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Biopsyco Test ©: primo passo verso l’auto-guarigione! 
  
Premessa 
Prima di accostarsi al Biopsyco Test ©, per scoprirsi in tutti i lati del proprio carattere, è 
bene rendersi conto che ciò comporta un lavoro su di sé che necessita di tempo da 
dedicare a se stessi per esaminarsi ed analizzarsi e di una sperimentazione diretta che 
comporta un certo impegno personale nell‟evitare inutili sperperi di energia vitale. 
L‟energia viene dispersa in emozioni inutili e sgradevoli, nell‟ansiosa attesa di cose 
spiacevoli possibili o impossibili, consumata dai cattivi umori, dalla fretta inutile, dal 
nervosismo, dall‟irritabilità, dal perdersi a sognare ad occhi aperti invece di essere ben 
svegli, nel qui ed ora, per coglierne tutti gli input.  
L‟energia viene dispersa, inoltre, nelle emozioni negative riguardanti le altre persone: 
contro gli altri, ira, rancore aggressività; verso gli altri, cercarne il plauso, l‟approvazione, la 
condiscendenza alle proprie azioni, il desiderio di ingraziarsene la stima; dipendenti dagli 
altri, cioè nutrire aspettative dal comportamento altrui. Poi ci sono le emozioni depressive, 
lontano dagli altri, che generano insicurezza, timore e sfiducia.  
Le emozioni negative dei vari tipi, diminuendo la nostra energia, indeboliscono e stressano 
anche il fisico che diventa, perciò, più soggetto ad ammalarsi. Anche la tensione 
esagerata dei muscoli rispetto al lavoro che si sta facendo, il continuo chiacchierare, 
l‟interessarsi inutilmente a cose e persone con cui non abbiamo niente a che fare, la 
mancanza di concentrazione, sono fattori ulteriori di perdita di energie.  
E‟ bene tenere conto di quanto su esposto se si vogliono ottenere buoni risultati. 
 

Introduzione 
Tutti possediamo qualche lato oscuro che ci condiziona e che, in un certo senso, è una 
strategia di autodifesa scelta inconsciamente per ottenere sicurezza e soddisfazioni ed 
evitare dolori e fallimenti. Riconoscere il segreto predominio di queste pulsioni negative è il 
primo passo verso la libertà interiore.  
Il Biopsyco Test © rappresenta un mezzo efficace per acquisire la necessaria capacità di 
autocritica in vista di una più armonica crescita psicologica e spirituale.  
Le „emozioni negative‟ sono inasprimenti del carattere che impediscono all'energia di fluire 
liberamente e che ci separano dagli altri e da noi stessi, divenendo col tempo delle vere e 
proprie „compulsioni‟, impulsi primari, generalmente celati o inconsci, risultanti in uno 
schema comportamentale dominante. 
Finchè la „compulsione‟ è inosservata e inconscia, le persone non riescono a capire i reali 
moventi delle loro azioni. 
Una persona inconsapevole di se è imprigionata in se stessa, e pensa che il suo punto di 
vista sia l'unico valido. 
 

