
Massaggio Evolutivo
“L’Ascolto e l’Armonizzazione 

delle Polarità nel Massaggio Evolutivo”

“Il Sole spirituale
splende per le Anime

come il sole materiale
splende per i corpi,

perché l’Universo è duplice
e segue la legge delle coppie ”

(Blavatsky, Iside Svelata, vol. 1, pag. 50)
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1 Premesse
L’obiettivo di questo opuscolo è accompagnare nella scoperta dell’Ascolto e dell’Armonizzazione 
delle Polarità nel Massaggio Evolutivo e per fare ciò accompagneremo nel:
• Conoscere che cosa sono le Polarità
• Comprendere come le Polarità entrano nel Massaggio Evolutivo
• Comprendere che cos’è l’Armonizzazione delle Polarità nel Massaggio Evolutivo attraverso 

un’esperienza pratica, riportata alla fine dell’opuscolo.

2 La Legge delle Polarità nel 
Massaggio Evolutivo
La Legge di Polarità è una Legge fondamentale nel Massaggio Evolutivo, nel momento in cui 
attraverso di esso cerchiamo di creare Equilibrio ed Armonia nei Rapporti, superando la dualità e 
trovando una sintesi.
Nella metodologia del Massaggio Evolutivo, ritroviamo una fusione tra la Polarità femminile che è 
più dolce e accogliente, e quella maschile che incide nel momento in cui si “penetra” con i movimenti 
per andare a toccare i nodi diagnosticati.
E successivamente, è un alternarsi di maschile e femminile.



3 Le Polarità
La parola “polarità” deriva da polo, dal latino «polus», dal greco «polos», che insieme a «poleo» significa 
“volgo e giro”: questo fa pensare che le Polarità generano movimento e questo movimento potrebbe 
essere di allontanamento, per differenziarsi o individuarsi, ppure può essere di avvicinamento, per 
fondersi.
Nel Kybalion è scritto “Tutto è duale; tutto ha poli; ogni cosa ha la sua coppia d’opposti simile e 
dissimile sono uguali; gli opposti sono identici di natura, ma differenti di grado; gli estremi si toccano” 
(Kybalion di Ermete Trismegisto, pag.43).
 Per ogni cosa che vediamo esiste il suo opposto; le coppie d’opposti sono ovunque e possono essere 
armonizzate attraverso il Principio di Polarità.
Le Polarità che prendiamo in considerazione nel Massaggio Evolutivo sono la Polarità maschile e 
quella femminile.
La prima si caratterizza nell’espressione del potere attraverso il principio attivo, che genera 
movimento e dà il là all’attività creatrice, portando definizione.
La seconda si caratterizza nell’essere un canale capace di accogliere e qualificare l’energia che 
l’attraversa, lasciandola poi andare.
Quindi, la donna nello spazio di accoglienza riesce ad accompagnare la Polarità maschile a svolgere 
la propria funzione e il maschile permette al femminile di dilatare il suo spazio di Cuore, per irradiare 
così insieme l’energia di Amore.
L’espressione armonica nell’incontro tra queste due Polarità permette la fusione delle energie e la 
manifestazione della dimensione creativa.
Possiamo distinguere le osservazioni rispetto a chi viene massaggiato e chi pratica il massaggio.
La dimensione femminile accompagna e prepara l’altro al massaggio, fornendo anche gli strumenti 
mentali per poter entrare nell’esperienza in modo rilassato e aperto.
La dimensione maschile attiva è evidente nell’entrare nell’altro attraverso le mani e la propria 
energia, nell’essere delicati e incisivi nei punti in cui è utile saper entrare per sciogliere, aprendo 
nuovi spazi.
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Appare chiaro come il ME consenta di esplorare le Polarità interne e cogliere fin dove siano 
armonizzate. Altra riflessione riguarda l’importanza in entrambe le posizioni, di chi riceve e di chi 
pratica il massaggio, dell’attivazione di entrambe le polarità interne, dove l’una non può agire ed 
essere efficace, senza l’altra.

