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Introduzione

Chi non riesce più a provare stupore e meraviglia 
è come se fosse già morto.

Albert Einstein

Molti anni fa qualcuno mi chiese: “Qual è la tua missione 
di vita?”. Quella domanda mi lasciò perplesso. Fino a 

quel momento non avevo mai preso in considerazione il fatto 
che ogni persona dovesse avere una propria missione da com-
piere. Ciò che adesso mi sembra ovvio fino a qualche anno fa 
non era neanche un’opzione per me.

Adesso sì che mi è chiaro. La mia missione è quella di con-
tribuire alla costruzione di un mondo più felice, elevando il 
livello di coscienza del pianeta. È questo a cui sono ispirato 
in ogni momento e in tutto ciò che faccio, compreso quando 
scrivo i miei libri e tengo i miei corsi.

Il libro che tieni adesso nelle tue mani è un elemento chia-
ve nel raggiungimento della mia missione.

Al suo interno troverai una parte di ciò che ho imparato, 
scoperto e creato negli ultimi anni riguardo al funzionamento 
della nostra mente e allo sviluppo del suo potenziale pratica-
mente illimitato a cui tutti noi possiamo attingere.
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Voglio precisare che confido nelle tue possibilità e capacità 
esattamente nel modo in cui io confido nelle mie; tutti noi 
ne abbiamo di assolutamente incredibili, limitate unicamente 
dalla programmazione acquisita nel corso degli anni.

Le opinioni e le credenze dei nostri genitori, insegnanti, 
fratelli, amici, leader religiosi ecc., incluso quello che abbiamo 
assorbito attraverso i mezzi di comunicazione, senza dimenti-
care le esperienze che abbiamo vissuto, ci hanno modellato e 
hanno configurato il nostro carattere e la nostra personalità.

Ma noi siamo molto più di tutto questo, il nostro poten-
ziale è ben più grande di quello che realmente stiamo utiliz-
zando. Immagina per un momento che ti leghino i piedi con 
una corda e che dopo ti chiedano di provare a camminare o 
a correre. Ovviamente avrai parecchia difficoltà a riuscire ad 
avanzare velocemente. Bene, questo esempio era per farti ca-
pire il modo in cui viviamo. Ci carichiamo di una moltitudine 
di credenze limitanti e di blocchi emozionali che ci impedi-
scono di splendere e di correre a tutta velocità.

In questo libro scoprirai come funziona la nostra mente, 
tanto a livello conscio quanto a livello inconscio, ma soprat-
tutto imparerai a comunicare con il tuo subconscio e a ripro-
grammarlo per liberarti dall’enorme corazza che ti impedisce 
di splendere intensamente.

Tutti noi stiamo costantemente programmando le nostre 
menti e quelle di chi ci circonda. Senza rendercene conto stia-
mo generando e trasmettendo determinate informazioni che 
condizioneranno le nostre risposte future. Quando diciamo ai 
nostri figli di stare attenti quando salgono sull’altalena perché 
potrebbero cadere, di avvicinarsi con cautela a un cane perché 
li potrebbe mordere, che sono dei buoni a nulla perché sono 
stati bocciati a un esame, che non si meritano che compriamo 
loro un gelato perché non si sono comportati come avremmo 
voluto ecc., li stiamo programmando con ogni tipo di paura, 
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insicurezza e credenza limitante che impediranno loro di svi-
luppare e tirar fuori in futuro tutte le loro capacità.

Così come per riparare un elettrodomestico non è suffi-
ciente saper utilizzare un cacciavite, un martello o una chiave 
inglese, non basta imparare una determinata tecnica per cam-
biare il nostro modo di vedere e di interpretare il mondo. Rea-
lizzare una trasformazione di questo tipo richiede sapersi porre 
un obiettivo, conoscere i cambiamenti che si devono realizzare 
e, ovviamente, assicurarsi che questi, una volta effettuati, sia-
no sufficienti per raggiungere il nostro traguardo.

Nell’esempio dell’elettrodomestico è come conoscere le 
parti che devono essere sostituite e riparate, in che ordine e 
infine verificare che l’apparato sia stato aggiustato.

La storia di questo libro cominciò nell’anno 2009. In quel 
periodo la mia vita non aveva nulla da invidiare a quella di un 
qualsiasi altro manager aziendale, potevo vantare uno stipen-
dio più che dignitoso e un’ottima posizione sociale.

