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Il Corpo, il Sé, gli Archetipi
Risvegliare l’Eroe con la Psicologia Metasomatica
di Francesco Ruiz
Prefazione di Igor Cassina - Introduzione di Nicola Contegiacomo

L’

Eroe compie un Viaggio per ritrovare il suo Vero Sé. È un viaggio di
conoscenza tra le immagini interiori che
abitano la sua mente e guidano la sua
vita. L’Eroe compie il viaggio nel corpo,
con il corpo e le sue esperienze, le emozioni, la sua vita. Per riconoscere e accogliere i suoi Archetipi, l’Eroe deve scendere in profondità, deve abbandonare le
sue certezze, deve superare le limitazioni
imposte dall’ego e dalla sua corazza. Dovrà attraversare le sue ferite emozionali
togliendosi le maschere che nascondono

la verità. Sarà capace l’Eroe di compiere il
Viaggio? Questa è la Via Metasomatica, il
cui scopo è il recupero della Biotensegrità e il cui metodo fonde discipline come
il Sat Nam Rasayan, la Bioenergetica, il
Voice dialogue, la Mindfulness, il Tantsu, e
il Watsu. Qualsiasi professionista di qualsiasi disciplina – psicologica, biologica, riabilitativa, medica, osteopatica, olistica in
genere – può utilizzare la teoria e la pratica della Psicologia Metasomatica in quanto trasversale a tutti gli approcci corpomente-spirito.
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