
Introduzione alla parte V

Solo chi è un pensatore  
avrà successo nella vita

S 

tate per affrontare la quinta parte. Dopo averla studiata 
attentamente, potrete constatare che ogni forma concepibile 
di forza, oggetto o fatto è il risultato di un’azione mentale. 

La mente in azione è pensiero e il pensiero è creativo. Oggi le 
persone pensano come non hanno mai pensato prima. Questa è 
dunque un’era creativa, in cui il mondo elargisce ai pensatori le 
più ricche ricompense. 

La materia è priva di potere, passiva e inerte: La mente è forza, 
energia e potere. La mente dà forma alla materia e la controlla. 
Qualunque forma venga assunta dalla materia, non è altro che 
l’espressione di un pensiero preesistente. 

Ma il pensiero non opera trasformazioni magiche: esso obbe-
disce alle leggi naturali, mette in moto le forze naturali, rilascia 
energie naturali; si manifesta nel vostro comportamento e nelle 
vostre azioni, che a loro volta si ripercuotono sui vostri amici e 
conoscenti e infine anche su tutto il vostro ambiente circostante. 

Voi siete in grado di dare origine a un pensiero, e poiché i pen-
sieri sono creativi, potete crearvi le cose che desiderate. 

Parte V

11. Almeno il novanta per cento della nostra vita mentale è di 
natura subconscia, perciò chi non fa uso di questo potere 
della mente vive entro limiti molto ristretti. 

12. Il nostro subconscio è in grado di risolvere qualunque no-
stro problema, e lo fa, se sappiamo come si fa a indirizzar-
lo. I processi del subconscio sono sempre attivi; la que-
stione è: dobbiamo limitarci a subire passivamente la loro 
azione, o piuttosto dobbiamo indirizzarla consciamente? 
Dobbiamo avere una visione della meta da raggiungere e 
dei pericoli da evitare, o dobbiamo solo lasciarci traspor-
tare dalla corrente?

13. Abbiamo visto che la mente pervade ogni parte del corpo 
fisico ed è sempre pronta a ricevere istruzioni o impressio-
ni da un’autorità proveniente dalla mente oggettiva, ovve-
ro dalla parte più dominante della mente. 

14. La mente, che pervade il corpo, ha una natura largamen-
te ereditaria, che a sua volta è semplicemente il risultato 
dell’impatto complessivo esercitato dagli ambienti di tutte 
le passate generazioni sulle forze della vita, sensibili e in 
perenne movimento. La comprensione di questo fatto ci 
permetterà di usare la nostra autorità quando si manifesta-
no in noi dei tratti caratteriali indesiderabili. 
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15. Possiamo usare consciamente tutte le caratteristiche desi-
derabili di cui siamo stati dotati e reprimere quelle indesi-
derabili, impedendo loro di manifestarsi. 

16. Lo ripetiamo, questa mente che permea il nostro corpo 
fisico prende origine non solo da tendenze ereditarie, ma 
anche da quegli ambienti familiari, professionali e sociali 
che ci hanno trasmesso un numero infinito di condiziona-
menti, di idee, di pregiudizi e di pensieri simili. Molto di 
tutto questo l’abbiamo preso dagli altri, sotto forma di opi-
nioni, suggerimenti o affermazioni; molto altro ci proviene 
dai nostri stessi pensieri, ma quasi tutto è stato accolto con 
poco o nessun discernimento o riflessione. 

17. L’idea era sembrata plausibile, il livello conscio l’ha accolta, 
passandola poi al subconscio, dove è stata presa in carico 
dal sistema simpatico, che l’ha ritrasmessa per essere assi-
milata dal corpo fisico. «Il verbo si è fatto carne». 

