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ESERCITARSI AL BENESSERE 

stato naturale dell’uomo… 

 

Muovere il corpo fa bene, ma ciò 

che diventa significativo per il 

benessere è godere di questo 

movimento… 

(Fabrizio Camilletti, fondatore 

Medicina Biologica Emozionale) 
 

La mente, patria delle sovrastrutture, confonde le Leggi 

Biologiche della Vita e dell’evoluzione con le leggi sociali fatte 

di condizionamenti e convinzioni che alterano la Realtà, quella 

della persona!  

E ancora, la mente confonde le potenzialità con i limiti e tende 

a vedere le cose come complicate, difficili. 
 

Il contatto profondo con noi 

stessi tramite la Percezione, 

bypassando la mente, 

permette di stare nella 

propria realtà, cioè nel 

proprio presente, dove sono 

tutte le chiavi per il 

Benessere, che coincide con l’Equilibrio e la Salute. 
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Proponiamo, per questo, “Esercitarsi al Benessere”, con 

l’intento di incoraggiare la persona a osservarsi, percepirsi 

dentro e fuori, nella sua espressione interiore ma anche 

esteriore, nei contesti in cui vive. Perché è qui che può trovare 

tutte le riposte che cerca e usarle per esprimere al massimo i 

propri potenziali. 
 

Unica suggerimento: LASCIARSI GUIDARE dal PROPRIO ESSERE, 

che “sa” come beneficiare delle indicazioni proposte. 

Importante è far caso al COME, non al cosa, quindi, al modo 

con cui si fanno le cose. 

Giusto/sbagliato, non-accettazione non sono nella logica della 

Vita! 

 

OSSERVIAMOCI senza giudizio! 
 

Abituati come siamo a vivere per 

automatismi e compromessi, vediamo 

solo ciò che conosciamo. E non ci 

apriamo ad una  visione diversa in cui 

possiamo riconoscerci nella nostra 

Unicità e comprendere cosa possiamo 

fare concretamente per stare bene! 
 

L’OSSERVAZIONE, una chiave fondamentale per il Benessere,  

mette in contatto con un mondo più grande di quello che è 

possibile immaginare, fa “percepire oltre”, fa sentire che: 

la REALTÀ SONO IO 

Creo il benessere nella concretezza della mia vita 
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L’osservazione fa Essere nel Presente! 

Ecco qualche dimensione da “osservare” e annotare. 
 

COME respiro 

COME cammino 

COME mi esprimo 

COME mi comporto 

COME mi nutro e di COSA: cosa faccio entrare nel mio mondo, 

cibo sì, ma anche situazioni, relazioni… 

COME reagisco agli eventi 

I pensieri prevalenti… 

 

 

ASCOLTARE il CORPO  

senza interferenze mentali 
 

Alleniamoci ad ascoltarlo per entrare nella nostra parte più 

intima. La Verità è nel corpo!   

È nel corpo che sono registrate le nostre emozioni. 
 

Anche nel trambusto della 

quotidianità fa bene mantenere 

l’attenzione sulle richieste del corpo, 

sulle sue necessità fisiologiche 

(riposare, mangiare, etc,) ma anche 

su cosa vive come insopportabile, 

disagevole, leggero, facile, 

piacevole… 
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Il CORPO PARLA in virtù di ciò che Siamo davvero, poiché ha 

memoria di tutto quel percorso di vita che ci ha reso Esseri 

Unici, con una modo di Percepire tutto nostro e che non è 

uguale a quello di nessun altro. 
 

Quali reazioni istintive, naturali, riscontrate nel corpo  

quando fate le cose? 

Ad esempio, quando fate qualche affermazione particolare, 

quando prendete una decisione, ascoltate qualcuno… 

Reazioni, ovviamente non mediate dalla ragione! 
 

Qualche esempio di come ci parla il corpo.  

Con uno starnuto che arriva 

nel preciso momento di 

un’affermazione,  il corpo sta 

portando la nostra attenzione 

sul fatto che quel contenuto 

detto ci riguarda, cioè che ha 

un messaggio per noi; 

con un dolore, un disturbo, persino una  malattia ci sta 

dicendo che non siamo in equilibrio e ci spinge all’azione. 
 

Se ci troviamo di fronte a una scelta, proviamo a sentire il 

corpo come si sente e che strada “suggerisce” (la razionalità è 

convincente, ma non può offrire la soluzione più utile…). 
 

Qualsiasi scelta andrebbe fatta ascoltando il corpo e rilevando 

la sua reazione naturale, che, attenzione, non ha sempre le 

regole codificate del linguaggio del corpo.  
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Le braccia conserte, infatti, non sono sempre indice di chiusura 

ma possono indicare un volersi raccogliere per concentrarsi. 

