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Prefazione

¼

Un viaggio nella coscienza umana

Questo libro ti porterà a esplorare la tua coscienza e ti 
mostrerà come si sia modellata sulla base delle tue prime 
esperienze di consapevolezza. La tua coscienza esiste già 

prima della nascita, e continua la sua evoluzione durante l’infanzia 
attraverso il rapporto con i genitori, le origini, la cultura di riferimento 
e l’ambiente circostante. Questo è un viaggio che riguarda tutte quelle 
potenti e invisibili onde di influenza, sia positive che negative, che 
modellano la nostra vita e il modo in cui esse si combinano per svelar-
ci il significato della percezione di noi stessi come esseri umani. Il libro 
spiega in che modo queste esperienze si intreccino e ci leghino al pas-
sato e al presente, dando così origine al futuro.

Spesso queste onde di influenza generano dinamiche nascoste, fatte 
di questioni irrisolte, credenze, esperienze dolorose e circostanze inso-
lite, che in passato non abbiamo compreso del tutto. Esse vengono 
immagazzinate nella memoria subconscia, all’insaputa della mente 
conscia, e influenzano profondamente la nostra attuale percezione del 
mondo. Queste dinamiche nascoste si rafforzano in continuazione se, 
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inconsciamente, attraiamo nella nostra vita situazioni e circostanze 
simili a quelle che le hanno generate.

La coscienza umana ha come fine il completamento. Il nostro desi-
derio di portare a compimento le esperienze dolorose e incomplete del 
passato e di superarle le trasforma in schemi ripetuti, che spesso conti-
nuano a manifestarsi semplicemente perché non ne abbiamo ancora 
compreso il significato. Sono schemi irrisolti che si manifestano in 
continuazione, malgrado i diversi tentativi di trovare una soluzione e 
portarli a compimento.

Attraverso l’esplorazione dei ricordi sommersi possiamo trovare il 
modo in cui cambiare l’idea che abbiamo di noi stessi e diventare la per-
sona che siamo realmente; detto in altri termini, possiamo imparare a 
vivere consciamente adesso, nella nostra essenza. Questo è un viaggio 
nel cuore e nell’anima alla ricerca di pace e guarigione attraverso l’ap-
profondimento del significato dell’essere umani, in veste di bambini e di 
adulti, all’interno della famiglia o della propria cultura. È anche un viag-
gio che intende scoprire cosa significhi essere umani in un mondo che 
percepiamo essere in parte reale, in parte illusorio e in parte creato da noi.

La sfida che abbiamo di fronte consiste nel conoscere la nostra capa-
cità di scoprire, smascherare e infine osservare tutte le dinamiche som-
merse dentro di noi, nella nostra famiglia e nella nostra cultura allo 
scopo di rivelare il modello interiore della realtà e il modo in cui abbia-
mo percepito il mondo finora. L’acquisizione di questa potente com-
prensione di noi stessi spiegherà il motivo per il quale tendiamo o a 
ricreare le stesse situazioni oppure a fallire ripetutamente ogni tentativo 
di fare l’esatto contrario.
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Lungo il cammino verso la scoperta dei ricordi sommersi, e in ultima 
analisi del vero te stesso, esamineremo i modelli formati dalle connes-
sioni neurologiche nel cervello e il modo in cui le nostre origini e le 
generazioni passate ci portano alla comprensione della nostra cultura e 
del nostro posto nel mondo. Questa conoscenza ti donerà una maggiore 
consapevolezza di te stesso e della tua vita e, a sua volta, ti aiuterà a 
eliminare le sofferenze future e a raggiungere il successo. La chiave di 
questa trasformazione sta nel trovare la pace comprendendo il nostro 
ruolo di esseri umani nell’universo che si dispiega davanti a noi.

La vera libertà è dentro di noi e non dipende dagli altri. Dobbiamo 
smettere di considerarci un mero prodotto del passato (cosa che ci 
influenza nel qui e ora). Chi parla sempre della ricerca della libertà il 
più delle volte è prigioniero del proprio passato e cerca di scappare da 
qualcosa che in realtà non esiste più.

Trova i tuoi ricordi sommersi

Le informazioni contenute in questo libro provengono da fonti diver-
se e sono state sviluppate grazie al mio interesse e alla mia esperienza 
nel campo del potenziale umano, del cambiamento sociale, della cultu-
ra, della psicologia, dell’arte, della psicoterapia, della spiritualità e 
della ricerca accademica. Alcune sono emerse nel corso del mio lavoro 
di ricerca in relazione alla memoria, allo studio del cervello e alla bio-
logia, tutte discipline fondamentali e rilevanti per la comprensione dei 
ricordi sommersi. Lo studio della memoria e del cervello è tuttavia un 
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argomento piuttosto complesso, pertanto ho fatto del mio meglio per 
semplificare il più possibile le nozioni di biologia complesse ed ecces-
sivamente tecniche: la spiegazione dettagliata delle questioni specifi-
che non rientra assolutamente tra gli intenti del mio libro. Se parlo del 
cervello, o di alcune sue parti, devi tener presente che esiste un’idea più 
grande e in continua evoluzione che riguarda la nostra conoscenza del 
cervello; è lo stesso con i computer e la loro evoluzione tecnologica, 
tanto per farti un esempio. Nel giro di pochi anni sapremo molto di più 
sul cervello e sul modo in cui condiziona il nostro comportamento. 
Buona parte delle informazioni qui contenute attingono alle mie osser-
vazioni personali e al mio lavoro in ambito terapeutico, ai corsi orga-
nizzati dalla Fondazione Essence e alle numerose persone che hanno 
ispirato il mio viaggio alla scoperta di me stesso.

