
In questa attesissima versione ampliata di STILLNESS – La pratica craniale biodinamica e 
l'evoluzione della coscienza, Charles Ridley espande e articola in modo brillante le 
dimensioni, le profondità, e il potenziale di questa pratica viva e in continua 
evoluzione, onorando in modo chiaro e sincero gli insegnamenti originali dei suoi 
maestri, e mostrando come questo lavoro abbia alle spalle, l'essenza di altre tradizioni 
sapienziali. 
 
Nei primi capitoli il lettore si diverte ad apprendere la storia delle origini del lavoro 
craniale, trovando nel testo chiare definizioni e distinzioni degli approcci che 
costituiscono questo lignaggio, e una differenziazione dei confini della pratica che 
corrispondono a ciascun metodo.  
Un contributo importante alla comprensione dell'effetto e dell'impatto della coscienza 
incarnata è rappresentato dall'aver mostrato come i dispiegamenti craniali riconosciuti 
rappresentino stati di coscienza, che forniscono capacità percettive corrispondenti, 
spostando la prospettiva o il "punto di vista". 
 
È una guida preziosa per coloro che navigano nella moltitudine di insegnanti e 
versioni di approcci ora esistenti in questo campo e un'introduzione a una bellissima 
pratica per tutta la vita. 
 
Nota per il lettore: non è sufficiente cogliere in modo concettuale ciò che viene 
presentato in questo libro. Fino a quando non si comprendono profondamente questi stati, 
lasciandosi pervadere completamente, fino a farli diventare effettivamente accessibili come 
consapevolezza sensoriale percepita nel corpo, può essere difficile apprezzare che tipo 
di sistema di guida sia, un sistema in cui ci possiamo veramente "Fidare della marea" e 
dimorare in "Be Still and Know I AM ". 
 
Charles e io ci siamo incontrati formalmente nel 1999 mentre eravamo gli assistenti a 
un corso di Hugh Milne, allora mio partner. Hugh e io più tardi ci siamo sposati e mi 
sono trovata completamente coinvolta in ogni aspetto della sua vita personale e 
professionale e nell'insegnamento fino alla nostra separazione nel 2009. Allo stesso 
tempo, mantenevo la connessione e tenevo  d'occhio lo sviluppo di Charles, dei suoi 
scritti e l'articolazione della prospettiva biodinamica, che era ciò che realmente mi 
interessava. 
 
Durante quel periodo, Charles e io godevamo di una forma di connessione spirituale 
simile per questo lavoro. Fin dal nostro primo incontro, abbiamo avuto una 
percezione immediata, una sorta di consapevolezza di essere stati chiamati e di 
dimorare nella stessa "visione" di quello che sembrava essere lo stesso sacro impulso 
che ci aveva portato ad essere nello stesso luogo, nello stesso momento, ognuno con il 
proprio modo ... e ora posso dire a posteriori, per lo stesso scopo. 
 
Nelle fasi iniziali del mio apprendimento dei vari approcci del lavoro craniosacrale, 
Charles era un'oasi inestimabile di sostegno e rassicurazione per ciò che stavo 
sperimentando. Aveva le parole per ciò che c'era dietro quelle esperienze e mi ha 
indirizzato nella direzione dei portatori di lignaggio riconosciuti per ulteriori studi e 
comprensione. Era l'unica persona che conoscevo all'epoca che comprendesse così 
profondamente il confine della soglia biodinamica e oltre. È stato un Caro Amico, un 
insegnante, una guida, un collega ... non ci sono davvero parole per esprimere 
pienamente l'Amore. 



 
Al Milne Institute, sono stata un valido aiuto al lavoro di Charles che aveva un luogo e 
uno spazio da presentare. Sentivo sinceramente che era "un bene per tutti" tenere 
aperta la porta nelle prime fasi della scrittura e dello sviluppo dei corsi. Dal 2008 ho 
insegnato i corsi di Biodynamic Cranial Touch “Stillness Touch”  in tutto il mondo – 
inizialmente come parte del programma del Milne Institute, poi in modo 
indipendente dal 2009, fino ad ora gestendo la Dynamic Stillness School e i programmi di 
formazione. Sono onorata di essere un veicolo, e una voce femminile, per questa 
trasmissione meravigliosa. 
 
Negli anni che vanno dalla pubblicazione originale di Stillness fino ad oggi, numerosi 
studenti hanno partecipato ai corsi che sono l'espressione di questa pratica viva e in 
continua evoluzione, che continua a svelare se stessa, come spiegato negli ultimi 
capitoli. 
 
È con profonda gratitudine e apprezzamento che io, come molti, accolgo con favore 
questo approfondimento tanto atteso dello sviluppo della pratica che continua ad 
incarnarsi nelle persone che sono ricettive e rispondono a questa profonda chiamata. 
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