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La radice della sofferenza umana

è nella nella scissione tra corpo e

mente. Tutto ciò che è spiritua-

lità e amore è ridotto a mere cre-

denze simboliche, a processi

intellettuali dove è negato il

corpo.

Dimentichiamo che noi siamo si-

mili agli alberi i cui piedi sono

radicati nella terra e le braccia

sono protese verso il cielo. Un

albero senza radici non può am-

pliare i suoi rami, è destinato a

morire, se le radici sono instabili

cresce avvizzito, striminzito,

senza foglie né frutti. Pratica-

mente vive un quarto di vita, in

realtà la vita parziale che vivono

gran parte degli esseri umani! Si

è creata la falsa credenza che la

forza interiore si esprime nell’in-

differenza, nella mancanza di

emozioni, nella negazione dei

sentimenti. Il continuo autocon-

trollo, la tendenza all’inganno,

alla manipolazione sono esaltati

come espressioni di equilibrio e

successo, dimentichi che tutto

questo provoca una grave dualità

narcisista che si ripercuote nega-

tivamente nella salute psicolo-

gica e organica della famiglia e

della società.

Passioni e sensazioni sono una

forza unificante tra corpo e

mente, l’unico sano equilibrio da

cui deriva il benessere; il rap-

porto creativo tra spiritualità e

materia è un fenomeno vivifi-

cante che traspare nell’entusia-

smo di vivere, amare e lavorare.

E’ lo spirito, inteso come energia

vitale, che si carnifica e si mani-

festa attraverso la materia e non

è il fisico a contenere la spiritua-

lità come comunemente si in-

tende. Per ottenere l’unità tra

mente e corpo è necessario var-

care il fiume delle emozioni re-

presse attraverso gli esercizi

psicofisici bioe-

nergetici. Esercizi

passivi ed attivi,

autocuranti e cu-

rativi, espressivi

della rabbia, del

dolore, dei pen-

sieri che si susse-

guono e si

esternano per es-

sere espulsi dal

corpo, per libe-

rare  le stasi di

energia e le ten-

sioni muscolari.

Purificati dalle

emozioni antiche e

presenti, l’energia

fluisce frizzante,

calma e tranquilla.

I piedi ben radicati nella terra,

con le dita rilassate e le ginoc-

chia flesse (posizione groun-

ding), sostengono il corpo

eretto e vibrante di bioelettri-

cità. L’aggraziata unità tra

corpo e testa esprime tutta la

capacità creativa di protendersi

ed amare attraverso la luce

degli occhi. Per raggiungere la

salutare armonia bisogna affon-

dare nelle più remote emo-

zioni per riconoscere i nostri

limiti e rivivere le antiche

emozioni dalla vita prenatale

in poi. Dal corpo alla mente

per liberarci dai blocchi

energetici per riconoscere la

sintonia tra innocenza infan-

tile, romanticismo adolescen-

ziale, e saggezza adulta.

L’analisi Bioenergetica si

pùò svolgere individual-

mente per approfondire le te-

matiche psicorporee o in

gruppo per alle-

viare le tensioni

muscolati, favo-

rire il contatto con

le proprie emo-

zioni, con esercizi

psicofisici a par-

tire dalle dita dei

piedi fino al volto.

Liberati dallo

stress quotidiano

inizia il momento

di rilassamento

con il training

autogeno per ot-

tenere uno stato

di calma, un au-

mento della forza

di volontà nel

perseguire i pro-

pri obiettivi, un

miglioramento

delle prestazioni

personali, una

capacità di supe-

rare l’insonnia a la dipendenza

dal fumo. 
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