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INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    

 

Ci prendiamo abbastanza cura del nostro corpo energetico? Siamo veramente consapevoli 

degli effetti che le nostre azioni quotidiane, i nostri pensieri, semplicemente il nostro 

vivere determinano nella struttura energetica che ci accompagna e ci protegge? Ci 

fermiamo almeno un attimo durante la giornata a riflettere o anche soltanto a provare a 

metterci in connessione con la nostra energia? Siamo in grado di percepire quanto dal 

mondo esterno - persone, situazioni, ambienti - assorbiamo in termini energetici? 

Questo eBook nasce con lo scopo di rispondere a tali quesiti, proponendo semplici esercizi, 

meditativi e attivi, per riequilibrare ed imparare a prenderci cura con più amore del nostro 

campo energetico. 

Sì perché, per chi non se ne fosse ancora accorto, siamo dotati di un corpo energetico in 

aggiunta a quello fisico, più facilmente percepibile attraverso i sensi ordinari. Esso, 

chiamato da alcune tradizioni aura, energia, chi, ki, prana o anche corpo eterico, è proprio 

l’involucro che ci consente di definirci “vivi”. 

Senza entrare nello specifico nell’analisi del corpo energetico umano, percepito e descritto 

dalle varie tradizioni in modi diversi, vorrei qui proporre una serie di esercizi, tratti 

proprio dalle numerose discipline olistiche sviluppatesi con l’umanità.  
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RIEQUILIBRIO DEL CORPO ENERGETICORIEQUILIBRIO DEL CORPO ENERGETICORIEQUILIBRIO DEL CORPO ENERGETICORIEQUILIBRIO DEL CORPO ENERGETICO    

    

LAVAGGIO DELL’AURALAVAGGIO DELL’AURALAVAGGIO DELL’AURALAVAGGIO DELL’AURA    

Ogni sera, prima di andare a letto, è buona norma lavarsi. Questo è ciò che ci viene 

insegnato fin da piccoli. Il nostro corpo fisico, ovviamente, durante la giornata si sporca e 

lavarlo è un buon modo per eliminare e allontanare tutte le impurità raccolte. E la nostra 

energia? Ci occupiamo anche 

di lavare e depurare il campo 

energetico da tutto ciò che 

abbiamo assorbito nella vita 

quotidiana? 

Arrabbiature, delusioni, 

litigate, ma anche 

semplicemente le energie dei 

luoghi nei quali siamo stati 

(uffici, case, supermercati, bar, 

ristoranti, palestre …) che 

impatto hanno su di noi? 

L’umanità antica, dotata 

naturalmente della facoltà di 

chiaroveggenza, avrebbe 

risposto con facilità a questa 

domanda in quanto non 

avrebbe incontrato difficoltà 

nel vedere quel campo 

energetico che circonda 

l’essere umano. Sarebbe stato 

facile per l’uomo antico 

riconoscere nel campo aurico, 

l’involucro energetico che ci 

circonda, tagli, fessurazioni, 

lacerazioni, rarefazioni o 

addirittura veri e propri parassiti energetici. Tutto in risposta alle emozioni vissute. Oggi 

questa capacità è andata persa e solo pochi conservano ancora la possibilità di visione oltre 
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al mondo sensibile. Quindi, non riuscendo a vedere con gli occhi, dobbiamo imparare a 

percepire in altro modo. 

L’esercizio che propongo può essere svolto sia in fase meditativa che più attivamente. Nel 

primo caso sarà sufficiente sdraiarsi, respirare profondamente e portare la propria 

attenzione alla sommità della testa. Immaginare poi una luce bianca purissima che scende 

dall’alto come una doccia che lava accuratamente tutto il nostro corpo energetico. 

Abbinando a questa visualizzazione la respirazione si porterà proprio l’intento di 

allontanare tutto ciò che di negativo è stato assorbito durante la giornata e che non 

abbiamo piacere di portare nel mondo onirico. In alternativa alla luce bianca è possibile 

utilizzare con lo stesso scopo una corrente violetta o dorata. 

