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IL LATO POSITIVO

Dire sì alla vita 
quando il corpo dice no

Come ritrovare la gioia di vivere
anche nelle situazioni più difficili
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Introduzione

Dire sì alla Vita

Questo libro ha fondamentalmente uno scopo: aiutarvi a trova-
re la libertà, la salute, la crescita e la solidità spirituale persino in 
presenza delle condizioni fisiche più difficili, spingendovi a di-
ventare consapevoli del vostro maestro interiore, quel centro se-
reno e tranquillo sempre disponibile nel profondo di noi, fonte 
di vero benessere se impariamo ad ascoltarlo e a riporvi fiducia.

Lo sviluppo di questa consapevolezza io lo definisco dire sì 
alla Vita.

Che cos’è la Vita?

Noterete che scrivo Vita con la lettera maiuscola. Lo faccio in-
tenzionalmente, per distinguerla dalla vita, ossia la semplice esi-
stenza. La Vita con la lettera maiuscola è un potere più grande 
di noi, ma si trova anche nel nostro intimo. Il potere della Vita è 
il potere nel quale siamo stati creati e rimane il fulcro del nostro es-
sere. Questo potere non muta a seconda di quello che abbiamo 
o non abbiamo fatto né del nostro attuale stato fisico, benché 
possiamo frapporre degli ostacoli alla sua percezione.

La Vita è la nostra amorevole, dolce e saggia guida interio-
re, che conosce la strada verso ciò che è più importante. In 
particolare durante i problemi di salute più difficili, la Vita co-
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nosce i nostri più profondi desideri e le decisioni da prendere 
per riuscire a superare, passo dopo passo, la sfida che la salute 
ci pone. La Vita trabocca di infinite possibilità in qualunque 
momento. È costituita da energia sempre in movimento, alla 
quale attingere e con la quale allinearci affinché entri in azione 
dentro e attorno a noi.

Il medesimo potere, al tempo stesso dentro di noi e più 
grande di noi, può anche essere chiamato Amore. Benché quan-
do Martin Luther King ha pronunciato le seguenti parole si 
stesse riferendo alle condizioni del paese e dell’umanità, esse 
riescono a riassumere la mia definizione di Amore: “Quando 
parlo d’amore, non mi sto riferendo a una qualche reazione 
sentimentale e debole. Sto parlando di quella forza che tutte le 
grandi religioni considerano il principio unificatore della vita... 
la chiave che apre la porta verso la realtà ultima...”.1

Il dottor Karl Menninger, tra i fondatori della famosissima 
Menninger Clinic, ha detto: “L’amore cura le persone, sia chi 
lo dà sia chi lo riceve”. Rispondere ai problemi di salute con 
l’Amore è un altro modo di dire sì alla vita.

Chi ne trae beneficio?

Questo libro è per chi soffre di vari problemi di salute fisica. 
Forse al momento siete malati o siete rimasti di recente coin-
volti in un grave incidente. In alternativa, siete sani e volete ri-
manerlo oppure desiderate acquisire gli strumenti che vi aiute-
ranno a crescere anche in presenza di disturbi minori e comuni. 
Magari volete prevenire o mitigare malattie e condizioni legate 

1 Martin Luther King, “Beyond Vietnam; a Time to Break Silence”, 
discorso tenuto nella chiesa di Riverside, a New York, il 4 aprile 
1967.
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allo stress o semplicemente prepararvi per le inevitabili sfide 
che la salute lancia a tutti noi. Forse siete un operatore sanita-
rio, una figura medica, un amico o un familiare di una persona 
malata oppure in qualche modo fisicamente in difficoltà.

Per rivolgermi a questi numerosi lettori io uso il termine 
“sfide di salute”, con cui indico qualunque malattia (fisica o 
emotiva), le conseguenze di un incidente o altre disabilità.

Dire sì alla Vita: in che modo 
può cambiarci l’esistenza?

Detta nel modo più semplice possibile, dire sì alla Vita o all’A-
more ci permette di affrontare in maniera positiva ed efficace 
ciò che sta accadendo ora nella nostra esistenza o che si sta pro-
filando all’orizzonte.

