
Capitolo I

L’energia



Per praticare la tecnica del Transurfing bisogna godere di 
buona salute e di un livello piuttosto alto di energia. 

Di seguito si riportano dei consigli semplici ed efficaci 
per aumentare il tono e il benessere fisico 

e portare l’energia al giusto livello. 
A questo fine non serve affatto stremarsi 

in allenamenti, diete e altri metodi 
di violenza su se stessi.



Non lottate per avere la salute e non risparmiate energia.  
Lasciate che salute ed energia entrino dentro di voi.

Il potenziale energetico
Per praticare con efficacia il Transurfing si deve godere di un buo-

no stato di salute e di un potenziale energetico abbastanza forte. Può 
essere che riteniate di avere una salute piuttosto buona, però forse 
non sapete come si sente una persona veramente sana. Se fate fatica 
ad alzarvi al mattino, se non avete voglia di andare al lavoro o studia-
re, se dopo il pranzo vi sentite fiacchi e avete voglia di dormire, se alla 
sera non avete altro desiderio che sistemarvi davanti al televisore, vuol 
dire che il vostro stato di salute non è affatto buono. In questo caso 
l’energia vi basta appena per tenere in piedi una esistenza di routine.

Sbarazzandovi del peso dei potenziali superflui e svincolandovi dal-
la presa dei pendoli siete riusciti a ottenere una sufficiente quantità 
supplementare di energia che prima consumavate inutilmente. L’ener-
gia, però, non è mai superflua. Più avanti, in questo capitolo, troverete 
dei consigli per incrementare il vostro livello di energia. 

Per potenziale energetico noi intenderemo la capacità di assimilare e 
usare l’energia. Si possono convenzionalmente distinguere due forme 
di energia presenti nell’organismo umano: l’energia fisiologica e quella 
libera. L’energia fisiologica è il diretto risultato dell’assimilazione del 
cibo. L’energia libera è invece l’energia del Cosmo che passa attraverso 
il corpo dell’uomo. Insieme esse formano il nostro involucro energe-
tico. L’energia dell’uomo da una parte viene spe-
sa nella realizzazione delle sue funzioni fisiche, 
dall’altra viene rilasciata nello spazio circostante. 

L’energia del Cosmo si trova nell’ambiente circo-
stante in quantità illimitata. L’uomo, tuttavia, può 
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assimilarne solo una misera parte. L’energia attraversa il cor-
po dell’uomo in due sensi. Il primo flusso, dal basso verso 
l’alto, è situato a un pollice dalla colonna vertebrale degli 
uomini e a due pollici da quella delle donne. Il secondo 

flusso, invece, va dall’alto al basso ed è in contatto diretto con 
la colonna vertebrale. L’entità dell’energia libera di una persona dipen-
de dalla larghezza dei canali energetici centrali. Quanto più larghi sono 
questi canali, tanto superiore sarà il potenziale energetico.

I flussi energetici centrali sono stati scoperti dall’uomo tan-
to tempo fa. Non approfondiremo ora nel dettaglio la struttura 
energetica dell’uomo. Se la questione v’interessa, potete leggere 
la bibliografia relativa a questo tema. L’energia circola nel corpo 
umano in un modo piuttosto complesso, ma di questo non vi 
dovete preoccupare. Ai nostri fini è sufficiente, per il momento, 
soffermarci sui due flussi centrali.

Se il flusso normale di energia viene interrotto, cioè se da qualche 
parte si formano “tappi” o “buchi”, allora compaiono malattie di va-
rio tipo. Per contro, se un organo interno è colpito da una malattia, 
il quadro energetico si altera. È difficile tracciare un netto confine 
che indichi in quali casi la violazione della circolazione di energia 
sia dovuta a cause fisiologiche, per esempio l’intossicazione dell’or-
ganismo, e in quali casi i disturbi fisiologici siano da attribuirsi a 
uno stato di alterazione del flusso di energia. L’agopuntura, la digi-
topressione, il massaggio dei centri energetici e altri metodi possono 
ristabilire la normale circolazione del flusso di energia, e in questo 
caso le malattie causate da una disarmonia energetica spariscono. 
Ma produce da solo un effetto temporaneo. Affinché tutto sia a po-
sto, occorre aver cura sia del corpo fisico che di quello sottile.

Il potenziale energetico dell’uomo è strettamente legato al suo 
tono muscolare. La tensione muscolare ostacola il normale funzio-
namento dei flussi invisibili e causa interferenze nell’emissione del 
campo bioenergetico dell’uomo. Una persona che si trova in uno 
stato di tensione interiore può capitare in una compagnia disin-
volta e, senza proferir parola, alterare l’umore generale: è come se 
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la sua tensione fosse sospesa nell’aria. Così i presenti, senza render-
sene conto, percepiscono la sua energia negativa. La tensione crea 
una irregolarità nel campo collettivo e genera l’intervento delle 
forze equilibratrici. L’equilibrio potrà essere ristabilito riportando 
l’energia a un denominatore comune o estinguendo il potenziale 
insorto con un’energia di segno opposto. La compagnia, per esem-
pio, può incominciare a schernire la persona troppo bloccata.

L’umore e il benessere fisico sono direttamente legati al potenziale 
energetico. Uno stato di depressione, stress, svuotamento, stanchezza 
e apatia, testimoniano un deficit di energia. L’energia fisiologica da 
sola non è sufficiente a mantenere un alto tono fisico. Una persona 
può essere fisicamente stanca ma soddisfatta e vigorosa. E, al contra-
rio, un uomo sazio e non stremato può sentirsi depresso e svogliato.

È proprio l’energia libera a giocare un ruolo fondamentale 
nella posizione esistenziale attiva di una persona. Se non si ha 
voglia di niente, significa che si è di fronte a un deficit di energia 
libera. In questo caso ci si potrà costringere a eseguire le fun-
zioni di routine, mentre creare o intraprendere attività creative 
e movimentate sarà molto difficile. Ogni azione attiva cela una 
intenzione. Se manca l’energia libera, manca anche l’intenzione.

L’energia fisiologica viene consumata nella mera esecuzione 
dell’azione. Ma a noi interessa l’altro tipo di energia, quello che va 
a formare l’intenzione. Si tratta propriamente dell’energia dell’in-
tenzione. È proprio questo tipo di energia che alimenta in noi la 
risolutezza ad avere e ad agire.

Lo stress e il relax
Uno stato di depressione o tensione causa 

il blocco dei flussi energetici centrali. I canali 
centrali si restringono e la circolazione dell’e-
nergia rallenta o addirittura s’interrompe. In 
uno stato simile l’intenzione perde la fonte 
della sua energia. In uno stato di stress l’uo-


