
Dicembre 
 

Utilizzo del pensiero 
 

“Si diventa ciò che si pensa, questo è l’eterno mistero” 
 

Eterno grandissimo mistero che attribuisce al pensiero la capacità di 
trasformare ogni dimensione: fisica, energetica, emozionale, spirituale. 
La capacità pensante è ciò che consente di attuare ogni indagine e 

sperimentazione psicospirituale; a questo scopo necessita di un training, 
di un vero e proprio processo educativo che la porti ad essere uno 

strumento di crescita nelle nostre mani e non una forza incontrollata che, 
muovendosi a casaccio, diventa padrone del nostro sentire e del nostro 

essere. Dobbiamo divenire noi padroni del nostro pensiero, altrimenti 
non è possibile nessuna forma di crescita consapevole. 

Anche perché una capacità pensante lasciata a se stessa può portare 
molto lontano dalla meta desiderata ed essere pericolosamente 

distruttiva. Il pensiero ha, infatti, una tendenza irrefrenabile 
all’espansione, è molto più leggero del gas più rarefatto esistente in 

natura e più veloce della luce. 
Ed è questa sicuramente una delle sue caratteristiche più rilevanti 

perché significa che non ha quei limiti spazio-temporali che la nostra 
dimensione fisica ben conosce. 

Il pensiero quindi è una forza potentissima, nel bene come nel male, ed è 
punto cruciale della nostra evoluzione educarlo in modo da poterlo 

gestire in maniera costruttiva per la nostra crescita personale, così come 
per quella del Pianeta e del Cosmo. 
 

E ora, un pensiero che ci viene dalla saggezza orientale: 
 

“A un discepolo che si lamentava dei propri limiti il maestro disse: ‘E’ vero sei 

limitato. Ma hai notato che oggi riesci a fare delle cose che avresti ritenuto 

impossibile quindici anni fa?’ ‘Cos’è cambiato?’ 

‘Sono cambiate le mie capacità.’ 

‘No sei cambiato tu.’ 

‘E non è la stessa cosa?’ 

‘No. Tu sei quello che pensi di essere. Quando il tuo modo di pensare è cambiato, 

tu sei cambiato’” 
 

Se prima non cambia il tuo pensiero, tu non puoi cambiare. 
 

Che sia un buon mese di dicembre 
…per pensare e per ri-nascere a nuova vita! 