Durante tutto il subbuglio che nasce da una sfida di salute 
rischiamo facilmente di sviluppare un’ossessione verso il nostro 
corpo, ci preoccupiamo per il futuro e veniamo risucchiati in 
un gorgo di confusione, disorientamento, depressione e per-
plessità. Quando siamo distratti da sfide di salute e dalla paura 
che magari le permea è facile rinunciare alla guida della nostra 
saggezza interiore, arrivando persino a reprimerla o ignorarla 
del tutto, soprattutto se ci identifichiamo unicamente nel no-
stro corpo. La libertà, un aspetto della salute, rimane impossi-
bile fintanto che percepiamo il nostro corpo come una perfetta 
definizione di noi stessi. E invece il corpo e le sue sfide, quali 
lesioni e malattie, possono di fatto aiutarci a scoprire la Vita, 
ossia la nostra saggezza interiore, la quale seguita a esistere e 
aspetta che noi ci guardiamo dentro per ritrovarla, scoprendo 
o ritrovando per estensione anche la salute. Se non si identifica 
più con il corpo, se non è più sempre legata al piano fisico, la 
mente può essere libera. Questo libro vi mostrerà come trovare 
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la libertà in questione.
Henry David Thoreau ha detto che siamo autentici con noi 

stessi nella misura in cui prestiamo attenzione alla nostra intel-
ligenza interiore. Dicendo sì alla Vita, diciamo sì a questa intel-
ligenza interiore e le attribuiamo un ruolo centrale nella nostra 
guarigione. Dire sì alla Vita è un modo di conoscere se stessi, la 
propria vera essenza durante i momenti più difficili. La scoperta 
più importante che ho fatto nel mio percorso dalla malattia alla 
salute è stata: lascia che quanto stai vivendo ti sia maestro. Lascia 
che ciò che sei ti guarisca.

Dire sì alla Vita ci esorta a rivolgerci al nostro essere com-
pleto, ossia anche e soprattutto al potere di pensieri, credenze 
e atteggiamenti. Alcune recenti ricerche hanno suggerito che 
una delle cose più importanti da imparare è il legame tra salute 
e modo di pensare. Un buono stato di salute sembra essere la 
principale priorità di quasi tutti, ma la maggior parte di noi 
sa poco o niente su come pensieri, credenze e atteggiamento 
mentale si ripercuotono sulla salute in ogni istante della nostra 
esistenza. E ancor meno ne sappiamo su come dirigere la mente 
verso la salute.

In questo libro salute non fa semplicemente riferimento a 
uno stato fisico, ma anche a uno stato mentale che influenza 
il corpo. I risultati che vogliamo conseguire con la nostra salu-
te fisica richiedono un qualche livello d’intenzionalità e guida 
consapevole da parte della mente. C’è di buono che tutti noi 
abbiamo la capacità di dirigere la mente. Come gran parte delle 
abilità importanti, imparare a farlo richiede pratica e motiva-
zione. Le nostre sfide di salute possono offrirci la motivazione 
di imparare a governare la mente con intento, senso di direzio-
ne e consapevolezza. A prescindere da ciò che accade nel nostro 
corpo, questa conquista senza pari ci trasmetterà serenità, com-
ponente fondamentale della salute. Di fatto, una salute fisica 
ottimale si può definire come prolungamento della serenità o 
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come quello stato naturale che si manifesta quando impariamo 
a dire sì alla Vita.

Sebbene salute e guarigione non siano definiti come assen-
za di sintomi fisici, raggiungere uno stato mentale di fiducia 
e tranquillità presenta un beneficio fisico diretto. Le ricerche 
dimostrano che se l’individuo è meno stressato e ha un atteg-
giamento positivo, la salute fisica migliora. Chi soffre maggior-
mente di problemi fisici, tra cui una ridotta capacità di guarire 
dalle malattie, ha infatti difficoltà a superare rabbia, risenti-
mento e timori.

A impedirci di dire sì alla Vita è il vecchio, abituale e in 
apparenza automatico modo in cui la mente opera in uno sta-
to di paura. Perciò, come chi ha praticato per anni uno sport 
seguendo una tecnica inefficace, anche noi abbiamo parecchio 
da disimparare.

Attenzione, non confondete il dire sì alla Vita con il sem-
plice “pensiero positivo” o guarigione New Age. Al contrario, 
dire sì alla Vita si basa su ampie ricerche nella psicologia della 
salute, ambito in parte rivolto alla comprensione del modo in 
cui i fattori emotivi e cognitivi contribuiscono alla salute fisica 
e alla prevenzione delle malattie. Non temete, questo libro non 
è freddo, asettico e pieno di citazioni accademiche. Vi offre anzi 
esempi, idee ed esercizi davvero reali e concreti da mettere in 
pratica seduta stante.

