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Questionario  

Potenza Completa Profonda 
Parte 3^ de  

I 4 Flussi dell’Energia di Base  

Il presente Questionario è uno strumento propedeutico di lavoro per la 
Psicoterapia Corporea ad Indirizzo Bioenergetico. In alternativa può essere 

utilizzata, con importanti distinguo, anche per il Counseling.  
E’ utile ed efficace solo se fa parte di una relazione d’aiuto con un 

professionista qualificato, in grado di supportare chi lo riempie.  

Si raccomanda vivamente di:  
- rivolgersi a chi è formato e preparato a questo scopo;  
- non trarre conclusioni affrettate;  
- discuterne con qualcuno che ci conosca bene (più di una persona) e che ci 
possa consigliare sull’interpretazione delle risposte fornite. 

  
Via Casoretto, 8  20131 Milano 

Tel: 02/89659284 Cell: 348/2477564 
marco.digiovanni@analisibioenergetica.com 

http://www.blogdigiovanni.it/ 
http://www.analisibioenergetica.com/ 
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Il presente questionario è uno strumento di Ascolto di Sé e delle proprie 
emozioni, sensazioni e consapevolezze profonde, sotto la superficie del buon 
senso.  

Sono domande importanti, che richiedono di immedesimarsi in certe condizioni, 
prima di rispondere.  

Allora è importante mantenere spazio, tempo, aria, e una dimensione corporea e 
naturale.  

 

Quindi vi consigliamo di stampare il documento e immergervi nella natura, laddove 
possibile, come per esempio in un parco cittadino.  

E di rispondere alle domande alternando la scrittura con momenti di cammino e di 
ascolto, per poi rileggere alla luce di queste condizioni più naturali le risposte 
fornite, senza essere presi solo da ragionamenti, concetti e riflessioni mentali.  
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Potenza Completa Profonda. 
 

3° Flusso di Energia: Connettere i due Flussi di Energia Verticale, il 
Flusso Superiore con il Flusso Interiore.  

Per conoscere i 2 Flussi, Superiore e Inferiore, a cui questa parte del 
Questionario si riferisce, si legga: http://www.blogdigiovanni.it/potenza-
completa-profonda-il-3-flusso-dellenergia-di-base/ 

 

Check list: andare verso la profondità con tutto noi stessi (Integrando il Flusso 
di Energia della parte Superiore del corpo con il Flusso di Energia della parte 
Inferiore) 

(il segreto è provare allo stesso tempo diverse “strade” di seguito indicate, 
secondo la Legge del Ribaltamento: solo seguendo ciascuna opportunità si arriva 
ad un’idea nuova –inattesa- che produca un ribaltamento di prospettiva) 

Nostra responsabilità quotidiana: sentire la sensazione di sblocco e profondità 
maggiori, respiri più profondi e un livello di carica totale che coinvolga tutto il 
nostro “essere”.  
 

Investire molta più energia nel lavoro e nella vita privata  

• Legge dell’Anticipazione: accade solo ciò i cui effetti riesco ad anticipare 
così tanto, che non mi interessa più che accada.  
Alzare allora la posta, il livello, la profondità, l’ampiezza “come se” 
avessimo tanta energia. Solo così, magicamente, attingeremo a riserve 
inaspettate 

• Legge della Crisi: non c’è mai cambiamento senza crisi. Solo se accettiamo 
di scendere in campo con tutto noi stessi, come in tempi di crisi, allora 
attingiamo alle nostre energie profonde e andiamo facilmente al di là dei 
blocchi. Allora andiamo a cercare i motivi per andare in crisi, positiva per 
noi, senza aspettare grandi problemi, traumi eventuali, con la sensazione, 
col senno di poi, che ce li siamo andati a cercare inconsapevolmente.  

