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1. Osservazione di sè 
 

Riesci ad osservarti  mentre stai facendo qualsiasi cosa come leggere, lavare i piatti, camminare, rispondere al telefono? Facciamo un 

esempio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando osservi qualcosa la tua attenzione è diretta su ciò che osservi, ok! Ma ora che stai cercando di osservare te stesso, la tua 
attenzione è diretta contemporaneamente verso l’oggetto (l’azione che stai compiendo) e verso di te; e tu dove sei?  Chi sei? Sei 
l’osservatore o sei l’osservato… o sei tutti e due? 

 Fai una prova: osservati  e descrivi  a te stesso ad alta voce quello che osservi: “sono seduto… sto ascoltando…. Mi sta passando 
questo pensiero…   

-   A che scopo fare questo? 

Prima di tutto per renderti conto che normalmente non siamo presenti a quello che facciamo, agiamo in automatico, cioè adesso  ti stai 
accorgendo  di muovere un piede o una mano perché ti stai osservando, ma normalmente non te ne rendi conto e, mentre parli, le tue 
mani si muovono a ruota libera, tamburellano, gesticolano… i piedi e le gambe cambiano continuamente di posizione, mentre stai 
discutendo ti alzi e ti siedi… tutto  senza rendertene conto. 

Il corpo respira, il cuore batte, le cellule si rinnovano, il fegato filtra…c’è tutto un complesso biochimico in noi che agisce continuamente 
a nostra insaputa in modo perfettamente sincronizzato e questo lo diamo per scontato, ma ci sono anche altre azioni che facciamo senza 
esserne consapevoli. Una prova? 

 

Stai ponendo tutta la tua attenzione al lavoro che stai facendo.  

Poi  decidi di osservarti  mentre stai facendo quel lavoro  

  

OSSERVAZIONE DI SÈ 

http://www.google.it/imgres?q=occhio+di+profilo&start=87&num=10&hl=it&biw=1280&bih=685&tbm=isch&tbnid=n1BGfzNWuudRnM:&imgrefurl=http://spazio.libero.it/principessahot/&imgurl=http://u1.ipernity.com/u/1/DF/DC/122079.bdb5292b1.l.jpg&w=560&h=560&ei=rtg5UPCyHeTf4QS3yoDAAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=820&vpy=270&dur=3577&hovh=224&hovw=224&tx=146&ty=88&sig=104730974035460904063&page=5&tbnh=149&tbnw=158&ndsp=23&ved=1t:429,r:21,s:87,i:72
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 A partire da adesso per mezz’ora – continuando a leggere  - ricordati di osservare le tue mani e vedi quante volte si muovono, come si 
muovono (gesticoli, ti gratti l’orecchio…prendi una posizione diversa…. ecc.)  

Il livello di attenzione determina anche la profondità e l’incisività di quello che facciamo. E’ facile dimenticarti per esempio dove hai 
messo le chiavi della macchina… oppure, sempre per distrazione, mettere nel  frigo qualcosa che invece andava messa nella credenza…  
oppure dimenticarti di qualunque cosa… Come mai? In pratica molto spesso noi mettiamo “il pilota automatico” e ce ne andiamo ad 
occuparci d’altro… cioè agiamo meccanicamente  e, se poi non ci ricordiamo di qualcosa, diamo la colpa alla “distrazione”. 
Etimologicamente la parola “distrazione” viene dal latino  “distrahere”  che significa “separare”, “tirare qua e là”, “disgiungere” ( 1 ) 
Distrarsi dunque significa compiere un’azione (ascoltare un discorso, leggere un libro o qualunque altra azione) essendo  “separato” da 
quello che stiamo facendo. Cioè mentre facciamo qualcosa (ascoltare un discorso, leggere un libro o qualunque altra azione) la nostra 
attenzione è “separata”,  sta da qualche altra parte.   Se vuoi essere consapevole di te stesso  dovresti incominciare a essere presente agli 
automatismi che in pratica gestiscono la tua vita… 

 A proposito quante volte hai mosso la mano?... Ti sei “distratto”? La tua attenzione non è riuscita a rimanere focalizzata su di te 
per più di qualche secondo? Ecco, questa è già una prima prova che effettivamente agisci e ti muovi automaticamente. 

Dividere l’attenzione è il primo passo verso una maggiore consapevolezza di sé. 

Se vogliamo vivere con più consapevolezza è necessario cercare non solo di essere presenti a quello che facciamo o pensiamo ma anche 
osservare come reagiamo all’osservazione. Se ad esempio stai guardando in televisione un evento sportivo che ti appassiona molto, puoi 
iniziare a cercare di osservare anche la tua reazione a ciò che stai guardando: sono teso? Emozionato? Arrabbiato? Sto mangiando e 
bevendo meccanicamente? … ecc.  La differenza sostanziale è che oltre alla reazione meccanica ad uno stimolo, introduci anche 
l’osservazione dello stimolo stesso e della tua reazione. Questa è l’attenzione divisa.  

E’ importante, durante l’osservazione, non cercare di cambiare le cose o tentare di comportarci come riteniamo sarebbe  “giusto” 
assumendo un  “giusto” atteggiamento perché, così facendo, mettiamo in funzione giudizi e convinzioni basati su condizionamenti  
antichi  che giacciono nel nostro inconscio ( 2 ) e che nulla hanno a che fare con l’osservazione distaccata. 

Quello che dobbiamo imparare a fare è  osservarci per quello che siamo, con le nostre meccanicità, debolezze e forze.  

La conoscenza incomincia con lo studio di noi stessi, tramite l’osservazione priva di giudizio. Facendo l’esercizio che abbiamo appena 
fatto avremo sicuramente notato che, pur volendo osservarci, di fatto ci “dimentichiamo” di continuare a farlo. Il nostro studio 
incomincia da qui. 

A questo punto puoi decidere se incominciare a conoscere di più te stesso per vivere in modo più consapevole oppure continuare a 
vivere meccanicamente, un po’ come un robot, una macchina… 

Se scegli di  conoscerti meglio allora vai pure avanti, altrimenti chiudi queste pagine e dimenticale. 

                                                           
(

1
)  Dal dizionario etimologico on line:  www.etimo.it 

(
2
)  Vedi 2° approfondimento a questo capitolo. 

L’ATTENZIONE DIVISA 

PRIMO ESERCIZIO DI 

CONSAPEVOLEZZA 

LA DISTRAZIONE 

LA CONOSCENZA 
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Se hai scelto di proseguire allora  ti racconto una metafora che spiega bene come stanno le cose:  
è quella di una carrozza tirata da un cavallo, con un cocchiere a cassetta e all’interno un 
passeggero. L’insieme rappresenta la nostra individualità: Il cavallo rappresenta l’energia delle 
emozioni che fa avanzare la carrozza; il cocchiere rappresenta la mente;  la carrozza, il corpo fisico; 
il passeggero l’Essenza, l’Anima e la strada su cui la carrozza avanza, rappresenta la nostra vita.  

Ognuno di noi è un Essere  che si manifesta – o almeno vorrebbe manifestarsi - attraverso quello 
che noi chiamiamo “io” (personalità) e cioè  il nostro apparato psicofisico con cui ci identifichiamo, quello che chiamiamo Marisa, 
Giovanni, Paolo, e che, nella metafora, è rappresentato dalla carrozza (il corpo fisico) e dal cocchiere (la mente).  

Il Passeggero, ovvero l’ Essere interiore che viene  comunemente chiamato Anima, o Sé superiore, o Essenza o con altri nomi, è formato 
da una sostanza  più “sottile” che  non possiamo vedere con gli occhi fisici e che, pertanto ha bisogno di un veicolo (il nostro apparato 
psicofisico o personalità) per manifestarsi in questo mondo. Però, proprio perché non lo vediamo, accade che quello che dovrebbe essere 
solo un veicolo – e cioè la nostra personalità, il nostro “io”, il nostro apparato psicofisico -  prende in mano le redini della nostra  vita e, 
pian piano perde ogni  contatto con l’Essenza (l’Anima).  

Se  il cocchiere (la nostra mente, la nostra ragione)  non è in grado di governare e controllare il cavallo (che rappresenta i nostri 
sentimenti, le nostre emozioni)  e non riesce ad imporsi al suo impeto, l’animale potrebbe imbizzarrirsi e far rovesciare la carrozza. A 
questo punto il cocchiere potrebbe cercare di frenarlo, legandogli le zampe o mettendogli il paraocchi o frustrandolo esageratamente e 
questo, a livello psico-spirituale,  significa reprimere le emozioni, ricacciarle nell’inconscio e vivere come se non esistessero.  

Esasperato dalla foga del cavallo, a un certo punto il cocchiere potrebbe anche arrivare a frustarlo tanto da  ucciderlo e allora dovrebbe 
scendere lui da cassetta per tirare la carrozza e questo,  a livello psico-spirituale,  significa vivere nel mentale, totalmente distaccati dalle 
proprie emozioni. 

Dobbiamo tenere presente che il cocchiere (il mentale)  non conosce la meta verso cui è diretta la carrozza – cioè il significato della 
nostra vita - e quindi va avanti seguendo l’impeto del momento: la strada più alberata, il paesaggio più gradevole,  il percorso più 
agevole…. oppure si lascia condurre dal cavallo che segue solo il suo istinto e può condurre la carrozza su sentieri molto pericolosi.  

L’unico che conosce la meta verso cui la carrozza è diretta, ovvero il significato della nostra vita,  è il passeggero (l’essere interiore o 
Anima) che sta  all’interno. Il cocchiere perciò dovrebbe riuscire ad ascoltare e quindi seguire le sue direttive. Ma, siccome il passeggero è 
chiuso dentro la carrozza e il cocchiere non può vederlo con gli occhi fisici, arriva perfino a dimenticarsi che ci sia. 

