
 

Questionario  

Saper Reagire Emotivamente 
Parte 2^ 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. 
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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 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.  

 



Saper Reagire Emotivamente 
Alimentando il Livello di Energia, Vitalità e Benessere. 

– Il 2° Flusso dell’Energia di Base.  

 

Per conoscere il 2° Flusso di Energia di Base, a cui il Questionario si riferisce, si 
legga: http://www.blogdigiovanni.it/saper-reagire-emotivamente-2-flusso-
dellenergia-di-base/ 

 

Il punto cardine della nostra Energia e del nostro Stato Emotivo consiste nella 
domanda:  

Riusciamo, quando c’è necessità, a fare appello a SURPLUS di Energia e di 
ATTIVAZIONE COSTRUTTIVA in situazioni fortemente EMOTIVE, 
CRUCIALI, IMPORTANTI, sia di lavoro che di vita privata?  

 

 

Oppure andiamo in Stress, Blocco, Costrizione e Sacrificio, che alla lunga non 
possiamo più sopportare? In questo e negli spazi successivi, appuntare 
risposte, spunti, riflessioni, idee. 

 

 

 

In che modo ci riusciamo o non riusciamo?  

• Facile, spontaneo, adeguato alla circostanza 
• Non sempre facile ma adatto alla situazione 
• Facendo appello alla razionalità, alla volontà 
• Sospendendo la parte di noi più istintuale, vitale 
• Non ci riusciamo adeguatamente 
• Altro: 

 



Ci sono situazioni relazionali e/o persone che ci stancano, ci bloccano l’energia 
più di altre, e quindi sono sinceramente un problema per noi? Se sì, quali? 

 

 

 

 

Quali emozioni fondamentali ci risultano più agevoli, parte integrante di noi, e 
quali invece ci creano problemi? 

 

• Rabbia 
• Gioia 
• Tristezza 
• Paura 
• _________________________ 
• _________________________ 
• _________________________ 

 

 

 

Ora, il Principio Generale che regola il Saper Reagire in Modo Energico ed Emotivo, 
Alimentando il Livello di Energia, Vitalità e Benessere, è quella che noi chiamiamo 
la Legge dei 4 Assi del Benessere. Tale legge ci dice:  

1. Ciò che fuggo m’insegue 
2. Ciò che affronto si scioglie 
3. Ciò che mi occupa cresce 
4. Ciò che accetto non è mai così nero 

 

Ed è un principio da praticare soprattutto 1) nella CONNESSIONE tra le diverse 
parti di noi e quindi 2) nelle RELAZIONI con gli ALTRI.  

Vogliamo Saper Reagire di più e Trasformare una buona volta le nostre 
EMOZIONI da bloccanti ad adeguate e NUTRIENTI? Sentirci nel Flusso di 



Potenza Completa di tutto noi stessi e non più di continuare a difenderci e a 
riprenderci dai colpi dell’esistenza quotidiana? 

Se sì, non c’è niente di miracoloso da fare: esercitiamo semplicemente la nostra 
capacità di affrontare e sanare, ri-connettere le nostre parti e le persone fuori di 
noi cui abbiamo dato il potere di bloccarci per così tanto tempo e/o in modo 
così potente.  

I passi da fare sono molto semplici, solo che nessuno ce lo ha mai detto. 
Chiediamoci: 

1. Ciò che fuggo m’insegue: che cosa o chi sto fuggendo, e non voglio 
affrontare, realmente? Se lo affrontassi, come mi sentirei? E perché? E 
perché non lo faccio, sinceramente? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ciò che affronto si scioglie: che cosa o chi posso affrontare una buona 
volta? Anche cominciando da piccoli punti, concreti? Senza più enormi 
aspettative? 

 

 

 

 

 

 

 



3. Ciò che mi occupa cresce: su che cosa o su chi di negativo, ripetitivo, 
bloccante, ansiogeno, posso smettere di concentrare tutto me stesso 
(come mi dico e mi dicono da tempo!) e su che cosa posso iniziare 
finalmente e in modo deciso a dedicarmi di estremamente positivo per me? 

 

 

 

 

 

4. Ciò che accetto non è mai così nero: che cosa non riesco ad accettare? 
Cominciamo dalla più grande preoccupazione e dal più grande obiettivo: che 
cosa succede nel mio mondo interiore se accetto che la mia peggiore 
preoccupazione non si risolverà mai davvero, perché finta, caratteriale e da 
sempre uguale a sé stessa?  