È importante che tu non ti senta costretto a credere a tutto quello che 
è scritto nel libro; trai le tue personali conclusioni riguardo a quel che 
leggi e fidati delle tue intuizioni (dal latino in-túitus1): capirai automa-
ticamente ciò che è vero per te. La conoscenza è sempre limitata poiché 
siamo in continua evoluzione; questo libro ti dà i mezzi per esplorare 
la saggezza, la guarigione interiore attraverso il tuo sapere potenziato, 
la riflessione e l’osservazione, e ti spiega alcune modalità con cui cam-
biare la tua vita. Il metodo che ti offro qui si basa esclusivamente 
sull’osservazione profonda della tua interiorità. Molti hanno fatto ricor-
so a metodi o sistemi per innescare dei cambiamenti nella loro vita, ma 
invano: i metodi possono distrarci dal qui e ora. Dal momento che 

1. Ndt: Dal latino in (in, dentro) più il participio passato túitus del verbo tuèri (guarda-
re): vedere dentro, guardar dentro attentamente, specialmente con l’occhio della mente. 
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siamo programmati per credere di poter risolvere tutti i nostri problemi 
facendo qualcosa, saltiamo da una formula all’altra, da un insegnante 
all’altro, o da un segreto all’altro nella speranza di trovare il rimedio 
definitivo. Questi metodi per l’acquisizione dell’autocomprensione si 
rivelano, inevitabilmente, soluzioni a breve termine e non raggiungono 
le profondità del nostro essere ai fini di un risultato che duri nel tempo.

Questo non è un libro di autoaiuto né un surrogato del tuo sapere, ma 
un suggerimento e un promemoria per vivere la tua quotidianità a par-
tire dalla tua stessa consapevolezza.

In effetti si tratta di un semplice promemoria DI QuELLo ChE SAI 
gIà.
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Introduzione

¼
Il modo in cui giungiamo alla conoscenza di noi stessi dipende fonda-

mentalmente dalla danza perfetta tra il profondo mondo interiore dei 

sentimenti e le azioni esterne. Il misterioso contrasto tra questi due 

mondi, le azioni e le intenzioni, si intreccia con le onde dei processi 

interiori che colorano le emozioni influenzando il nostro processo deci-

sionale e le nostre azioni; esse possono farci maturare o distruggerci.

Siamo il riflesso delle nostre credenze

Tutti noi desideriamo la salute, la ricchezza, la felicità e otti-
me relazioni interpersonali. Molti maestri spirituali e libri di 
autoaiuto parlano della nostra potenziale capacità di ottenere 

tutto quello che vogliamo nella vita. Per quanto ci sforziamo di creder-
lo, a livello conscio e logico possiamo restare delusi dall’osservare che 
non otteniamo tutto quello che desideriamo dalla vita, e che invece 
siamo costretti a lottare per realizzare i nostri sogni. Ciò può rivelarsi 
addirittura più frustrante del vedere che le nostre comunicazioni, rela-
zioni e interazioni con gli altri non collimano con le nostre più oneste 
intenzioni e con i nostri più profondi desideri.
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Comunicando con gli altri è capitato a tutti, più di una volta, di non 
dire quello che effettivamente stavamo pensando in quel momento; con 
l’andare del tempo questo può portare alla mancanza di fiducia in se 
stessi perché ci rendiamo conto di aver nutrito pensieri corretti ma di 
non essere stati capaci di agire, nonostante nel profondo sapessimo 
esattamente cosa dire o fare.

Quante volte ci diciamo che non lo faremo più e poi la cosa si ripete 
comunque? Quante volte esplodiamo o reagiamo negativamente e poi 
ci sentiamo in colpa per quello che abbiamo detto? Anche se in quel 
momento sappiamo che non stiamo dicendo o facendo la cosa giusta, 
andiamo dritti per la nostra strada e lo facciamo lo stesso. Quante volte 
non abbiamo dato ascolto alla nostra voce interiore? Quante volte 
abbiamo reagito in modi che ci hanno fatto disprezzare noi stessi? 

Potremmo perdonarci giungendo alla conclusione che siamo fatti di 
più parti; vale a dire che esiste un conflitto tra il nostro modo di vedere 
il mondo e gli altri, e il modo in cui reagiamo alle esperienze di tutti i 
giorni nelle relazioni interpersonali. Le nostre reazioni alle esperienze 
quotidiane non combaciano con la nostra realtà personale: questo è il 
mistero che la scoperta dei ricordi sommersi può aiutarti a svelare.