18. Questo, dunque, è il modo in cui continuiamo a creare e 
ricreare noi stessi; oggi siamo il risultato del nostro modo 
di pensare di ieri e domani diventeremo ciò che stiamo 
pensando oggi; la legge di attrazione ci sta portando non 
tanto le cose che vorremmo o che desideriamo, o che 
qualcun altro possiede, bensì “le nostre”, proprio quelle 
cose che noi stessi abbiamo creato, consciamente o incon-
sciamente, per mezzo dei nostri processi di pensiero. 

19. Se stessimo costruendoci una casa, con quanta attenzione de-
dicheremmo al progetto, come studieremmo ogni dettaglio, 
come terremmo d’occhio i materiali per scegliere solo il me-
glio? E invece, con quanta noncuranza costruiamo la nostra 
Casa Mentale, che è infinitamente più importante di quella 
di mattoni, poiché tutto ciò che potenzialmente può entrare 
a far parte della nostra vita dipende dalle caratteristiche dei 
materiali usati nella costruzione della nostra Casa Mentale. 

10. Quali sono le caratteristiche di questi materiali? Abbiamo 
visto che si tratta del risultato delle impressioni che in pas-

sato abbiamo accumulato e archiviato nella nostra mente 
subconscia. Se le impressioni risalivano a paure, preoccu-
pazioni, affanni e ansie, e se erano ispirate da sconforto, 
dubbio e negatività, allora la trama del tessuto che stiamo 
tessendo oggi è fatta dello stesso materiale negativo. An-
ziché esserci minimamente utile, quel tessuto è marcio e 
ammuffito e non farà altro che alimentare il logorio, gli 
affanni e l’ansia. Saremo eternamente impegnati a rattop-
parlo, per dargli un’apparenza almeno garbata. 

11. Ma se abbiamo accumulato solo pensieri coraggiosi, se sia-
mo stati ottimisti, positivi e abbiamo immediatamente get-
tato alle ortiche qualunque tipo di pensiero negativo, re-
spingendolo, rinnegandolo o rifiutando qualunque forma 
d’identificazione con esso, a quale risultato saremo giunti? 
Ora abbiamo un tessuto mentale di prima qualità; pos-
siamo tessere qualunque tipo di tessuto vogliamo, usare 
qualunque colore ci piaccia; sappiamo che la consistenza 
della tela è robusta, che il tessuto è solido e non stinge, e 
non nutriamo né ansie né paure rispetto al futuro; non c’è 
nulla da coprire, non ci sono pezze da nascondere. 

12. Queste sono realtà psicologiche; questi processi di pen-
siero non sono oggetto di alcuna teoria o supposizione; 
non hanno nulla da nascondere; in verità sono talmente 
chiari che chiunque li può comprendere. Dobbiamo dare 
una rassettata al nostro ambiente mentale e lo dobbiamo 
fare ogni giorno, per tenere la casa sempre pulita. La puli-
zia mentale, morale e fisica è assolutamente indispensabile 
per fare progressi di qualunque tipo. 

13. La materia che resta dopo aver svolto questo processo di 
pulizia mentale sarà adatta per produrre gli ideali o le im-
magini mentali che desideriamo realizzare. 

14. C’è una bella proprietà in attesa di un padrone di casa. I 
suoi vasti campi dai raccolti abbondanti, i suoi corsi d’ac-
qua e il legname di qualità che contiene si stendono a vista 
d’occhio. Contiene un palazzo spazioso e accogliente con 
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quadri rari, una biblioteca ben fornita, ricchi soprammo-
bili e ogni lusso e comfort. L’erede non deve fare altro che 
affermare i propri diritti ereditari, prendere possesso della 
proprietà e utilizzarla. La deve usare; non deve farla anda-
re in rovina; infatti l’erede, per detenere la proprietà, deve 
solo farne uso. Trascurarla significa perderne il possesso. 

