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Disciplina

Comincia la giornata
con il risveglio energetico
Il Tai Chi e il Chi Kung lavorano sull’energia tramite movimenti
lenti, guidati dal respiro, e ci fanno conoscere il nostro modo di
muoverci, l’atteggiamento mentale, la predisposizione emotiva,
tutte azionate da una carica energetica che va utilizzata al meglio.

Il corpo è la sede inconscia dei
nostri vissuti e della personale
linea generazionale, per questo
motivo spesso a causa di traumi
più o meno gravi abbiamo la
sensazione di non riuscire a vi-
vere liberamente. Questa ener-
gia “bloccata” può essere libera-
ta tramite l’osservazione e
l’ascolto, per guadagnarne in
equilibrio, energia positiva e
nuova forza vitale. 

Da blocco a sblocco
Abituandoci ad entrare nelle

vibrazioni corporee ci predispo-
niamo all’ascolto delle frequen-
ze che abbiamo ricevuto dal si-
stema in cui siamo immersi fin
dalla nascita. Gli eventi che ab-
biamo dimenticato, non avendo
ancora una psiche formata e in
grado di comprendere quei par-

ticolari vissuti, sono i più in-
fluenti sulle nostre potenzialità
e creano i blocchi con cui impa-
riamo a convivere. Se ci abituia-
mo con la pratica a prestare at-
tenzione alle sensazioni interiori
possiamo, nella vita quotidiana,
utilizzare gli eventi più signifi-
cativi per ri-contattare quelle
frequenze causa di disturbo, ed
elaborarle alla luce di una con-
sapevolezza diversa. Ridimen-
sionando l’interferenza limitan-
te possiamo usare quel sentire
presente per trasformarlo in for-
za creativa. 

Consapevolezza 
e riaccordo

Col tempo possiamo imparare
a conoscerci meglio e ad acqui-
sire una sempre maggiore cen-
tratura, da cui nascono intuito,

chiarezza, creatività e serenità,
per ampliare il rapporto con la
nostra multidimensionalità.
L’indagine diventa sempre più
significativa stimolando e co-
struendo il rapporto con la no-
stra sfera spirituale.

Il lavoro di riaccordare le nostre
energie, e trovare il nostro centro,
si svolge nella semplicità, con la
ripetizione di esercizi dolci e ar-
monici che stimolano la curiosità
di tutta quella dimensione pro-
priocettiva che crescendo abbiamo
scordato. E proprio nella sempli-
cità delle azioni quotidiane pos-
siamo percepire una crescita
qualitativa del nostro stare sul
pianeta.

Gli esercizi
Il risveglio alla mattina è il

momento più importante per
direzionare l’attenzione verso il
nostro corpo fisico. Ecco alcuni
esercizi da fare appena svegli. 

� Quando siamo ancora nel
letto possiamo stirarci, come me-
glio riusciamo. Questo atteggia-
mento, accompagnato da un
bel sorriso, attiva i nostri circui-
ti energetici. Esempio di questo
sono i bambini e gli animali,
che dopo essersi ricaricati col
sonno, eseguono piacevoli al-
lungamenti e sono subito pron-
ti a scattare in modo elastico e
coordinato. 
� Seduti sul letto, appoggian-

do i piedi per terra, possiamo ac-
cendere la colonna vertebrale con
delle piccole e sentite torsioni,
espirando a destra e sinistra
con le braccia incrociate e le
mani sulle spalle, sempre sorri-
dendo e magari ringraziando
l’opportunità di un nuovo gior-
no. 
� Quando apriamo la fine-

stra entriamo in contatto con
l’aria del mattino e tutta l’ener-
gia che porta con sé. Possiamo
approfittarne per fare delle re-
spirazioni profonde alzando le
braccia verso l’alto. In questo
modo portiamo consapevolez-

za alla ciclicità della vita. Que-
sto atteggiamento interiore
orienta le energie nel corpo evi-
tando dispersioni in coazioni
mentali prive di controllo. 

Un buon risveglio ci fa sentire
collegati agli eventi favorendo
l’osservazione e la curiosità del
mondo che ci circonda. L’atteg-
giamento interiore condiziona
quello esteriore. Attivando un
senso di accoglienza e serenità
ci abituiamo a gioire della vita
indipendentemente da cause
esterne, ci disidentifichiamo
dal ruolo e dai doveri della
giornata per apprezzare 
l’Essere che vive in tutti Noi.

Per info: www.wellnesswalking.it

A cura di Roberto Guastelli, Maestro di Tai Chi e Chi Kung 
e docente del Corso Istruttori Wellness Walking

P raticando Tai Chi e Chi
Kung si comprende
l’importanza che ha

l’ascolto del corpo. Essendo una
disciplina psicofisica si impara,
con la pratica, a mettere in rela-
zione la mente con il corpo e ci
si accorge di quante informazio-
ni si possono ricevere in forma
di sensazioni. Accogliendo que-
ste sensazioni riusciamo ad inte-
grare aspetti, e parti di noi, di
cui non siamo coscienti. 

Uno studio condot-
to dall’In-Cnr di Pisa
e dall’Università di Pisa
e pubblicato su Current Bio-
logy dimostra che è possibile po-
tenziare la plasticità del cervello
adulto con una strategia molto
semplice: pedalare in bicicletta.
“Questo studio”, spiegano i ricerca-
tori, “rappresenta la prima dimo-
strazione degli effetti dell’attività
motoria sulla plasticità del sistema
visivo e ci porta a considerare
l’esercizio fisico non solo come
un’abitudine salutare, ma anche
come un aiuto per il cervello a
mantenersi giovane”.

Fare sport per
migliorare la
vista… si può!
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