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mente ® modello 

Attraversare il dolore per trasformarlo.

 





VIVERE IL DOLORE PER 
ATTRAVERSARLO 

Quando il Dolore bussa alla porta del cuore non si può

non andare ad aprire. Entrerà con la forza del vento e

brucerà con l’impeto del fuoco tutto ciò che credevi tuo

per sempre. Quando se ne andrà nulla sarà più come

prima. E’ dannatamente difficile attraversare questo

Dolore. Ma so che non ho scampo se voglio spaccare

l’involucro all’interno del quale vorrebbe trovare casa e

soprattutto se voglio permettergli di diventare la linfa per

Oggi e per Domani
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VIVERE IL DOLORE PER 
ATTRAVERSARLO 

E così, quando un Dolore arriva nella vita e impone la sua

presenza, esso vuol sostare nella nostra mente (ci farà

evocare mille volte in un giorno ricordi, momenti nei quali

avremmo potuto fare meglio e di più, rimorsi...), nel nostro

cuore invitandolo a spezzarsi (pensare alla vita senza

l’altro, pensare a ciò che non potremo avere più...). Esso

sosta e scatena il Conflitto interiore. 

. 

E’ il tempo dell’attraversare... senza fretta, con la fiducia

nel cuore in noi stessi e nelle opportunità della vita.
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VIVERE IL DOLORE PER 
ATTRAVERSARLO 

Il dolore porta ad esplorare parti di noi che

ancora non conoscevamo, porta dentro noi

stessi. Ci fa guardare negli occhi le nostre

paure (che vita sarà senza l’altro?), le nostre

insicurezze e soprattutto ci porta a contatto

con la parte più fragile di noi, quella emotiva. 
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VIVERE IL DOLORE PER 
ATTRAVERSARLO 

Le lacrime devono diventare

perle, con le quali creare la

collana della Vita che si Rigenera  
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ESSERE RESILIENTI NON È UN
TRATTO DELLA PERSONALITÀ: È UN
PROCESSO DI APPRENDIMENTO
DINAMICO DEL VOLONTARIO

Cos'è la resilienza e come posso allenare

costantemente questa competenza per la vita,

soprattutto in questo momento storico che ci

chiama a guardare all'orizzonte con Fiducia  
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Primo allenamento: 
SYDNEY EY,  PH.D .  UN

PROFESSORE ASSOCIATO
PRESSO IL  DIPARTIMENTO DI

PSICHIATRIA PRESSO LA
OREGON HEALTH & SCIENCE
UNIVERSITY HA SVILUPPATO

UN FOGLIO DI  LAVORO PER IL
PIANO DI  COSTRUZIONE DELLA

RESILIENZA

www.letiziaespanoli.com 

https://www.acponline.org/system/files/documents/about_acp/chapters/or/resilience_building_plan_worksheet.pdf
https://www.acponline.org/system/files/documents/about_acp/chapters/or/resilience_building_plan_worksheet.pdf








HENRY
EMMONS MD -
PSICHIATRA 
 PARLA DELLA
CREAZIONE
DELLA CHIMICA
DELLA CALMA 

LE SETTE RADICI DELLA RESILIENZA 

Bilanciamento della chimica del cervello.

Gestire l'energia.

Allinearsi con la natura.

Calmare la mente.

Affrontare abilmente le emozioni.

Coltivare un buon cuore.

Creare connessioni profonde.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Secondo  allenamento: 
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LA SPERANZA 
Idee dal Sente-mente ® modello 

#SENTEMENTE   #LETIZIAESPANOLI  



CHARLES SNYDER (2002)

MANTENERE L'EQUILIBRIO
TRA SPERANZA E PAURA 

Un arcobaleno è un prisma che

invia frammenti di luce

multicolore in varie direzioni.

Solleva il nostro spirito e ci fa

pensare a ciò che è possibile.

La speranza è la stessa: un

arcobaleno personale della

mente



WWW.LETIZIAESPANOLI.COM 

COS'È LA SPERANZA? 

SNYDER Secondo Snyder et al. (1991) la speranza è

uno stato cognitivo positivo basato su un

senso di determinazione e pianificazione

orientate all'obiettivo di successo per

raggiungere questi obiettivi. In altre parole,

la speranza è come un'istantanea

dell'attuale pensiero orientato all'obiettivo

di una persona, che evidenzia il

perseguimento motivato degli obiettivi e

l'aspettativa che tali obiettivi possano

essere raggiunti.

https://positivepsychology.com/hope-therapy/


LA TEORIA DELLA SPERANZA COMPRENDE NON SOLO IL DESIDERIO DI
QUELLA DETERMINATA COSA NEL FUTURO MA ANCHE LA FORZA (PERCORSI)
PER RAGGIUNGERE I  NOSTRI OBIETTIVI (SNYDER, 2000).  L 'AFFERMAZIONE
DI LYUBOMIRSKY (2007) È CHE LAVORARE VERSO UN OBIETTIVO È
IMPORTANTE PER IL BENESSERE QUANTO IL RAGGIUNGIMENTO
DELL'OBIETTIVO STESSO. 

Riflettici su

LETIZIA ESPANOLI - #SENTEMENTEMODELLO



ESSERE IN RELAZIONE CON SE
STESSI: IL PERDONO 

Devo vivere nell'adesso con la pienezza della relazione: devo

vivere e non sopravvivere. La rabbia dopo un lutto è un altro modo

di congelare il dolore, devo arrivare un momento in cui io dico a

me stesso/a “Mi perdono!”; solo così ne possiamo venir fuori.

Anche in questo caso la scrittura ha un grande significato, ha una

grande valenza terapeutica. “La logica principale che sta alla base

dell’intervento sul dolore è espressa in maniera efficace

dall’aforisma di Robert Frost “se vuoi venirne fuori devi passarci nel

mezzo”.
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ESSERE IN RELAZIONE CON SE
STESSI: LA SCRITTURA 

www.letiziaespanoli.com 





DIARIO DI FORZA 
Ripensa alla tua giornata di oggi, da quando ti sei svegliato fino ad ora.

Oggi sono successe molte cose diverse; alcune cose sono andate bene,

altre non così bene. Per i prossimi sette giorni, ci concentreremo su

qualcosa che è andato bene ogni giorno grazie a te. 

Quando qualcosa è andato bene grazie a te, significa che probabilmente

stavi usando uno o più dei tuoi punti di forza. Un punto di forza è una tua

qualità positiva, qualcosa che ti permette di sentirti al meglio.

Nell'esempio dell'aiutare tua figlia, forse l'hai ascoltata attentamente

(usando la tua forza "presenza"), le hai dato lo spazio per elaborare i suoi

sentimenti (usando la tua forza "compassione") e l'hai aiutata a risolvere

il problema che stava affrontando (usando la tua forza di “problem

solving”).

Per i prossimi sette giorni, scrivi ogni giorno qualcosa che è andato bene

grazie a te, grande o piccolo che sia. Inoltre, menziona i punti di forza che

hai usato e come li hai usati per creare questo momento positivo. Lo

scopo di questo diario è celebrare questa tua forza: riconoscerla e

apprezzare il fatto che possiedi questa preziosa qualità umana.



COSTRUIRE
ATTRAVERSO LA

GRATITUDINE RELAZIONI
CON CON  GLI ALTRI  
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