• (Es. battere tutta la nostra rabbia su cuscini fino a sentirci non stanchi 
bensì rigenerati!) 
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Aggiungere altro lavoro o altri impegni, non toglierli (paradosso dell’impegno) pur 
di godere di un piacere desiderato 

• Principio della qualità e soddisfazione piuttosto che del tempo: meglio 2 
impegni ed essere finalmente stanco e soddisfatto piuttosto che 
comunque stressato e insoddisfatto 

• Aggiungere attività pur di essere più coinvolto, con più “senso” 

 

Finirla una volta per tutte di stare troppo in alto, nella testa  

Stravolgere le abitudini condizionanti:  
• - Computer 
• + letture utili, - inutili 
• Togliere tempo e spazio a pensieri ricorrenti, fantasie, ossessioni 

ecc. 
• Parlare in modo molto più emotivo, legare la testa e i pensieri al 

corpo e alle emozioni: es. 1 parola, 1 emozione 
 

Lavorare diversamente / molto diversamente  

o Proporre riunioni di tipo differente 
o Cambiare l’uso di strumenti di lavoro 
o Stravolgere uso di mail, messaggi, telefono 
o Provare nuovi e diversi stili di comunicazione 
o Leggere libri di auto-aiuto, salute, sviluppo personale, 

comunicazione, management 
o Negarsi, dire molti più no 
o Dire molti più sì 
o Offrirsi in aiuto senza alcun interesse, di nessun tipo 
o Ricominciare a studiare 
o Ricominciare ad imparare 
o Cambiare stile di comportamento 
o Progettare di cambiare lavoro  
o Chiedere di viaggiare, imporsi di viaggiare 
o Visitare altri uffici, conoscere altri lavori 
o Conoscere il lavoro degli altri 
o Organizzare gruppi di lavoro su un problema 
o Dare aiuto 
o Chiedere aiuto 
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o Chiedere lavoro 
o Rifiutare lavoro 
o Inserire molta più varietà nel nostro lavoro. 

 

Stravolgere il concetto “contenitore/contenuto” 

• Io sono il contenuto di questa struttura/lavoro/casa/famiglia  
Quindi il contenitore segue ciò che io decido, evitando di farmi 
gestire con pigrizia da ritmi e condizioni ormai strutturate e mai 
più messe in discussione  
(Es. quando un nuovo arrivato nota cose particolari e chiede 
spiegazioni su temi a cui nessuno fa più caso).  

• Considerare: “io sono l’imprenditore di me stesso, ci ho mai 
pensato?” 

• Pause diverse nella giornata: stravolgere il concetto di pausa: sia 
nessuna pausa che una lunga pausa 

• Orari di ingresso e di uscita stravolti laddove possibile: 
prestissimo in alcuni giorni, tardissimo in altri, sia a casa che al 
lavoro 

• Ci fermiamo a volte al lavoro fino a tardissimo, cercando di 
appassionarci con tutto noi stessi ad un compito (provarci, senza 
pregiudizi) 

• Concetto di azienda-casa: cerco di starci bene perché mi fa 
piacere vs. azienda-ospedale: ci vado perché costretto 

• Personalizzare il più possibile il mio lavoro, metterci del mio, in 
modo che possa dire: questo si vede che l’ho fatto io e ne sono 
contento. Non è qualcosa che possa aver fatto chiunque alla 
stessa maniera! 

 

Portare nel lavoro e nel tempo libero il concetto: “se non ora, quando?”  

• Urgenza sana, realizzativa: se non si può, fissare semplicemente quando si 
potrà fare quella cosa, qualsiasi essa sia, in modo più certo) 

 

Sbloccarsi con l’azione, secondo la legge della proposta concreta 

• Si realizza solo ciò che viene proposto concretamente 
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Cambiare luogo e/o casa dove viviamo (anche part time, se riguarda casa vacanze: 
passare più tempo dove è possibile farlo, secondo i nostri bisogni) 

• Chiedere molta più soddisfazione alla propria casa/luogo/città 
• ragionare, discutere, riflettere su che cosa comporterebbe un cambio 

radicale di casa/luogo/città o di disposizione interna 
• notare, sottolineare, elaborare quali cambiamenti di stato d’animo ciò 

produce solo progettando il cambiamento senza realizzarlo necessariamente 
• far diventare comunque la propria casa un tema di realizzazione personale 

 
 
 
 

Attori in prima persona di Buonumore, Benessere, Ironia 

• Sia al lavoro che nel tempo libero organizzare “cose strane” ma molto 
divertenti  
(che non tolgano nulla alla serietà e all’applicazione del momento ma che 
diano un sano contributo in termini di umore e sdrammatizzazione) (se non 
ora, quando? Avete mai portato una torta ad una riunione, ad un comitato 
di lavoro?) 