15. Nel regno della mente e dello spirito, nella sfera del potere 
pratico, quella proprietà è vostra. L’erede siete voi! Potete 
affermare il vostro diritto all’eredità e alla proprietà, e usare 
questo ricco lascito. Fra i suoi frutti vi è il potere sulle cir-
costanze, fra i suoi beni elencati in bilancio vi sono salute, 
armonia e prosperità. Essa vi offre stabilità e pace. Vi costa 
solo lo sforzo di controllare e mietere i suoi grandi raccolti. 
Non richiede alcun sacrificio, eccetto la rinuncia ai vostri 
limiti, alle vostre servitù, alla vostra debolezza. Vi ricopre 
di autostima e vi mette in mano uno scettro. 

16. Per guadagnarvi questa proprietà, sono necessari tre pro-
cessi: dovete desiderarla sinceramente. Dovete esprimere 
la vostra richiesta. Dovete prenderne possesso. 

17. Ammetterete che non si tratta di condizioni pesanti. 
18. Il tema dell’ereditarietà vi è familiare. Darwin, Huxley, 

Haeckel e altri fisici hanno accumulato montagne di pro-
ve sul fatto che l’eredità è una legge che si occupa della 
creazione progressiva. L’eredità progressiva è proprio ciò 
che conferisce all’essere umano la postura eretta, il potere 
di deambulazione, un apparato digestivo, la circolazione 
sanguigna, la forza nervosa e muscolare, una struttura os-
sea e molte altre facoltà di tipo fisico. Ci sono poi fatti an-
cora più straordinari riguardanti l’ereditarietà riferita alla 
forza mentale. Tutto questo costituisce ciò che si potrebbe 
definire come la vostra eredità umana. 

19. Ma esiste un’eredità che gli scienziati fisici non hanno af-
ferrato. Essa si colloca al di sotto e a priori di tutte le loro 
ricerche. Nel momento in cui gettano la spugna con di-

sperazione, dicendo che non possono dar conto di ciò che 
vedono, questa eredità divina è attiva a pieno ritmo. 

20. È la forza benevola che ordinò la creazione primordiale. 
Essa vibra direttamente dal Divino fin dentro a ogni essere 
creato. Dà origine alla vita, cosa che un fisico non ha mai 
fatto né mai potrà fare. Spicca inavvicinabile fra tutte le al-
tre forze supreme. Nessuna eredità umana può avvicinarsi a 
essa. Nessuna eredità umana può misurarsi con essa. 

21. Questa Vita Infinita fluisce attraverso di voi; siete voi. Le 
sue porte d’ingresso non sono altro che le facoltà che co-
stituiscono la vostra coscienza. Tenere aperte quelle porte 
rappresenta il Segreto del potere. Non vale forse la pena di 
fare uno sforzo?

22. Il grande fattore di cui tener conto è che la fonte di tut-
ta la vita e di tutto il potere proviene dall’interno di noi. 
Persone, circostanze ed eventi possono suggerire bisogni e 
opportunità, ma l’intuito, la forza e il potere di soddisfare 
tali bisogni la troveremo solo all’interno di noi. 

23. Evitate le contraffazioni. Date basi solide alla vostra co-
scienza, costruendo a partire dalle forze che fluiscono di-
rettamente dalla Fonte Infinita, la Mente Universale di cui 
siete fatti a immagine e somiglianza. 

24. Chi si è appropriato di questa eredità non sarà mai più 
lo stesso. Si è impadronito di un senso di potere finora 
inimmaginabile. Persone come queste non potranno mai 
più essere timide, deboli, indecise o paurose. Esse sono 
indissolubilmente collegate all’Onnipotenza. Qualcosa in 
loro si è risvegliato; hanno scoperto improvvisamente di 
possedere delle sbalorditive facoltà nascoste, di cui finora 
erano rimasti totalmente all’oscuro. 