La nostra prima programmazione

Per prima cosa bisogna capire che la programmazione che riceviamo 
nel nostro primo periodo di vita può essere d’ostacolo ai cambiamenti 
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che intendiamo avviare in seguito. Spesso non comprendiamo la ragio-
ne per la quale continuiamo a ottenere risultati negativi e a fallire ogni 
tentativo di realizzare appieno le nostre potenzialità. Come se non 
bastasse, potremmo finire con lo scaricare la colpa sugli altri, sulla 
sfortuna o sulle circostanze fortuite, senza renderci conto che siamo noi 
gli artefici dei risultati che otteniamo (o che non otteniamo). Il punto è 
che in realtà sabotiamo noi stessi con le contrastanti credenze inconsce 
che nutriamo e che contraddicono quello che vogliamo realmente.

A pesare sull’inconscio profondo sono il tempo e le tradizioni che 
ci spingono a seguire una particolare direzione. In una certa misura, 
la mente conscia potrebbe controllarsi ed essere guida di se stessa 
nel presente ma nella mente inconscia covano i problemi irrisolti, le 
compulsioni, le superstizioni e le paure che ci incalzano e ci spro-
nano e dettano i nostri sentimenti, dunque, i nostri comportamenti. 
Tutto questo può dare luogo all’esatto contrario dei nostri desideri 
e sogni consci.

Il mistero sta nel vuoto sconosciuto che si trova tra azioni e intenzio-
ni. Il modo in cui giungiamo alla conoscenza di noi stessi dipende fon-
damentalmente dalla danza perfetta tra il profondo mondo interiore dei 
sentimenti e delle azioni esterne. Il misterioso contrasto tra questi due 
mondi, le azioni e le intenzioni, si intreccia con le onde dei processi 
interiori che colorano le emozioni e influenzano il nostro processo 
decisionale e le nostre azioni; esse possono farci maturare o distrugger-
ci. Il nostro viaggio inizia con il creare un nesso tra pensieri e sentimen-
ti profondi e inconsci: questi ultimi sono il punto focale in quanto rap-
presentano l’energia che muove il nostro comportamento. Esplorando 
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queste limitazioni, possiamo scoprire come creare modi di vivere più 
efficaci e ottenere ciò che vogliamo dalla vita.

Il conflitto tra intenzione e azione

Per prima cosa osserviamo cosa succede quando inizia il conflitto tra 
le intenzioni e le azioni, facendo riferimento al concetto di mente con-
scia e inconscia in relazione alle esperienze personali.

La vita è un riflesso della mente subconscia. guardando in questo 
specchio vedremo che il motivo per cui non riusciamo a ottenere quel-
lo che vogliamo è che ci portiamo appresso modelli e credenze che la 
mente subconscia rifiuta.

Molti sono d’accordo nel dire che la coscienza si compone di due 
parti: da un lato vi è la mente conscia presente (che possiamo definire 
come la nostra essenza, o cuore, o voce interiore, ovvero ciò che rap-
presenta chi siamo) e dall’altro vi è la nostra personalità, alla quale 
ricorriamo per presentarci al mondo. Molti pensano che la personalità 
rappresenti ciò che siamo realmente, ma la prova che dobbiamo affron-
tare nella vita consiste nel fatto che siamo nati all’interno di una fami-
glia e portiamo con noi le credenze e la cultura della nostra famiglia, 
oltre ai pensieri e ai sentimenti delle generazioni passate. Di conse-
guenza la nostra personalità si è sviluppata e formata sulla base delle 
vite degli altri (dall’educazione che abbiamo ricevuto e dalla cultura di 
riferimento, dai nostri genitori e dalla nostra famiglia) e dalla nostra 
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personale esperienza di vita. Queste due dimensioni della coscienza 
possono trovarsi in conflitto: le nostre intenzioni non sono sempre con-
formi a quello che ci si aspetta da noi e a come dovremmo comportarci.

Per quanto continuiamo a imparare e a evolverci finché non esaliamo 
l’ultimo respiro, si ritiene che gran parte dei condizionamenti dell’uo-
mo, che fanno di noi quello che siamo, avvengano nei primi anni di 
vita. In età adulta, questi condizionamenti possono aiutarci a raggiun-
gere gli obiettivi e a realizzare i sogni o impedirci di farlo. 