Obiettivo del Biopsyco Test © è indicare un cammino di liberazione dell'uomo, che 
divenga sempre più capace di abbandonare la propria posizione per osservare la vita da 
un altro punto di vista. Se fossimo capaci di osservare la realtà da qualsiasi punto di vista 
senza esserne identificati e dipendenti, allora osserveremmo il mondo con gli occhi di Dio. 
Nessun tipo è migliore o peggiore di altri, ciascuno ha bisogno di arrivare alla libertà e 
ognuno ha doni unici. 
Conoscendo il proprio Biopsyco Pattern è possibile elaborare meglio i nostri rapporti e le 
dinamiche delle relazioni: in ambito lavorativo, tra genitori e figli, tra uomini e donne, nelle 
amicizie, nei gruppi.  
Ma soprattutto il Biopsyco Test © è uno strumento utilissimo per l'autoconoscenza e la  
consapevolezza di sé. 
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Funzione del Biopsyco Test © 
Scopo primario del Biopsyco Test © della personalità, permettendoci di identificare il tipo 
psicologico cui si appartiene, è quello di condurci verso una più approfondita conoscenza 
della nostra identità personale, che non significa dover cambiare qualcosa, diventare altro 
da sé, ma avvicinarsi sempre più a ciò che in definitiva rappresenta l‟individuo che ognuno 
di noi ritiene di essere, decifrando l‟essenza del nostro Progetto di Vita Animico. 
Consentendoci di ottimizzare capacità e potenzialità, ci da l‟opportunità di riconoscere ed 
attenuare i nostri limiti svincolandoci da inutili dipendenze comportamentali ed acquistare 
autonomia.  
Ciò porta, inevitabilmente, ad una crescita personale che avanza dalla situazione attuale, 
qualunque essa sia, fino al livello che vogliamo raggiungere, per condurre una vita 
quotidiana in cui le nostre scelte comportamentali siano consapevoli e non derivanti da 
automatismi inconsci, che ripropongono, per ogni situazione, la stessa soluzione, solo 
perché magari una volta si è rivelata efficace, o la stessa reazione emotiva davanti ad uno 
stesso evento.  
Il primo passo da fare è riconoscere il proprio biopsico-tipo psicologico mettendo a 
confronto le descrizioni caratteriali con l‟osservazione di se stessi o meglio con la propria 
autosservazione. 
Capire i diversi tipi di personalità, riconoscersi ed iniziare a riconoscere le persone che 
abbiamo intorno a noi dovrebbe condurci ad una vita di relazione più vera, percependo noi 
stessi ed il prossimo non più attraverso proiezioni e credenze personali bensì attraverso 
l‟immagine che abbiamo di noi. Osservare con attenzione le nostre reazioni agli stimoli 
ambientali è un‟opportunità di consapevolezza personale che ci deve indurre a rafforzare 
la conoscenza di sé senza considerarla una classificazione definitiva, o limitante, ma 
utilizzarla per progredire nella nostra crescita personale, comprendendo che la personalità 
costituisce l‟elemento chiave del percorso spirituale individuale. 
I biopsico-tipi di personalità descritti dal Biopsyco Test ©, sono tutti dotati di tratti positivi e 
negativi, e, sebbene, ogni tipo abbia delle caratteristiche ben definite nelle quali è possibile 
riconoscersi, tuttavia il vissuto reale, come cioè queste caratteristiche principali si 
esplicano nel quotidiano sono assolutamente peculiari ad ognuno e ne fanno un essere 
unico. L‟importante è individuare onestamente la nostra personalità: solo il vero nostro tipo 
fondamentale ci condurrà ad un percorso di vera consapevolezza di se!  
 

Potremo così evitare di sviluppare possibilità di un altro tipo, in cui vogliamo riconoscerci 
perché magari ci piace di più o tende ad un nostro inconscio ideale, ma sarebbe un 
cammino falso che non ci porterebbe a nulla, se non ad allontanarci da noi.  
Spesso ciò che non accettiamo di noi sono aspetti non risolti che ci causano blocchi 
interiori ed energetici: gli aspetti che non accettiamo sono, a volte, le principali lezioni che 
dobbiamo imparare.  
Una volta riconosciuto il proprio tipo sarà necessario integrare i diversi aspetti della propria 
personalità (inclusi quelli ritenuti negativi) decidendo liberamente quanto o cosa coltivare 
di se, quali aspetti modificare, per unire personalità ed Essenza (Anima) entrambe parte 
integrante di ciò che siamo. La crescita personale è come intraprendere un viaggio ed è 
utile individuare il punto esatto in cui ci si trova e quali ostacoli si possono incontrare.  
Con il Biopsyco Test © è possibile, identificando la caratteristica principale, sapere quale 
personalità siamo. 
 

