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Introduzione Diventare forti con la propria mente è il modo migliore per affrontare la vita: nella
nostra esistenza abbiamo di fronte parecchi problemi, ostacoli, anche delle persone a cui vogliamo
bene. Sapere avere il giusto atteggiamento di fronti a queste situazioni permette di affrontarle con
saggezza e serenità, sapendo avere nel proprio io profondo una solida base per superare il
negativo e saper valorizzare e apprezzare il lato positivo della nostra vita. In questo libro non
trovate la formula magica contro tutte le avversità, ma utili consigli tratti dal mondo della
psicologia del benessere e dagli spunti di intellettuali e personaggi importanti. I consigli sono
determinati a fornirvi utili e ponderati concetti su cui edificare il giusto atteggiamento nei
confronti della vita per diventare più forti di come siete. Io non sono uno psicologo
professionista, ma a 42 anni ho sentito l'esigenza di scrivere di come nella vita le mie esperienze mi
hanno plasmato al punto che dubito di qualsiasi certezza e, proprio questo, voglio conoscere quali
sono i modi migliori per affrontare i fatti di tutti i giorni e di quelli speciali. Non mi accontento di
vivere alla giornata, basandomi sul conformismo sociale o su ciò che mi dice chi mi conosce. Ho
scelto di scoprire le strategie per affrontare meglio la vita. Non è detto che io riesco sempre ad
essere così forte come vi consiglio. Ma almeno sapere, sapere cosa è utile come atteggiamento e
quale è dannoso. Orientare il proprio pensiero nei confronti della vita vuol dire non essere
impreparati di fronte alle difficoltà. La vita può essere una cosa meravigliosa, ma anche noiosa e
terribilmente tragica, al punto che alcuni preferiscono andarsene in anticipo. Non farsi trovare
impreparati, dalle piccole avversità del quotidiano alle grandi tragedie esistenziale, è un modo per
essere positivi anche di fronte alle grandi sfide, e quindi essere sempre pronti a risalire dagli
abissi, a non arrendersi mai, a non lasciarsi mai andare allo sconforto e soprattutto alla
disperazione senza via di uscita. Spesso nel Web si leggono frasi come "sorridi e la vita sorriderà a
te". Non basta un sorriso di circostanza, bisogna avere l'atteggiamento non solo esterno ma anche
interiore, cambiare mentalità se non si pensa nel modo giusto. Altrimenti è inutile, avremo solo
una maschera per gli altri e il cuore a pezzi. Bisogna essere positivi dentro, e avere la mente e la
vita preparata al cambiamento, agli ostacoli, a tutto. Nella mia quattordicesima opera ho scritto
molto di mio, ma mi sono affidato anche a molti scritti di esperti di psicologia. L'insieme di quello
che pubblico ha insieme l'originalità delle mie idee e le mie esperienze, con le riflessioni,

l'esperienza di esperti anche di alto livello. Il tutto vuole essere un modo approfondito e ragionato
con cui offrirvi degli strumenti cognitivi per affrontare meglio la vita, per voi stessi e per le persone
a cui tenete. L'obiettivo finale della forza mentale è uno solo: migliorare la qualità della vita e le
opportunità di vivere meglio.
L&#39;atteggiamento nei confronti della vita Se qualcosa non
ti piace, cambiala. Se non puoi cambiarla, cambia il tuo atteggiamento. Maya Angelou Una frase che,
da sola, è il punto di vista di questo libro. Se l'ambiente ci mette in difficoltà, adattiamoci anche noi
all'ambiente. Se abbiamo un dolore, cerchiamo di non lasciarci distruggere dalla sofferenza. Se
nella vita le cose non ci piacciono, proviamo a cambiarle, ma possiamo anche cambiare il nostro
atteggiamento, così non soffriremo come prima per come vanno le cose. Se io soffro per un fatto,
se il mio sentire è dolore per i fatti esterni, per non soffrire o cambio le cose o cambio io stesso. Il
problema di molte persone è pensare che il mondo fa soffrire per le molte cose che non vanno, che
la loro vita va male. Magari se riflettessero, la loro mente capirebbe che molte cose non sono
sbagliate, semplicemente non piacciono. La scrittrice afro-americana della semplice ma
fondamentale idea alla base di questo libro, fu una autrice di best-seller brillante anche se
all'epoca nessuna afro-americana aveva mai raggiunto gli onori letterari in questo modo. Aveva
cambiato il mondo. Ma cambiare il mondo non è per tutti, e poi bisogna vedere cosa abbiamo la
