CHRISTMAS MOOD
Esci dalla vittima e vivi in pace
Il collage del Natale
Roma, 14 dicembre 2019

“Quindi, non cercare di cambiare il mondo, ma scegli di cambiare la tua
mente riguardo al mondo. La percezione è il risultato e non la causa”.

Se analizzi fino in fondo la matrice della relazione che abbiamo con
il mondo esterno: il lavoro, la vita, gli altri, le relazioni
interpersonali, ti accorgerai che spesso ci mettiamo in una posizione
di vittime, facendo dipendere totalmente la nostra felicità e la nostra
condizione interiore dagli eventi esterni e dai comportamenti degli
altri. Anche il giudizio nei confronti degli altri e degli avvenimenti,
insieme alla caccia al colpevole di turno, sono forme di vittimismo!
Abbiamo nelle nostre mani la possibilità di cambiare completamente
la nostra visione delle cose e finalmente “co-creare” il nostro futuro
nell’Amore e con gioia.
In questo incontro avrai la possibilità di comprendere e
sperimentare la differenza tra le due visioni, in maniera creativa e
profonda.
Il collage del Natale, completa il lavoro, per rinascere “cambiando il
punto di vista e non il mondo” (che tanto non cambia!), e ci
accompagnerà attraverso il nuovo anno, trasformando il nostro
punto di vista sulla realtà del mondo.

Una volta che avrai scelto di essere al servizio di un piano più grande, e
l’Amore invece della paura, “ti verrà fornito tutto l'aiuto che potrai
accettare, e non ci sarà una sola necessità che non sarà soddisfatta”.

DETTAGLI PRATICI
Indossa abiti comodi adatti al movimento

Porta un plaid per tenerti al caldo e un cuscino per il tuo conforto
personale, per stare seduto a terra
Calzini, perché staremo senza scarpe
Avrai bisogno di scrivere, quindi sono necessari anche un quaderno
ed una penna
Porta con te anche i colori

*****
Per il collage porta: un foglio di cartoncino bristol bianco o colorato
cm. 100x70, non più piccolo perché vedrai che avrai bisogno di spazio
per incollare le immagini che avrai scelto
Riviste illustrate – NE SERVONO MOLTE! - da mettere in
comune in modo che la ricerca delle immagini sia più ricca per tutti
Se hai delle immagini che hai già messo da parte perché ti hanno
colpito per qualsiasi motivo, portale, queste non verranno messe tra
le riviste, ma potrai utilizzarle per il tuo collage; e non
dimenticare…
…Gli “arnesi” del mestiere: colla a stick ed un paio di forbici

Chi
L’incontro sarà condotto dalla Dott.ssa Elena
Dragotto. Fondatrice dell’Istituto HesκαιHer e
Direttrice della Scuola di Counseling Voice Dialogue
dell’Istituto, dottore in Psicologia e Counselor
relazionale supervisore. Formatasi in Costellazioni
Familiari e in Musicosophia. Docente di Master
universitari, ha introdotto la Dinamica dei Sé e il Voice
Dialogue in Spagna, attraverso formazioni, workshops,
incontri individuali e conferenze. Vincitrice del Premio
Olivetti nel 2018 con la menzione “Counseling
aziendale”.

Orario
Sabato 14 dicembre dalle 9:30 alle 18:30

Costo
€20 affitto sala + donazione libera

Luogo di svolgimento
Istituto Pio IX - Via di Santa Prisca, 8 - Roma

Informazioni e Iscrizioni
eldra@elenadragotto.com; Tel. 392 8838177