Osservazione di se stessi; auto-osservazione 
Abbiamo detto che per individuare la propria tipologia occorre imparare a diventare 
osservatori di se stessi. Attraverso tale autosservazione è possibile riconoscere le reazioni 
automatiche della personalità ed interpretarle come segnali delle nostre qualità essenziali. 
In tal modo si recupera la capacità di reagire alla vita in maniera non automatica ma 
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obbiettiva ed in armonia con il vero io, portando alla luce potenzialità nascoste e rimaste 
inutilizzate. Ciò vuol dire diventare consapevoli dell‟ampio margine di libertà e di 
responsabilità che si ha nei confronti del proprio agire ed imparare a dare risposte nuove 
in base ad ogni situazione. Il mondo comincia a rivelarsi più grande ed interessante e si 
inizia ad avere un‟immagine più grande ed interessante anche di se stessi. Non si tratta di 
trascendere o sottomettere la personalità bensì di assisterla e capire la direzione che essa 
ci indica. In ultimo il riscontro si avrà nella sfera personale. E‟ come togliere dalla pietra ciò 
che non serve per lasciare emergere la forma che sta a cuore.  
L‟auto-osservazione ha inoltre la funzione importantissima di risvegliare la consapevolezza 
di Sé, del proprio Osservatore Interiore, che man mano si percepisce come diverso 
rispetto alla personalità osservata.  
Riscoprire la voce del proprio Sé della propria Essenza Immutabile, vuol dire oltrepassare i 
limiti della propria personalità ed entrare in contatto con la dimensione spirituale e che è la 
parte più intima di noi stessi, la nostra parte reale. 
 
Riscoprire l‟Essenza che giace nel nostro profondo è un passo molto importante per la 
nostra evoluzione in quanto ci permette di emanciparci dai condizionamenti della 
personalità ed aprirci ad una percezione più completa di noi stessi.  
Ognuno di noi deve avere la consapevolezza che fino ad un certo punto è la mente che 
compie il massimo del lavoro ma non può farlo del tutto, sarà l‟Essenza riscoperta che, 
con la sua semplice presenza, ci guiderà nel resto del percorso.  
L‟Essenza è l‟agente trasformatore che con la sua forza ci dà la capacità di separaci da 
vecchie strutture che non servono più alla nostra evoluzione, di dissolvere dalla mente le 
limitazione della falsa personalità, Essa si fa percepire attraverso domande e desideri più 
grandi di quelli ai quali eravamo abituati.  
L‟Essenza è una personalità vera è fatta di molte belle qualità, questa è la nostra identità 
unica, l‟essere unico che è ognuno di noi. Il senso della nostra evoluzione non è 
dissolversi in un più o meno indefinito tutto che provoca una naturale resistenza per timore 
della dissoluzione, è integrare personalità ed Essenza riportandole ad unità riscoprendo 
ciò che siamo già e ricontattando, con consapevolezza e amore, la nostra parte profonda 
di cui la personalità è l‟immagine distorta.  
Man mano che si dissolvono le limitazioni della falsa personalità la vera personalità 
diventa sempre più illuminata e matura. Si potrà scoprire durante il percorso che il 
desiderio vero di ognuno è ritrovarsi nella propria Essenza di cui la personalità porta il 
ricordo, il ricordo del benessere del bambino e la vuole ritrovare. 
 