L’ uomo deve imparare ad esprimere
il Potere con Amore

e la donna
ad Amare con Potere

4 L’Espressione delle Polarità
“Due, il dualismo è la condizione base della nostra esistenza sulla Terra, e Uno è lo stato di unità da 
cui ci siamo separati ed a cui desideriamo ritornare” (Unione Creativa, E. Pierrakos).
Le Polarità maschile e femminile sono espressione del dualismo e dell’aspirazione al ritorno all’Uno 
che caratterizza la vita dell’essere umano.
Il Massaggio Evolutivo si differenzia dagli altri tipi di massaggio per il suo obiettivo, legato 
all’Evoluzione della Coscienza; è uno strumento attraverso cui esplorare, conoscere e armonizzare le 
Polarità, siano esse rappresentate dalle energie maschile e femminile che viviamo al nostro interno 
o siano espresse nel rapporto tra colui che massaggia e colui che viene massaggiato.
Nello spazio intimo e avvolgente che si viene a creare attraverso l’esperienza del ME, è possibile 
compiere un viaggio alla scoperta delle proprie sensazioni, delle emozioni o dei pensieri, che 
possono nascondersi dietro contrazioni o congestioni presenti nel corpo fisico.
Il ME, nell’essere un gesto d’Amore verso se stessi e verso l’altro, rappresenta uno strumento 
semplice ma diretto per conoscersi e comunicare profondamente anche i vissuti più nascosti o 
meno consapevoli, collegati al rapporto tra le Polarità.
Per chi pratica il massaggio, la Polarità Femminile si esprime nella cura e nella preparazione dello 
spazio in cui si realizzerà il massaggio, oltre che nell’accompagnamento di sé e dell’altro all’esperienza. 
Il massaggiatore esprime la Polarità Femminile attraverso l’Amore che offre e la capacità di accogliere 
pienamente l’altro nel proprio Cuore. Inoltre la dimensione femminile accompagna e prepara l’altro 
al massaggio, fornendo anche gli strumenti mentali per poter entrare nell’esperienza in modo 
rilassato e aperto.

La Polarità maschile si esprime in 
colui che massaggia, attraverso il 
massaggio vero e proprio e per mezzo 
dell’attitudine legata all’entrare, 
attivamente e in modo risoluto 
nell’altro, attraverso le mani. Chi 
viene massaggiato si trova in una 
posizione principalmente femminile 
di accoglienza e ricettività, nel 
profondo rilassamento.
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5 L’Armonizzazione delle Polarità
L’Intimità che caratterizza il ME, sia su un piano fisico che di Coscienza, consente un passaggio di 
energia all’interno del rapporto, che apre il Cuore sia del massaggiatore che del massaggiato.
Si attiva un processo che consente un’esplorazione tra le due energie, maschile e femminile.
Questa esplorazione può offrire nuove consapevolezze nel permetterci di cogliere il modo in cui 
viviamo le Polarità e la presenza di eventuali squilibri nell’espressione dei due tipi di energia, 
internamente o nel modo in cui ci rapportiamo con l’altro.
La condivisione intima, nello spazio protetto e amorevole del ME, facilita i passaggi evolutivi, che 
possono nascere dalle nuove acquisizioni e consapevolezze, generate all’interno dello scambio.

“Tutto è duale; tutto ha poli;
ogni cosa ha la sua coppia d’opposti

simile e dissimile sono uguali;
gli opposti sono identici di natura, ma differenti di grado;

gli estremi si toccano”
(Kybalion, Ermete Trismegisto)

