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Abstract: 

La multifattorialità della personalità umana è una ricchezza e una risorsa adattiva, ma può divenire 

limitante nella misura in cui i suoi contenuti non sono orientati e diretti da un centro unificatore. 

La capacità di prendere contatto con le parti di sé muovendo da una posizione di osservatore non 

giudicante rappresenta in psicosintesi  la chiave d'accesso per una maggiore consapevolezza e 

apertura alle possibilità trasformative (di guarigione e di autoattuazione). 

Il corpo riveste in questo processo un ruolo primario.  La disidentificazione dai suoi contenuti ed il 

contatto consapevole con le sue esperienze orientano la persona verso una maggiore integrazione.  

Il corpo recupera così la sua funzione di centralità in quanto mediatore unico di ogni vissuto umano: 

emotivo, relazionale e spirituale. 
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