Il primo rapporto che instauri è quello con i genitori, specialmente 
con la figura materna, e questa relazione rappresenta il modello di tutte 
le relazioni che avrai nel corso della vita. La madre rappresenta la porta 
d’ingresso alla vita; prima della nascita viviamo il mondo e le emozio-
ni di nostra madre. Nel momento esatto in cui lei vede il figlio per la 
prima volta dà il ritmo alla sua vita. Il legame iniziale tra madre e figlio 
libera la sua riserva di ricordi consci e inconsci così come la profondi-
tà del suo mondo interiore. In questo modo la madre plasma la struttu-
ra del cervello sociale del bambino; anche il padre, in virtù del legame 
e dell’interazione col figlio, rivela le sue credenze e i suoi valori incon-
sci nel modo in cui interagisce con la realtà del bambino, contribuendo 
a crearla a sua volta. La capacità dei genitori di essere sensibili e affet-
tuosi influenza l’immagine di sé e le interazioni sociali del figlio per il 
resto della sua vita.
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La prima fase della nostra formazione

Nel libro Vita segreta prima della nascita, il dottor Thomas Verny, 
con la collaborazione di John Kelly, spiega che il grembo materno rap-
presenta la prima esperienza che abbiamo del mondo e la prima dimo-
ra del bambino antecedente la nascita. Se l’ambiente nel grembo mater-
no è intaccato da emozioni come ansia o persino repulsione da parte 
della madre, il bambino penserà che anche il nuovo mondo sia un 
ambiente ostile.

Nei casi in cui la madre desidera abortire, si trova in una situazione 
conflittuale con il partner o vive emozioni negative nel corso della gravi-
danza, il bambino potrebbe sentire che la sua dimora non è sicura. Se per 
esempio la madre ha abortito in passato e non riesce a liberarsi dal senso 
di colpa, questo sentimento potrebbe trasmettersi al suo bambino prima 
ancora della nascita. Le esperienze passate che creano un modello di 
sentimenti negativi riguardo alla gravidanza possono condizionare il 
nascituro; così come il feto assorbe costantemente nutrienti e ossigeno 
dal sangue materno, allo stesso modo si nutre anche delle sue emozioni.

Il dottor Dominick Purport, direttore del Brain Research Journal 
[Ndr: Rivista scientifica che raccoglie prevalentemente gli studi e le 
nuove scoperte sul cervello], avalla questa teoria e afferma che le prime 
avvisaglie della consapevolezza fetale si hanno prima della nascita: tra 
la ventottesima e la trentaduesima settimana di gestazione inizia a for-
marsi il circuito cerebrale e il nascituro può così sintonizzarsi con i 
pensieri e i sogni della madre.
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Secondo alcune teorie i pensieri e le emozioni della madre durante la 
gravidanza si imprimono così profondamente nella psiche del bambino 
al punto che vi permangono per tutta la vita. Questi sentimenti defini-
scono e plasmano la vita emotiva del bambino e possono dare luogo a 
minacce che restano scolpite nella mente del nascituro prima ancora 
che venga alla luce. In seguito può volerci una massiccia dose di lavo-
ro su se stessi per cambiare le cose.

Il dottor Verny sostiene che il bambino non ancora nato si crea un’idea 
di come sarà il mondo basandosi sulle sue primissime esperienze. Se il 
nascituro si sente insicuro già nelle prime fasi dello sviluppo, inconscia-
mente si aspetterà di esserlo anche nel mondo esterno. Il bambino nasce 
con una predisposizione a una certa personalità che si manifesta nel modo 
in cui si relaziona con gli altri; la vita al di fuori del grembo materno può 
rivelarsi molto più dura se l’esperienza prenatale non è stata piacevole.

Le capacità emotive, intellettuali e neurologiche del bambino prima 
della nascita non sono completamente sviluppate e perciò queste espe-
rienze potrebbero riguardare solo il livello dei sentimenti. Sebbene non 
è detto che le connessioni e i circuiti cerebrali influiscano sulla perso-
nalità, essi sono estremamente sensibili alle disfunzioni e alle contrad-
dizioni. Il dottor Verny afferma inoltre che sentimenti come amore e 
rifiuto impattano sul bambino fin dalla più tenera età; mano a mano che 
il suo cervello matura, le sensazioni e i sentimenti primitivi vengono 
elaborati in sentimenti più complessi, stati mentali e infine idee.

Se la vita della madre presenta già delle contraddizioni, esse solita-
mente persistono dopo la nascita del bambino, che quindi è già predi-
sposto a viverle a sua volta.



MeMorie Passate, Vita Presente - Dr. Menis Yousry 
www.MyLifeTV.it

15

La seconda fase

Fin dalla nascita siamo educati dagli altri (generalmente dai genitori) 
su come vivere. Ci educano nello stesso modo in cui loro stessi sono 
stati educati poiché lo ritengono il migliore possibile. Questo perché il 
loro scopo è la nostra sopravvivenza nel mondo nel modo migliore 
possibile, sulla base dei dettami che hanno appreso a loro volta dai 
mondi consci e subconsci (sommersi) in cui vivono. Ci educano su 
come vivere, reagire e interagire, e in questo modo la nostra personali-
tà diviene una sorta di scudo protettivo che sviluppiamo esternamente 
per affrontare il mondo. La personalità è dunque forgiata dalle perce-
zioni e dalle reazioni che accumuliamo, e si sviluppa fin dalla primis-
sima infanzia oltre che in risposta alle varie esperienze vissute nel 
corso degli anni: è quindi su questa parte di noi che si costruisce la 
nostra identità personale. Tale costruzione continua a essere arricchita 
e ostacolata dalle richieste e dalle aspettative degli altri, tra cui le per-
sone che ci educano e la società a cui apparteniamo. La stessa persona-
lità si sviluppa attirando esperienze simili che alla fine dei conti rinfor-
zano i ricordi e le credenze che l’hanno plasmata originariamente.

