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Emozioni che
 fluiscono libere 

dal cuore, 
vorrei

Che fossero vitali 
e piacevoli vorrei

Che mi portassero 
verso luoghi 

di pace, di gioa, 
di serenità

Che fossero linfa 
giornaliera del mio 

esistere vorrei

A  SOLIERA 

Da Novembre 2012
a Gennaio 2013



 

 

Emotiva
Mente

Le emozioni sono una parte 
della vita psichica da cui nes-
suno  può prescindere.

Le emozioni riguardano tutti.
Sono la vita della psiche, il ri-
sultato del suo movimento.
Alla base della vita psichica 
d’ognuno c’è la sensibilità, il 
personale modo d’interagire  
con il mondo.

La vita emotiva, si congiunge 
con i pensieri, i ragionamenti, 
che sono gli strumenti capaci 
d’orientarci e farci scegliere i 
comportamenti. 

Per far sì che i pensieri siano 
sensati, la vita emotiva deve 
fluire in modo vitale ed armo-
nioso. 

Se le emozioni si alterano, an-
che i pensieri si riempiono di 
tensioni e negatività.

È importante quindi riordinare 
la vita emotiva, tenerla curata,
pulirla dalle scorie del vivere, 
ossigenarla con energia nuova, 
ricostruire pace e serenità.

In questo percorso di 9 incon-
tri si lavora per  comprendere 
meglio come ascoltare ed 
orientare le emozioni, godendo 
della loro vitalità e della 
loro forza. 

Ci si allena per educarle alla 
positività, per fare in modo 
che la forza emotiva, rimanga 
costruttiva linfa della nostra 
vita, per imparare a farci gui-
dare dalla potenza delle emo-
zioni, verso il piacere, la gioia, 
la felicità.

PROGRAMMA DEL CORSO
 
l Conoscersi aiuta

lImparare ad andare den-
   tro di sé
 
l Come pulirsi dalle tensioni

l Trovare la ricchezza inte-
    riore

l Le immagini che curano e
    rigenerano

lIn pace con sé stessi

l Liberarsi dall’ansia si può

l Una buona vita emotiva

l Autostima ed armonia

Il corso sarà tenuto da 
Francesca Pellegrini 
e Fiorella Testa,
Specializzate in terapie psicocor-
poree, che da oltre 30 anni  con-
ducono gruppi e seguono percorsi 
individuali d’evoluzione, salute e 
benessere.

Palestrina della Scuola Elementare
di Soliera

Per informazioni ed iscrizioni 
telefonare al 331 1127140