Nella fase più attiva si rimane invece in piedi e con le mani si procede ad eseguire il 

lavaggio. Le mani possono rimanere a pochi centimetri dal corpo fisico, senza 

effettivamente toccarlo, oppure un po’ più vicine e accarezzarlo dolcemente. Partendo 

dall’alto, dalla testa e dal viso, si scende lungo tutto il corpo, avendo cura di non 

tralasciare nessuna area e soffermandosi sulle zone che avvertiamo come maggiormente 

cariche e quindi più “sporche”. Sarà come un pennellare la nostra energia con movimenti 

dolci e ritmici. È buona norma immaginare vicino a noi un bel fuoco nel quale andiamo a 

scaricare tutte le tossine energetiche che via via allontaniamo. 
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SCUDO DI PROTEZIONESCUDO DI PROTEZIONESCUDO DI PROTEZIONESCUDO DI PROTEZIONE    

A volte ci sentiamo molto vulnerabili o abbiamo la sensazione che alcuni ambienti, spesso 

quelli molto affollati, esercitino un effetto negativo sulla nostra energia. Per non parlare 

poi di alcune persone, in presenza delle quali abbiamo quasi la sensazione di essere 

risucchiati. Il vampirismo energetico è un tema ampiamente discusso e il fatto che alcuni, 

inconsciamente, “succhino” l’energia di altri è anche ormai argomento riconosciuto. Come 

fare allora per proteggerci? 

In questi casi è ideale costruirsi 

un bello scudo energetico. Ad 

occhi chiusi visualizzare 

attorno al corpo fisico un vero e 

proprio scudo fatto di energia. 

Assicurarsi che questa struttura 

sia integra, che la sua trama sia 

fitta e che proceda con 

continuità davanti, dietro, ai 

lati, sopra la testa e sotto ai 

piedi. Una volta creato, 

programmare lo scudo 

mentalmente con parole chiare 

e ferme: “Scudo, io ti ho creato 

e solo io ti posso distruggere. Ti 

ordino di essere impermeabile 

dall’esterno all’interno così che 

io sia protetto da qualsiasi 

aggressione, e di essere 

permeabile dall’interno 

all’esterno così che io possa 

eliminare ciò che non mi serve. 

Grazie!”.  

È possibile riempire lo spazio interno allo scudo con un colore, quello che al momento ci 

sembra più in sintonia con noi, e con una parola positiva che ci accompagnerà nei giorni 

successivi. 
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ESERCIZIO DI CENTRATURAESERCIZIO DI CENTRATURAESERCIZIO DI CENTRATURAESERCIZIO DI CENTRATURA    
 
Secondo la filosofia taoista l’essere umano è dotato di tre centri energetici principali 

chiamati Dantian. Si 
distingue un Dantian 
superiore, localizzato tra 
le sopracciglia, uno 
mediano, all’altezza del 
cuore, ed uno inferiore, 
nell’addome.  
Esistono molti esercizi 
di meditazione e 
concentrazione che si 
basano proprio sulla 
consapevolezza di 
questi tre centri, quello 
però su cui intendo 
portare maggiormente 
l’attenzione è il Dantian 
inferiore.  Più 
precisamente è un punto 
situato circa tre dita 
sotto l'ombelico e il 
significato del suo nome 
è “mare di energia”. 
 
Stimolare questo punto 
con entrambi i pollici e 
poi semplicemente 
appoggiare le mani sulla 
pancia e respirare 

profondamente. 
Visualizzare delle radici 
che dalle piante dei 
piedi penetrano nel 
suolo assorbendo 
l'energia di Madre Terra. 

Portare l'attenzione alla sommità della testa e visualizzare l'energia di Padre Cielo che 
scende dall'alto. Queste due correnti penetrano dentro di noi ad ogni inspirazione e si 
incontrano proprio in questo punto, sotto alle nostre mani, formando lentamente una sfera 
di energia che raggiungerà la dimensione di un arancio.  
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Se avete a disposizione un partner è divertente eseguire un piccolo test prima e dopo 
questo esercizio. Uno dei due, colui che si sottoporrà al test, rimane in piedi con le gambe 
aperte quanto il bacino. L'altro cercherà semplicemente di spostarlo dal suo equilibrio 
spingendolo delicatamente all'altezza della spalla come per farlo cadere. Provare a 
spingere anche dall'altra spalla, dal torace e dalla schiena, osservando quanto la persona 
riesca a rimanere salda o quanto, invece, perda l'equilibrio. Ripetere lo stesso esercizio 
dopo la stimolazione del Dantian. Sarà divertente osservare come la persona risulterà 
molto più ancorata a terra e tenderà, durante le spinte del compagno, a fluttuare molto 
meno.  
Ecco realizzata la centratura! Una bella immagine che descrive questo stato è quella 
dell'albero durante la tempesta: può soffiare il vento più forte ma le radici dell'albero lo 
tengono saldamente ancorato al terreno. Essere centrati significa proprio essere capaci di 
resistere alle "tempeste della vita" con fermezza e coscienza.  
Un'altra bella immagine è quella del canneto: le canne fluttuano al vento, sono elastiche e 
flessibili, ma grazie alle radici rimangono sempre fissate al terreno. 
 