Indipendentemente dalle sfide di salute che state affrontan-
do, da quanta paura o quanto dolore state vivendo, da quan-
to poco controllo sulla salute e la felicità sentite di avere, da 
quanto vi state preoccupando per i vostri familiari, il denaro e 
il futuro, dire sì alla Vita non solo vi aiuterà ad affrontare ciò 
che sta accadendo ora, ma potrebbe anche imprimere alla vo-
stra esistenza un nuovo corso. Vi darà una mano con le vostre 
reazioni mentali, emotive e spirituali a ciò che sta succeden-
do fisicamente. Vi condurrà dalla paura e dalla confusione alla 



12

chiarezza. Per quanto possa essere difficile immaginarlo in que-
sto momento, scoprirete persino modi di crescere imparando 
da quanto vi accade.

Non esiste situazione, per quanto catastrofica, da cui non 
possiamo imparare e crescere. Lo so perché nella mia vita ho 
negoziato varie personali sfide di salute. Ho imparato che dire sì 
alla Vita fa la differenza tra soffrire mentre si affronta una sfida 
e crescere diventando una persona migliore grazie a essa.

Ogni sfida di salute che ho vissuto la vedo come una lezione 
in ciò che è vero e fondamentalmente importante nella vita. 
Non ho certamente nessuna fretta di affrontarne un’altra e mi 
sto godendo la vita fino in fondo, tuttavia sono grato per ciò 
che ciascuna sfida mi ha offerto. Con il senno di poi, so che 
non sarei dove sono oggi se non fosse per gli insegnamenti che 
ho appreso da ogni singola esperienza. Per esempio, guarendo 
da una malattia che mi aveva portato sull’orlo della morte, ho 
imparato come ricevere davvero amore e un rapporto in diffi-
coltà si è risanato. Quando ho perduto l’udito ho imparato tan-
tissimo, dai molti modi di “udire” che non fossero quello fisico 
al coraggio di seguire la passione data dalla mia vocazione.

Affrontando le mie prime sfide di salute, non l’ho di sicu-
ro fatto con sorrisi e gratitudine. La mia reazione iniziale era 
un misto di emozioni intense, torpore e persino diniego. Cio-
nondimeno, imparando gradualmente cosa significa dire sì alla 
Vita, oggi non solo sono vivo, sono anche una persona più feli-
ce, più forte e più compassionevole.

Dire sì alla Vita ci permette di abbandonare la paura e la 
sensazione che la vita come la conosciamo sia finita, per vedere 
persino nella condizione di salute più difficile uno stimolo alla 
chiarezza e alla scelta o anche alla crescita e a una più profonda 
consapevolezza. Anziché rovinarci l’esistenza, le sfide di salute 
possono di fatto migliorare le nostre giornate, indipendente-
mente da quante o quanto poche ce ne rimangano. Dire sì alla 
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Vita durante una sfida di salute ci conduce a focalizzarci sulla 
Vita stessa in tutte le situazioni e, di conseguenza, cominciamo 
a vedere opportunità di crescita e guarigione in qualsiasi ambito 
dell’esistenza.

In sostanza, dire sì alla Vita durante una sfida di salute ci 
porta dal luogo peggiore che abbiamo mai visto al luogo più 
significativo che possiamo immaginare. Con questo libro, vi 
invito a unirvi a me in questo viaggio.

Alcune delle principali idee presentate nel testo sono state 
sviluppate dai miei precedenti studi, qui adattate e ampliate 
per essere rivolte alle sfide di salute. Certi concetti parafrasano 
dunque materiale precedente, parte del quale utilizza i principi 
di Un corso in miracoli. Le informazioni e le descrizioni degli 
aneddoti su altre persone sono state modificate o combinate tra 
loro per questioni di privacy. Eccezion fatta per le storie che mi 
riguardano o in cui compare un cognome, tutti i nomi, i dati 
identificativi e altri fattori sono stati alterati. Qualunque so-
miglianza si possa riscontrare tra aneddoti e persone realmente 
esistenti è puramente casuale.