Questa metafora ci fa capire come noi agiamo spesso in base  ai nostri desideri o ai nostri ragionamenti più o meno cervellotici, senza 
sapere effettivamente verso che cosa siamo incamminati, qual è il vero fine della nostra vita.  

 

 

 

METAFORA DELLA 

CARROZZA 

CHI SIAMO 

IL PRIMO COMPITO 

DEL COCCHIERE 

VIVERE NEL MENTALE 

CONOSCERE LA META 

VERSO CUI È DIRETTA 

LA CARROZZA 

“Nessun vento è favorevole al marinaio che non sa dove andare” 
(Seneca) 
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Il nostro mentale (il cocchiere), per compiere al meglio la sua funzione, dovrebbe sviluppare la capacità di relazionarsi direttamente con 
l’Essenza (il passeggero), ma come fa, se l’essenza è invisibile? Può farlo attraverso quella che generalmente viene chiamata “intuizione” 
nel senso più elevato del termine, cioè invece di agire in base al desiderio del momento o a un ragionamento astratto, o per evitare 
percorsi ardui e difficili, agire seguendo un’ “intuizione” che viene da dentro di noi, dal passeggero della carrozza, dall’Essenza. Tuttavia 
anche questo non basta. Il cocchiere deve imparare anche a conoscere bene il suo cavallo per riuscire a gestirlo e guidarlo. Dobbiamo 
cioè sviluppare una conoscenza della nostra natura emozionale, se vogliamo governarla  e non essere travolti dalle bizzarrie del cavallo 
(ovvero delle nostre emozioni). 

Il funzionamento ideale della carrozza  è che il cocchiere segua le direttive del passeggero,  che è l’unico che sa verso dove è diretto e 
conosce la strada per arrivarci,  e poi indirizzi la carrozza lungo questo percorso guidando con saggezza il suo cavallo per poter utilizzare 
al meglio la sua energia. 

Purtroppo però, al livello evolutivo in cui attualmente ci troviamo, le cose non stanno così. La nostra personalità, il nostro “io”  ha perso il 
contatto con il Sé, con il passeggero, e non agisce rispondendo direttamente e intelligentemente alle sue direttive. Quando ci distogliamo 
dal suo ascolto, avviene di fatto che spesso sbagliamo strada, seguendo direzioni che in realtà ci allontanano dalla vera meta e, a volte,  
corriamo addirittura il rischio di essere travolti dalla foga del nostro cavallo, cioè dalle emozioni, che non sappiamo governare né 
padroneggiare. 

Che fare? 

E’ necessario conoscersi meglio per potersi gestire in modo più adeguato. Per questo bisogna fare un lavoro su di sè e, prima di tutto, 
imparare come funzioniamo, come funzionano le nostre emozioni, come funziona il nostro mentale, in pratica tutta la nostra personalità, 
incominciando a raccogliere delle prove di come ci muoviamo e reagiamo alle varie situazioni senza esserne coscienti.  In che modo?  
Semplicemente cercando di fare alcuni esercizi che di volta in volta verranno proposti in queste pagine. 

 

N.B.: Per fare una valutazione precisa di quanto vai man mano scoprendo su di te, puoi registrare su un diario le tue impressioni: è 
facile/difficile…. Me ne sono ricordato… non me ne sono ricordato…, quante volte sono riuscito a ricordarmelo, ecc.. 

 

 

 

Una pausa di riflessione: qual è il fine della tua vita? 

RELAZIONARSI 

DIRETTAMENTE CON 

L’ESSENZA TRAMITE 

L’ASCOLTO 

FUNZIONAMENTO 

IDEALE DELLA 

CARROZZA 

IMPARARE COME 

FUNZIONIAMO 
IMPARARE COME 

FUNZIONIAMO 

IL DIARIO 
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 ESERCIZIO 1 

 Osservati, semplicemente osservati, mentre compi le azioni di ogni giorno come alzarsi, vestirsi, lavarsi, salire in macchina, 
ecc. dicendo dentro di te: “Ecco, adesso mi sto lavando i denti e sono presente…, adesso sto mangiando e sono presente, mi 
sto ricordando di me… , sto masticando e sono presente e non sono distratto da altro…, sto bevendo e sono presente…, ecc.”  

A sera annota sul diario quante volte nella giornata sei riuscito a fare l’esercizio, senza giudicarti e senza cambiare nulla ai tuoi 
comportamenti, semplicemente osservandoti. 
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Riepilogo del cap. 1 

 A che scopo osservarsi? 

 Che significa “dividere l’attenzione”? 

 Il livello di attenzione che poniamo nel fare una cosa  incide sull’azione? 

 Che significa “distrazione”? 

 Qual è il primo passo verso una maggiore consapevolezza di sé? 

 Per essere più consapevoli di noi stessi, praticando l’attenzione divisa,  è sufficiente dividere l’attenzione e osservare le nostre 

azioni o dobbiamo anche osservare le nostre re-azioni? 

 Quando ci osserviamo e notiamo che qualcosa in noi “non va” dobbiamo cercare di cambiarla? 

 Che cosa rappresenta la metafora della carrozza? 

 Chi siamo? 

 Chi è l’  “Essere Interiore” e come viene anche chiamato? 

 Qual è il primo compito del cocchiere? 

 Che significa vivere nel mentale?  

 Il cocchiere conosce la direzione  verso cui andare? 

 Che significa la frase:  “Nessun vento è favorevole al marinaio che non sa dove andare”? 

 Come può il cocchiere comunicare con il passeggero? 

 Perché la carrozza vada nella direzione indicata dal “passeggero” è sufficiente che questi  riesca a comunicarla al cocchiere? 

 Qual è il funzionamento ideale della carrozza? 

 Che cosa avviene quando non seguiamo la direzione indicata dal “passeggero”? 

 Perché è importante imparare come funzioniamo? 
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 1° APPROFONDIMENTO:  LA FUNZIONE DELLA MENTE 
( 3 )

 

“La funzione della mente è quella di creare  coerenza tra le proprie credenze e la realtà.  

Che cosa significa “creare coerenza tra le proprie credenze e la realtà”?  Significa che  ogniqualvolta che crediamo in qualche cosa, la 
funzione della mente è rendere quella credenza reale. Quindi se uno crede che si ammalerà, la funzione della mente è quella di far 
diventare quella credenza malattia. Funziona anche nell’altra direzione perché  se la credenza è: “Io starò bene” allora la mente dice: il 
programma è benessere e quindi l’organismo dovrà star bene.  

Nell’effetto placebo ( 4 ) la mente dice: io starò bene e il corpo si adegua. Quindi la funzione della mente è di prendere le nostre 
credenze e trasformarle in  una realtà che possiamo  vivere. Se vogliamo cambiare la nostra vita è necessario capire quali sono le nostre 
programmazioni, le nostre credenze  perché sono loro che creano la nostra vita. 

E’ dunque necessario  capire quali sono i propri programmi  e capire che questi creano la nostra vita.  

Le emozioni sono la sostanza chimica del cervello, perché sono le emozioni che fanno sì che il cervello scateni nel nostro corpo degli 
ormoni che poi agiscono chimicamente sui vari organi. La mente prova paura, amore, rabbia e, a  seguito di queste emozioni,  il cervello 
invia il comando di rilasciare determinate sostanze chimiche nel sangue. Il sangue viene utilizzato per nutrire le cellule e quindi se si 
cambia la sostanza chimica che circola nel sangue, si cambia il destino delle cellule. 

Quando si è innamorati il cervello rilascia  sostanze come l’ossitocina, la dopamina, la serotonina, l’ormone della crescita…  che creano un 
senso di salute e felicità. Se conduco un esperimento e metto queste sostanze su di  un vetrino  vedrò che le cellule crescono benissimo, 
sono felici e contente.  Se invece viviamo  nella paura il cervello non rilascia più quelle sostanze, ma ne libera altre come il cortisolo, la 
norepinefrina, la  citochinesi, l’istamina … ecc. e, se mettiamo  su di  un vetrino sperimentale sostanze come  cortisolo, norepinefrina, 
citochinesi, istamina,  si vede che  bloccano la crescita delle cellule e le cellule cominciano a morire. Se  vivete in uno stato di paura  
rilasciate queste sostanze e l’organismo incomincia a morire. Questo è il motivo per cui la paura uccide. La paura è una delle emozioni 
più tossiche che possiamo avere nel nostro organismo.  

Un’altra emozione altrettanto tossica è lo stress. Lo stress è il problema maggiore nel mondo di oggi. Lo stress causa dal 75% fino al 90% 
delle malattie su questo pianeta. Se capite come funziona lo stress, potete modificare il vostro modo di vivere.  

Bruce Lipton riferisce di un esperimento fatto da lui stesso: 

                                                           
(

3
) Trascrizione di parte del video di Bruce Lipton “Supera i tuoi geni”. Bruce Lipton  è un biologo cellulare statunitense, conosciuto per le sue ricerche 

riguardanti le relazioni fra attività genetica, ambiente e pensiero. Lipton è anche noto per le critiche al dogma centrale della biologia molecolare e alla 
teoria dell' evoluzione di Charles Darwin. Insegna al New Zealand College of Chiropractic.(da Wikipedia.org) 

(
4
) Per effetto placebo si intende una serie di reazioni dell'organismo ad una terapia non derivanti dai principi attivi, insiti dalla terapia stessa, ma dalle 

attese dell'individuo. In altre parole, l'effetto placebo è una conseguenza del fatto che il paziente si aspetta o crede che la terapia funzioni, 
indipendentemente dalla sua efficacia "specifica".  