Col passare degli anni, mano a mano che questa struttura dinamica 
reattiva cresce e si evolve oltre il suo ruolo iniziale, che è quello di 
proteggerci, notiamo che sviluppa una vita propria. A dire il vero que-
sto tipo di personalità è una potente rete di atteggiamenti inconsci e 
modelli comportamentali che possono pervadere quasi tutti gli aspetti 
della nostra vita, e spingerci a compiere azioni in contrasto con ciò che 
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siamo realmente e con le nostre intenzioni. Questo è vero specialmente 
per quanto riguarda le intenzioni che si trovano nel profondo della 
nostra essenza (nel subconscio) e che continuiamo a cercare di portare 
in superficie; inoltre capita spesso che questi comportamenti ci abbiano 
sostenuto in vari modi e portato al successo nella vita.

Il mondo esterno ci sottopone a parecchie pressioni, perché chi ci ha 
cresciuto ci mette sotto pressione, esattamente come è successo a lui in 
precedenza; come se non bastasse siamo diventati la copia di chi ci ha 
educato perché involontariamente tendiamo a seguire il modello com-
portamentale che hanno rappresentato per noi. Tutto questo potrebbe 
provocare uno scontro tra le nostre intenzioni e gli obiettivi che rag-
giungiamo nella vita.

Per porre fine allo scontro abbiamo bisogno di una maggiore com-
prensione delle due parti di cui si compone la coscienza, cioè il subcon-
scio e il conscio. La mente subconscia è la sede delle nostre potenti 
credenze e percezioni. Quando diventiamo adulti, viviamo ricorrendo 
alle presupposizioni basilari e agli insiemi di azioni riflesse, ma spesso 
non siamo in grado di identificarle. Tali presupposizioni sono il risulta-
to delle nostre esperienze passate e dell’influenza esercitata dai nostri 
genitori, dalla cultura e dalla religione; ovviamente esse hanno un forte 
impatto sulla nostra vita: si manifestano tutti i giorni nel modo in cui 
reagiamo a ogni singolo evento o momento.

Queste reazioni sono la causa principale del conflitto esistente fra 
l’intenzione, proveniente dalla mente conscia, e le azioni, originate 
dalla mente subconscia. La nostra essenza è la nostra coscienza adesso: 
è estremamente creativa, si evolve negli anni e crea in continuazione 
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sogni e aspirazioni. ogni volta che perdiamo di vista il nostro centro o 
fuoco, tuttavia, la mente conscia diventa ostaggio del subconscio e ciò 
dà luogo a reazioni e risultati in contraddizione con le nostre intenzioni 
consce. Dal momento che gran parte della coscienza è subconscia ciò 
significa che reagiamo inconsapevolmente nella maggior parte dei casi. 

Il punto perciò è questo: come si può imparare a vivere consciamente?

Þ
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Capitolo 1

Il nostro cervello sociale fa di noi 
quello che crediamo di essere

¼
Il cervello sociale gioca un ruolo cruciale nel modellare la 

nostra identità e come definiamo noi stessi. Le costanti e rapide 
reazioni del cervello nei confronti degli altri e dell’ambiente cir-

costante danno un’immagine di noi stessi che potrebbe essere 
molto diversa da quello che siamo realmente.

Consapevolezza e pensiero

Non viviamo in uno stato di isolamento: la vita e l’esistenza si 
evolvono a partire dalla comunicazione e dal contatto con gli 
altri. Dal momento in cui nasciamo fino alla morte viviamo 

all’interno di relazioni sociali multisfaccettate. L’organizzazione del 
cervello sociale è forgiata, modificata e costruita da tutte le nostre inte-
razioni, relazioni e comunicazioni con gli altri, ed è particolarmente 
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influenzata da coloro che giocano un ruolo importante nella nostra vita. 
Secondo il dottor Allan Schore, uno dei maggiori ricercatori nel campo 
della neuropsicologia, il 70 per cento del cervello si forma dopo la 
nascita grazie alle interazioni sociali e alle esperienze che dobbiamo 
affrontare in continuazione.

Il cervello reagisce costantemente agli altri, ma non a se stesso. In 
effetti è l’unica parte del corpo che non prova sentimenti o sensazioni 
di alcun tipo. Per quanto possa sembrare ironico, è consapevole delle 
nostre sensazioni e dei nostri sentimenti ma non sente niente. La sua 
funzione è dire al corpo dove sente dolore e piacere, solo i pensieri si 
manifestano nel cervello.

