
Il nostro essere psico-fisico si regge sull’equilibrio 
dinamico tra vettori emozionali differenti che devono 
continuare a fluire per evitare di farci precipitare in 
gravi distonie emotive. Le emozioni devono scorrere, 

per poter garantire la salute dell’individuo
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Ricordate le prime esperienze da ciclista, le vostre o 
quelle di vostro figlio? Il piccolino che, tolte le rotelle, si 
trova autonomamente a confronto con i vettori della for-
za gravitazionale, e che dopo vari tentativi, riesce a vin-
cere pedalando e barcollando. La meraviglia di vederlo 
in equilibrio su due ruote, dopo aver temuto per la sua 
incolumità. Quello è un esempio di equilibrio dinamico, 
infatti, da fermo il piccolo cade (come anche un adulto 
se non è un esperto pistart). Il nostro essere psico-fisico 
si regge sull’equilibrio dinamico tra vettori emozionali 
differenti che devono continuare a fluire per evitare di 
farci precipitare in gravi distonie emotive. Le emozioni 
devono scorrere, per poter garantire la salute dell’indi-
viduo.
Di tutto ciò tratta la Medicina Tradizionale Cinese, che 
rappresenta il fluire delle emozioni attraverso il simbolo 
grafico del TAO e la disposizione circolare degli elementi 
che caratterizzano i movimenti emozionali. Il Fuoco, la 
Terra, il Metallo, l’Acqua e il Legno che simboleggiano 
rispettivamente, la Gioia e l’Euforia, la Riflessione e il 
Dubbio, la Libertà e la Tristezza, la Saggezza e la Paura, 
il Coraggio e la Rabbia.
Sempre nel bambino possiamo osservare come il suo 
equilibrio dinamico emozionale sia saldo; egli passa 
dalla gioia del gioco, alla rabbia, al pianto, all’elabora-
zione mentale, per poi 
tornare ad una condizio-
ne di serenità giocosa. 
In poco tempo l’emozio-
nalità del bambino flui-
sce attraverso il “campo 
energetico” dei cinque 
elementi.
Cosa ci succede inve-
ce quando diventiamo 
grandi? Mentre il bimbo 
ne è scevro, crescendo 
l’adulto viene condizio-
nato da esperienze emozionalmente significative, impo-
sizioni culturali di carattere sociale, religioso, familiare 
e scolastico, per cui si creano zone d’ombra nell’accet-
tazione delle emozioni esperite durante la vita. Assunti 
come, piangere è da deboli, arrabbiarsi è riprovevole, il 
rispetto è generato dalla serietà (il riso abbonda sulla 
bocca degli stolti), modificano la nostra percezione di 
ciò che è giusto e di ciò che non lo è. Alcune parti di 
noi vengono etichettate come “brutte e cattive” e per 
questo accantonate nel nostro inconscio più profondo. 
Lì rimangono in una falsa quiescenza acquisendo al 
contrario un enorme potere energetico, forza che inevi-

tabilmente comincerà a manifestarsi a livello fisico, e a 
livello emozionale.

La pelle è uno strumento che l’inconscio utilizza per 
manifestare il disagio, oltre alle distonie emotive come 

le crisi di panico, la de-
pressione, l’ansia ecc…
A grandi linee diciamo 
che nell’ accettazione 
della nostra personalità 
si formano zone di luce, 
in cui manifestiamo 
comportamenti congrui 
con i nostri pregiudizi e 
zone d’ombra che invece 
evitiamo di vivere, di ac-
cogliere di accettare. In 
quelle zone d’ombra si 

annida il dolore, la sofferenza e la patologia.
Gli aromi naturali, espressione dell’essenza pura del-
la natura, possono essere di grande aiuto per “porta-
re luce là dove ci sono zone d’ombra”. La vibrazione 
dell’olio essenziale comunica all’inconscio l’esistenza di 
un’intolleranza emotiva e dona l’energia per scioglierla.
L’operatore olistico ha il primario compito di accettare 
l’integrità del cliente senza giudizio, manifestando il 
massimo rispetto per il punto di vista del paziente, ma 
allo stesso tempo proponendosi come “creatore delle 
condizioni” per cui l’utente possa trovare le soluzioni ri-
cercate già all’interno di sé.
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Gli aromi naturali, espressione 
dell’essenza pura della natura, possono 

essere di grande aiuto per “portare 
luce là dove ci sono zone d’ombra”. 

La vibrazione dell’olio essenziale 
comunica all’inconscio l’esistenza di 

un’intolleranza emotiva e dona l’energia 
per scioglierla
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