L’effetto “soglia” nel lavoro su se stessi

L’utilità specifica del Gruppo

E’ con molto piacere che vi presento questa
iniziativa. Colma un’esigenza di molte persone e
per certi versi elimina un alibi frequente: la difficoltà
di effettuare un reale
lavoro su di sé per
problemi di tempo, spazio
e denaro.

Inoltre, la terapia di gruppo è specchio,
necessità e proiezione delle nostre dinamiche su
altri. E’ come fare
terapia “in diretta”
a seconda delle
relazioni
che
instauriamo
nel
gruppo.
Quindi non
è solo un “effetto
soglia”, cioè andare davvero in profondità,
Ma anche un effetto di completezza
dell’intervento, per verificare i progressi nei rapporti
e negli atteggiamenti nuovi che vogliamo
sviluppare.
Non solo: può essere che il gruppo faccia
al caso nostro proprio perché inizialmente sentito
come “troppo” per noi: “mi fa paura in un modo
che conosco, quindi credo proprio che la relazione
sia il mio problema e che io faccia bene a
partecipare”.

Come molti di voi sanno,
l’interesse maggiore da
parte mia è quello di diffondere il più possibile la
terapia -meglio se corporea e bioenergeticaproprio per la sensazione che ce ne sia un gran
bisogno: le persone con poco sforzo potrebbero
stare tanto, ma tanto meglio.
Quindi, la proposta s’inserisce proprio nel favorire il
più possibile lo star bene nel corpo e nello spirito,
affinché possa essere sempre più alla portata di
tutti.
Il tempo e lo spazio per la terapia
A volte infatti due elementi
importanti possono impedire una terapia:
non si ha sempre la
disponibilità di orari e di
tempi per recarsi con
regolarità in analisi, per impegni lavorativi o
familiari:
Accade così che molte richieste d’intervento si
arenino dopo un primo incontro, di fronte
all’impossibilità pratica di vedersi in modo efficace.
allo stesso modo, non sempre riesce
agevole in sedute di terapia individuale risolvere
dei blocchi interiori, che sentiamo forti e radicati.
E può non essere sufficiente un’ora a settimana per
incidere come vorremmo.

La Soluzione a problemi pratici
Gli incontri mensili di terapia risolvono anche
questioni pratiche rilevanti:
- Il costo di
questi tempi è
importante.
Lo è sempre
stato,
ma
diciamo che
oggi lo è di
più.
La soluzione è una sistemazione eccellente
in una struttura adeguata e con costi contenuti
Si può partecipare con soli 130 euro al
mese, tutto compreso, praticamente meno della

metà dei workshop di questo tipo
o
di
un’analisi
individuale
praticata in studio.
Altra questione di non
poco conto è che –ad iniziative
di questo tipo- si può partecipare
anche se si vive lontano, fuori
regione, spostandosi solo durante
i weekend.
E chissà quante volte è capitato: “vorrei tanto
partecipare ma non posso per motivi logistici”.
Ulteriore vantaggio è il fatto che si viva per
due giorni tutti insieme, si cucini e si condividano
anche i momenti liberi: si amplifica il risultato e
l’ampiezza del lavoro effettuato.

Un argomento “cardine” al mese
Gli incontri inoltre sono
tematici e seguono i
cardini del lavoro su
se stessi. Hanno quindi
un titolo specifico per
ogni appuntamento,
in
modo
da
rappresentare
un
excursus completo.
Pertanto:
per
chi
è
in
analisi
individuale,
rappresentano dei momenti preziosi per specifiche
verifiche e riflessioni su temi “caldi” e prioritari.
chi invece si approccia per la prima volta a
questi temi, li affronta direttamente nel weekend,
comunque con il tempo dovuto per l’importanza
dell’argomento.
In più, la completezza del programma assicura una
sorta di certificazione del cammino: “se lo faccio, a
costo di sacrifici e di sfidare le mie pigrizie e paure,
ho almeno la certezza di fare un percorso
approfondito, di temi tutti correlati”.

Perché la Bioenergetica

Il Programma 2015

La Bioenergetica è una Psicoterapia occidentale.
Fu un Allievo di Freud, W. Reich, il primo a studiare
le nevrosi nei loro
effetti sul corpo e
sull’energia
corporea. Un suo
allievo, Alexander
Lowen, fondò la
Bioenergetica,
specializzazione
psicoterapeutica.

1) Gen. 24-25
2) Feb. 14-15
3) Mar. 21-22
4) Apr. 18-19
5) Mag. 16-17
6) Giu. 20-21

La Trasformazione del carattere
Lo Scopo Primario
Attrazione Bioenergetica
Abbondanza e Prosperità
I 4 flussi dell’Energia di Base
Bioenergetica della Risata

Orari:

10.00-18.00

La Bioenergetica parte dal principio di carica e
scarica di ogni cellula.

Sab

Dom

C’era
Una Svolta

9.30-16.30

Info, contenuti, e articoli correlati su ogni incontro:
http://www.analisibioenergetica.com/cera-una-svoltaelenco-incontri-mensili-2015/

Può rappresentare il ponte migliore tra ciò che ci
succede, le leggi della natura e il nostro benessere.
E’ inoltre l’unica vera e propria terapia che è
anche
una
forma
di
pratica
corporea,
un’esponenziale ginnastica emotiva, in grado di
integrare al meglio mente, corpo, emozioni.
Per tutti questi motivi, sono molto contento di
condividere con voi la nascita di quest’altro tassello
per favorire la consapevolezza di sé in tutti coloro
che ne sentono la necessità.
Vi ringrazio dell’attenzione e vi rinnovo l’invito alla
condivisione di questa iniziativa con chi ritenete
possa trarne giovamento.

Sede e dettagli organizzativi
http://www.analisibioenergetica.com/eventi/prossimi/

Per informazioni e iscrizioni:
info@analisibioenergetica.com

Incontri Mensili
di Terapia di Gruppo
Bioenergetica

Grazie ancora. Un abbraccio. Marco.
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