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La  LILT  propone  per  il  mese  di   marzo 
nell'ambito  della  prevenzione  oncologica,  tre 
serate con la Consulente Sistemica Relazionale 
Beatrice Girardi che condurrà i partecipanti a 
scoprire  l’importanza  del  rilassamento  e delle 
immagini  mentali,  due  possibilità  neuro- 
fisiologiche  che  agiscono  riequilibrando  il 
proprio stato di salute.

La visualizzazione creativa è quella tecnica che 
tramite  la  fantasia  e  l’immaginario,   produce 
stimoli  neurologici  attraverso   immagini 
interne. 
Immagini  che arricchite da sensazioni   visive, 
uditive,  olfattive,  gustative  e  tattili   vengono 
vissute   dall’inconscio   esattamente  come 
fossero dati reali  sperimentati nel quotidiano. 
Esse  sono  appositamente  scelte  secondo 
l’intento individuale da raggiungere e  vengono 
sollecitate e guidate tramite il  rilassamento.
L'individuo  rimane  vigile  ma  nel  contempo 
lascia il  controllo  dell’ambiente a favore della 
guida verso l’uso dell’immaginario.
Il  cervello  funziona  in  larga  misura  per 
immagini che sono collegate e relative  al tipo 
di pensiero emesso.
Ciò significa che esattamente come attraverso 
un pensiero disturbante il cervello produce una 
somatizzazione dolorosa, allo stesso modo,  un 
pensiero felice genera serenità e  piacere. 
Le  immagini  indotte  consapevolmente, 
possono così divenire  per la persona che le 
sperimenta,  una  guida  alla  creazione  e 
realizzazione del proprio benessere nei diversi 
ambiti della propria vita.

(Beatrice Girardi)

Giovedì 16 marzo 2017 – h 18,00
“Fisiologia del rilassamento ed i 
suoi effetti  sulla salute”

Giovedì 23 marzo 2017- h 18,00
“I cinque sensi  e l’immaginario 
per  generare  processi  di 
guarigione”

Giovedì 30 marzo 2017 – h.18,00
“Tecniche  di  rilassamento  e 
visualizzazione  guidata  e/o 
autoindotta”