CONOSCERE  LE NOSTRE 

PROGRAMMAZIONI  

PERCHÉ SONO LORO CHE 

CREANO LA NOSTRA VITA 

IN BASE ALLE EMOZIONI IL 

CERVELLO INVIA IL 

COMANDO DI RILASCIARE 

DETERMINATE SOSTANZE 

CHIMICHE NEL CORPO 

 PAURA E  STRESS SONO 

EMOZIONI TOSSICHE 

http://it.wikipedia.org/wiki/Biologo
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/Dogma_centrale_della_biologia_molecolare
http://it.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
http://it.wikipedia.org/wiki/Terapia
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“Ho messo delle cellule in un vetrino. Poi ho suddiviso le cellule  in due vetrini : in uno ho messo delle sostanze nutritive e nell’altro ho 
messo delle tossine. Quando sono andato a riprenderle,  nel vetrino con le sostanze nutritive le cellule si trovavano orientate verso quelle 
sostanze,  mentre nel secondo vetrino le cellule si allontanavano  dalle tossine.  

La stessa cosa accade anche a noi: quando ci si trova vicino a qualcosa che ci fa crescere (sia cibo o amore) ci si muove in quella direzione 
a braccia aperte, se invece c’è qualcosa che ci minaccia: una tossina o qualcuno che vuol farci del male,  non ci avviciniamo a braccia 
aperte, ma ci allontaniamo e per di più a braccia chiuse.  

La crescita si muove a braccia aperte verso lo stimolo, ma  si allontana con le braccia chiuse dallo stimolo negativo, per proteggersi.  

Questo è il funzionamento  di  base dell’organismo umano, regolato dall’asse IPOTALAMO-IPOFISI- SURRENALI (HPA). 

L’ipotalamo ( 5 ) interpreta le percezioni come ad esempio: questo è stressante, questo mi 
minaccia. Quando l’ipotalamo vede qualcosa di preoccupante, manda un segnale all’ipofisi 
(ghiandola pituitaria) che è considerata la ghiandola “master” cioè quella che controlla il 
destino di 50 mila miliardi di cellule. L’ipofisi è fondamentale, perché il cervello dice all’ipofisi : 
Di’ a tutte le altre (50 mila miliardi di cellule) che devono essere pronte  per una reazione di 
protezione.  A questo punto l’ipofisi manda un segnale alle ghiandole surrenali.  Le ghiandole 
surrenali si chiamano: scappa o attacca,  a causa della reazione che scatenano. Infatti gli 
ormoni, guidati dall’ipofisi, spingono la ghiandola surrenale a liberare l’ormone dello stress. Ma 
quando sostanze di stress vengono immesse nel sangue, che è paragonabile al vetrino di 

coltura delle cellule,  le cellule cosa fanno?  

Quando si è stressati, l’ormone dello stress spinge i vasi 
sanguigni dell’intestino a chiudersi, a restringersi. Perché? 
Perché, se uno è  inseguito da un leone e vuole scappare, non serve che il sangue affluisca nella pancia, 
ma  piuttosto nelle gambe, nelle braccia …  è lì’ che abbiamo bisogno di energia. E come si fa ad avere 
più sangue negli arti? Bisogna strizzare i vasi sanguigni a livello intestinale  e spostare tutto il sangue 
verso gli arti, per scappare o attaccare.  

Qual è la funzione dell’intestino e di tutta la parte toracica, compreso il fegato, i polmoni, il cuore ecc … 
Che cosa fanno tutti questi organi? Ci fanno crescere, si occupano del nostro organismo,  ci danno la 
manutenzione, per così dire e la salute. Quando però ci troviamo  in una situazione di stress abbiamo 
bisogno di sangue per gli arti superiori e inferiori e perciò  in qualche modo si blocca la circolazione nella 

parte viscerale e si cerca di deviare il sangue per poter correre meglio. Se si blocca il sangue a livello viscerale, che cosa succede? Si 
blocca la crescita e il processo di manutenzione. Un adulto non ha bisogno di crescere, è vero,  ma bisogna anche ricordare che ogni 

                                                           
(

5
) L'ipotalamo è una struttura del sistema nervoso centrale situata nella zona centrale interna ai due emisferi cerebrali. 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervoso_centrale
http://it.wikipedia.org/wiki/Emisfero_cerebrale
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giorno perdiamo miliardi di cellule, quindi ogni giorno abbiamo bisogno tutti di crescere per sostituire le cellule che perdiamo. Se 
interrompiamo la crescita a livello di sistema che cosa succede? Basta vedere quello che accade a quelle persone che sono in 
chemioterapia: si ammalano e cominciano anche a morire per la chemioterapia, perché la chemioterapia blocca la crescita delle nuove 
cellule. 

Quindi cosa accade in una situazione di stress?  

In una situazione di stress si blocca il meccanismo di crescita e manutenzione dell’organismo. Il principio è lo stesso della 
chemioterapia. La prima cosa che accade in situazione di stress è che si blocca la crescita e non si riesce più a sostituire le cellule che 
muoiono ogni giorno. Crescita e protezione contemporaneamente non sono possibili.  

Ci sono due sistemi di protezione.  

1. Uno ci protegge dalle minacce esterne. E’ il sistema surrenalico. Se un leone mi  sta inseguendo il mio sistema surrenalico mi spinge  
a correre quanto più possibile.  

2. Se invece ho un virus o un batterio o un parassita, la minaccia è interna e ho bisogno di un sistema di protezione. Questa seconda 
minaccia è gestita da un sistema di protezione particolare che è il sistema immunitario.  

L’energia si manda dove se ne ha più bisogno. Se c’è uno stress esterno (per es. un leone che mi sta per aggredire) l’energia va al sistema 
surrenalico e viene sottratta al sistema immunitario. Inversamente, se c’è uno stress interno, l’energia va al  sistema immunitario e viene 
sottratta al sistema surrenalico. Il sistema immunitario può  usare tanta energia basta pensare a  quando state male, vi sentite stanchi, 
dovete stare a letto … dov’è andata  la vostra energia? Ma, se siete in questo stato e siete anche  inseguiti da un leone, non volete che il 
sistema immunitario utilizzi troppa energia perché vi rimarrebbero poche forze per scappare dal leone. L’ormone dello stress blocca il 
sistema immunitario  e lo chiude, lo disattiva, per conservare energia.  

Quando si disattiva il sistema immunitario allora ci si apre alla malattia: cancro, batteri, virus, parassiti, ecc. Ma quando il sistema 
immunitario non funziona o è disattivato  è più facile ammalarsi. Questo è il motivo per cui ci ammaliamo quando siamo stressati. 
Quando siamo stressati, al lavoro, a scuola,  all’università, in famiglia, facilmente ci ammaliamo perché lo stress in genere porta alla 
malattia e se ci chiediamo perché mai ci siamo ammalati, la risposta è che quando siamo  stressati si  disattiva il sistema immunitario.  

Quando  si opera un trapianto di organi il ricevente ha un sistema immunitario che rigetterebbe immediatamente  il nuovo organo 
perché il tessuto è estraneo. E allora come fa il medico ad aiutare il paziente per impedire il rigetto dell’organo che deve essere 
trapiantato? La risposta è: quando si trapianta l’organo, si da’ al paziente l’ormone dello stress. Somministrando l’ormone dello stress 
questo disattiva il sistema immunitario e così il sistema immunitario non rigetta il corpo estraneo. Questo   è il compito terapeutico 
dell’ormone dello stress : disattivare il sistema immunitario.  

Nella vita quotidiana se disattiviamo  quotidianamente il sistema immunitario  con lo stress ci  rendiamo  suscettibili e aperti alle 
malattie. Molti si ammalano e dicono:  ho preso un raffreddore, mi sono preso l’influenza …   

L’ORMONE DELLO STRESS 

DISATTIVA IL SISTEMA 

IMMUNITARIO 
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Se vi facessi gli esami del sangue troverei che ognuno di voi ha dei virus, dei batteri, dei parassiti  nell’organismo. Tutti noi siamo infettati. 
Voi potreste dire: ¨”Ma io mi sento bene!”. Certo, perché il sistema immunitario funziona. Ma, nel momento in cui lo disattivate, questi 
batteri, questi virus, questi parassiti  prospererebbero, prenderebbero questa opportunità  per farvi prendere una malattia. La medicina 
ha un nome per questi germi che adesso avete nell’organismo, li chiama: “Agenti opportunisti”. Questo significa che quando siete in uno 
stato di salute  sano non riescono a crescere, ma appena siete stressati, appena disattivate il sistema immunitario, questi organismi 
colgono l’opportunità di crescere rapidamente  e vi fanno ammalare. Perciò quando vi ammalate non è che avete “preso” qualcosa 
perché in effetti l’avevate già. Quando vi ammalate disattivate il sistema immunitario e quindi prevalgono questi agenti opportunisti.  

Lo stress blocca la crescita, e blocca anche il sistema immunitario e questo vi rende suscettibili a malattie ed infezioni.  Questi sono i due 
punti principali su cui agisce lo stress.  

Parliamo dello stress che spinge il sangue ad andare agli arti. Questa reazione di attacca o scappa, disattiva il sistema immunitario e come 
risultato ci apre alla malattia. Sono due cose che possono uccidere. Ma c’è una terza cosa dello stress che è fondamentale: quando siete 
in una situazione di stress, quando scappate da un leone o quando cercate di mantenere il posto di lavoro mentre tutto il resto intorno a 
voi crolla, state usando un pensiero di natura consapevole oppure avete un comportamento riflesso, proveniente dalla parte posteriore 
del cervello? Supponiamo che stiate scappando da un leone: ragionate o è un riflesso? E’ un riflesso! Quando l’ormone dello stress viene 
liberato nell’organismo in effetti  i vasi sanguigni nel cervello pensante sembrano chiusi e il sangue viene spinto verso il cervello 
posteriore, quello responsabile del riflesso che ci fa  reagire senza pensare.  