Ne sappiamo abbastanza del rapporto tra consapevolezza e pensieri 
nel cervello? Sappiamo come affiorano i pensieri nella consapevolez-
za? Sono due domande fondamentali. La ricerca sul cervello si concen-
tra essenzialmente sui meccanismi cerebrali e sul modo in cui influen-
zano il comportamento e le funzioni fisiologiche, ma sappiamo molto 
poco del modo in cui la consapevolezza origini i pensieri. C’è qualcosa 
qui che racchiude il segreto di cosa significhi essere umani, sia in ter-
mini di esseri responsabili delle proprie decisioni sia di ciò che siamo 
realmente. Conosciamo le funzioni di tutte le parti del cervello, facil-
mente visibili grazie alle scansioni cerebrali, ma non siamo in grado di 
vedere il passato che determina i nostri pensieri né il modo in cui que-
ste esperienze si traducono in consapevolezza.
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Il cervello si costruisce la sua realtà

Comprendere il nesso tra consapevolezza, funzionamento del cervel-
lo umano e relazioni (ambiente) ci serve per capire come riuscire a 
vivere in un ambiente contraddittorio.

oltre che dal mondo fisico siamo circondati dal mondo mentale degli 
altri. Le persone con cui interagiamo modellano a turno la maggior 
parte delle nostre reazioni e pensieri: questo è il modo in cui facciamo 
esperienza di noi stessi in relazione agli altri.

Il cervello funge da strumento per ricevere, immagazzinare e comu-
nicare informazioni che noi tutti condividiamo. L’energia che scaturi-
sce dalle nostre interazioni viene costantemente codificata dal cervello, 
laddove l’impatto maggiore sulla nostra vita proviene dal rapporto 
genitori-figli che forma l’infrastruttura base della nostra esperienza del 
mondo e degli altri. Spesso queste esperienze sono rafforzate e influen-
zate dalle prime esperienze familiari, tra cui il rapporto tra il figlio e i 
genitori e gli altri membri della famiglia, anche rispetto alle generazio-
ni passate. Copiamo e impariamo tutto dai nostri genitori: ci annotiamo 
ogni loro mossa, impariamo da loro osservando come affrontano le 
sfide, e si potrebbe anche azzardare che la parte inconscia del cervello 
dei nostri genitori contribuisca all’organizzazione del nostro.

Il cervello costruisce ogni singola esperienza e il risultato lo chiamia-
mo realtà. La realtà è l’immagine del mondo che abbiamo costruito al 
fine di poter seguire la nostra strada. Il cervello costruisce un modello 
della realtà, e più noi definiamo nei dettagli questa realtà tanto più per-
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cepiamo un senso di sopravvivenza e sicurezza. Tutte le esperienze 
modellano e influenzano il cervello al fine di aiutarci a trovare il modo 
migliore per sopravvivere. Per fare un esempio: qualsiasi problema 
vissuto nella famiglia d’origine può avere un forte impatto sul modo in 
cui reagiamo nella vita adulta e nelle relazioni future: le risposte che il 
cervello impara a dare possono durare per tutta la vita.

Il cervello rappresenta il confine tra noi e il mondo che ci circonda. 
Noi non siamo separati dal mondo, ne siamo parte, e condividiamo 
tutta una serie di informazioni e di energia che non si trovano all’inter-
no del cervello umano. Il cervello riceve i segnali e poi assorbe le infor-
mazioni, le interpreta e ci restituisce un modello; tra questo modello e 
il mondo reale si trovano le attività neuronali. Questo è il motivo per 
cui talvolta viviamo la stessa esperienza in modi e in momenti diversi 
della vita, poiché abbiamo appreso modalità alternative di percepirla e 
di conseguenza abbiamo sviluppato credenze differenti, interpretando 
quindi la realtà in maniera diversa.

Conscio e subconscio

Molti sono d’accordo nel dire che la coscienza umana si compone di 
due parti: conscio e subconscio; l’inconscio è semplicemente ciò di cui 
non si è consapevoli. Questi due elementi possono essere assimilati al 
concetto di memoria a breve termine e memoria a lungo termine.

Il dottor Bruce Lipton, neurobiologo, sostiene che la mente subcon-
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scia immagazzini le informazioni in modo analogo a un registratore, 
dato che registra dei programmi. Premendo un pulsante ci fa rivedere 
quei programmi, riproducendoli sempre nella stessa identica maniera. 
È dunque ragionevole presumere che questo pulsante venga premuto 
da stimoli provenienti dall’ambiente che ci circonda. Per esempio se 
stiamo aspettando qualcuno e questa persona è in ritardo, il pulsante 
viene premuto e avvia un replay di una dolorosa esperienza precedente 
di abbandono; il fattore scatenante è rappresentato dunque dalla traccia 
emotiva di un’esperienza dolorosa conservata nella memoria. La mag-
gior parte delle persone non è in grado di cogliere le differenze tra 
questi programmi in quanto essi si formano in giovane età, a volte per-
sino negli ultimi stadi dello sviluppo prenatale. Per esempio, i program-
mi “salvati” nella mente subconscia del feto vengono creati dalle sue 
esperienze in risposta alla madre e al suo ambiente.

