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AVVERTENZE 

L’autore e l’editore declinano ogni responsabilità dall’applicazione  

della metodica terapeutica citata nel testo e nelle immagini.  

Ogni approccio terapeutico deve essere guidato  

dalla competenza del Medico secondo scienza e coscienza. 
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Premessa 

 

 
È meglio dedicare mezz'ora  

alla più piccola delle cose piuttosto 

 che sprecare mezz’ora giudicando 

 inutile quella piccola cosa. 

 J.W. Goethe 
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Il nostro è un lungo cammino evolutivo che dal 

profondo buio di un tempo lontanissimo si è 

avvicinato alla condizione attuale in virtù di 

innumerevoli tentativi. Abbiamo impiegato milioni di 

anni per progredire dallo stato di ominidi a quello 

presente di umanoidi, dove a dispetto di una 

morfologia anatomica finalmente libera dalla pelliccia 

di scimmiesca memoria, il comportamento socio-

affettivo non si è ancora raffinato.  

Siamo purtroppo dominati per gran parte della nostra 

vita dagli schemi arcaici di un comportamento 

tristemente rettiliano.  

Accumuliamo (o cerchiamo di accumulare) senza 

sosta beni materiali, condizioniamo con secondi fini 

dipendenze affettive all'interno del nucleo parentale 

ed elaboriamo di continuo forme di sopruso 

(intenzionale o no) nei confronti del prossimo.  

Ma il nostro cervello contiene anche programmi più 

raffinati, in grado di generare empatia, condivisione, 

carità, affetto e altruismo. 

Il suggerimento per tutti noi è quello di impiegare il 

nostro tempo post-riproduttivo (quello che segue 

l'epoca degli accoppiamenti e della generazione di 

discendenza) in una nuova visione del mondo e dei 

nostri simili.  
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In virtù di questo positivo impegno potremmo 

aspirare alla promozione dal gradino di incolti 

umanoidi a quello di umani, degni finalmente di 

questo nome. Ma prima di compiere il salto (chissà 

quando), dobbiamo imparare a gestire le nostre 

emozioni conflittuali, le ambizioni e il senso di 

fallimento. Ognuno di noi desidera occupare il suo 

posto in questo mondo, anche se non sempre questo ci 

viene concesso dalle circostanze e dalla realtà in cui ci 

troviamo a operare e a vivere.  

Mente e Corpo sono due entità in reciproco contatto, 

ma anche in perenne conflitto. La mente organizza le 

sue credenze sulla base delle esperienze acquisite e su 

quelle tramandate dalla specie.  

Il corpo è, in sostanza, la condensazione irripetibile di 

memoria e tempo in questa dimensione, è il vettore 

biologico che consente l'esperienza della vita, così 

come noi possiamo percepirla. Senza il contributo 

unico del corpo ci sarebbe negato l'attraversamento 

nelle increspature del plasma spazio-tempo.  

Il corpo ci viene dato in dotazione al concepimento 

con tutte le sue imperscrutabili asimmetrie e con un 

bagaglio di memorie stratificate che si perde nella 

notte dei tempi. Il corpo continua il suo lunghissimo 

viaggio oltre l'orizzonte limitato della mente, 
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orientato su mappe misteriose derivate dal moto 

ondoso del plasma. 

La Mente è un sofisticato dispositivo biologico che ha 

permesso alla nostra specie un salto evolutivo 

enorme, una sfida ininterrotta verso i limiti della 

conoscenza, dell’arte e della spiritualità: questi 

incredibili sviluppi sono stati possibili solo 

assecondando i sogni alla loro realizzazione.           

La Mente è una moneta a due facce: la prima, 

luminosa, corrisponde alla pianificazione seguita 

dalla realizzazione, la seconda, oscura, è il temibile 

labirinto della Mente Errante.  

Questo agile manuale, da rileggere più volte per 

aggirare i sabotaggi dell’oscuro Controllore, è una 

guida operativa per smascherare i programmi virali 

della Mente Errante e per fornire semplici strumenti 

di aiuto a chi vuole allenarsi a vivere più libero e 

leggero.  

La Mente Errante è la strega cattiva delle fiabe, quella 

che imprigiona la Principessa nel mondo congelato 

dell’Incantesimo: il Principe Azzurro altri non è che 

l’Azione, quell’azione in grado di mandare in pezzi il 

tempo immobile del dolore. 

         

 

L’autore 
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Affermazioni di pronto intervento 

 

Di seguito vengono riportate alcune affermazioni da 

utilizzare al bisogno quando il rumore di fondo 

generato dalla Mente diventa insostenibile.  

Le affermazioni sono riportate all’inizio di questa 

guida per l’immediatezza di lettura sui dispositivi 

mobili (smartphone, tablet, ebook reader); la lettura di 

queste affermazioni ha significato solo dopo aver letto 

e compreso il contenuto di questo manuale.  

Buon viaggio! 
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Io non sono la Mente 

Errante, 

io ospito questo 

ingombrante e 

insidioso compagno di 

viaggio. 
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disidentificati dalla 

Mente imparando a non 

usare la parola “io”  

(“la Mente mi dice che 

non posso farcela”, non 

“io non ce la faccio”). 
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la Mente (Errante) è 

indifferente all’oggetto 

del tuo dolore (il motivo 

per cui soffri), ma 

pretende il tuo dolore. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