Una combinazione interessante che a me piace molto proporre è quella tra la stimolazione 
del Dantian appena descritta e l'esercizio dello scudo energetico. Eseguire la centratura 
come sopra indicato; una volta visualizzata la sfera di energia sotto le mani continuare a 
respirare profondamente immaginando le due correnti energetiche che si concentrano 
sempre più all'interno della sfera fino a quando, raggiunta la saturazione, essa si espande 
andando ad avvolgerci completamente e formando le pareti dello scudo protettivo. 
Continuare poi con la programmazione dello scudo come precedentemente spiegato. 
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COMUNICAZIONE EMISFERICACOMUNICAZIONE EMISFERICACOMUNICAZIONE EMISFERICACOMUNICAZIONE EMISFERICA    
 
 

MOVIMENTI INCROCIATIMOVIMENTI INCROCIATIMOVIMENTI INCROCIATIMOVIMENTI INCROCIATI    
 
Qualsiasi movimento che implichi degli incroci tra arti superiori e inferiori si rivela 
particolarmente utile per favorire la coordinazione tra gli emisferi cerebrali. Tale 
coordinazione risulta 
poi fondamentale non 
solo nella formazione 
del linguaggio ma 
anche 
nell'apprendimento e 
nella coordinazione.  
Non è un caso che nel 
fisiologico sviluppo 
dell'essere umano ci 
sia un periodo 
dedicato proprio al 
gattonamento, il 
movimento incrociato 
per eccellenza. Si osserva, infatti, che molti bambini che non hanno gattonato diventano 
adulti con difficoltà di coordinazione o addirittura con problemi di apprendimento o di 
parola (dislessia o balbuzie). 
Perché allora non migliorare la nostra comunicazione emisferica semplicemente 
gattonando? È sufficiente un tappeto e un po' di voglia di tornare bambini! L'unico 
accorgimento è quello di gattonare proprio come facevamo da piccoli e come fanno gli 
animali: muovere contemporaneamente braccia e gamba opposte! Proviamo a spostarci in 
avanti e successivamente, indietro e lateralmente.  
Se avete dei bambini provate a farlo insieme, il divertimento è assicurato. 
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Un'altra opzione di movimento incrociato è quella in piedi, chiamata in inglese cross 
crawl.  
 

 
 
Toccare con la mano il ginocchio della gamba 
opposta, alternativamente prima da un lato e poi 
dall'altro. Continuare così per qualche minuto. 
Quando il movimento sarà diventato naturale 
provare, con la mano che di volta in volta rimane 
libera, a toccare la punta del naso, oppure la testa o 
ancora il sedere. 
Sembrano movimenti molto elementari - e in effetti 
lo sono - ma vi posso assicurare che tantissime 
persone incontrano veramente difficoltà ad eseguirli, 
anche ragazzi molto giovani.  
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POSIZIONE DI WAYNE COOKPOSIZIONE DI WAYNE COOKPOSIZIONE DI WAYNE COOKPOSIZIONE DI WAYNE COOK    
 

Wayne-Cook, ricercatore nel campo della bioenergetica, ha messo a punto una semplice 

tecnica molto utile per migliorare l’equilibrio emisferico cerebrale, aiutando di 

conseguenza in tutti i momenti in cui ci si sente stanchi, poco concentrati, confusi o 

semplicemente nervosi. Consiglio questo esercizio a chi soffre di ansia, depressione ed 

attacchi di panico e a chi ha problemi di comunicazione come balbuzie o dislessia.   

Prima di iniziare l’esercizio unire i palmi delle mani e incrociare le dita. Osservate ora le 

vostre mani. Se il pollice sinistro sta sopra le altre dita, 

seguite queste indicazioni: 

 

 

• Appoggiare piede sinistro sul ginocchio destro, la 

mano destra afferra la caviglia sinistra, la mano sinistra 

afferra la pianta del piede destro. 

• Con la schiena dritta e gli occhi chiusi si inspira ed 

espira per 5 volte. 

 

 

Se il pollice destro sta sopra le altre dita, eseguire lo stesso 

esercizio invertendo semplicemente destra e sinistra. Dopo 

i 5 respiri sciogliere la posizione e unire i polpastrelli delle 

mani. Respirare nuovamente profondamente per 5 volte.   
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STIMOLAZSTIMOLAZSTIMOLAZSTIMOLAZIONE DI PUNTI DI MERIDIANIIONE DI PUNTI DI MERIDIANIIONE DI PUNTI DI MERIDIANIIONE DI PUNTI DI MERIDIANI    

    

I meridiani sono dei canali energetici che attraversano il nostro corpo. La Medicina 

Tradizionale Cinese è una scienza millenaria che studia il corpo umano proprio sulla base 

dei percorsi di tali linee di energia. Principalmente attraverso la stimolazione di punti, con 

gli aghi o con le mani, è possibile riequilibrare il nostro campo energetico.  