pretesa di cambiare. Se il nostro intento è cambiare la natura umana, sarà molto più facile cercare
una altra strada per essere felici. Ma se vogliamo avere rapporti più soddisfacenti con gli amici,
con i nostri genitori, una vita più serena, allora possiamo trovare dentro di noi l'atteggiamento
giusto che ci aiuti, senza volere essere un Nelson Mandela o un Gandhi. Mentre scrivo, l'equivoco
di fondo della società contemporanea è che si confonde la felicità della persona con il successo, o
peggio ancora con la celebrità o la ricchezza. Ma esistono molte persone ricche o famose che
odiano la loro vita, anche star molto importanti e celeberrime sono arrivate al suicidio pur avuto
tutto dalla società. La felicità può essere vista come la gioia di vivere realizzatasi mentalmente. Ma
questo non è un libro sulla felicità, ma sulla forza mentale. Diventare forti non è un punto di arrivo
nella vita, ma è un condizione utile per sentirsi bene con noi stessi e con il mondo. Se non hai i
giusti atteggiamenti nei confronti della vita, difficilmente potrai vivere bene il positivo e il negativo
del tuo percorso esistenziale. Il successo potrebbe sembrare la chiave, ma non è così; avere il
giusto atteggiamento è più importante. Se avessimo dei soldi senza gioire nel possederli o nello
spenderli, a cosa servirebbe ? Leggiamo tra le notizie il tentativo di molti di scappare dal grigiore
quotidiano drogandosi, giocando d'azzardo, sprecando denaro per avere beni materiali che
soddisfano il breve termine di una giornata. Allora non sono le cose che fanno felici, per molti, ma
come le viviamo. Non è il matrimonio la felicità, ma il nostro atteggiamento nei confronti della
donna che abbiamo sposato. Se lei ci fa stare bene, ecco che il nostro atteggiamento è quello
giusto e il matrimonio è stato utile ad avere una sicurezza e delle garanzie nel coronamento del
rapporto. Forza mentale Cambiare: difficile ma non impossibile Cambiare, certo, è
difficile. Il nostro carattere, la nostra cultura, la rete di relazioni, il semplice reddito da spendere ci
impediscono di avere esperienze, diverse dalle solite. Ma un atteggiamento giusto nei confronti
delle situazioni ci permette di non stare male sempre e comunque; potrebbe, controllando i nostri
difetti caratteriali e cercando di migliorare il nostro comportamento, creare la condizioni per
migliorare le nostre giornate, per conoscere gente che ci piace di più, per migliorare il nostro
reddito avendo successo nella professione, trovando un nuovo lavoro. Insomma la vita è
comunque una sfida, non esiste il paradiso degli eventi: dietro ogni angolo c'è un possibile
pericolo, essere positivi, avere il giusto atteggiamento, creare modelli mentali virtuosi che evitano
rischi stupidi e creano situazioni piacevoli per noi e per i nostri cari. Il vero successo, il primo, è
essere motivati e pronti ad affrontare al meglio la vita. Il resto, salvo situazioni difficili ed estreme,
è una conseguenza di questo. Il nostro atteggiamento attuale Si, ma il nostro atteggiamento
di oggi, da cosa è dipeso ? L'atteggiamento nei confronti della vita e degli altri il risultato
dell’educazione che abbiamo ricevuto, della nostra indole, dai rapporti che abbiamo coi nostri
amici, o con le persone che stimiamo e che hanno avuto un impatto forte nella nostra vita come ad
esempio un nostro parente a cui vogliamo bene, un insegnante, un amico di famiglia. La cultura, i
mass-media, la nostra salute, come passiamo la giornata, il nostro lavoro. Il cocktail culturale,
antropologico, emotivo, fisiologico è ciò che determina come vediamo la vita e come tendiamo a

comportarci nelle situazioni sociali. Se volete avere un atteggiamento diverso nei confronti della
vita, al variare di questi fattori, almeno di quelli che possono cambiare, come la nostra cultura,
potrete avere atteggiamenti diversi nel tempo, fino a maturare un atteggiamento diverso
totalmente nei confronti della vostra vita. Certo l'ambiente sociale in sé, quello che ci ha educati,
ha plasmato enormente il proprio io, al punto che per molte persone è difficile uscire dagli schemi
mentali della propria infanzia e gioventù. Sono soprattutto gli eventi traumatici a livello
psicologico che ci cambiano completamente, per cui delle volte di può parlare di rinascita.
