
 
 

                             
 

                                PENSIERO POSITIVO 
 

Un’affermazione di Feuerbach dice che noi siamo quello che mangiamo, e un suo prolungamento 

potrebbe essere:”noi siamo quello che pensiamo”; perché se è vero che noi nutriamo il nostro 

corpo con il cibo è anche vero che nutriamo la nostra mente e il nostro spirito con i pensieri! 

 
 

Eppure quante volte ci soffermiamo ad analizzare i nostri pensieri? Quanto siamo consapevoli di 

quanto influenzano e creano la nostra vita sia in positivo che in negativo attimo dopo attimo? 

 

“I   pensieri   sono   “cose”.   Le   parole,   che   sono   pensieri   cristallizzati,   hanno   un   potere 

incommensurabile, specialmente quando le pronunciamo con concentrazione. Il semplice pensiero 

della fatica è sufficiente a fiaccare la nostra energia. Se rafforziamo quel pensiero con le parole: 

“sono esausto” lo rendiamo definito, accrescendone il potere.” (Swami Kriyananda). 

 

Partiamo dal presupposto che tutto è coscienza e che tutto ha origine nella coscienza, anche i 

pensieri, che si formano nel campo causale (campo delle idee e della creatività) per poi venire 

materializzati nel mondo fisico. 

 
Tutto il nostro mondo fisico e materiale ha avuto origine da un’idea. 

 

L’uomo moderno, si identifica principalmente come corpo fisico, perché troppo legato ai cinque 

sensi, pensando erroneamente che il mondo è solo ciò che vede, sente, ode o tocca; facendo ciò, 

l’uomo perde contatto con il suo potere creativo più grande che fa parte dello spirito e della 

coscienza. 

 

“L’universo materiale è essenzialmente coscienza. Il suo inizio non è nella forma, ma nel pensiero. Il 

pensiero è la vibrazione più sottile della coscienza divina. Allo stesso modo, le limitazioni fisiche 

dell’uomo hanno tutte origine nel pensiero”. (Swami Kriyananda) 

 

Non siamo noi a creare la nostra vita ma è la nostra vita che viene creata dai nostri pensieri 

incontrollati,  che  spesso  sono  frutto  di  credenze,  convinzioni,  pregiudizi,  cultura;  quindi  non 

provengono dalla profondità della nostra anima, ma da automatismi del nostro subconscio che noi 

abbiamo inconsapevolmente fatto nostri riproponendoli nella quotidianità. 
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Noi non siamo quel che pensiamo, siamo molto ma molto di più, e per scoprirlo dobbiamo liberarci 

dalle abitudini e dai condizionamenti imposti da altri e poi autoimposti e autoinflitti; dobbiamo 

arrivare al nostro nucleo centrante che è puro Spirito e da li ri-partire per re-imparare a creare 

la nostra vita così come la vogliamo e re-imparare a vivere con gioia attimo dopo attimo, perché 

lo stato naturale dell’essere umano è vivere felice e in salute. 

 

La via è, riconoscersi come coscienza e non come corpo fisico per poter manifestare il potere 

creativo dello Spirito stesso. 

 

Il Pensiero Positivo che l’associazione E.V.A. propone è un metodo che aiuta a scandagliare la 

propria mente conscia e subconscia per portare a galla le proprie potenzialità, allenandosi a 

sviluppare un atteggiamento positivo e ad utilizzare la naturale suggestionabilità della parte 

subcosciente della mente; al fine d'influenzare positivamente le proprie reazioni emotive, il 

proprio comportamento e le proprie prestazioni sia professionali che non. 

 

Insegna a coltivare un atteggiamento positivo, ad accettare e amare se stessi e gli altri con i loro 

pregi e difetti, a piacersi di più, a preoccuparsi di meno, a imparare a godere della vita e a 

riscoprire e portare alle alla luce i propri talenti che sono doni preziosi se messi al servizio 

dell’intera umanità. 

 

Tutto questo, non significa essere egoisti e pensare solo a se stessi, ma al contrario aprirsi al 

mondo ed aiutare gli altri ad affrontare la vita in modo diverso e ad essere più felici, portando noi 

stessi l’esempio. Perché come dice Ghandi:”sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”. 

 

Il Pensiero Positivo, inoltre, aiuta: 

 

 ad affrontare vecchi problemi con nuovi sistemi; 

 

 a sentirsi più calmi e rilassati; 

 

 ad essere  più sicuri di sé e  consapevoli del proprio valore, così da poter vivere con 

ottimismo i rapporti con i propri cari, il proprio lavoro, il proprio tempo libero; 

 

 a riconnettersi alla propria anima e coscienza per vivere una vita piena, consapevole e 

gioiosa, riconoscendo la bellezza e l’abbondanza che ci circonda. 
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