Prima della nascita, e fino ai cinque anni d’età, il modo in cui il bam-
bino osserva ed esperisce il mondo passa attraverso programmi che 
scaricano le varie informazioni direttamente nel subconscio senza nes-
suna analisi a priori; la ripetizione fa sì che l’informazione raggiunga 
la mente subconscia. Questo download alla cieca avviene perché il 
bambino non è ancora in grado di dubitare o mettere in discussione 
l’accuratezza delle informazioni e non fa altro che assorbire tutto come 
una spugna. Le innumerevoli informazioni ricevute dal bambino pro-
vengono dai genitori, dai suoi fratelli e sorelle e dalla comunità e ven-
gono scaricate nella mente subconscia come verità inconfutabili.

Secondo il dottor Lipton la mente conscia, la parte che racchiude i 
desideri e le aspirazioni consce, rappresenta a malapena il 5 per cento 



MeMorie Passate, Vita Presente - Dr. Menis Yousry 
www.MyLifeTV.it

23

del cervello; il restante 95 per cento è costituito dalla mente subcon-
scia, che racchiude i programmi che abbiamo appreso sulla base delle 
credenze dei nostri genitori e degli altri. Ed è la mente subconscia a 
giocare il ruolo dominante per la maggior parte del tempo.

Si tratta di un concetto molto importante per spiegare perché spesso, 
quando abbiamo deciso di fare una cosa, va a finire che non raggiun-
giamo l’obiettivo prefissato: le credenze insite nel subconscio sono in 
piena contraddizione con i desideri della mente conscia. Le credenze 
subconsce calpestano le intenzioni consce perché sono più forti e molto 
più potenti.

La nostra programmazione iniziale

Benché gli esseri umani acquisiscano consapevolezza tre mesi prima 
della nascita, si tratta di una consapevolezza dei sentimenti e delle rea-
zioni. Il processo neurologico più elevato che conduce alla discrimina-
zione consapevole delle esperienze non si manifesta prima dei cinque 
o sei anni d’età; di conseguenza il bambino non sfrutta la propria con-
sapevolezza per dare un senso alle esperienze vissute fino al compi-
mento dei cinque anni.

I primi cinque anni di vita sono un periodo di installazione dei pro-
grammi a cui ricorreremo in seguito. Da bambini scarichiamo informa-
zioni da tutto quello che vediamo, udiamo o viviamo attraverso i geni-
tori e l’ambiente circostante. Queste informazioni vengono scaricate 
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direttamente nella mente subconscia; inoltre, non vi è nessuna discri-
minazione consapevole tra i pregi di questi programmi: da bambini non 
abbiamo la capacità di capire se un’informazione è corretta oppure no.

Impariamo a essere parte di una famiglia e dell’intera comunità sulla 
base delle esperienze scaricate. Questi programmi vengono salvati 
nella mente subconscia anche se sono delle vere e proprie falsità perché 
da bambini non siamo in grado di ragionare, esaminare minuziosamen-
te e mettere in discussione tali informazioni. In questo modo, per il 
subconscio è facile calpestare la mente conscia e con essa le nostre 
aspirazioni, i nostri desideri e la fiducia in noi stessi, intaccando così 
l’esito dei nostri sforzi consci.

Ci viene insegnato come reagire alla vita. Accettiamo le credenze 
degli altri a scatola chiusa e nella maggior parte dei casi esse guidano 
le nostre reazioni e comunicazioni. Queste credenze minano e sabotano 
le nostre capacità naturali e inoltre rappresentano un limite per la rea-
lizzazione dei desideri consci. Le attitudini, le percezioni e le credenze 
della mente conscia sono l’esatto opposto della programmazione della 
mente subconscia. Avviamo questa programmazione nella mente con-
scia e tuttavia, allo stesso tempo, non ne siamo consapevoli: non siamo 
consapevoli del fatto che ci sabotiamo in continuazione, e se non otte-
niamo quello che vogliamo dalla vita diamo la colpa agli altri e alle 
forze esterne.

gregg Braden, studioso, scrittore e scienziato di fama internazionale, 
sostiene che ogni parte del cervello funzioni in modo diverso per fare 
di noi ciò che siamo e per costruire la nostra realtà. La mente conscia è 
la parte alla quale siamo più legati e di cui siamo più consapevoli; è lei 
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a creare l’immagine di noi stessi che vediamo quando guardiamo den-
tro di noi, l’immagine di noi che vogliamo mostrare agli altri.

Il cervello conscio raccoglie le informazioni sul mondo di tutti i gior-
ni, sulle persone attorno a noi, sull’istante del giorno in cui ci troviamo, 
sul posto dove stiamo andando e su come abbiamo intenzione di arri-
varci; la mente conscia analizza e rielabora tutte queste informazioni e 
poi programma cosa fare una volta raggiunta la meta che ci siamo pre-
fissati. Se ci ritroviamo a conformarci o a scendere a compromessi, 
tuttavia, dipende dal fatto che la mente subconscia ha preso una deci-
sione diversa rispetto alla mente conscia; se non facciamo un bel lavo-
ro su noi stessi per rendercene conto finiremo per ignorare che si sta 
disputando un tiro alla fune tra le due parti.