La forza mentale autentica In un articolo di Laura De Rosa ho trovato il concetto importante di
forza autentica. La forza autentica non va confusa e sottovalutata dalla forza solo apparente. Scrive
Laura De Rosa: "La forza interiore autentica caratterizza chi ha trovato se stesso, la forza
apparente si maschera di aggressività, spregiudicatezza, maleducazione, prepotenza. Difatti tutti
noi adottiamo questi atteggiamenti prevaricatori per difenderci, se intimamente non siamo
convinti della nostra posizione, altre volte lo facciamo per apparire più forti di ciò che siamo. Le
persone interiormente forti, basti pensare al Dalai Lama e ai grandi leader pacifisti del passato,
pur essendo ferme e determinate rifiutano la violenza (anche verbale), prediligendo la via della
mediazione e della pace, respingendo ogni forma di ingiustizia, consapevoli dell’importanza
dell’amore quale mezzo per cambiare il mondo e renderlo migliore.Basti pensare al Dalai Lama,
guida spirituale del Tibet e massima autorità del Buddhismo tibetano, che per decenni ha subito
persecuzioni da parte dei cinesi senza per questo abdicare alla sua missione, preservare l’identità
del suo popolo e del suo pensiero senza mai ricorrere alla violenza. E così Gandhi, sostenitore
convinto del principio della “non violenza”, unico strumento, a suo parere, per giungere alla verità,
e ancora il Premio Nobel per la Pace Nelson Mandela e non in ultimo Gesù Cristo, che professava
“amerai il prossimo tuo come te stesso”. In definitiva una persona realmente forte non ha bisogno
di sentirsi migliore degli altri né di prevaricare su di essi. Conosce profondamente se stessa, ha
imparato a fare pace con le proprie debolezze e i propri demoni rendendoli costruttivi. Non
necessita dell’esclusività del gruppo ma sa stare bene ovunque, pronta a condividere le proprie
conoscenze, siano esse piccole o grandi. Una persona forte sa che l’egoismo è nemico dell’umanità
e lo ha sperimentato sulla propria pelle. Concede il perdono, può essere dura e severa, ma mai
spietata. Non teme le proprie emozioni, ma le esterna con un sorriso che mette subito a proprio
agio."

Quando avevo otto anni, mi sentivo tranquillo. Da bambino, non hai particolari pensieri, se la tua
infanzia &#xe8; felice.
Crescendo, da ragazzo ho scoperto mio malgrado come tutti, che il mondo non &#xe8; come lo
desideri da piccolo.
Molti i problemi, le delusioni, i momenti di sconforto che ho incontrato. Dopo tanti anni, oggi, il
mio desiderio pi&#xf9; grande &#xe8; saper resistere alle avversit&#xe0; della vita, rimanendo
forte ed equilibrato nel tempo, con una immensa forza d'animo.
Orientare il proprio pensiero nei confronti della vita vuol dire non essere impreparati di fronte alle
difficolt&#xe0;. La vita pu&#xf2; essere una cosa meravigliosa, ma anche noiosa e terribilmente
tragica, al punto che alcuni preferiscono andarsene in anticipo. Non farsi trovare impreparati, dalle
piccole avversit&#xe0; del quotidiano alle grandi tragedie esistenziale, &#xe8; un modo per essere
positivi anche di fronte alle grandi sfide, e quindi essere sempre pronti a risalire dagli abissi, a non
arrendersi mai, a non lasciarsi mai andare allo sconforto e soprattutto alla disperazione senza via
di uscita.
Spesso nel Web si leggono frasi come &#x22;sorridi e la vita sorrider&#xe0; a te&#x22;. Una
psicologia spiccioale. Ma non basta un sorriso di circostanza, bisogna avere l'atteggiamento non
solo esterno ma anche interiore, cambiare mentalit&#xe0; se non si pensa nel modo giusto.
Altrimenti &#xe8; inutile, avremo solo una maschera per gli altri e il cuore a pezzi. Bisogna essere

positivi dentro, e avere la mente e la vita preparata al cambiamento, agli ostacoli, a tutto, per
avere un benessere profondo.
Nella mia quattordicesima opera ho scritto molto di mio, ma mi sono affidato anche a molti scritti
di esperti di psicologia del benessere. L'insieme di quello che pubblico ha insieme
l'originalit&#xe0; delle mie idee e le mie esperienze, con le riflessioni, l'esperienza di esperti anche
di alto livello. Il tutto vuole essere un modo approfondito e ragionato con cui offrirvi degli
strumenti cognitivi per affrontare meglio la vita, per voi stessi e per le persone a cui tenete.
L'obiettivo finale della forza mentale &#xe8; uno solo: migliorare la qualit&#xe0; della vita e le
opportunit&#xe0; di vivere meglio. Essere forti mentalmente, perci&#xf2;.
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