Quindi  durante una situazione di stress si diventa meno intelligenti. Questa è un’altra cosa importante e i governi lo sanno bene. Ma non 
è necessario che sia una minaccia di terrorismo. In un videogioco per esempio il giocatore cerca di mangiare dei palloncini mentre un 
fantasmino cerca di mangiare lui. Quando il fantasma è lontano dal giocatore il giocatore può scegliere dove andare, a destra o a sinistra. 
Esaminando il cervello del giocatore  si vede che l’attività del cervello è nel prosencefalo ( 6 ) cioè dove c’è il pensiero consapevole. 
Quando invece il fantasmino lo mette alle strette il giocatore non ragiona più  si attiva la parte posteriore, il romboencefalo, la parte 
inconscia. Questa persona non pensa più agisce per via riflessa: fugge! Quindi anche in un gioco, quando ci si trova  in una situazione di 
stress, si smette di pensare  e si incomincia a reagire. Il comportamento reattivo è nella parte posteriore del cervello. Perdiamo 
l’intelligenza in situazione di minaccia e questo è un dato riconosciuto ed è ben noto ai governi, ragion per cui ci vengono date molte 
cattive notizie, al fine di stressarci deliberatamente.  

Ci sono due parti della mente:  

1. la mente consapevole che è associata alla corteccia prefrontale. E’ la parte che si trova sotto la fronte. E’ l’ultima aggiunta che 
l’evoluzione ci ha dato.  

                                                           
(

6
) Il prosencefalo, detto anche cervello, è una parte dell'encefalo. Erroneamente, i termini "cervello" ed "encefalo" sono comunemente considerati 

sinonimi. 

DURANTE UNA SITUAZIONE DI 

STRESS SI DIVENTA MENO 

INTELLIGENTI 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cervello
http://it.wikipedia.org/wiki/Encefalo
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2. Il  resto del cervello non è consapevole ma è subconscio. Prima che ci fosse l’evoluzione del cervello consapevole  funzionavamo tutti 
senza pensare, solo reagendo.  

Qual è la mente conscia (o consapevole) e perché differisce  da quella subconscia (o inconsapevole)?   

La mente consapevole ha l’identità, l’origine. Siamo direttamente collegati alla mente conscia. La mente conscia è molto creativa e non è 
immutabile nel tempo. Che vuol dire? Potete dirmi che cosa farete la settimana prossima? Se riuscite a farlo siete molto creativi. Perché 
in realtà la settimana prossima non è ancora arrivata. Se chiedessi alla mente consapevole che cosa è successo la settimana scorsa, la 
mente consapevole può tornare indietro  e dirmi cosa ho fatto. Se chiedessi alla mente consapevole di risolvere un problema di 
matematica, la mente consapevole si scollega dal presente, va di sopra  e cerca di risolvere il problema. La mente consapevole può 
essere nel passato, nel futuro, può scollegarsi dal presente e andare a sognare di sopra … Quindi la mente consapevole è creativa. Va 
avanti e indietro perché  se io vi chiedessi che cosa volete dalla vostra vita,  dovete dare una risposta creativa, quindi è una risposta che 
proviene dalla mente conscia, che è la mente creativa ed è associata ad ambizioni, desideri e aspirazioni,  ciò che uno desidera per la 
propria vita.  

Nella tua mente creativa cosa vuoi? Quello che ti dice la tua mente creativa, che è una sorta di serbatoio di desideri. Che altro c’è nella 
mente consapevole? C’è il pensiero positivo perché è un desiderio creativo .  

A livello subconscio abbiamo un dispositivo di registrazione, come un registratore a cassetta: si registrano i dati e poi si fa rewind e si 
riascolta. Quindi per esempio le abitudini che si apprendono, poi si spinge un bottone e automaticamente i segnali vengono ri-inviati. Da 
bambini quanto tempo ci è voluto per imparare a camminare? Adesso che avete imparato a camminare non c’è più bisogno di pensare a 
come camminare. Anche guidare è un altro esempio. Una volta che un atteggiamento diventa un’abitudine non c’è bisogno di pensare, 
diventa automatico: la mente subconscia infatti  può fare tutto senza che noi le prestiamo attenzione. 

Quando fate andare il programma subconscio, il programma viene fatto girare automaticamente. Nella mente subconscia si trovano 
anche le esperienze che avete ripetuto e ripetuto e che hanno portato poi alle abitudini. Come avete imparato l’alfabeto? Non l’avete 
imparato la prima volta che lo avete sentito. Per impararlo avete dovuto ripeterlo ogni giorno, poi una volta imparato non è più 
necessario ripeterlo ogni giorno. Quindi insegniamo alla mente subconscia delle abitudini.  

Nel subconscio abbiamo delle credenze che altri ci hanno trasmesso ma  che noi non avevamo ancora esperito. Per cui nel subconscio 
abbiamo dei programmi che abbiamo ricevuto dagli altri. Non tutto quello che c’è nel subconscio è nostro. Può provenire anche da 
altri. Questa è una cosa molto importante.   

Il subconscio è praticamente tutto il cervello mentre la mente conscia è soltanto la parte frontale, anteriore.  La mente conscia riesce a 
elaborare 40 impulsi nervosi al secondo, il che significa che 40 nervi arrivano per così dire nella mente conscia ovvero che ogni secondo si 
riesce a  gestire l’informazione di 40 nervi. Nel subconscio invece, siamo in grado di gestire 40 milioni di impulsi. La mente del 
subconscio è un milione di volte più potente della mente conscia.  

A LIVELLO SUBCONSCIO  

SIAMO COME UN 

REGISTRATORE A 

CASSETTA. SI 
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Quaranta milioni a cosa corrisponde?  Nella  foto di un paesaggio che vediamo sul PC immaginiamo che ci siano 40 milioni di piccoli pixel  
di colori che generano questa immagine digitale sul computer. Ogni  pixel è come un impulso nervoso che arriva nel cervello. Quindi in 
un secondo quanto ha visto la mente cosciente di quest’immagine? Solo 40 pixel, mentre il subconscio li ha visti tutti! Il subconscio è un 
milione di volte più potente quando osserva il mondo, rispetto alla mente conscia.  

Ma noi, quale mente usiamo? Quella conscia o quella subconscia? Il subconscio (o inconscio) plasma le nostre  decisioni,  Questo è 
importante per capire perché la tua vita non va come tu vorresti. Secondo i neuroscienziati cognitivisti siamo consapevoli soltanto del 
5% della nostra attività cognitiva. Questo significa che quotidianamente noi viviamo solo il 5% con la mente cosciente. Il 95% della 
nostra vita viene attivato dal programma dell’inconscio. Questo vuol dire che è il conscio che ha ambizioni, desideri, aspirazioni, 
pensiero positivo, ma siccome solo il 5% del tempo viene gestito con la mente conscia, mentre  il 95% funziona con l’inconscio, è logico 
che si abbiano problemi  ad ottenere quello che vogliamo.  

Nell’inconscio ci sono le esperienze, ma soprattutto i programmi che abbiamo acquisito dagli altri. Per questo non vivi la vita che vorresti 
vivere perché quello che tu vuoi o non vuoi proviene dalla mente conscia che  gestisce solo il 5% della tua vita. Se ti chiedo: quanto della 
tua vita è il risultato dei tuoi desideri, delle tue aspirazioni? La risposta è:  il 5% perché il resto viene dall’inconscio. Tu stai vivendo 
primariamente la vita che altri hanno programmato che tu vivessi. Ora ti rendi conto del perché hai problemi a ottenere quello che vuoi? 
Perché devi lottare per ottenerlo? Perché solo il 5% delle volte tu vai verso quei desideri, mentre per il 95% sei rivolto alla 
programmazione antica.  

Da dove viene questa programmazione?   

Ricordati che la tua mente cosciente  può andare nel futuro, nel passato e può scollegarsi e avere pensieri. La mente inconscia invece non 
riesce a farlo perché è sempre nel momento presente. La mente cosciente può pensare a dove va e a dove vuole andare, mentre 
l’inconscio non ha né passato, né futuro: è sempre nel presente. Se tu potessi parlare con l’inconscio e gli chiedessi quando hai imparato 
a camminare, ti risponderebbe: ”adesso”. L’inconscio non conosce passato o futuro.  

Allora, quando la tua mente vaga, chi è che gestisce  il tuo comportamento, la tua biologia? E’ l’inconscio perché non può andare da 
nessuna parte, è sempre nel presente. Se la tua mente  vaga significa che  stai mettendo in atto e facendo girare i programmi inconsci. Tu 
credi che sei tu che stai gestendo la tua vita, con i tuoi desideri, le tue aspirazioni, però di fatto quello che tu desideri consciamente 
rappresenta solo il 5%.  

Esempio: Bill sta aggiustando la macchina, la moglie lo interrompe e Bill le risponde sgarbatamente. Allora  la moglie dice a Bill: “Sei 
proprio come tuo padre!” e Bill si arrabbia. Tutti possono vedere che Bill si comporta come il padre, l’unico che non lo vede è Bill. Perché? 
Perché il suo comportamento viene dal suo inconscio, dallo schema, l’abitudine che ha acquisito dal padre. Perché fa girare 
quell’abitudine? Perché in quel momento era preso dal suo lavoro e non stava  prestando attenzione e quando non presti attenzione  gira 
il programma inconscio. Quando gira il programma inconscio non lo stai osservando perché non gli presti attenzione e non riesci più a 
vedere il tuo stesso comportamento.  

