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Ogni giorno si rivolgono a Gerry Grassi per un consulto
psicologico persone spinte da motivazioni svariate: oltre a
coloro che hanno una vera e propria patologia, c'è chi non
riesce a superare una delusione d'amore, chi si sente a
disagio in mezzo alla gente, chi si trova impigliato in relazioni
oppressive e chi è paralizzato dalle paure o è insoddisfatto
delle proprie prestazioni nel lavoro. Ma qual è il segreto del
metodo di Gerry Grassi? Nonostante sia caratterizzato da
tempi rapidi e da strategie non convenzionali, si tratta di un
approccio basato su anni di studio e confronto con le massime
autorità della psicoterapia. Inoltre Grassi affronta ogni
paziente nella sua specificità e lo porta a compiere in prima
persona azioni che gli consentono di superare il proprio
blocco. Il risultato? Uscendo dal vicolo cieco e abbandonando
la zona di comfort, il paziente si sente meglio grazie al
cambiamento che ha messo in atto e, guidato passo dopo
passo da esercizi pratici, costruisce la propria autostima in
tempi brevi. In questo libro, andando incontro anche a chi non
ha modo di andare in uno dei suoi studi, Grassi propone il
metodo ASTRO (Attenzione, Strategie, Tempo, Risoluzioni,
Ostacoli) che ognuno può applicare autonomamente per affrontare e risolvere le proprie impasse. È
uno strumento che non sostituisce il lavoro con uno psicologo, ma può essere utilizzato come una
sorta di bussola in ogni fase della propria vita, non solo in quelle di crisi, per aggiustare
costantemente la rotta. Di continuo, infatti, sul nostro cammino emergono grandi e piccoli ostacoli.
Saperli aggirare, ribaltare o addirittura far esplodere, è la chiave per una vita serena e appagante.
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AUTOSTIMA FAI DA TE PDF - Are you looking for eBook Autostima fai da te PDF? You will be glad
to know that right now Autostima fai da te PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Autostima fai da te or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Autostima fai da te PDF may not make exciting reading, but Autostima fai da te is packed with
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Sono una brava ragazza
http://media.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...
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Non so perché ti amo
http://media.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...
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Due cuori in affitto
http://media.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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Il modo più sbagliato per amare
http://media.beebok.info/it-1456063594/il-modo-piu-sbagliato-per-amare.html

Il vero amore può nascere da una bugia? Autrice bestseller del New York Times Ci sono
cose che non si dimenticano. Il giorno del tuo matrimonio, per esempio. Soprattutto il
momento in cui tua sorella vomita sopra il bouquet e confessa di essere incinta… del tuo
fidanzato. Volevo solo...
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Prendimi, se mi vuoi
http://media.beebok.info/it-1460429488/prendimi-se-mi-vuoi.html

È innocente. È pura. È un'orfana. Ma soprattutto è una preda.&#xa0; Lei ancora non lo
sa, ma io sono il suo Cacciatore. Nella nuova casa sono in vigore delle regole: 1 Mai dire
di no a qualunque sua richiesta. 2 Testa bassa e sguardo chino. 3 Niente domande. 4 E...
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Resti perfetti
http://media.beebok.info/it-1451369180/resti-perfetti.html

Perfetto per gli amanti di Angela Marsons e Robert Bryndza Il primo sconvolgente caso
dell’ispettore Luc Callanach Tra le remote montagne delle Highlands, il corpo di Elaine
Buxton sta bruciando. Tutto quello che rimarrà per identificare la donna, un brillante
avvocato scozzese, sono i...
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Linea di sangue
http://media.beebok.info/it-1456200214/linea-di-sangue.html

«Angela Marsons è la regina del giallo.» Antonio D’Orrico Dall'autrice del bestseller Urla
nel silenzio Quando la polizia ritrova il cadavere di un’assistente sociale uccisa da
un’unica letale coltellata, tutto fa pensare a una rapina andata male. Ma la...
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Insonnia d'amore
http://media.beebok.info/it-1456063700/insonnia-d-amore.html

Il libro più scandaloso che leggerete quest’anno Matt e Hannah si sono conosciuti online.
Ma la loro passione è dannatamente reale. Matt Sky ha ventotto anni e una vita perfetta.
Ha appena ricevuto un’eredità favolosa, esce con una bellissima ragazza e i suoi...
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Il trono di spade 1. Il trono di spade, Il grande inverno.
http://media.beebok.info/it-729189259/il-trono-di-spade-1-il-trono-di-spade-il-grande-inverno.h
tml

In una terra fuori dal mondo, dove le estati e gli inverni possono durare intere
generazioni, sta per esplodere un immane conflitto. Sul Trono di Spade, nel Sud caldo e
opulento, siede Robert Baratheon. L'ha conquistato dopo una guerra sanguinosa,
togliendolo all'ultimo, folle re della dinastia...
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Infamous. Senza Vergogna
http://media.beebok.info/it-1462827707/infamous-senza-vergogna.html

Il prequel di VICIOUS. Senza Pietà La vita di Melody Greene cambia completamente,
quando a soli ventisei anni, la sua carriera di ballerina termina bruscamente per un
infortunio. Ora, di ritorno nell’opulenta cittadina californiana di Todos Santos, è costretta
a trovarsi in...
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