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Questionario  

Accrescere e Non Disperdere le Energie 
Parte 4^ de I 4 Flussi dell’Energia di Base  

Il presente Questionario è uno strumento propedeutico di lavoro per la 
Psicoterapia Corporea ad Indirizzo Bioenergetico. In alternativa può essere 

utilizzata, con importanti distinguo, anche per il Counseling.  
E’ utile ed efficace solo se fa parte di una relazione d’aiuto con un 

professionista qualificato, in grado di supportare chi lo riempie.  

Si raccomanda vivamente di:  
- rivolgersi a chi è formato e preparato a questo scopo;  
- non trarre conclusioni affrettate;  
- discuterne con qualcuno che ci conosca bene (più di una persona) e che ci 
possa consigliare sull’interpretazione delle risposte fornite. 
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Il presente questionario è uno strumento di Ascolto di Sé e delle proprie 
emozioni, sensazioni e consapevolezze profonde, sotto la superficie del buon 
senso.  

Sono domande importanti, che richiedono di immedesimarsi in certe condizioni, 
prima di rispondere.  

Allora è importante mantenere spazio, tempo, aria, e una dimensione corporea e 
naturale.  

 

Quindi vi consigliamo di stampare il documento e immergervi nella natura, laddove 
possibile, come per esempio in un parco cittadino.  

E di rispondere alle domande alternando la scrittura con momenti di cammino e di 
ascolto, per poi rileggere alla luce di queste condizioni più naturali le risposte 
fornite, senza essere presi solo da ragionamenti, concetti e riflessioni mentali.  
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 Accrescere e Non Disperdere le Energie 
4° Flusso dell’Energia di Base. 

 

Per conoscere che cos’è il 4° Flusso dell’Energia di Base, a cui il Questionario si 
riferisce, si legga: http://www.blogdigiovanni.it/produrre-energia-e-non-
disperderla-4-flusso-dellenergia-di-base/ 

 

Dove disperdo energie, come non disperderle più? Esempio dello smettere di 
fumare “per sempre”. E’ molto diverso che smettere di fumare per adesso.  

 

 

Che cosa mi toglie energia? 

 

 

Un altro fattore che mi toglie energia, sinceramente: 

 

 

Un altro ancora (di solito dopo la terza volta, accettiamo di dire a noi stessi la 
cosa più profonda e importante, da cui magari dipendono le altre…).  

 

 

In definitiva, rileggendo le mie affermazioni, che cosa mi disperde di più e da che 
cosa voglio iniziare concretamente per smettere di stancarmi?  
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Quale antica, cattiva abitudine voglio risolvere una volta per tutte? 

 

 

Che cosa produce nella mia vita un livello diverso di potenza, affermazione, 
sensazione di essere più attivo/a? Quali aspetti belli della mia vita, mi donano 
energia? 

 

 

Abitudini vizianti. Prescrizione del sintomo: posso esagerare i vizi fino a che non 
ne posso davvero più? Posso così vederli per tutto il male che mi fanno? (Qui si 
tralasciano volutamente esempi) 

 

 

 

 

Check list – Mantenere il Livello di Carica ed Evitare Dispersione di Energie 

Livello Energia. Mettiamo che ti capiti di svegliarti pieno di energia, riposato e in 
forze.  
Cosa tendi a fare normalmente in situazioni del genere? Ti porti avanti, caricandoti 
di cose da fare rimaste in arretrato, oppure mantieni energie e cerchi di fare le 
stesse cose con spirito diverso, godendole di più, con maggior piacere…? Puoi 
fare esempi concreti? 

 

 

Quanto sono in grado di: 

• non rimandare troppo il momento di: 
o darsi un obiettivo migliore al giorno, settimana, mese, per il proprio 

benessere 
o mantenere il timone su di sé e i propri bisogni  
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o concentrarsi molto di più su qualcosa che ci alimenti, soddisfi, 
ricarichi 

• evitare le zone di comodo:  
o evasioni superficiali 
o vizi nudi e crudi 
o fantasie ad occhi aperti 
o progetti ricorrenti che non realizziamo 
o dedicarsi troppo agli altri 
o dedicarsi poco agli altri 
o dedicarsi troppo al lavoro 
o dedicarsi poco al lavoro 
o dedicarsi poco a se stessi in termini di tempo 
o dedicarsi troppo a se stessi 
o mantenere l’attenzione solo alla routine 
o non programmare bene i weekend e le serate settimanali 
o non alimentare le vacanze con dei bei progetti di relax 
o adeguarsi troppo a un’idea di vita senza piacere 
o Pensieri ricorrenti cinici 
o Pensieri ricorrenti critici, ipercritici, sugli altri 
o Conflitti ricorrenti con altri 
o Pensieri di conflitti con altri non espressi 
o Pensieri ipercritici verso se stessi 
o Da troppo tempo voler cambiare abitudini e non riuscirci 
o Evitare ciò che non ci soddisfa 

 

Stato di continuità della coscienza- sensazione di essere qui ed ora 

 

Quanto riesco a mantenere la sensazione di essere qui ed ora, coinvolto in ciò 
che faccio e dedicato agli altri?  

 

 

Cosa posso fare (in abbondanza, di diverso!) per ritrovare energia, ogni volta che 
sento di ricadere in momenti di … 

• dipendenza fisica o emotiva 
• annullamento della coscienza 
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• dispersione energie o emozioni  
• abbandono negativo, depressivo, di delega totale 
• de-responsabilizzazione completa 
• de-realizzazione della realtà, come in uno stato di fantasia ad occhi aperti 
• eccessiva pigrizia 
• abitudini che mi tolgono presenza, attenzione, partecipazione 
• sensazione di esser altrove 
• esserci per metà 
• ascoltare solo con una parte di me 

 

 

Se alzassi del 10% il mio livello di energia, ogni giorno …  

 

 

Se lo alzassi per una settimana… 

 

 

Per 1 mese… 

 

 

Per 1 anno… 

 

 

Se portassi nella mia vita un livello maggiore del 10% di consapevolezza su come 
alimentare la mia energia…  
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Se seguissi di più i miei entusiasmi, per almeno il 10% in più, la mia energia 
sarebbe… 

 

 

 

Il più delle volte, quando provo emozioni forti, la mia energia… 

 

 

 

 

Rileggo queste risposte sull’Energia. Le indicazioni più concrete che emergono 
per me, sono… 
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Al termine del questionario, rileggi le risposte da capo e stila qui una lista dei 
punti, delle azioni da cui partire.  

Una volta individuato qualcosa, siamo già a metà del cammino.  

 

Ricorda che vale sempre lo stesso principio dell’Applicazione: la Vita è Solo 
Applicazione. Applicazione delle Sue Leggi. Le Leggi della Natura.  

Quindi, solo se le applichi, le intuizioni si realizzano.  

Allora non dobbiamo fare miracoli. Il talento e le doti superiori sono di pochi.  

Occorre solo lavorare umilmente.  

E nelle pagine precedenti trovi almeno 25 spunti sul far crescere e mantenere 
Energia. Più tutte le singole liste di fattori da tener presente.  

Se ne pratichi anche solo alcuni, è proprio difficile che non si produca un 
cambiamento. Si produrrà comunque. 

E in ogni caso, tu ce l’avrai messa tutta e avrai la sensazione di esserti mosso 
una buona volta, e sentirai la progressione e la soddisfazione che deriva dall’averci 
provato davvero.  

 

 


