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Premessa
Con il saggio in oggetto intendo guidare il lettore in un
percorso esplicito sulle modalità di analisi e di supporto alle
persone, avendo come base nella relazione di Aiuto l’utilizzo
della Bioenergia.
L’intento è quello di spiegare in modo chiaro e scientifico,
per quanto sia possibile, che l’uso della bioenergia consente
un approccio empatico alla persona molto superiore al normale e che quindi riduce i tempi per un miglioramento dello
stato di benessere della persona sotto trattamento.
Quello che propongo è un percorso logico che parte dalla
conoscenza del cervello e di come esso “percepisce” la realtà
in cui viviamo e come ciò che percepiamo aiuta a creare le
nostre convinzioni. Successivamente andrò ad esplorare che
effetto abbiano le emozioni nella nostra vita e come esse intervengano nell’apprendimento e nella memorizzazione dei
fatti della vita stessa. Analizzerò poi il dolore e le conseguenze del trauma.
Procederò poi con la conoscenza del nostro corpo dal punto di vista energetico e come l’energia o la bioenergia sia connessa a tutto quello che è stato analizzato. Successivamente
farò vedere, quindi, quali sono gli elementi scientifici che
avvalorano il mio approccio alla Bioenergia come base del
mutamento di stato e di benessere di una persona.
A conclusione del saggio affronto, in virtù di quanto documentato, come l’approccio bioenergetico sia funzionale
nel lavoro di “Relazione d’Aiuto” e quindi spiegherò come il
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Counseling Olistico ad indirizzo Bioenergetico sia un mezzo
di aiuto per portare la persona verso un miglioramento del
proprio stato di benessere.
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