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Come pensare positivo e vivere meglio 
 

1 - Farsi attraversare dalle emozioni 
 
Le emozioni sono nostre amiche e vengono per dirci qualcosa. Lascia che la tristezza ti avvolga 
e ti attraversi, ma mettiti in ascolto attento. Potrebbe suggerirti una strada più adatta per la tua 
realizzazione personale 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2 - Mantenersi calmi e lucidi

Il mondo non 
finisce oggi e le 
partite si 
chiudono solo 
quando l’arbitro 
fischia la fine. 
Fino a quel 
momento c’è 
sempre modo di 
recuperare un 
eventuale 
svantaggio

3 - Non imprecare contro la sfortuna

Ricorda che 
qualsiasi 
evento non è 
né bello né 
brutto, né 
fortunato né 
sfortunato, 
siamo noi 
attraverso la 
nostra 
percezione 
che lo viviamo 
come “buono” 
o “cattivo”.
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4 - Contrastare la paura con il coraggio 
Volta la testa indietro e guarda quante altre volte ce l’hai fatta, quante 
battaglie hai vinto e quante montagne hai saputo superare. Poi rigirati, 
troverai il coraggio ad aspettarti. Prendilo per mano e vai via con lui.





5 - Rovesciare il punto di vista 
Tutto ciò che “appare” cattivo può invece 
avere qualcosa di buono per noi, se 
impariamo a rovesciarne il punto di vista e 
a guardare con occhi privi di pregiudizi.
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6 - Cambiare il proprio “cappello” di convinzioni 
Ciò che pensiamo è frutto di convinzioni profonde e radicate. Ma un 
cappello di credenze e convinzioni sbagliate ci condannerà a pensieri errati 
e fuorvianti su ciò che accade. Occorre saperle mettere in discussione e 
cambiarle.


7 - Accettarsi per quello che si è 
Forse immaginavi per te una brillante carriera imprenditoriale, ma il tuo 
animo sensibile e delicato è più portato a particolari forme artistiche come 

la poesia, la 
pittura, o la 
scrittura. Lascia 
che siano le tue 
passioni a 
decidere chi devi 
essere e non 
costringere la tua 
anima a vivere in 
ostaggio di modelli 
precostituiti dagli 
altri.
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8 - Prendersi cura di sé 
Ritaglia del tempo da dedicare a te stesso. Una parte di questa passala 
all’aperto, medita, ridi, 
ascolta musica e 
dedicati ogni giorno a 
fare qualcosa che ti 
piace.


9 - Fare vita sana 
Prenditi cura del tuo corpo abituandoti a fare attività fisica, cura 
l’alimentazione e persegui una buona igiene del sonno. Poi impara a 

respirare bene, 
quando siamo 
stressati 
facciamo 
respiri corti e 
frequenti; al 
contrario, 
quando siamo 
rilassati, i nostri 
respiri sono 
lenti e profondi. 
10 minuti al 
giorno di 
respirazione 
diaframmatica 
ti aiuteranno.
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10 - Liberarsi dagli stronzi 
Problemi e complicazioni non dipendono solo da ciò che facciamo e 
dobbiamo fare in prima persona, spesso e volentieri ci arrivano anche dalle 
persone che frequentiamo. Fa’ la cosa giusta: circondati solo di persone 
positive!


Ora ritorna all’inizio e ripeti fino a quando non avrai acquisito il metodo 
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