25. Questo potere proviene dall’interno, ma non possiamo 
riceverlo a meno di darlo. L’utilizzo rappresenta la condi-
zione che determina il nostro possesso di questa eredità. 
Ciascuno di noi non è che il canale attraverso cui il potere 
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Onnipotente si differenzia nella forma; se non diamo, il 
canale si ostruisce e non possiamo più ricevere. Questo si 
verifica su qualsiasi piano dell’esistenza, in ogni settore di 
iniziativa e in ogni strato sociale della vita. Più si dà, più si 
riceve. L’atleta che si propone di diventare forte deve fare 
uso della sua forza, e più ne concede, più ne riceverà. Il fi-
nanziere che desidera arricchirsi deve impiegare il danaro 
che ha, perché solo usandolo può accumularne di più. 

26. Se un commerciante non continua a smerciare la sua mer-
canzia, ben presto non avrà più un flusso di merce in arri-
vo; se una società non fornisce un servizio efficiente, pre-
sto si troverà senza acquirenti; se un avvocato non ottiene 
risultati positivi, in breve tempo non avrà più clienti, e 
così via in tutti i settori d’iniziativa; il potere è vincolato a 
un uso appropriato del potere già in nostro possesso; ciò 
che vale per ogni settore d’iniziativa, per ogni esperienza 
quotidiana, è altrettanto valido per quel tipo di potere che 
ne supera ogni altro conosciuto – il potere spirituale. Eli-
minate lo spirito e cosa resta? Niente. 

27. Allora se lo spirito è tutto ciò che esiste, la capacità di 
dimostrare qualunque potere, sia esso fisico, mentale o 
spirituale, deve dipendere proprio dal sapere individuare 
questa realtà. 

28. Qualunque proprietà è il risultato di una tendenza men-
tale ad accumulare, o coscienza del denaro; è la bacchetta 
magica che vi permette di captare un’idea e di formulare 
i piani per realizzarla; e il piacere che proverete durante 
l’esecuzione sarà pari alla soddisfazione che ne saluterà il 
compimento e il successo. 

29. Ora recatevi nella vostra stanza, sedetevi come sempre, 
nella stessa posizione, ed evocate mentalmente un luogo 
che per voi si associa a qualcosa di gradevole. Fatevi un 
quadro mentale completo di questo luogo, mettetene a 
fuoco gli edifici, i terreni, gli alberi, gli amici, le compa-
gnie, ogni dettaglio. Dapprima vi ritroverete a pensare a 

tutto ciò che brilla sotto il sole, eccetto che all’ideale su 
cui volete concentrarvi. Ma non lasciatevi scoraggiare. La 
vostra persistenza trionferà, ma perché ciò accada dovrete 
fare pratica di questi esercizi rigorosamente ogni giorno. 

Domande e risposte di revisione

40. In che proporzione la nostra vita mentale è subcon-
scia? Almeno per il novanta per cento. 

41. In genere, questo vasto magazzino della mente viene 
utilizzato? No. 

42. Perché? Pochi comprendono o apprezzano il fatto che si trat-
ta di un’attività che possono dirigere a livello consapevole. 

43. Da dove provengono le tendenze principali che gover-
nano la mente conscia? Dall’eredità – il che significa che 
essa rappresenta il risultato di tutti gli ambienti manifestati 
dalle passate generazioni. 

44. La legge di attrazione cosa attrae verso di noi? Ciò che 
è “nostro”. 

45. Che cos’è “nostro”? Ciò che siamo nel profondo di noi 
stessi, ciò che deriva dal nostro modo di pensare passato, 
sia conscio che subconscio. 

46. Di che cosa è fatto il materiale di cui ci serviamo per 
costruire la nostra casa mentale? Dei pensieri che ali-
mentiamo. 

47. Qual è il Segreto del Potere? Riconoscere l’onnipresenza 
dell’onnipotenza. 

48. Dove ha origine il Potere? Tutta la vita e tutto il potere 
provengono dall’interno. 

49. A cosa è vincolato l’avere potere? All’uso appropriato 
del potere che è già in nostro possesso. 