 

STIMOLAZIOSTIMOLAZIOSTIMOLAZIOSTIMOLAZIONE DI RNE DI RNE DI RNE DI R----27272727    

Un punto molto importante si trova sotto le clavicole e rappresenta il punto terminale del 

meridiano del rene. Picchiettare questa zona con i polpastrelli aumenta la vitalità, tonifica 

e risveglia. È un ottimo esercizio da effettuare al mattino, 

per affrontare meglio la giornata, oppure in qualsiasi 

momento in cui ci si senta particolarmente stanchi o 

affaticati. La stimolazione di questi punti può essere 

leggermente dolorosa ma la pratica quotidiana, anche 

molto breve, allevierà velocemente il fastidio. 

 

STIMOLAZIONE DI STIMOLAZIONE DI STIMOLAZIONE DI STIMOLAZIONE DI STSTSTST----36363636 

Un altro punto interessante descritto dalla Medicina 

Tradizionale Cinese e appartenente al meridiano dello 

stomaco è ST-36, collocato sulle gambe, appena sotto il 

ginocchio, circa quattro dita sotto la rotula, 

esternamente.  È un punto di riequilibrio generale che 

si rivela ottimo per migliorare la digestione ma anche 

per tonificare tutto l’organismo. È utile per rinforzare 

il sistema immunitario, il sistema linfatico, per 

alleviare i dolori del ginocchio e per mitigare ansia e 

preoccupazione. Con le mani a pugno picchiettare il 

punto per qualche minuto, preferibilmente al mattino. 
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STIMOLAZIONE DI MPSTIMOLAZIONE DI MPSTIMOLAZIONE DI MPSTIMOLAZIONE DI MP----6666 

 

Il sesto punto del meridiano di milza-pancreas è 

localizzato sul bordo posteriore della tibia, quattro dita 

sopra il malleolo interno. È il punto di incontro di tre 

meridiani yin: milza, rene e fegato. La sua stimolazione si 

rivela utile per tutti i problemi del ciclo mestruale 

(dismenorrea, irregolarità, amenorrea, perdite), per 

favorire il parto, per le malattie agli organi genitali, 

spermatorrea ed enuresi. 

 

    

STIMOLAZIONE DI ICSTIMOLAZIONE DI ICSTIMOLAZIONE DI ICSTIMOLAZIONE DI IC----4444    

Il quarto punto del meridiano dell’intestino crasso è ottimo per regolarizzare la 

funzionalità intestinale. Si trova sul dorso delle mani, al centro del secondo osso del 

metacarpo, sul lato radiale. 

 

La sua stimolazione è particolarmente utile in inverno, come prevenzione o trattamento 

delle malattie da raffreddamento. Stimola l’energia vitale e rinforza il sistema 

immunitario. 
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RISVEGLIO DELLA COSCIENZARISVEGLIO DELLA COSCIENZARISVEGLIO DELLA COSCIENZARISVEGLIO DELLA COSCIENZA 

    

ESERCIESERCIESERCIESERCIZIZIZIZIO DI PRESENZAO DI PRESENZAO DI PRESENZAO DI PRESENZA    

Questo esercizio consiste nel portare la propria autocoscienza nella vita quotidiana. 

Chiamata anche “Ricordo di sé”, la pratica della presenza ha come scopo quello di portare 

la propria attenzione, almeno per 5 minuti al giorno, a dei semplici gesti compiuti 

quotidianamente, spegnendo il flusso continuo di pensieri che vorticano normalmente 

nella nostra mente senza direzione. Ad esempio, seguire con presenza e coscienza il 

tragitto da casa al lavoro: sto uscendo di casa, sto chiudendo la porta, sto scendendo le 

scale, sto salendo in macchina … Concentrare i propri pensieri su azioni specifiche libera 

dall’ingorgo mentale, tipico della nostra era, portatore di confusione e annebbiamento 

della coscienza. 

Mentre le pratiche meditative classiche, indubbiamente più semplici, mirano ad ottenere 

uno stato di quiete, con la presenza si ottiene la reale trasformazione dei corpi sottili e si 

prepara la strada del Risveglio. 