6 La Fusione delle Polarità nel ME
A partire dall’esplorazione tra le Polarità, che avviene durante il ME, si può generare uno Spazio 
di Reciprocità tra il massaggiato e il massaggiatore, uno spazio di scambio in cui ognuno dona se 
stesso, all’altro.
Come abbiamo detto, all’interno del Rapporto, il massaggiatore svolge una funzione in cui esprime 
maggiormente la Polarità maschile, in quanto espressione di una maggiore attivazione e incisività, 
allo stesso tempo, nella cura e nell’amorevolezza che pone verso il massaggiato, porta nell’esperienza 
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una dimensione femminile.
Il massaggiato, si trova più ad esprimere la Polarità femminile, in quanto riceve e accoglie l’energia, 
espressa attraverso le mani, dal massaggiatore.
Dallo scambio tra le due energie armonizzate, sia internamente che nel Rapporto, si genera un primo 
Spazio di Reciprocità. L’energia maschile del massaggiatore e l’energia femminile del massaggiato si 
incontrano, generando un dialogo che si manifesta attraverso una intimità crescente e un senso di 
unione progressivamente più ampio.
Tale incontro, portato avanti con generosità, apertura e Coraggio, da parte di entrambi, consente di 
aprire un successivo spazio di Fusione.
La Fusione è il processo attraverso il quale i due divengono Uno.
La disposizione alla Fusione è quindi un’attitudine intrinseca all’essere umano.
Allo stesso tempo, essendo stati per tante vite identificati con il dualismo della personalità, possiamo 
avvicinarci con timore allo spazio della Fusione in cui sperimentiamo una perdita dei confini dell’io 
ed apriamo uno spazio legato al Noi.
Nello Spazio di Reciprocità, creato tra le due Coscienze del massaggiatore e del massaggiato, ci 
prepariamo all’esperienza allineando internamente le Polarità e stabilendo un contatto stabile con 
l’altro.
Si crea così un canale unico in cui il massaggiatore diviene un prolungamento del massaggiato e, 
nell’entrare, fa propri i punti sensibili che incontra e che può, in tal modo, riconoscere e Amare.
Questa energia espressa dal massaggiatore, consente al massaggiato di lasciarsi andare e affidarsi 
alle sue mani, aprendo uno spazio di ascolto profondo e ampio, di delicatezza e amore per la fragilità 
che può contattare, rendere consapevole e accogliere.
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7 Esperienza
La proposta dell’esperienza che segue, vuole accompagnare nel comprendere e poter sperimentare 
l’ascolto e l’ armonizzazione delle Polarità.
È chiaro che in ognuno di noi è presente sia l’energia maschile, che femminile: abbiamo quindi 
pensato a dei movimenti che siano inizialmente lenti e che permettano di ascoltarsi e di ascoltare le 
proprie Polarità e quelle di chi sta massaggiando; successivamente il movimento sarà più circolare 
per andare ad armonizzare le Polarità.

Fase di Allineamento:
• Allineamento del massaggiatore con la propria Coscienza
• Preparazione del massaggiatore:

* Movimenti di stretching dei meridiani
* Preparazione delle mani con un automassaggio, che andrà a stimolare in particolare il 
centro della mano e il meridiano del cuore

• Visualizzazione di un triangolo costituito dalle due Coscienze (del massaggiato e del 
massaggiatore) e il Cuore del Rapporto

• Immissione della nota mentale, con la lettura di parole dei Maestri

Fase di preparazione:
• Prima di stendersi, massaggiatore e massaggiato si guardano per qualche secondo negli occhi
• La persona massaggiata si stende prona, con le braccia lungo il busto; il massaggiatore si pone 

al suo fianco sinistro
• Il massaggiatore copre con una coperta le gambe e i piedi del massaggiato lasciandogli la 

schiena scoperta
• Esperienza:
• Delicatamente, si pongono le mani sul chakra del Cuore del compagno e si rimane in ascolto, 

stabilendo un primo contatto, utilizzando anche la sintonizzazione del respiro
• Si iniziano dei movimenti circolari al chakra del Cuore con i palmi delle mani, entrando così in 

contatto e in ascolto con l’energia del chakra del Cuore
• Una mano rimane ferma sul chakra del Cuore, mentre l’altra estende il movimento circolare e 

delicato a tutta la schiena; l’ascolto è volto a cogliere i punti più contratti e quelli più distesi
• Ora con entrambe le mani si fanno dei movimenti ampi e circolari che prendono tutta la schiena, 

cercando di armonizzarci con il respiro tra chi massaggia ed il massaggiato
• I movimenti dovranno essere lenti circolari e delicati (energia femminile) con il palmo delle mani 

che sia in pieno contatto sulla schiena del massaggiato; gli occhi del massaggiatore meglio se 
chiusi per aiutare ad un maggiore contatto di Cuore

• Il movimento riprende salendo su tutta la colonna vertebrale, premendo ai fianchi delle vertebre 
della spina dorsale, dal bacino verso le spalle con i polpastrelli si svolgono movimenti più incisivi, 
brevi e allungati (energia maschile)

• Poi ritorniamo poi alla base della spina dorsale compiamo dei movimenti circolari ed ampi con 
il palmo delle mani che salgono verso l’alto avvolgendo tutta la schiena riequilibrando l’energia 
attivata con i movimenti incisivi e brevi

•    Il movimento si ferma; le mani si fermano al Cuore in Ascolto dell’energia sprigionata
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• Delicatamente si staccano le mani dal Cuore
• Si scuotono le mani in alto per 3 volte per ripulirle etericamente
• Si aiuta il compagno ad alzarsi

• Le coppie si invertono.
• Si ripete la sequenza sopra illustrata
• Meditazione di 5 minuti
• Breve condivisione dell’esperienza vissuta.
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