Nascita delle personalità di base 
Il presupposto psicologico su cui si basa il Biopsyco Test © della personalità è che al 
momento della nascita nel bambino è presente il suo vero Sé. Ha in se quella luce di verità 
che poi smarrisce e deve ritrovare. Ciò viene confermato anche dalle scritture secondo le 
più recenti interpretazioni (quale ad esempio quella di Igor Sibaldi) “….era la luce vera che 
illumina ogni uomo che viene in questo mondo” Gv 1,9. L‟anima del bambino “…è ancora 
attaccata per così dire all‟anima dell‟universo” (Corpus Hermeticum Trattato X,15). 
L‟Essenza presente nel bambino fin dalla nascita fa di lui un essere particolare fin dal 
primo giorno. Poi i condizionamenti, le difficoltà che incontra in questo mondo costringono 
il bambino a separarsi da questo Essere, da questo Sé più alto che esiste nella 
dimensione della luce e dell‟Essere Assoluto.  
Durante l‟infanzia, dal momento della nascita fino verso i cinque anni, dobbiamo 
acclimatarci in un mondo che non comprendiamo e che molto spesso ci appare ostile e 
pericoloso. Tutti indistintamente soffriamo della ferita affettiva derivata dal distacco dal 
grembo materno, che per molti mesi è stato parte integrante del nostro essere.  
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Oltre a ciò, ci dobbiamo confrontare con difficoltà che derivano, in parte dalla nostra 
natura, in parte dall‟ambiente familiare e sociale nel quale viviamo.  
Riceviamo messaggi consci ed inconsci prima di tutto dalle figure genitoriali, dai familiari, 
dagli amici, dalla scuola, subiamo gli insegnamenti che questi messaggi ci trasmettono e 
che a volte ci provocano delle sofferenze, dei disagi allora per reazione sviluppiamo un 
certo numero di competenze e credenze che costituiscono la nostra migliore strategia per 
la sopravvivenza, il mezzo per adattarci nel miglior modo alla situazione in cui ci troviamo. 
In base al tipo di difficoltà ed a come si reagisce ad essa, si crea una strategia che verrà 
conservata per tutta la vita.  
Ad esempio se nell‟infanzia un biopsico-tipo psicologico è stato aspramente criticato 
quando non ha raggiunto ottimi risultati, costruirà per difendersi una personalità 
perfezionista per evitare l‟ira altrui ma soprattutto la propria rabbia per non riuscire ad 
ottenere gli alti standard di perfezione che è stato educato a dover raggiungere. Per tutta 
la vita cerchiamo di evitare di rivivere quella situazione ed a questo scopo riutilizziamo 
sistematicamente le strategie che un tempo si erano rivelate efficaci. 
Questa è ben più di un‟abitudine, è una compulsione, cioè un‟incapacità di agire altrimenti. 
La compulsione è un meccanismo di protezione che ci porta ad evitare indefinitivamente lo 
stesso pericolo, spesso illusorio. Essa diventa l‟elemento di base della nostra personalità il 
nostro tipo nel senso del Biopsyco Test ©. Il ripetersi di questa compulsione a scapito 
delle altre potenzialità fa di noi degli individui squilibrati che hanno perduto parte della loro 
libertà. Ciò ha due conseguenze: la prima è che la compulsione, cioè la tendenza ad 
evitare sistematicamente qualcosa, costituisce il cuore di un tipo, ciò che lo distingue dagli 
altri, che lo rende unico e costante. I biopsico-tipi, infatti, possono condividere molte 
qualità ma la compulsione, ciò che vogliono evitare, li distingue. 
La seconda conseguenza è che nessun tipo è migliore dell’altro. 
Ognuno è portatore di forze e risorse.  
La debolezza viene dall‟automatismo dovuto alla compulsione che impedisce di scegliere 
liberamente un comportamento adatto alla situazione.  
Ad esempio certi biopsico-tipi si credono liberi perché cercando di evitare la sofferenza, si 
sforzano di mantenere aperto il maggior numero possibile di opzioni e di non precludersi  
alcuna scelta. Poi, però, quando decidono di impegnarsi a fondo in un‟azione, scoprono 
che la compulsione toglie loro la possibilità di farlo e che la libertà, da loro tanto amata, era 
un‟illusione e ciò provoca in essi una frustrazione.  
Ciò implica che l‟obiettivo non è quello di cambiare tipo, ma di riconoscere la compulsione 
del proprio tipo per abbandonarla e dare il via ad una personalità più vera ed equilibrata. Il 
riconoscimento della compulsione che è il meccanismo che costruisce la nostra 
personalità, è il mezzo migliore per individuare con certezza il proprio tipo.  
Quando ci sono dubbi circa l‟appartenenza ad un tipo piuttosto che ad un altro, il modo 
migliore per scegliere è quello di risalire alla compulsione, domandarsi: che cosa è più 
importante evitare per me, che cosa temo di più nella vita, che cosa profondamente non 
accetto e rifiuto. 
La teoria del Biopsyco Test © definisce ego o falsa personalità l‟insieme dei 
comportamenti generati dalla compulsione tipica del proprio tipo. Abbandonare questa 
falsa personalità significa scoprire quella vera ed accedere alla propria Essenza. E‟ dalla 
compulsione che nasce la caratteristica principale della falsa personalità. In genere siamo 
fieri di questa caratteristica protettiva e liberarsene sembra costituire un pericolo mentre è 
nella compulsione che risiede il vero pericolo, ecco il fine ultimo: “morire a se stessi” per 
arrivare alla verità.  
Dunque, non un lavoro di accrescimento ma di diminuzione per diventare un essere libero 
ed unito alla propria Essenza, alla propria Anima, lasciandosi alle spalle le pesanti zavorre 
psico-emozionali che rallentavano la propria evoluzione. 
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Biopsyco Test © 
Eccezionale strumento per conoscere meglio se stessi, 
decifrare il linguaggio della propria Anima, 
comprendere la direzione migliore della propria vita, 
scoprire il senso ed il perché dei propri malesseri, 
svelare i tratti più salienti della propria personalità, 
riconoscere le “ombre” caratteriali, 
le predisposizioni e le attitudini lavorative; 
di ausilio nell‟armonizzare umore, 
affettività e rapporti interpersonali. 
Risulta un valido aiuto per ritrovare la consapevolezza globale di sé e 
parallelamente comprendere e superare gli errori (comportamentali, energetici, 
emozionali, psicologici) che ci portano a soffrire. 
 