OGNI GIORNO NOI VIVIAMO 

SOLO IL 5% CON LA MENTE 
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Siamo tutti come Bill. Tutti ci comportiamo con abitudini acquisite dai nostri genitori, dalla famiglia, dalla comunità in cui abbiamo vissuto 
e non ce ne rendiamo conto. Molti di questi comportamenti sono limitanti, ci tolgono potere e spesso sono comportamenti di auto-
sabotaggio. Quando fai girare il programma inconscio non ti stai aiutando, ma ti stai sparando sui piedi e non te ne accorgi. Vorresti avere 
successo, (con la mente creativa cosciente) ma non riesci ad ottenerlo e ti sembra che l’universo sia contro di te, mentre invece questo 
accade perché il 95% dei tuoi comportamenti derivano dai programmi che hai ricevuto dagli altri e che ti fanno vivere  la vita che 
vorresti solo per il 5%.  

Come mai non creiamo la vita che vogliamo? Perché la mente vaga. Se tu non avessi questa mente cosciente che vaga, se la mente 
cosciente fosse nel presente e non andasse nel passato o nel futuro, se tu focalizzassi la tua attenzione sul presente (qui ed ora) tu 
potresti realizzare i tuoi desideri, le tue aspirazioni. Solo quando non sei presente, la tua mente viene risucchiata nel vecchio  
comportamento. 

Il programma che abbiamo nella mente inconscia da dove viene? E’ importante capirlo perché il 95% della nostra vita viene regolato dalla 
mente inconscia.  In India per addomesticare un elefantino, lo prendono da  piccolo e gli legano con una corda una zampa a un palo. Per 
due mesi l’elefante resta legato.  All’inizio cerca di liberarsi, ma dopo due mesi non tenta più di liberarsi  perché la corda ormai fa parte 
delle sue abitudini e lui  non ci prova più a liberarsi. Quando cresce diventa forte e se volesse potrebbe tirar giù tutto il palo o una casa 
intera! Eppure basta attaccargli una corda alla zampa senza fissarla da nessuna parte e l’abitudine acquisita  lo porta a non provarci 
nemmeno a scappare  perché ormai è convinto che non può liberarsi dalla corda.  

Tutti noi siamo stati programmati come quell’elefantino con delle credenze che ci limitano, che ci inducono ad auto-sabotarci. E noi 
agiamo con queste abitudini da cui non possiamo liberarci, proprio perché non le vediamo! Siamo limitati da programmi che abbiamo 
acquisito quando eravamo bambini. Questa non è una nuova consapevolezza ma è una cosa che si sa già da molto tempo e ha a che fare 
con l’ambiente in cui cresciamo . 

I Gesuiti già  500 anni fa sapevano che una persona può essere programmata, purchè si intervenga durante i primi 6 anni di vita. Loro 
dicevano: “Dammi un bambino prima dei sei anni e quel bambino apparterrà alla chiesa per sempre”. I Gesuiti sapevano che se io ti 
programmo nei primi sei anni sono anche  in grado di controllare il resto della tua vita e me frego di quali siano i tuoi desideri o le tue 
aspirazioni. Nei primi sei anni della tua vita la tua mente viene programmata dagli altri. I primi 6 anni del tuo sviluppo tu stai downloading  
credenze che la tua famiglia e i tuoi genitori ti vanno inculcando e che vanno nel tuo inconscio.  

Poi cresci e il 95% della tua vita è dettata da questi programmi. Quindi quello che conta è la programmazione dei primi sei anni di vita, 
indipendentemente dalla creatività della tua mente cosciente. Dopo i primi sei anni tu ormai vieni gestito dai programmi, non vieni 
gestito dalla tua mente cosciente.  

Quando è cominciata la programmazione?  E’ incominciata quando eravamo un feto. Che le cellule siano in un  vetrino oppure facciano 
parte di un feto non cambia la situazione. Tutte le cellule rispondono ai segnali che vengono dall’ambiente. Qual è l’ambiente a cui 
risponde il feto? L’ambiente della madre.  
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http://www.google.it/imgres?q=feto&hl=it&biw=1280&bih=630&gbv=2&tbm=isch&tbnid=rOro1a6y5l8N0M:&imgrefurl=http://www.medicinalive.com/costume/curiosita/feto-ama-musica-classica/&docid=Gr6CSXULvzxTwM&imgurl=http://cdn.medicinalive.com/wp-content/uploads/2009/12/feto.JPG&w=400&h=326&ei=pbFQT-WVA5GeOuPk-ZIK&zoom=1
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La madre alimenta il feto e il nutrimento va nel feto attraverso la placenta. In generale si pensa che se la madre mangia bene, fa esercizio, 
prende vitamine e minerali, alimenta bene il feto. Ma il nutrimento non è l’unica cosa che c’è nel sangue; ci sono altre cose come le 
sostanze chimiche  scatenate dalle emozioni, i fattori della crescita,  gli ormoni. Il feto dipende da queste sostanze. Una volta si pensava 
che bastasse alimentarsi bene  e che la genetica controllasse lo sviluppo del feto, ma  la nuova scienza dell’epigenetica ci dice che non è 
così. Non è la genetica che  controlla lo sviluppo del feto, ma è l’ambiente.  La madre fornisce il nutrimento ma fornisce anche gli 
ormoni che circolano nel suo sangue. Perciò quello che prova la madre,  lo prova anche il feto. Il feto impara a conoscere il mondo 
attraverso la madre. Questo è il piano della natura. Il mondo è in continua mutazione. Come sarà il mondo quando la creatura nascerà? 
Non si sa. E allora  la natura ha creato un piano: la genetica del bambino verrà adattata alla percezione  della madre:  se la madre vive in 
lotta con il suo ambiente, le emozioni vengono trasmesse al feto il quale viene “tarato” per vivere in quell’ambiente. Lo sviluppo del 
bambino varia in base al grado di stress o di felicità della madre.  

Un esempio. Viene fatta l’ecografia  di un feto e, mentre si svolge l’ecografia, la madre e il padre litigano E’ importante osservare le 
reazioni del feto al litigio. Il feto è collegato all’esperienza della madre. E sobbalza per due volte. Il feto è collegato alla madre e 
qualunque cosa la madre provi la prova anche lui e quindi si modificherà per adeguarsi all’ambiente.  

L’amigdala ( 7 )  attiva tutta una serie di meccanismi quando si è sotto stress e il flusso sanguigno viene convogliato verso gli arti. Cosa 
succede nel  feto quando la madre vive uno stress e quindi gli ormoni  dello stress della madre vanno nel feto?  Che cosa succede? Ecco il 
segreto che bisogna conoscere. Gli organi del feto si sviluppano in relazione al sangue che ricevono. Più un organo o un tessuto riceve 
sangue e più si sviluppa. Meno sangue riceve e meno si sviluppa. Per esempio in una donna che è molto stressata, gli ormoni dello stress 
vanno nel sangue della madre e poi nel sangue del feto. Il flusso ematico va verso le braccia e le gambe e quindi che cosa crescerà di più? 
Le braccia e le gambe. E il cervello? Crescerà di più la parte posteriore del cervello, quella inconscia, che gestisce il collegamento tra 
cervello e arti. Quindi si svilupperà un lottatore perché la natura renderà quel bambino attrezzato per lottare per la sopravvivenza.  

Lo stress fa crescere le braccia e le gambe , i muscoli e anche un cervello posteriore, però toglie il sangue dalla corteccia prefrontale e dal 
sistema gastrico e questo avrà un impatto sulla mente cosciente e quindi l’intelligenza del bambino si ridurrà  perché la natura genera un 
lottatore e lo prepara a sopravvivere in quell’ambiente e quindi a lottare. La risposta della madre all’ambiente  ha un impatto sulla 
genetica del bambino. Questo è il modo in cui la natura  garantisce la sopravvivenza. E’ importante sapere che un feto impara a capire 
quello che succede attraverso tutto quello che succede nell’utero, non gli eventi una tantum, ma quelli che si ripetono.  

Il 50% della personalità viene programmata  prima della nascita sulla base delle reazioni della madre. Ecco  perché è importante che 
una madre durante la gestazione viva in un ambiente di sostegno, dove possa ricevere amore, cure, attenzioni, incoraggiamento,  perché 
durante la gestazione ha una grandissima influenza sulla creatura che porta in grembo.  

La programmazione avviene nell’utero  ma la programmazione continua anche dopo. Da dove vengono i programmi creati dopo la 
nascita? 

                                                           
(

7
 ) Vedi 1° approfondimento al 5° capitolo 
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In Giappone è stato fatto un esperimento molto interessante con uno scimpanzé e la sua creatura. Hanno insegnato alla madre un 
programma al computer. La mamma del piccolo scimpanzé andava al computer, accendeva il computer con un  pulsante  e poi appariva 
uno scritto sullo schermo che rappresentava un colore, In basso c’era un codice a barre con diversi colori. Se lo scimpanzé vedeva la 
lettera e sceglieva il colore giusto  veniva erogata una moneta dal computer. Questa moneta poteva poi essere utilizzata in una macchina 
distributrice di frutta e lo scimpanzé andava a prendersi la ricompensa. Ci sono voluti tre anni per insegnargli a fare questo. Poi nasce il 
piccolo scimpanzé e la mamma lo porta in giro dappertutto. Un giorno la mamma riceve la monetina. Lascia il piccolo e se ne va alla 
macchina. Lui lancia il computer, sceglie il colore giusto e viene fuori la monetina. Il piccolo prende la monetina e va verso la macchina. E 
gli scienziati si chiedono chi abbia potuto insegnargli  a fare questo. Ci sono voluti anni per insegnarlo alla madre. E il piccolo l’ha 
imparato subito!  