• Decidere di incidere una volta per tutte e fermamente sull’atmosfera.  
Riconoscere che è una atmosfera su cui proiettiamo qualcosa di noi (lo 
fanno tutti!). Quindi, se ho deciso di cambiare, allora la prima cosa da fare 
è cambiare atmosfera intorno a me! 

• Feste di compleanno a sorpresa, regalo di natale a sorpresa, pause lavoro a 
sorpresa 

• Bigiare a fin di bene 
• Momenti Nutella per tutti, momenti pane e salame 
• Scherzi sani  
• Serate demenziali o esilaranti  
• Fare delle Belle Sorprese 
• Fissare appuntamento e vedere persone che non vediamo mai per organizzare 

insieme cose inconsuete  
• Serate alimentazione, con cibo ed esperimenti improbabili 
• Leggere il libro “Fish!” e applicarlo 
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Week end rigeneranti  

• Completamente immersi nella natura o in città e situazioni coinvolgenti 
• Partecipazione a raduni di qualsiasi tipo, anche se non lo abbiamo mai fatto 

prima 
• Darsi l’obiettivo di un’esperienza: un viaggio che mi cambi davvero dentro, 

anche di 1 solo giorno…) 
 

Viaggi a km zero 

• Senza disperdere denaro o energie, fare qualcosa di vicinissimo e bellissimo 
a cui non avevamo mai pensato (es. andare a vedere il “Cristo del Mantegna”) 

• Organizzarsi per avere le informazioni per tempo e anticipare gli eventi 
• Evitare la sensazione di ritardo alla domanda “cosa facciamo stasera o 

questo w.e.”?)(es. siti specializzati per gli avvenimenti in città).  

 

Spostamenti e mezzi di trasporto verso il lavoro / nel tempo libero 

• Stravolgere il concetto di mobilità:  
o Vendere/comprare mezzo di locomozione 
o Cambiare completamente scenario di locomozione: es. car sharing, 

noleggio, taxi, taxi bus, treno, aereo, treno + bici, bici pieghevole 
o Mettere in relazione mezzi di trasporto / spostamenti / casa e 

luogo dove abitiamo 

 

Ribaltare il concetto di vacanza: Settimanale / Mensile/ Annuale 

• Principio del “Non sono mai in vacanza / sono sempre in vacanza”: se mi 
comporto come se fossi sempre in vacanza, cosa succederebbe alla mia 
giornata lavorativa? Sono solo situazioni stravaganti che mi vengono in 
mente? Non ci sarebbe qualche spunto positivo? 
E se invece mi comportassi sempre come se fossi al lavoro? Cosa sento 
che succederebbe alla mia vita? 
Il concetto è: solo se sono continuamente negli stati d’animo luminosi e 
non contrastati né conflittuali e né resistenti, posso vivermi a pieno la mia 
vita.  

• Legge dell’Abbondanza: non ho bisogno, non ho mai più mancanze di ferie… 
Come mi fa sentire questo stato d’animo? 
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• Legge dell’Attrazione: quindi non cerco niente: ciò che viene mi deve solo 
far sentire ancora meglio, quindi faccio solo vacanze che mi va molto di 
fare 

• Provare il paradosso delle ferie:  
o lavorare in ferie (con stato d’animo da lavoro)  
o fare le ferie al lavoro (con stato d’animo delle ferie),  
o quindi in entrambi i casi stravolgendo il modo di fare e 

rispondendo alla domanda: “cosa dovrei cambiare dentro di me 
come atteggiamento se tutta la mia vita, ogni giorno, fosse 
sempre come oggi cioè in vacanza (e poi ripetere: come oggi, 
cioè sempre al lavoro? Quale tensione, resistenza, 
“problema” dovrei “mollare” dentro di me?)” 