Cosa offre il Test 
Le indicazioni che il Test fornisce rappresentano un modo in cui la mente inconscia (la 
saggezza istintuale e la saggezza animica) riesce a comunicare con noi fornendoci delle 
informazioni utili a cui la logica della mente razionale non riuscirebbe facilmente ad 
accedere: risulta essere uno straordinario strumento di decodificazione dei profondi 
messaggi interiori, cui si necessita dare un senso, una logica ed una “didattica” valida per 
la propria evoluzione individuale. 
Il Test include: 

 chiare linee guida sul proprio Biopsyco Patterrn (personalità) e sulla sua duplice 
possibilità evolutiva (consapevolezza o inconsapevolezza di sé),  

 l’emozione negativa predominante e le principali “ombre” caratteriali,  

 le paure,  

 il centro energetico in disarmonia (chakra),  

 l’abbigliamento più indicato,  

 il comportamento più frequente,  

 il rapporto con il lavoro,  

 il rapporto con l’autorità,  

 gli ambienti più favorevoli e quelli sfavorevoli alla propria evoluzione,  

 le risorse interiori,  

 il proprio ideale cui tendere,  

 che cosa evita,  

 come si comporta in caso di stress,  

 alcuni esempi di persone o di personaggi famosi e numerose ulteriori informazioni. 
Inoltre, indica chiaramente il percorso di auto-miglioramento più idoneo: 

 suggerimenti e aspetti su cui riporre la consapevolezza, 

 quali virtù coltivare e come fare, 

 i Fiori di Bach più adatti, 

 approfondimenti di psicologia positiva, 

 esercizi personalizzati per il riequilibrio psico-energetico. 
 
 
 

Scopri come usufruire del Test cliccando sul seguente link… 
https://www.salutesolidale.org/biopsyco-test 
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