I bambini imparano le abilità esclusivamente attraverso l’osservazione e non devono essere coinvolti attivamente da parte dei genitori. 
Un piccolo impara osservando. Tutto quello che vede o sente lo scarica come memoria  e diventa parte del programma inconscio.  

Questo meccanismo nella natura è legato all’attività  del cervello.  Con l’elettroencefalogramma è possibile osservare questo fenomeno. 
A seconda che dormiamo o siamo in uno stato di veglia, le lunghezze d’onda emesse dal nostro cervello variano. La frequenza aumenta 
quando ci concentriamo  e lavoriamo. Ci sono diverse frequenze  delle onde cerebrali. Il bambino nelle prime fasi della crescita  non ha 
queste diverse gamme di frequenze. Il bambino nei primi due anni  è in delta. Quando noi adulti siamo in delta, o dormiamo  oppure 
siamo incoscienti  mentre il bambino nei primi due anni di vita, pur essendo in delta, non dorme né è  incosciente. Il cervello del bambino 
non si sviluppa ad un tratto. L’input sensoriale si sviluppa prima dell’output motorio  quindi il bambino assorbe dati prima di riuscire a 
coordinare il corpo. Ecco perché i bambini piangono. Piangono per la frustrazione, perché  il cervello è consapevole ma il corpo non 
funziona ancora perché non ha ancora sviluppato le capacità motorie. Quindi nel primo anno e mezzo di vita il bambino è come dietro 
una finestra: Osserva il mondo, registra quello che vede, ma non è in grado di interagire, quindi  non interagisce ma registra soltanto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dai due ai 6 anni l’attività del cervello aumenta. La frequenza cresce e si va dal delta al theta. Il bambino intensifica l’attività e  l’attività 
cerebrale comprende anche le onde theta. Lo stato Theta è uno stato dell’immaginazione. Questo è il motivo per cui i bambini mischiano 
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il mondo reale con quello immaginario. Quando un bambino gioca con una scopa e la chiama “cavallo”  per lui è un cavallo perché 
l’immaginazione in qualche modo ha il sopravvento. Dopo i 6 anni il cervello  comincia ad emettere onde alfa  con semicoscienza,  fino a 
12 anni. Dopo i 12 anni incomincia ad emettere  onde associate al più alto livello di coscienza: le onde Beta. 

Per questo motivo verso gli 11-12 anni si passa dalle elementari alle medie. Perché a questo punto il cervello funziona in modalità 
diversa. Il bambino non  è consapevole per i primi sei anni. La coscienza interviene dopo i 6 . Per i primi sei anni il cervello del bambino è 
in una sorta di ipnosi. Questo vuol dire che un bambino fra 0 e 6 anni  registra ogni singola cosa che vede e che ascolta. Tutto ciò che 
sente e che vede gli arriva alla mente subconscia. Ma non c’è ancora una mente conscia che agisca da filtro, che pensi e si chieda: cos’è 
che mi sta accadendo?  Senza mente conscia il bambino registra tutto quello che sente. Per questo motivo lo chiamiamo stato 
programmabile di un bambino. Ed è quello che dicevano i vecchi gesuiti: Datemi un bimbo fino a sei anni di età: lo programmo, dopo di 
che non mi importa quello che accade perché comunque continuerà ad operare sulla base del subconscio.  

Nei primi sei anni mettiamo dei dati nella mente subconscia. Questo è il motivo per cui non si arriva ad avere una mente conscia fino a 
che non si è creata una mente subconscia. Come in un i-pod nuovo è inutile spingere il tasto “play” perché nella memoria non c’è ancora 
nulla. Prima bisogna scaricare i programmi e la musica e solo dopo puoi spingere play.  Il play è come la consapevolezza e il cervello di un 
bambino è come un i-pod . Non potete selezionare dei programmi se prima non li avete scaricati. Non potete essere consci e creativi se 
non avete dati. Chi mette i dati nel bambino? I primi sei anni sono dedicati al downloading, a scaricare i dati dal mondo esterno alla 
mente. Questo è il motivo per cui i bambini ascoltano e guardano i genitori. Spesso i maschi guardano il padre e le femmine la madre. 
Guardano come si comportano, registrano quel comportamento, lo mettono nella mente subconscia. Guardano alla madre e al padre e 
pensano:”Ah, è così che si vive  una relazione.  Questo significa essere coppia.”  Registrano che tipo di donna è la madre, in che risponde 
al padre e avranno un tipo di programmazione per cui  potrebbero già definire il tipo di donna o di uomo che vorranno dopo. Tutto 
questo non lo fanno pensando, lo registrano a livello subconscio. Ma ricordiamo che la nostra vita al 95%  deriva dal subconscio, perciò 
quando uno va in cerca di un partner, magari ha tanti desideri e aspirazioni su chi si vorrebbe sposare, e ci sono queste immagini 
meravigliose … ma poi con chi finisce? La stessa persona con cui è finita tua madre o tuo padre, perché il 95% del comportamento 
proviene dai programmi  che avete avuto dai genitori. Quindi non vivete la vostra vita ma la vita che in qualche modo vi hanno 
programmato  i  vostri genitori.  

Tutto questo perché? Perché nei primi sei anni dobbiamo imparare tutte le regole della cultura in cui viviamo. Se un bambino pensasse 
sarebbe difficile insegnargli tutte le regole della cultura e questo interferirebbe con il download. Quindi la natura dice: “Non si pensa fino 
a che non hai 6 anni e nei primi sei anni si tratta solo di scaricare i programmi.” E qui arriva una cosa essenziale: non solo si imparano 
cose della cultura in cui si vive ma si sviluppa anche quello che chiamiamo il senso di identità. Chi sono? Come fai a scoprire chi sei? Sei 
ciò che gli altri dicono di te,  perché si è registrato cosa hanno detto di te  nei primi sei anni e se ti hanno detto che sei un bambino 
malaticcio, anche senza dirtelo direttamente ma per esempio il medico dice alla madre che il bambino non sta tanto bene …  e il bambino 
che percezione ha? “Io sono un bambino che non sta bene!” Oppure, se il padre e la madre sono spesso preoccupati del bambino e 
magari dicono: “Questo non te lo meriti”, il bambino registra: io non me lo merito. Se il genitore ti dice: “Chi pensi di essere?” e il bambino 
dice: “Nessuno”. E allora io non sono nessuno. Il genitore dice: non sei bravo con la musica … non sei bravo a disegnare … non sei un 

NEI PRIMI SEI ANNI SI SVILUPPA 

IL SENSO DI IDENTITÀ 

NEI PRIMI 6 ANNI DI VITA IL 

BAMBINO NON  E’ 

CONSAPEVOLE 

NON AVENDO ANCORA UNA 

MENTE CONSCIA IL BAMBINO 

NEI PRIMI SEI ANNI DI VITA 

REGISTRA TUTTO  



Capitolo I – Osservazione di sè 

-17- 
 

bambino buono, ecc. … quando queste cose vengono dette a un bambino sotto i sei anni di età, vengono immediatamente registrate a 
livello subconscio  e diventano la credenza a proposito di ciò che si è.  

La credenza di ciò che si è nella mente subconscia, non proviene quindi da noi stessi ma da qualcun altro che ce lo ha detto: i genitori, la 
famiglia, gli insegnanti … Quindi, dal momento che operiamo nella vita per il 95% sulla base della mente subconscia, operiamo sulla base 
di credenze che ci siamo sviluppati personalmente o  sulla base di credenze che altri ci hanno inculcato?  

Gran parte delle credenze accumulate nei primi 6 anni di vita sono auto-sabotanti, le facciamo girare e ci distruggiamo,  perché non sono 
cose gratificanti, Per questo abbiamo desideri e ambizioni su ciò che vogliamo eppure  in maniera invisibile facciamo andare il 
programma subconscio per il 95%  del tempo e quindi abbiamo delle aspettative ma poi alla fin fine viviamo  la vita che altri ci hanno 
programmato  e da qui deriva il conflitto. Perciò è importante capire perché si lotta  per la propria vita. Ora, se siamo creativi, perché non 
riusciamo a creare  il paradiso? Perché tutti noi lottiamo?   

Come si fa a scoprire cosa c’è nella mente subconscia?   Effettivamente quando l’abbiamo registrata non eravamo consapevoli, e c’è 
addirittura la programmazione precedente alla nascita, durante la gestazione.  Quindi come facciamo a scoprire quali sono i programmi 
che abbiamo ricevuto  dalla madre quando eravamo in utero. Come facciamo a scoprire  quali sono i programmi che si sono sviluppati in 
seguito a quello che qualcuno ha detto  mentre eravamo poco più che neonati?  Non c’era la mente consapevole!  