 

RETROSPEZIONE SERALERETROSPEZIONE SERALERETROSPEZIONE SERALERETROSPEZIONE SERALE    

Consiste nel ripercorrere, alla sera, con la mente lucida, tutta la giornata al contrario, dal 

momento in cui siamo entrati nel letto, tornando indietro con ordine fino al risveglio 

mattutino. Gli eventi vanno osservati dall’esterno e giudicati relativamente all’aspetto 

morale, domandandoci se i nostri pensieri, le parole e i gesti possano essere migliorati.  

Praticando questo esercizio di purificazione del corpo astrale, inoltre, ci si accorgerà di 

quanti “buchi” verranno trovati, cioè momenti in cui non ci si ricorda assolutamente dove 

si era e cosa si stava facendo. Questo è un chiaro segnale di quanti attimi di incoscienza 

viviamo quotidianamente: se ero Io, come posso non ricordarmi di Me? Dove ero? 
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MEDITAZIONEMEDITAZIONEMEDITAZIONEMEDITAZIONE    DELLADELLADELLADELLA    ROSACROCEROSACROCEROSACROCEROSACROCE    

Meditazione di Rudolf Steiner per la purificazione del corpo astrale, tratta da “La scienza 

occulta nelle sue linee generali” e qui rielaborata da Tiziano Bellucci. 

Rappresentiamoci un seme, il quale messo nel terreno inizia a generare radici; da esso 
spunta poi un piccolo fusto che verso l'alto, fuoriesce poi dal terreno. 
Il piccolo fusto s'innalza, si ingrandisce e vi si formano dei rami, dai quali, 
successivamente, spuntano prima le gemme, poi le foglie, i fiori e poi i frutti. 
Affianco all'albero, raffiguriamoci ora, sul terreno, un embrione umano; da piccola cellula 
si trasforma pian piano in feto, poi in neonato, sino a divenire, da tenero bambino a uomo. 
L'uomo ha facoltà e possibilità più perfette di quelle della pianta; egli può muoversi a 
seconda dei suoi sentimenti e della sua volontà, mentre la pianta è invece vincolata al 
suolo. 
Ma tali poteri dell'uomo lo trascinano a molte aberrazioni, la pianta invece seguendo le 
sole pure leggi della crescenza, schiude i suoi fiori al sole, senza mai degenerare o causare 
il male a sé o agli altri. 
L'uomo è egoista, mira al soddisfacimento dei suoi piaceri, mentre la pianta segue la sola 
realizzazione del disegno della Natura, egli può apparire superiore alla pianta, ma tale 
superiorità ed indipendenza se le è guadagnate solo caricandosi di impurità. 
 
Immaginiamo ora il fluire del succo verde, la linfa, all'interno dell'intera pianta, 
espressione delle leggi della vita di crescenza, che scorrono pure e prive di passione; 
rappresentiamoci poi il sangue rosso che scorre nelle arterie dell'uomo, quale veicolo di 
trasporto degli istinti, dei desideri e delle passioni. 
La linfa verde rappresenta la Vita pura, pulita, immune da passioni, il sangue è invece 
espressione di desideri, istinti e ambizioni egoistiche. 
 
Mentalmente, cerchiamo di vedere affiancati, la pianta e l'uomo, e tramite l'anima 
sforziamoci di percepire interiormente la netta differenza fra i due: l'una, verde, è pura, 
piena di sola vita; l'altro è rosso, colmo si superbia e ambizione. 
Dissolviamo ora tale rappresentazione, per visualizzare interiormente la forma di una 
bella rosa rossa; occorre dirsi: 
"Nel petali rossi della rosa vedo il colore del verde succo della pianta trasformato in 

rosso; la rosa rossa segue, come la foglia verde, le leggi pure, scevre di passioni, della 

crescenza. 
Il rosso della rosa esprimono ora a me, il simbolo di un sangue nel quale si esprimono 

gli istinti e le passioni purificate, che hanno modificato i loro elementi inferiori e ora, 

nella loro purezza eguagliano le stesse forze che sono attive nella rosa rossa." 
 
Innanzi a tale simbolo bisogna soffermarsi, sforzandosi di provare dei sentimenti, di non 
rimanere impassibili; ci si deve sentire invasi o da un sentimento di beatitudine, oppure da 
un'emozione intensa. 
Bisogna poi, dissolvere tale simbolo, ed evocare nella mente la figura di una Croce nera; 
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essa  deve rappresentare il simbolo degli elementi inferiori e passionali distrutti. 
Ove le braccia della croce s'incrociano, bisogna raffigurarsi sette rose rosse raggianti, 
disposte a forma di cerchio, rappresentanti il simbolo del sangue che esprime le passioni e 
gli istinti purificati. 
Più a lungo si riesce a permanere nella contemplazione di questo ultimo simbolo, tanto più 
efficace sarà il risultato ottenuto. 
 

 

 