Possiamo credere di aver scelto di compiere una determinata azione, 
ma in verità il cervello ha già fatto la sua scelta senza che lo sappiamo 
o senza il nostro permesso a livello conscio: ciò significa che non 
siamo consapevoli di aver compiuto la stessa scelta in passato. 
L’esperienza del momento in cui è avvenuta l’azione passata (e la scel-
ta che ne è scaturita) non produce una relazione fissa col presente. Non 
vediamo l’oggetto davanti a noi finché il cervello non prova a dedurre 
di cosa si tratti; in altri termini, non siamo consapevoli dell’azione che 
stiamo per compiere finché il cervello non ha preso una decisione al 
riguardo. In poche parole, le nostre azioni sono determinate dalle scel-
te che abbiamo fatto in passato.

gregg Braden sostiene inoltre che la mente subconscia possa essere 
assimilata al “disco fisso” del cervello in quanto racchiude una miriade 
di informazioni e la registrazione di tutte le nostre esperienze: è la sede 
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dei ricordi del passato. La percezione che abbiamo di questi ricordi 
comprende le funzioni che ci fanno vivere e sopravvivere ogni giorno. 
Cosa ancora più importante, la mente subconscia contiene una registra-
zione a rimandi incrociati di come ci siamo sentiti durante l’elaborazio-
ne di ogni singolo evento nel momento stesso in cui è accaduto: è que-
sto il motivo principale per cui le azioni e le reazioni attuali sono 
influenzate dal passato. Inoltre, questa sorta di disco fisso immagazzina 
ogni pensiero, emozione, critica, tradimento e incoraggiamento che 
abbiamo ricevuto. È quindi importante osservare che una tale riserva di 
esperienze può inaspettatamente affiorare in superficie quando meno ce 
lo aspettiamo, con un possibile impatto negativo sulla nostra vita.

La mente subconscia non si riposa mai. Le esperienze passate 
dimenticate sono ancora archiviate da qualche parte e possono essere 
attivate in qualsiasi momento grazie a uno stimolo o impulso. ogni 
giorno le nostre reazioni sono guidate dalla mente subconscia in 
quanto essa è più grande e reattiva della mente conscia. Secondo 
quanto sostiene il dottor Bruce Lipton nel suo libro La biologia delle 
credenze: come il pensiero influenza il DNA e ogni cellula, la mente 
subconscia è in grado di elaborare venti milioni di bit di informazioni 
al secondo, mentre la mente conscia riesce a processarne solamente 
quaranta al secondo.

Ciò significa che la mente subconscia può elaborare cinquecentomi-
la volte più informazioni rispetto alla mente conscia; di conseguenza 
possiamo dire che il potere di muovere il mondo è detenuto dal subcon-
scio, che opera senza fare distinzioni di nessun tipo e senza sentire il 
bisogno di riflettere.
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Da un lato la mente subconscia può esserci di grande aiuto e rispar-
miarci un sacco di guai, per esempio in una situazione pericolosa, 
quando è necessario reagire rapidamente e indistintamente senza ana-
lizzare la situazione prima di spingerci all’azione. In questi frangenti, 
se aspettiamo che sia la mente conscia a soccorrerci, potrebbe essere 
troppo tardi.

Per esempio, se un bambino si trova sul bordo di una scogliera e 
sente suo padre gridargli: “Allontanati, potresti cadere!”, la sua mente 
subconscia registra l’avvertimento e si rende conto che trovarsi vicino 
al bordo non è proprio una bella idea, dal momento che potrebbe cade-
re e morire. In futuro non ricorrerà alla mente subconscia per riflettere 
sul fatto che non è sicuro trovarsi sul bordo di uno scoglio: non lo farà 
e basta. D’altro canto, potremmo pagare un prezzo troppo alto per que-
ste reazioni così veloci se si basano sulle credenze altrui che, nei primi 
anni di vita, abbiamo imparato a imitare a livello subconscio.

“Ah, se i giovani potessero comprendere  
che presto non saranno altro che un semplice mucchio  

di vestiti che cammina.”  
– William James (1842-1910), filosofo statunitense

Tutte le informazioni racchiuse nella mente subconscia consistono 
nelle credenze che sono state introdotte quando il cervello si trovava in 
uno stato di “assorbimento”. Secondo gregg Braden queste informa-
zioni ci sono state “vendute” mentre il cervello si trovava in uno stato 
simile al sogno ed era come una spugna pronta ad assorbire le informa-
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zioni riguardanti il mondo intorno a noi, senza filtri che ci dicessero 
cosa era giusto e cosa no. La mente subconscia ha salvato queste infor-
mazioni e solo in un secondo momento possiamo capire se sono buone 
o cattive per noi. L’esempio perfetto è nascere in una famiglia apparte-
nente a una determinata religione che potremmo difendere o a cui 
potremmo opporci per il resto della nostra vita.

Þ




