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Parole Eccellenti da Vivere
pienamente

Come sostiene lo psicologo e esperto di
neuroscienze cognitive Luis

Castellanos, vero e proprio pioniere nello
studio del linguaggio positivo,

questo tipo di linguaggio consente
all'essere umano di essere più attento, più

creativo e avere una maggiore
perseveranza di fronte a tutti i tipi di

compiti,
sia quotidiani che straordinari.



Le parole che profumano di
possibilità 

Diventa consapevole di ogni parola che usi.

Ecco alcuni dei suoi consigli per farlo.
 

1.
     2. Trasforma le frasi. Cerca di non formulare

affermazioni negative e trasformale in affermazioni
positive. Ad esempio, evita di dire che non sei

brava matematica. Meglio optare per un “voglio
migliorare in matematica”.

    3. Identifica e scrivi parole positive.
 

 Innamorandoti di parole che profumano di
Possibilità, creano Gioia

e sono capaci di trasformare le tue giornate.



Procurati una
rubrica  

 
Procurati una bella rubrica

Inizia a costruire il tuo vocabolario
dell’Ottimismo, scrivendo tutte le Parole
Belle che ti vengono in mente (ad
esempio Gioia, Vitalità, Meraviglia,
Umorismo, Calore, Cuore, Dono,
Opportunità, Gentilezza, Gratitudine,
Gentilezza, Coraggio, Ottimismo,
Allegria, ecc…)



Riferendosi alla situazione sanitaria legata al Covid-19, il professor Martin Seligman ha
scritto presso la University of Pennsylvania: "La mente umana è automaticamente attratta
dallo scenario peggiore, spesso senza considerare in modo accurato tutte le variabili. Vedere il
lato catastrofico delle cose è atteggiamento mentale evolutivo e adattivo, ma di solito è
irrealisticamente negativo"

La situazione dettata dal Covid-19 sta cambiando ogni giorno, portando con
sé un’incertezza diffusa che genera ansia e paura.

"Mettilo nella giusta
prospettiva"



☘  soffermarsi prima sullo scenario peggiore, quello sul quale la nostra
mente tende a focalizzarsi spontaneamente
☘  passare a riflettere sullo scenario migliore 
☘   mettere infine a fuoco lo scenario più probabile.

"Mettilo nella giusta
prospettiva"



Indossa gli occhiali della
Gratitudine per ritrovare

l’Ottimismo
 

Nelle sue ricerche, Sonja
Lyubomirsky, autrice del libro “The
how of happiness” e ricercatrice di
spicco, ha mostrato che prendersi

pochi minuti ogni giorno per
ricordarsi alcune cose per cui si è

grati nella vita aiuta ad
aumentare l’ottimismo.

 
 



Rick Hanson, “il cervello è come il
velcro per le esperienze negative,
ma il teflon per quelle positive”.

Teresa Amabile, docente di
Business Administration presso la
Harvard Business School, dice che
c'è una semplice soluzione a
questo problema: scrivere i propri
successi, anche le piccole vittorie,
cambierà il vostro cervello e la
vostra vita



Prenditi 5 minuti alla fine della tua giornata per riflettere ai tuoi successi e celebrare le piccole vittorie quotidiane. 
Ignora la vocina interiore che ti dice ciò che non sei riuscito a fare, o quello che ti rimane da fare. 

Scegli piuttosto di dirigere la tua attenzione verso le piccole cose che hai compiuto. 
Scrivile, e presta attenzione a come ti senti. 

Impegnati a vivere questa routine dell’ottimismo per un paio di settimane e goditi i cambiamenti ed i miglioramenti
 che sarà capace di portare nella tua vita. 

Apprezzare e festeggiare le vittorie, grandi e piccole, celebrandole con un
approccio da vincente, farà un mondo di differenza e ti permetterà, passo dopo

passo, di nutrire l’ottimista che dorme in te 

ALLENIAMO L'OTTIMISMO



Allenare la Gentilezza è una tra le dodici
strategie da applicare nella vita di tutti i
giorni, secondo Sonja Lyubomirsky,
Piscologa e Ricercatrice, che ci
consentono di diventare più ottimista.

Scegli quali atti di gentilezza
terapeutica vuoi donare e scrivili sul
tuo quaderno.

Cinque piccole azioni, magari del
tutto inaspettate, capaci di creare
gentilezza nel tuo cuore e nella vita
degli altri.



Questo è un buon momento per fare le pulizie interiori e creare spazio dentro di noi per lasciare spazio
all'energia dell’ottimismo. 

Mentre il ricordo affiora, chiediti:
- Che cosa mi ha insegnato?

- Che cosa mi ha lasciato?
- Quale migliore o peggiore versione di me è uscita

- Come posso lasciare andare e alleggerire quel peso?
- Scrivi le tue riflessioni su un foglio di carta

- Quando senti che è giunto il momento, prendi qualche respiro profondo, scegli con intenzionalità e
consapevolezza di lasciar andare il vecchio per creare spazio al nuovo.

Per portare più felicità nella tua vita, diventa
importante riuscire ad

identificare ciò che è in più, ciò che è diventato
un’energia pesante e

riuscire ad andare oltre.



Ciascuno di noi è l’opera del suo stesso lavoro. Impegnarsi per migliorare
quell’opera e sentirsi orgogliosi dei propri progressi si traduce in un

maggiore ottimismo di fronte alla vita.

Per info: info@letiziaespanoli.com
 

Gruppo Facebook "Giorni Felici Formazione"
Zoom: allenamento alla felicità tutte le mattine alle 6.00 

WORKOUTWORKOUTWORKOUT


