
GRAZIE MENTE! 
 
L'espressione “grazie mente!” è anche il nome di un esercizio utilizzato nell'ACT 
( Acceptance and Commitment Therapy) che possiamo applicare quando siamo “in 
fusione” con i nostri pensieri. 
 
Prima di spiegare questo semplice esercizio è importante saper riconoscere i propri 
pensieri per quello che sono : solo pensieri, un insieme di parole nella mente. 
Usiamo le parole per descrivere tutto ciò che osserviamo, immaginiamo, sentiamo, 
percepiamo, pensiamo. Le parole possiamo scriverle su un foglio, possiamo 
esprimerle in un discorso a voce, e possiamo averle nella nostra mente in pensieri. 
I pensieri sono parole nella nostra mente, ci parlano di noi, della nostra vita, come 
dovremmo viverla, come dovremmo essere. Sono storie che spesso contengono 
opinioni, giudizi, convinzioni, desideri, strategie, ecc. 
Queste storie che ci raccontiamo nei nostri pensieri,  possono essere vere e riportare 
un fatto esattamente così come è, ma altre volte pur essendo ricche di dettagli 
possono essere solo storie. Spesso reagiamo ai nostri pensieri come se fossero la 
verità assoluta, rimaniamo catturati nella nostra storia e le dedichiamo tutta la nostra 
attenzione: siamo “fuse” con essa. E ci sembra che i pensieri siano la realtà, siano 
veri, importanti, saggi o al contrario una minaccia. 
 
Il monaco vietnamita Thich Nhat Hant scrive: “Nella nostra testa c'è una radio accesa, 
la stazione radiofonica Non Stop Thinking (incessante pensare). La nostra mente è 
piena di rumore ecco perché non riusciamo ad udire il richiamo della vita”. 

 
   
Le notizie di questa radio a volte ci 
portano a rivivere rimpianti o dispiaceri  
del passato, altre volte ci portano nel 
futuro a provare ansia e timore per eventi 
improbabili; quando siamo in  fusione 
con ciò che ci propone la nostra mente, 
questi pensieri negativi diventano la 
verità assoluta e ci sentiamo schiacciati 
dal loro peso. 
                            

                                                                                
    Con la tecnica di ringraziare la mente 

quando siamo in questa situazione cerchiamo di vedere i pensieri per quello che sono, 
una serie di parole, li accettiamo come “storia” senza combatterli: 
quando la mente comincia a proporti i soliti pensieri, ringraziala e basta, di ad alta 
voce “GRAZIE MENTE per questo pensiero, per questa storia” e porta la tua 
attenzione a ciò che sta accadendo nel momento presente invece che seguirla. Ti può 
aiutare in questo ascoltare cosa percepiscono i tuoi sensi in questo istante o ancorarti 
al tuo respiro .  



Quando sei sintonizzato con 
l'esperienza immediata, nel qui e 
ora e non  con il rumore della 
tua mente, sei in grado di 
guidare la tua vita nella 
direzione che desideri veramente! 
 
Fammi sapere se ti capita di 
essere intrappolata nei tuoi 
pensieri e se, quando capita, 
questo esercizio ti aiuta a 
liberarti da loro e a ritrovare la 
pace per occuparti del momento 
presente... 


