
PERCHÉ DEVO RICONOSCERE LE MIE EMOZIONI
Tutte le emozioni hanno una funzione positiva, anche nei momenti in cui sono causa 
di sofferenza.
Facciamo tutti però una grande difficoltà ad entrare in contatto con ciò che 
sentiamo, questo è la conseguenza di una serie di condizionamenti, convenzioni 
sociali, regole imposte e ruoli in cui dobbiamo stare e che spesso sono in conflitto 
tra loro, e nel tentativo di mantenerci in equilibrio, evitiamo di esprimere le 
nostre emozioni perché vissute come negative o inappropriate. La non espressione 
di una emozione però non significa che essa non ci appartiene più come ci 
piacerebbe pensare, anzi una emozione non vissuta provoca una serie di altre 
emozioni, scatenando un processo a catena che finisce per travolgerci.
Luce per l’emozioni nasce come ausilio per aiutarti a riconoscere le emozioni, 
gestirle senza conflitto e accoglierle come segnali fondamentali che provengono 
dal tuo interno.

COSA È UNA EMOZIONE
Emozione dal latino: emovere, smuovere.
L’emozione è un processo interiore in risposta ad un evento-stimolo che ci 
coinvolge. L’emozione è in stretta relazione con:

l’esperienza soggettiva dei sentimenti

i cambiamenti fisiologici, provocando risposte del sistema nervoso 
autonomo, reazioni ormonali ed elettrocorticali

i comportamenti ‘espressivi’ quali la postura, i movimenti del corpo e le 
emissioni vocali. 

IL LINGUAGGIO DELLE EMOZIONI



PERCHÉ PRENDERE CONTATTO CON LE NOSTRE EMOZIONI  
È FONDAMENTALE PER IL NOSTRO BENESSERE PSICOFISICO 

Le emozioni sono inscindibilmente legate ad una risposta fisiologica. L’emozione, 
specialmente se intensa, può provocare alterazioni somatiche diffuse: il sistema 
nervoso centrale influenza le reazioni mimiche (l’espressione del viso), la 
tensione muscolare; il sistema vegetativo e le ghiandole endocrine, la secrezione 
di adrenalina, l’accelerazione del ritmo cardiaco e altre risposte viscerali

Provare frustrazione per non esserci espressi o ascoltati provoca quindi serie 
ripercussioni ssulla nostra salute, nelle nostre relazioni e sulla considerazione che 
abbiamo di noi stessi.

Quando non esprimiamo le emozioni  
comunque esprimiamo qualcosa, è importante sapere cosa.

L’IMPORTANZA DELL’INTENSITÀ DELLE EMOZIONI
Dove emozioni e sentimenti sono rinnegati ci sono individui sterili anche 
intellettualmente. Normalmente si dice, per fare un esempio, che si prova rabbia, 
ma difficilmente si riesce a dare altri indizi.
Dirsi che si prova rabbia non basta, bisogna definire bene come è questa rabbia, 
che intensità ha, come si sta muovendo, cosa mi comunica, quali sono i benefici 
che mi può portare.
Tutte le emozioni hanno differenti sfumature ed intensità, c’è differenza tra il fastidio 
e l’ira anche se entrambe appartengono alla stessa famiglia della rabbia, riconoscere il 
livello di carica emotiva che provi è già un gran bel passo per conoscerla.



Ho creato queste carte per aiutarti a prendere consapevolezza dei molteplici 
livelli in cui l’emozione agisce e si muove.
Il percorso delle carte, collegate al diario della trasformazione, ti porta alla 
scoperta delle varie sfaccettature che costituiscono una risposta emotiva:

INTENSITÀ

SFUMATURA

MOVIMENTO

LOCALIZZAZIONE NEL CORPO

RISPOSTA

CONSAPEVOLEZZA

PROPOSITO

LE CARTE E LA LORO FUNZIONE



COME SONO FATTE LE CARTE E COME SI USANO
Le carte si possono usare sia in maniera intuitiva, scegliendone una a caso 
dal mazzo girato dalla parte del disegno oppure scegliendola di proposito per 
approfondire un’emozione di cui vogliamo prendere più coscienza.
Le carte presentano per ogni emozione la sua declinazione in termini di intensità 
e colore, questo ti permetterà di constatare qual è il livello del tuo vissuto emotivo.
Questo esercizio è utile per individuare le emozioni che hai difficoltà a 
riconoscere o quelle importanti per il tuo benessere che ti dimentichi di valutare 
e nutrire.



Data

Nome dell’emozione

Segna l’intensità dell’emozione  
da una a dieci stelline

L’intensità dell’emozione  
è in una fase decrescente  
o sta aumentando?

Note:



Metti un segno  
nella parte  
del corpo  

dove percepisci  
l’emozione più  
intensamente.



MAPPA 
Scrivi la tua emozione al centro, intorno scrivi di getto  

tutte le parole che ti arrivano collegate ad essa.



COSA TI RIPORTA ALLA MENTE  
L’EMOZIONE DELLA CARTA?

Descrivi le persone, le situazioni, le sensazioni collegate ad essa.