Questa è la domanda più difficile forse da porsi nella vita. In realtà non c’eravamo per scoprirla e questa è la parte ironica e divertente 
per il motivo seguente. Ricordiamoci che la vita è al 95% associata - e derivata - dalla mente subconscia. Quindi la vita è uno stampato del 
subconscio. Non è che si deve fare la psicoanalisi per saperlo. Già lo sai che la tua vita è quello che c’è nel tuo subconscio. Le cose che ti 
riescono più facilmente, che ti sono più spontanee lo sono perché c’è un programma insito in te. Le cose che fai più fatica, per esempio se 
fai fatica ad occuparti della tua salute,  o fai fatica a non ingrassare, o fai fatica con il partner o la partner … probabilmente il subconscio 
non è stato programmato correttamente in quel senso. Quindi non è che dovete andare nella storia per scoprire che cosa è successo. Voi 
i vostri programmi li vivete! Li esperite quotidianamente! Le cose che vi vengono più facilmente derivano dal fatto che probabilmente  
avete dei programmi che li sostengono.  Tutto ciò su cui dovete lavorare, su cui dovete mettere degli sforzi,  tutto ciò su cui dovete 
combattere, non è perché la natura o Dio non vuole darvi quella cosa. No, no la natura o Dio ti vogliono dare tutto. Se uno lotta non è per 
un problema che viene dall’esterno, il problema è al suo interno. Sono le proprie credenze, quelle che sono state acquisite prima della 
fase conscia che ti impediscono di raggiungere il tuo obbiettivo. Questo è il motivo per cui la mente conscia lavora con così tanta fatica. Si 
fa così tanta fatica perché si lavora contro il subconscio.  

Rifletti: il tuo subconscio è un milione di volte più potente del conscio. Il subconscio funziona il 95% del tempo , questo significa che non 
vivi la tua vita, vivi i programmi. Questi programmi però possono essere mutati.   

Il girovagare della mente si verifica quasi sempre, in tante occasioni, eccetto quando si fa l’amore, quando due persone  vivono l’amore 
per la prima volta, durante la luna di miele. Durante quel periodo la mente conscia non girovaga, ma è lì proprio lì, nel presente, perché si 
sta vivendo tutto quello che si è sempre desiderato vivere. La mente conscia non deve andare nel futuro o nel passato, rimane lì dov’è. 
Quando vivete la luna di miele, il motivo per cui voi e i vostri partner state avendo la luna di miele è proprio  questo perché entrambi 
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state operando sulla base dei vostri desideri e aspirazioni. Entrambi state creando una realtà conscia sulla base di ciò che volete. 
Entrambi  create quello che volete con i vostri desideri. Insieme state creando il paradiso in terra. E’ per questo che la luna di miele è 
bella. Perché non state creando sulla base del subconscio, ma direttamente dalla vostra mente conscia.  

Ora ci si potrebbe chiedere: “Ma dov’è finita la luna di miele? Perché  se ne è andata?” La risposta è  che ogni volta che si opera con la 
mente conscia si opera con i propri desideri, però dopo una settimana o un mese di luna di miele improvvisamente la vita va avanti: 
bisogna continuare a pagare l’affitto,  bisogna portar la macchina dal meccanico,  bisogna far fronte alle difficoltà e, nel momento in cui la 
vita si fa complicata, la mente conscia dove va? Pensa! Pensa a cosa dovrei o potrei fare nel futuro e allora  nel presente, adesso, chi è 
che gestisce tutto? Il subconscio. Ma nel conscio non ci sono gli stessi desideri, le stesse caratteristiche che sono nel subconscio!  

Tutto stava andando molto bene durante la luna di miele, ma poi incomincio a pensare al lavoro che debbo fare, le cose che mi 
aspettano... A quel punto  arriva la mia partner e mi fa una domanda. Io sto lavorando e quindi rispondo a lei con il subconscio perché la 
mia mente conscia è già impegnata, e allora le dico:  “Smettila!” E lei mi dice: “Ma chi ti credi di essere! Non ti sei mai comportato così.”  e 
qui incomincia il problema perché io non mi sono neanche accorto di che cosa le ho detto e come glielo ho detto. Non ho visto il mio 
comportamento – Perché non l’ho visto? Sempre perché la mia mente conscia era impegnata su qualcos’altro. E quindi io ho “fatto 
andare” il comportamento inconscio, quello di mio padre. A questo punto lei è rimasta sorpresa e mi ha detto: ma chi sei? Sei uno che 
non conosco - e io ribadisco: “Ma cosa dici? Io sono sempre la solita persona!” E’ vero; però non avevi mai mostrato prima il 
comportamento automatico, quello di tuo padre, perché prima hai sempre funzionato sulla base della mente conscia  creativa.  

E così finisce la luna di miele.  La luna di miele funziona quando due menti consce confluiscono, sono in armonia l’una con l’altra e 
operano contemporaneamente. Quando invece  altre due  menti subconscie, non invitate, entrano in palcoscenico  abbiamo 4 menti e 
non 2! E sono queste altre due menti che inducono un comportamento imparato da altri  che fa sì che la luna di miele finisca. Finisce  
perché entrano in gioco dei comportamenti che il partner non ha mai visto prima.  

Quanto dura un rapporto? Dipende da quanto sono cattivi i comportamenti  nella mente subconscia, perché  peggiori sono e più ci 
allontaniamo dal partner. Quand’è che questo rapporto si potrà rompere? Avete esperimentato la gioia e la beatitudine della luna di 
miele ma adesso cominciate a esperimentare questi comportamenti che derivano dal subconscio, qualcosa  che uno vorrebbe evitare.  

Quanto di quel comportamento uno è disposto ad accettare per conservare  ancora lo stato di  luna di miele? Quando ci si accorge che un 
rapporto non può più funzionare di solito il rapporto finisce non perché le persone dell’inizio siano cambiate,  ma perché non si 
mantiene in funzione la mente conscia,  non si agisce in modo autonomo, ma si agisce  sulla base di quello che si è imparato da altri, di 
quello per cui altri ci hanno programmato.  

Come si arriva a questo punto? Ci sono due cose che si possono fare. Una è mantenere la mente conscia presente, sempre qui, senza 
lasciarla girovagare. Questa è la mindfulness, la pratica di Buddha, quella della consapevolezza della propria mente conscia.  La seconda 
cosa è: riscrivere il programma nella mente subconscia, ovvero immettere un nuovo programmino che possa essere più allineato a 
quello che vogliamo, cioè riscrivere i nostri desideri anche nella mente subconscia. Questo significherebbe vivere sempre in luna di miele 
perché in questo modo, anche quando non si presta attenzione, quando, per così dire, gira il programma subconscio, comunque si fanno 
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girare desideri e ambizioni che sono nostri. Dobbiamo capire perché la vita non è come la vorremmo. Questo avviene semplicemente  
perché operiamo sulla base di programmi di altri.  

Che cosa si potrebbe fare per vivere la vita che uno veramente vuole? La risposta è: entrare nella mente e riprogrammare questo 
comportamento. Ed è qui che vorrei darvi una sorta di lista di punti da ricordare per la luna di miele. Questa è la lista luna di miele: 

1. Analizzate quello che avete nella mente conscia. Che cosa volete? Analizzate. Andate a vedere: io voglio cercare questo, quest’altro 
… questo è quello che mi manca … Vorrei avere questo, vorrei avere quest’altro … e quando incontrate un partner gli dite: “Guarda 
io cerco tutte queste cose meravigliose dentro di te …”  ma in realtà non si è più se stessi, si è qualcun altro. Un qualcun altro che 
non è più quello che l’altro cercava. Questo è un po’ è il motivo per cui le agenzie matrimoniali non funzionano tanto bene. Perché 
spesso non si è la persona che uno è davvero. Non ci si presenta come tale. E’ chiaro che ho una mente conscia e se devo compilare 
un modulo dove scrivere che cosa voglio, come lo voglio … questo lo faccio con la mente conscia. Il fatto è però che poi, quando 
incontro una persona che risponde a quei requisiti,  subentra la mente inconscia e la mente inconscia non ha gli stessi desideri della 
mente conscia. E a questo punto i rapporti entrano crisi perché la mente conscia mi aveva indotto a rivolgermi all’agenzia per 
conoscere una persona che rispondesse a quei requisiti, ma i desideri della mente conscia non sono esattamente in linea con quelli 
della mente inconscia. Questo è un  problema con gli appuntamenti al buio e cose di questo genere. Il primo punto è dunque 
analizzare la lista creativa della mente conscia. Quindi: essere consapevoli di ciò che si cerca. 

2. Cercare di capire cosa c’è nella mente subconscia. Cioè rivedere la propria vita, analizzarla e capire  perché si è svolta nel modo in 
cui si è svolta, perché la vita è un riflesso della mente subconscia. Se nella mente inconscia c’è depressione, rabbia, ecc. queste si 
manifestano nella  nostra vita. Ovviamente non sono in linea con la mente conscia ma sono associate al  subconscio. La vita è una 
stampata del subconscio. Volete sapere cosa c’è nel subconscio? Date un’occhiata alla vostra vita. Avete problemi di rapporti 
interpersonali? Questo significa che non avete un programma per avere buoni rapporti interpersonali, sentimentali.  Allora dovete 
riprogrammarvi. Ma come ci si riprogramma?   

A volte a noi piace parlare a noi stessi e ci diciamo: “potresti far di meglio, potresti darti più da fare” … oppure: “Smettila di mangiare le 
ciambelle fritte,  il tuo fegato ne soffre.” Ma poi 5 minuti dopo mi trovo con la ciambella. Allora mi arrabbio con me stesso e mi dico: 
stupido, idiota, ti ho detto di non mangiare … e dopo mezz’ora un’altra ciambellina …  

Quando si parla da soli, a se stessi, a chi parlate? Parlate al subconscio perché è lì che c’è il problema, perché il subconscio non ha 
nessuno lì dentro che ascolta. Il subconscio è come un registratore a cassetta. Immaginate di avere un registratore che fa andare un 
programma, se il programma non vi piace che fate? Andate dal registratore e gli gridate: “Basta! Smetti di andare! Il programma non mi 
piace”? Anche se continuate a gridare al registratore, il programma non cambierà mai. Gridare a se stessi è il modo meno efficace per 
introdurre un cambiamento. Non è così che il subconscio impara.  