Agli occhi dei più la mia vita poteva sembrare perfetta, ma 
non mi sentivo felice. Avevo la sensazione di vivere una vita 
programmata dalla società. Le mie decisioni erano decisioni 
logiche che qualsiasi persona che si fosse trovata nel mio posto 
avrebbe preso.

Fu nel 2009 che decisi di cambiare professione, consenten-
domi di trasformare radicalmente la mia vita e scoprire quale 
fosse la mia vera missione.

Avviai la professione di essere felice e decisi di diventare un 
esperto della mia propria felicità e di quella degli altri.

Il cammino che intrapresi mi portò a conoscere distinte 
parti di una realtà che per me era totalmente sconosciuta. Co-
nobbi in prima persona la realtà energetica di cui siamo parte 
integrante. Scoprii il gran potere che la nostra mente subcon-
scia ha nella creazione della nostra realtà.

Capii il ruolo che giocano le credenze e le emozioni nel 
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nostro quotidiano. Sperimentai un gran numero di tecniche 
che ci permettono di accedere al subconscio e infine capii che 
quella presunta ombra alla quale Carl Gustav Jung si riferiva 
quando parlava della nostra mente subconscia è in realtà no-
stra amica e vi possiamo facilmente accedere per ottenere tutte 
le informazioni di cui abbiamo bisogno per cambiare ciò che 
desideriamo.

Che lo desideriamo o no, il nostro modo 
di comportarci, di ragionare, di reagire e 

addirittura quello di pensare è programmato.
Potremmo dire che per un’altissima percentuale del 

nostro tempo siamo dei robot: reagiamo in modo 
automatico di fronte alle circostanze basandoci 

sulle credenze che abbiamo interiorizzato.

Forse conoscerai e avrai sperimentato tecniche come la PNL, 
PSYCH-K, il metodo Silva, l’EFT, l’EMDR, la biodecodifica-
zione ecc. Se è così, sicuramente avrai notato trasformazioni 
sorprendenti, ma potrebbe anche darsi che tu abbia cono-
sciuto persone in cui questi metodi non hanno funzionato. 
In questo libro scoprirai il perché questo accade e, cosa è più 
importante, imparerai a effettuare con successo le trasforma-
zioni che desideri.

Sei di fronte a un libro che ti permetterà di unire tutti i 
pezzi del puzzle e utilizzare una metodologia specifica che ti 
consentirà di ottenere risultati in modo facile, veloce e soprat-
tutto senza soffrire.

Nel capitolo “La mappa della mente”, ti spiegherò le fun-
zioni che hanno la mente conscia, la mente inconscia, il nostro 
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cervello, le nostre emozioni e le nostre credenze. Tutti questi 
elementi formano parte di un rebus che dobbiamo risolvere 
per affrontare, con garanzia di successo, qualsiasi processo di 
trasformazione.

Il capitolo “Test muscolare” ti permetterà di apprendere va-
rie tecniche per comunicare facilmente con il tuo subconscio, 
affinché tu gli possa domandare qualsiasi cosa desideri.

I test muscolari che imparerai in questo capitolo sono i più 
semplici che puoi trovare e sono concepiti per essere utilizzati 
in totale autonomia.

“Liberazione di blocchi emozionali” ti mostrerà due meto-
di semplici e veloci per disfarti di qualsiasi tipo di blocco emo-
zionale, indipendentemente dalla sua origine e dal numero di 
altre emozioni che lo compongono. Si tratta della tecnica più 
sicura e, nel caso del reset emozionale, la più veloce che tu possa 
trovare per liberare i blocchi emozionali.

Nel capitolo “Programmazione di credenze” imparerai a 
programmare credenze individuali e gruppi di credenze, così 
da permetterti di procedere molto più rapidamente nel pro-
cesso di trasformazione.

Il capitolo “Metodo INTEGRA” ti mostrerà tutta la me-
todologia, dalla pianificazione dell’obiettivo fino alla verifica 
finale, passando per tutti i processi necessari per portare a ter-
mine la programmazione.

La parte più importante di questo libro è la metodologia, 
anche se ogni capitolo, con le tecniche esclusive del Metodo 
INTEGRA, è di per sé un prezioso tesoro.

“Le cose sono sempre facili, se non mi risultano così 
vuol dire che ancora mi mancano informazioni”.



