
BENESSERE 
 

coordinato e sotto il presidio A.I.A.P. per i propri associati 
 

POTENZIA LE TUE RISORSE  - 
Sabato 7 marzo 2020 . 

(dalle ore 9 alle ore 17 ) 

viene proposta: 
 

La tecnica zonale “agire senza agire” Wu -Wei 

 
 
La percezione del massaggio trae spunto dalle 
parole di un grande saggio, Lao Tze: «Più lontano 
vai e meno conosci. Senza peregrinare il Saggio 
apprende».  
La nostra tendenza è di cercare saggezza, 
conoscenza, emozioni, tutto ciò che ci occorre 
fuori di noi ma la vita stessa dei saggi dimostra 
che conoscenza e benessere non dipendono 
dall’immersione nell’esteriorità, dall’agire, dalla 
ricerca affannosa, ma dalla capacità di muoversi 
dolcemente dentro sé stessi, dal ritrovare quello 
spazio operativo, fecondo, dove ogni 
trasformazione è possibile: l’habitat originario 
della coscienza. 
 
Il massaggio prenatale compie un’operazione 
molto importante: riattiva la nostra energia 
embrionaria, quella dello stato nascente e, con 
essa, tutte le potenzialità trasformative di 
crescita e di cambiamento che tal energia ha in 
sé. Perché solo riattivando la nostra energia più 
primitiva, si può agire sul corpo modificandolo 
in profondità.  Solo questa energia può 
permetterci di ritrovare il nostro “centro”, quel 
punto di equilibrio dove tutto può accadere e, 
dove la nostra capacità creativa è massima, la 
nostra “unicità” si esprime totalmente. 
  Massaggiando con un tocco l’ombelico che 
rappresenta il punto d’inizio e d’arrivo del nostro massaggio, la radice di tutti i passaggi, 
la porta sacra che ci introduce alla dimensione embrionaria. 
 

● Ma come è possibile risvegliare forze così antiche? 
L’embrione che eravamo si è sviluppato e si è attuato in ciò che siamo oggi. Abituati come 
siamo a concepire tutto secondo rigide scansioni temporali, crediamo che anche il corpo 
risponda a queste regole e abbia un passato e un futuro. Niente di più sbagliato. Noi ci 
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rigeneriamo continuamente, da un seme: il cervello, è l’organo dentro cui tutto si riassume 
e si risintetizza e da cui questo processo di rigenerazione parte continuamente. 
Dobbiamo pensare al corpo come ad un “eterno presente” in cui convivono componenti 
diverse appartenenti ad epoche differenti del nostro sviluppo: così la componente 
embrionaria nel corpo è presente in noi ora come allora. Attraverso il massaggio delle aree 
giuste possiamo far tornare alla luce energie nuove e primordiali, riattivare mondi che 
credevamo perduti. 
Queste tecniche coordinate dal respiro, sono pratiche iniziali che possono essere utili per 
scendere nella nostra profondità, senza sapere cosa cercare, senza avere uno scopo da 
raggiungere. 
Chi sperimenta questi stati comprende più facilmente che cos’è lo spazio interiore, come lo 
intende l’alchimista o il Saggio. 
E’ un luogo che via via si svuota sempre di più, dalla presenza ingombrante della mente, 
fino ad assomigliare a quel vuoto, a quel nulla a cui alludono i taoisti. 
Questo wu-wei , questo Nulla è l’inizio di ogni percorso verso il Sé, verso il Niente, verso 
l’essenza da cui veniamo continuamente generati. 
 
A che cosa serve 
Partendo da questa premessa il nostro massaggio terrà conto di tre obiettivi fondamentali: 
• Liberare il corpo e il movimento 
• Ridisporre in collegamento il mondo alto con il mondo basso 
• L’ombelico rappresenta il punto d’inizio e d’arrivo del nostro massaggio, la 
radice di tutti i passaggi, la porta sacra che ci introduce alla dimensione 
embrionaria   
Taglia il cordone ombelicale organo fantasma che spesso è di ostacolo ad un progredire 
nella nostra vita 
 
 Valore allegorico dei posti massaggiati 
• L’ombelico• Il cranio• Tempie e mastoidi• Gli occhi• La colonna vertebrale e i suoi 
punti • La triade cervello - tiroide – ombelico ecc. 
 . 
● Luogo a  Milano  
● Il contributo di  animazione con tutto il materiale è €105,000 per persona   
● E’ obbligatorio essere associati A.I.A.P. 2020 (euro 15 ) 
Al termine sarà data una dispensa teorico-pratica di pag.30.  ,  1 CD con i movimenti pratici  della 
tecnica ed  un attestato di partecipazione.  . 
Avviso Portarsi il necessario poiché è prevista pratica sui propri e altrui piedi  

Con amicizia. 
Antonio Maglio 
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