Come impara il subconscio? Intanto impara attraverso l’ipnosi ; è così che si impara nei primi anni della vita perché si entra in uno stato 
che è una specie di ipnosi. Come è possibile farlo? Potreste andare da un ipnotearapeuta oppure potreste fare le cosiddette cassette 
subliminali.  
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La vibrazione più bassa è la delta, quando gli adulti sono inconsapevoli  o dormono. Poi c’è la theta  che è l’ipnosi, poi c’è l’alfa che è il 
semi-conscio, poi c’è il beta che è il conscio. Durante il giorno siamo in Beta, più o meno, poi ci rilassiamo e a questo punto le onde 
diventano alpha o delta. Quando siamo pronti ad andare a letto, da alpha passiamo al sonno (delta) però, se si è in alpha e si deve 
passare a delta, prima o poi passiamo per theta. Le onde theta sono le onde dell’ipnosi, per cui  se vi mettete delle cuffie con un nastro e 
andate a letto, e il vostro conscio incomincia a svanire, gradualmente entrate in theta e quello che sentite vi  arriva nel subconscio  ed è 
un’auto-ipnosi. Questo è il motivo per cui si usano nastri  o registrazioni subliminali. L’ipnosi è un modo per riprogrammare il 
subconscio. Il super apprendimento e la psicologia energetica questa sono una nuova versione dell’apprendimento.  Avete mai visto 
leggere qualcuno con il superapprendimento? Leggono il libro e leggono ogni parola muovendo il dito. Questa è la capacità del cervello di 
super- imparare.  Se vi impegnate nel superapprendimento potete riscrivere i programmi nella mente subconscia in pochi minuti.  In 15-
20 minuti potete riscrivere un nuovo programma . Potete cambiare le vostre credenze subconscie in pochi minuti, però avete bisogno di 
un processo di apprendimento. Nel mio sito brucelipton.com c’è una lista  che si chiama risorse. In questa lista ci sono tanti suggerimenti  
e molte modalità di impegnarsi  nel superapprendimento o nella psicologia energetica per modificare il sistema di credenze in pochi 
minuti. Una di queste è la psych-k  con cui una credenza che è lì da tutta una vita in 15 minuti può essere eliminata .  C’è anche l’EFT  e 
diverse altre tecniche.  

Il secondo punto che forse è il più importante è l’abitudine.  

La mente subconscia funziona in due modi: 

1.  Il primo è  l’ipnosi, nei primi sei anni di vita in cui siamo in una sorta di ipnosi, ed è così che scarichiamo i dati.  

2. Dopo i sei anni come vengono messi i nuovi programmi nel subconscio?  Con l’abitudine. Come avete imparato l’alfabeto? 
Non perché l’avete sentito una volta  sola, ma perché l’avete ripetuto e praticato più e più volte. Come avete imparato a 
camminare, a guidare l’auto? Attraverso una pratica che viene ripetuta.  La mente conscia è creativa, quella subconscia è  
abitudinaria. 

 Il  problema che dovete ora affrontare nella vostra vita è il seguente. Quanti di voi hanno letto un libro di auto-aiuto? Quanti fra voi dopo 
aver letto questo libro hanno visto cambiare la propria vita? Pochi o nessuno, perché andare a una conferenza come questa o leggere un 
libro di auto-aiuto o guardare un video …: non fa migliorare la tal cosa. Beh’  la mente conscia impara, perché la mente conscia è creativa. 
Io leggo il libro e la mia mente impara dopo che ho chiuso il libro. Magari ti faccio fare un test e tu metti tutte le risposte giuste sul 
contenuto del libro. Ma il libro ti ha poi cambiato la vita? Spesso la risposta è no. Perché  io posso educare la mente conscia con quella 
conferenza o con quel libro, questa è una modalità creativa. Ma la mente subconscia come la potrei educare? Con l’abitudine. Leggere 
un libro non è un’abitudine. Se uno leggesse il libro tutti i giorni, per lungo tempo, forse si potrebbe avere un effetto sulla mente 
subconscia ma se è letto una volta sola non c’è un’abitudine, quindi  partecipare a una conferenza, leggere un libro, guardare un video, 
aiuta senz’altro a educare, istruire la mente conscia, ma non ha alcun effetto sul subconscio. Questo è il motivo per cui molti si sentono 
turbati, perché la mente conscia è più consapevole del subconscio. Allora se io sono consapevole, perché la mia vita non migliora? 
Perché ho educato soltanto la mente conscia che funziona il 5% del tempo, quindi  se vuoi cambiare la vita devi educare anche quell’altra 
mente, che funziona al 95% e funziona per abitudine, praticando le cose, giorno dopo giorno.  
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Se uno è consapevole ogni giorno, si è consapevoli di questo, e poi di questo … si prendono decisioni continuamente  sulla base di 
desideri, ambizioni consapevoli, facendo questo ogni giorno e cercando di mantenere questa consapevolezza, cioè di prendere delle 
decisioni con la mente conscia, si crea un’abitudine e le  nuove decisioni potrebbero anche entrare nella mente subconscia. Quindi 
questa consapevolezza, per un certo periodo di tempo crea una nuova abitudine, quindi se rimanete consapevoli  e sempre presenti a 
voi stessi allora potrete spingere il vostro subconscio ad essere in linea con il conscio. Sono queste le modalità principali attraverso cui 
si può insegnare al subconscio.  

1. Al subconscio non potete parlare, non potete desiderare che migliori, l’ipnosi, le abitudini e soprattutto la Energy psychology 
(psych-k) sono cose che aiutano a mettere degli elementi  nella mente subconscia. Ci sono anche altre modalità, ma queste 
indicate qui sopra, secondo me, hanno più probabilità di funzionare. Supponiamo che siete in un rapporto, in relazione con 
qualcuno: siete in luna di miele. Quando vi parlate e siete in luna di miele, parlate mente conscia con mente conscia o la 
vostra  mente  conscia con la mente subconscia dell’altro? Per mantenere la comunicazione aperta in un rapporto è 
importante che entrambi i partner capiscano che devono funzionare sulla base conscia. Questo è il modo in cui si può avere 
un dialogo. Se improvvisamente io mi giro verso la mia partner e incomincio a gridare: bla, bla, bla… Oppure semplicemente 
comincio a gridare senza nemmeno verbalizzare niente, la sua reazione potrebbe cambiare. Magari lei potrebbe anche 
rispondere carinamente e dire: puoi ripetere per favore?... Insomma improvvisamente si può incominciare un dialogo perché 
nonostante l’inizio sbagliato dico: “Oh ho detto questo?” Allora la mia mente conscia non lo sapeva ma adesso me ne hai 
fatto rendere conto. Quindi, quando me lo fai notare se tu sei sulla mia stessa lunghezza d’onda, io posso cercare di evitare lo 
stesso comportamento. Se ci ricasco tu me lo fai notare. Ogni volta che interrompiamo un comportamento aiutiamo a 
distruggere la vecchia programmazione. Quindi due persone che mantengono la comunicazione possono rimanere 
innamorati perché nel tempo c’è uno stato di amore perché possono in qualche modo eliminare quei programmi di 
sabotaggio mantenendo aperta la conversazione, non con le liti. La lite distrugge, perché si diventa difensivi e non si è più 
disposti ad imparare.  

2. Dobbiamo riconoscere che ogni persona deve essere consapevole. Ogni persona in un rapporto deve essere  consapevole.  

3. E poi l’ultima parte è la pazienza. Non si cambia un’abitudine in un colpo solo. Quando si incomincia a parlare dei 
comportamenti dell’altro si devono poi ripetere, ripetere e ripetere. Con la ripetizione, quindi con l’abitudine, è possibile 
riscrivere il programma. Se io prendessi i miei desideri e le mie ambizioni dalla mia mente conscia e li facessi entrare nella 
programmazione subconscia questo significherebbe che anche quando non sono consapevole faccio girare i programmi della 
fase conscia. Sarei in una luna di miele perenne senza pensarci. Questo è lo stato migliore in cui ci si possa trovare perché  
conscio e subconscio sono allineati. Se anche uno non è in una fase consapevole, il comportamento comunque riflette la 
mente conscia. Se uno riesce a riprogrammare la mente subconscia e anche il partner, allora vivrà una luna di miele continua 
perché entrambi vivono sulla stessa lunghezza d’onda.  

 

PSYCH-K 
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E’ la pratica che crea l’abitudine. Tutto ciò è fattibile. Io in primis l’ho fatto, ma prima ho dovuto capirlo. E adesso sono veramente felice 
perché Margareth ed io stiamo insieme da 15 anni  e la luna di miele è esattamente la stessa di 15 anni fa. E non è che è accaduto così 
perché mi sono detto: “Speriamo … incrociamo le dita …” No. E’ nato per la pazienza, per la pratica, perché abbiamo incominciato a 
parlarci e a comunicare fra di noi. Quindi se volete entrare in questo stato di luna di miele e volete rimanerci, dovete lavorarci sopra. Se 
non sono in uno stato di luna di miele però entrambi i partner riconoscono questo concetto di conscio-subconscio, allora, possono 
discutere invece di litigare. Questo può portare alla riscrittura dei programmi e quindi ritornare alla gioia, all’amore, a quel paradiso che 
si è creato e che vi sarà disponibile per tutta la vita.  

Soltanto quando fate entrare i programmi negativi subconsci tutto va male, ma nessuno vuole che questi prevalgano. Entrambi i 
partner vogliono vivere una luna di miele. E questo si può ottenere lavorandoci sopra, tornando a quello che si era e facendolo diventare 
uno stile di vita e questa è la cosa migliore perché ogni giorno uno si alza ed è felice. 

 

 