 

 

…CONSAPEVOLI delle EMOZIONI 
 

Primo passo per il cambiamento costruttivo verso il Benessere 

è l’ascolto delle proprie emozioni.  

Da non confondere con i sentimenti! 
 

L’emozione è una scintilla, che innesca uno specifico 

programma biologico. Ad esempio, un’emozione di paura, un 

ATTIMO impercettibile alla mente, è diverso da uno STATO di 

paura, che è un sentimento, qualcosa che rimane, come 

potrebbero essere un stato di gioia, un stato di rabbia 

continua, un stato di frustrazione, un stato di infelicità, etc. 
 

Tre le emozioni nella logica evolutiva della Biologia:  

paura, rabbia, incapacità. Domande da porsi in certe situazioni: 
 

Cosa provo davvero? (esclusi convinzioni e condizionamenti) 

Cosa sto vivendo? - Dove lo sto vivendo? 

COME lo sto vivendo? 

Teniamo presente che automatismi come:  

Sono buono, devo tenermi 

tutto! mi sento in dovere di…,  

sono costretto…. devo 

sacrificarmi per… 

sono fuori dalla logica della 

Natura e portano, perciò, a 
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disfunzioni e patologie. 

Il lavoro non mi piace ma lo sopporto, è un compromesso che, 

ugualmente, può portare a vivere una tensione che potrebbe 

sviluppare disturbi se non elaborata e consapevolizzata! 

Diverso è, perciò, l’ADATTAMENTO che permette di rispondere 

allo stimolo ambientale in maniera funzionale. 

Un esempio banale per comprendere l’adattamento: il piede si 

“adatta” in scarpe nuove che però sono della sua misura, ma 

vive un compromesso in scarpe scomode ai fini dell’eleganza. 

In quest’ultima situazione, si trova a fare poi i conti con le 

conseguenze del dolore procurato da scarpe troppo strette. 

 

Sostituire un bisogno con un DESIDERIO 

Sostituire il “devo” con “VOGLIO” 
 

Passività, dipendenza, aspettativa, sentirsi nel bisogno di.., 

competizione, sono bisogni biologicamente sensati nel 

bambino che necessita del genitore per crescere. 

Sono, però, DISFUNZIONALI nell’adulto e possono creargli 

disturbi e patologie. Qualche esempio per agire… 

 

Bisogno (infantile) Desiderio dell’adulto “che crea” 
 

…mi aspetto da te Agisco per ciò che sono e come mi sento 
 

…ho bisogno di te Desidero stare con te 
 

…è colpa dell’altro… Sono responsabile di ogni situazione 
esterna e posso cambiarla 
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Accogliere le risposte dell’ambiente 

la Verità è quella che ritorna! 

Ciò che è dentro è fuori ! 
 

Rilevare situazioni e disagi ricorrenti nei contesti in cui 

viviamo, famiglia, coppia, lavoro, amicizie, è come farsi 

un’autodiagnosi per la cura. 

Le  situazioni esterne a noi, infatti, 

riflettono quello che abbiamo 

dentro. In esse c’è la vera 

“terapia”, quella della Vita, che 

consente di scorgere ciò che non 

vediamo e ci fa “agire” per riportare un’armonia perduta.  
 

Un problema è un’opportunità di riequilibrio che sorge solo 

quando è possibile risolverlo. 
 

Situazioni ricorrenti, per fare qualche esempio: 

- Il datore di lavoro/il partner mi tratta male 

- Tutti mi tradiscono… 

- …sempre la stessa seccatura…. 
 

offrono preziosissime indicazioni per AGIRE, tenendo presente 

che può bastare un piccolissimo cambiamento nel 

comportamento  per invertire circoli viziosi da cui solo qualche 

tempo prima sembrava impossibile uscire. 
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Ascoltare l’altro, rilevare la sua Unicità, 

è ascoltare sé stessi  

e vedere la propria Unicità 
 

Quando cerchiamo di nascondere l’Unicità dell’altro 

nascondiamo la nostra! 

L’ascolto dell’altro ci fa stare nel presente, nella realtà, ci porta 

indicazioni di benessere per noi.  

Perché è il Confronto, la Relazione, il punto più elevato della 

Vita, dove i due singoli individui, si fortificano nello scambio 

reciproco. 

Essere nell’aspettativa, nella competizione, voler avere 

ragione, aggredire l’altro sono comportamenti disfunzionali 

per l’adulto.  Se persistono questi comportamenti è bene 

riconoscerli e scegliere per il cambiamento, che può anche 

riscrivere qualche memoria del passato... 

L’unione più forte viene dal mettersi in discussione ogni giorno 

per migliorare, non cercare le sicurezze…  
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