 

 

 

E cosa succede se il mio obiettivo principale di quest’anno o di questo 
periodo, soprattutto se ricorrente (!), accetto che non lo realizzerò mai 
davvero, perché compensativo di altro o perché parte dalla mancanza, o 
ancora perché NON realizzarlo mi conferma il mio mondo interiore di 
inadeguatezza? 

 

 

 

In definitiva: posso finalmente sentirmi sollevato, un po’ più leggero, senza i 
soliti assilli? Tanto al lavoro e in famiglia ci sono sempre, solo che smetto 
appunto di essere assillato, tormentato, bloccato? E come mi sento? 

 

 



Possiamo iniziare o riprendere abitudini/stili di comunicazione emozionanti, 
trasformanti per noi, anche di lavoro, diverse dalle solite già provate? Se sì quali? 

 

 

Idee, spunti, azioni: 

• Momenti di trasformazione delle routine dei nostri rapporti (appuntare 
dove/con chi/quando, considerando che non dobbiamo fare ciò che 
scriviamo, ma è molto utile avere uno schema): 
 
• “Quello che non ti ho mai detto è…”.  

 
 
 
 

• affrontare sempre e non lasciare mai qualcosa in sospeso 

 

 

• Fare sempre più attenzione alla relazione 

 

 

• Mollare ciò che di emotivo tratteniamo che ci blocca e abbatte il livello 
energetico 
 

 

• Dimostrare costantemente a noi stessi che le strategie basate sul “non 
si può mai!” sono  ormai obsolete, antiche, e deleterie per noi.  

 

 

 



Cambiare radicalmente le relazioni, a cominciare dalla propria famiglia d’origine 
(principio delle “dimissioni da figli” per ritornare a casa da adulti, come in verità 
siamo) 

• Cambio abitudini di relazione con tutti (amici e parenti) (vengo meno da voi 
/ venite più da me, o viceversa) 

 

 

 

• Mutare la relazione di appoggio, farla diventare reciproca: tu conti su di me, 
ma anch’io conto concretamente su di te e non solo a parole 

 

 

 

• Realizzare che cosa da tempo abbiamo in animo di fare ma che sentiamo 
bloccato da antichi divieti ancora attivi in noi. Cominciare da piccoli passi 

 

 

 

• Scrivere lettere di ringraziamento solo positive a ciascun nostro familiare -
o amici un tempo preziosi- con cui ci sono purtroppo ancora questioni 
sospese. A chi necessario che io pensi di scrivere? Partire dai 
ringraziamenti e soffermarci solo sulle conseguenze positive di quello che 
è successo e sentiamo è il punto fondamentale.  
Sono lettere che non invieremo mai ma manderemo dentro di noi, che è la 
spedizione più importante per rappacificarsi e voltare pagina. Accade spesso 
che dopo queste lettere le persone stesse ci ricontattino o ce le 
ritroviamo per caso assoluto di fronte e abbiamo la possibilità di dire e 
fare azioni concrete per sanare dentro e fuori di noi fatti e emozioni che 
ancora bruciano e ci bloccano. A volte, le lettere possono essere una 
traccia che teniamo presente mentre telefoniamo una buona volta a quella 
persona.  
 



• Fantasia Guidata del divorzio dai genitori e del riprendersi la propria parte 
bambina: divorzio da voi come figlio/a per tornare meglio da voi: da adulto ad 
adulto, senza più blocchi reciproci 
 

 

 

• Riflessione sulla “normalità” (es. è davvero “normale” questa abitudine della 
mia famiglia d’origine che ancora mi porto dentro?) 

 

 

 

 
• Analisi dei ruoli ricoperti in famiglia a suo tempo e grado di azione ancora 

presente in noi di tali ruoli (es. fratello/sorella; maggiore/minore; 
responsabile/irresponsabile di attività e aree di vita) 
 
 
 
 
 
 
 

• Riflessioni finali ed appunti: che cosa emerge dalle risposte alle domande 
qui riportate?  
 
Cosa posso fare concretamente per Saper Reagire in Modo Energico ed 
Emotivo, Alimentando il Livello di Energia, Vitalità e Benessere? 
 
Il Principio Generale è proprio uno dei punti qui indicati: ciò che mi 
occupa, cresce. E se mi pre-occupa, continuerà a preoccuparmi per tutta 
la vita. Ma se mi occupa in senso fattivo, rigenerante, allora ciò sarà la 
chiave della mia nuova applicazione a questa vita. Per affrontare le cose 
diversamente e percepire finalmente un “Livello Migliore di Me Stesso”. 
 
 



Nelle pagine precedenti sono riportati più di 20 punti d’interesse su tali 
aspetti. Indico qui di seguito le principali azioni che posso praticare. 


