
Perché l’Attrazione 
 
Spesso ci si chiede: “Come mai ci ritroviamo 
periodicamente in situazioni che si ripetono, 
come se attraessimo sempre le stesse 
dinamiche?”.  

“Ed è vero che -se ci concentriamo su pensieri 
più positivi- allora questi aspetti si manifestano 
nella nostra vita?”. 

E’ vero, ma non è così automatico né così 
semplice… Si parla molto infatti di tutte quelle 
forze che ci fanno attrarre ciò che ci capita.  
A volte però attraiamo proprio ciò che 

vorremmo evitare, senza 
ovviamente renderci conto 
di come diavolo ciò possa 
succedere...  

 

 

Qual è il vero The Secret? 

In questo senso, ha avuto molto successo il 
libro “The Secret” e tutti gli epigoni che hanno 
proposto risposte nelle energie sottili, 
cosmiche, profonde, che regolano l’universo 
e la natura.  

E’ utile allora fare chiarezza e approfondire 
quali sono le Leggi del Comportamento 
Umano che occorre conoscere in modo da 
non rendere vana un’azione che magari 
ripetiamo per anni sperando sia davvero 
efficace e invece ci procura disastri. 

 

La domanda di Stella 

La mia amica Stella, ad 
esempio, mi ha chiesto: “Ma tu 
che ti occupi della Legge 
dell’Attrazione… cosa ne pensi se mi 
concentro –vista la mia perenne carenza di 
denaro- sulla fantasia che mi arrivi una 
chiamata per un lavoro, o per un contatto 
che mi porti prosperità? 

”Ecco –ho risposto- è come se fossi all’esterno 
di un ristorante e guardassi gli altri mangiare.  
E se continui “da fuori” a desiderare 
ardentemente il cibo, non farai altro che 
attrarre situazioni in cui da una situazione di 
carenza, desidererai l’abbondanza: quindi stai 
continuando ad attirare mancanza…  
 

Basta pensare positivo? 

L’esempio è indicativo di come la diffusione di 
questi aspetti tramite i media possa generare 
confusione e iper-semplificazione, per risolversi 
in un generico “pensa positivo” che non 
esaurisce affatto la materia. 

 
 

Il Programma  

• Quali sono in realtà quelle Leggi del 
Comportamento che sono legate 
all’Attrazione? Come possiamo 
seguirle? A che cosa possono servire e 
a che cosa no?  

• Che cosa vuol dire desiderare e 
perché è inutile “volere fermamente?” 

• Cosa ci può portare benessere e cosa 
invece risulta “pretesa irrealizzabile?”  

• E ancora: che messaggi mi manda ciò 
continua a succedermi? 
 

Che cos’è la Bioenergetica 

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. 

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

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. 

 

Alcune Leggi fondamentali 

• Corrispondenza: così dentro, così fuori! 
• Aspettativa: c’è differenza tra ciò che mi 

aspetto e ciò che voglio? 
• Da Mancanza ad Abbondanza: che 

cosa è davvero importante? 
• Il Bisogno e il Desiderio: esiste una 

soluzione in alto per ciascun conflitto? 
• Attrazione: qual è la frequenza che 

comanda la nostra esistenza? 
• Lo Scopo Primario: per che cosa viviamo, 

personalmente, in definitiva?  



Di che tipo di incontro si tratta? 

Il lavoro proposto è a 
carattere esperienziale, 
in cui si affrontano delle 
esercitazioni in grado di 
far comprendere 
maggiormente le proprie 

dinamiche personali.  

 

Date, organizzazione e costi 

Il Workshop ha una durata complessiva di 1 
fine settimana. La prossima edizione: 

 Sabato 21 e Domenica 22 Marzo 2015 
a Paravello, Val Di Nizza (PV), 
nell’Oltrepò Pavese  

con i seguenti orari: 

Sab 10.00 -18.00  Dom 9.30 -17.00 

Il costo è di 130 euro a partecipante.  

 

Marco Di Giovanni 

Psicologo, Psicoterapeuta Corporeo a indirizzo 
Bioenergetico e Analista Transazionale per le 
Organizzazioni, vive e lavora a Milano. 

 
           

             
 

Per indicazioni sui costi, disponibilità  
e ulteriori informazioni:  

 

Clarissa Valentini 
340/0782384  

Marco Di Giovanni 
348/2477564 

         

 
 
 

Studio Self  
Via Casoretto, 8 - 20131 MiIano  

T. +39 02 89659284 
 
 

 

info@analisibioenergetica.com 
www.analisibioenergetica.com 

www.blogdigiovanni.it 
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   Che cosa attiriamo  
realmente nella 

nostra vita? 
 