 

Rivoluzionare la propria alimentazione 

• Variare di molto il tipo di cibo, alternare, provare diversi altri nutrimenti che 
di solito per pigrizia non conosciamo o non esploriamo 

• Mutare drasticamente le quantità e gli equilibri relativi al mangiare: il cibo e 
gira intorno ai miei interessi e desideri, non io intorno al cibo! 

• Sentire la fame allo stomaco e non solo in testa come sfizio  
• Sperimentare la sensazione di piccolo digiuno anziché mangiare sempre agli 

stessi orari e negli stessi posti 
• Pasto o giornata “solo tisane depurative”;  
• Pasto o giornata solo frutta (o altro) 
• Assaporare salato e dolce e sentire molto di più di che cosa abbiamo 

desiderio 
• Uscire dalle strutturazioni di giornate e settimane legate al cibo: pranzo, 

cena, pausa, colazione… pranzo, cena, pausa, colazione ecc.… 
• Improvvisare, provare, sperimentare a cucinare ricette miste, creative, al 

limite della commestibilità... 
 

Attività fisica impegnativa, importante, arricchente che ci rigeneri:  

• Es. Cammino di Santiago, via Francigena, 4 giorni di itinerario a piedi (es. la 
Via Spluga) o in bicicletta 

• Ripulire la propria casa spendendo i giorni di ferie o nei weekend 
• Costruire qualcosa di simbolico con le mani 
• Fare beneficienza del proprio tempo donandolo agli amici per un trasloco 
• Partecipare attivamente ad associazioni ecc.  



 

	 9	

 

Investire direttamente più tempo per il proprio benessere, relax 

• Coltivare di più situazioni di padronanza, agio, relax 
• L’energia è una fiammella. Quali situazioni la alimentano e quali la spengono 

nella mia vita? Come mai indulgo nelle situazioni di spegnimento?  
• Posso fare qualcosa di piccolo per ciascuna situazione allo scopo di 

alimentare maggiore energia? (non posso cambiare la situazione? Posso però 
vederla molto diversamente dentro di me?) 
 
 
 

Iniziare ad occuparsi davvero della propria salute 

• Provare metodi non intrusivi ma importanti per cambiare il proprio stato di 
salute. Molte persone hanno avuto svolte incredibili scoprendo ad es. 
intolleranze alimentari 

o Check-up periodico annuale 
o Lavaggio del fegato 
o Idro-colon-terapia 
o Terme 
o Trattamenti più specifici per predisposizioni familiari: es. analisi 

del sangue con marker specifici per il cuore o per altre patologie 
o Analisi intolleranze e allergie alimentari 
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Al termine di questa sessione di risposte, hai un quadro completo, variegato, 
importante di una serie di azioni che puoi compiere concretamente. 

 

Magari solo una, oppure sono davvero tante quelle che ti colpiscono.  

Appuntale qui di seguito.  

 

Ricorda che vale il principio fondamentale della Sinergia: fatto 1.0 il tuo livello di 
benessere in quel punto specifico su cui compi le azioni che ti sembrano 
opportune… e posto che così facendo arriverai ad livello 1.1 in quel fattore…  

…il miglioramento generale, considerando ad esempio 10 fattori di miglioramento, 
non sarà mai del 1.1 su tutta la tua vita, bensì esponenziale, una vita da 2.0 se non 
3.0.  

Ciò poiché le connessioni tra i diversi ambiti della nostra vita fanno sì che i 
miglioramenti non si sommino, bensì si moltiplichino.  

Questa è la verità.  

Vale a dire una vita completamente diversa. Sostanzialmente migliore. 

  

 


