io ne ho trovate tante sulla mia
tutti i giorni persone e situazioni
strada e le ho raccolte e ognuna
che ci nutrono di quelle briciole
mi ha portato a quella successiva.
necessarie per ritrovare la strada di
casa.
Quello che ti invito a fare è trovare
le tue briciole e riconoscerle, non
sottovalutarle.

Oggi ti invito a raccogliere le tue
briciole, le briciole che hai lasciato
sul tuo cammino senza riconoscerne
il valore per ritrovare la strada.

Proposta:
La mia proposta di azione parte da qui:
Rallenta
Ascolta le tue emozioni e le tue sensazioni
Accoglile
Ascolta
Scegli
Agisci
Osserva cosa accade
Lascia che passi il tempo necessario perchè il seme possa schiudersi

Non serve a
niente rifugiarsi nei sogni
e dimenticarsi di vivere.
J.K. Rowling

Inizia a vivere la tua vita partendo da quella che è oggi, lascia che ti muova e muoviti con lei nel flusso e con
fiducia, senza fretta e senza aspettative come un seme nella terra e una vita che cresce dentro un'altra,
scegli e avanza, fidati di te, senti il tuo corpo e permettiti di seguire il tuo istinto dentro di te.

UN GRANDE ABBRACCIO
Sara
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