14

Il Metodo INTEGRA

Questa è una delle mie frasi preferite e la ripeto frequente-
mente. Continuando nella lettura, capirai che tutto ciò che 
ti mostrerò rispecchia questo mio modo di ragionare, in caso 
contrario non sarei coerente. Un’altra delle mie massime è:

“Per essere felice ci deve essere coerenza in 
tutto ciò che faccio, dico, penso e sento”.

Chiunque, indipendentemente dalle sue origini, livello socia-
le, economico o titolo di studio, riuscirà a svelare questo arca-
no e, cosa ancora più importante, potrà imparare a trasforma-
re la sua vita nel modo in cui desidera.

Prima di scrivere questo libro decisi di applicare queste 
conoscenze all’ottimizzazione del processo formativo. La for-
mazione tradizionale ignora, o nel migliore dei casi sottosti-
ma, il potere reale e il ruolo che la nostra mente subconscia 
svolge nella creazione e nel mantenimento del nostro stile di 
vita. Decisi quindi di affrontare direttamente la trasforma-
zione delle nostre abitudini, cambiando la programmazione 
subconscia.

In questo modo sono nati i miei tre libri (Un curso de feli-
cidad, Apunta alto e El alma de la salud), così come i corsi che 
offre l’Organizzazione Metodo INTEGRA che vengono im-
partiti da centinaia di istruttori accreditati in tutto il mondo.

In Un curso de felicidad utilizziamo il Metodo INTEGRA 
per realizzare la trasformazione necessaria che ci permetta di 
raggiungere quello stato di pace, amore, equilibrio e coerenza 
interiori che per me sono sinonimo di felicità.

Apunta alto ti indirizza a utilizzare una buona parte di que-
sto grande potenziale che tutti abbiamo. In particolare ti porta 
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a sviluppare le sette regole che hanno le persone di successo e 
che magistralmente ha definito Stephen Covey.

El alma de la salud ti accompagna in un processo di sco-
perta e di trasformazione interiori che ti permetteranno di 
conoscere i vari elementi che determinano la nostra salute e 
generano i cambiamenti necessari a livello subconscio per svi-
luppare abitudini sane.

A differenza dei miei precedenti libri diretti alla trasforma-
zione del lettore, questo volume ha come scopo quello di inse-
gnare ad affrontare qualsiasi tipo di problema o di raggiungere 
qualsiasi obiettivo con totale garanzia di successo, partendo 
dalla riprogrammazione del subconscio.

Se hai letto e applicato i principi di qualcuna delle mie 
precedenti opere, noterai che in questa mi spingo un po’ oltre, 
fornendo tecniche tanto per la liberazione di blocchi emozio-
nali quanto per la programmazione di credenze, ancora più 
semplici e rapide. L’immagine mentale che mi viene in men-
te per rendere meglio l’idea è questa: è come se passassimo 
dal leggere e scrivere concentrandoci lettera per lettera al farlo 
focalizzando la nostra attenzione direttamente sulle parole o 
addirittura sulle frasi. Concediti tempo e spazio durante la let-
tura di questo libro, al fine di sperimentare e osservare il tuo 
processo di cambiamento, con curiosità e apertura mentale. 
A poco o niente ti servirà leggerlo se non metti in pratica le 
tecniche e le metodologie in esso contenute. Hai molto da 
guadagnarci e ben poco da perderci. Datti un’opportunità e 
vedrai con i tuoi occhi la soddisfazione che questa ti porterà.

Nonostante questo libro sia indirizzato al pubblico in ge-
nerale, risulterà molto prezioso anche a terapeuti, psicologi, 
coach e ad altri professionisti della salute, non soltanto per la 
propria crescita personale, ma anche per il lavoro.

Leggendolo e soprattutto mettendolo in pratica, scoprirai 
che è possibile sperimentare un cambiamento veloce e pro-
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fondo anche nell’ipotesi che tu abbia sofferto intensamente 
per molti anni.

Recentemente mi hanno intervistato per una rivista tede-
sca; desidero riportare qui sotto l’intervista completa, perché 
ritengo che possa integrare perfettamente questa introduzione.

Chi è Ricardo Eiriz?

Sono una persona normale che prova piacere in tutto ciò che 
fa e che dedica la sua vita a risvegliare le persone, affinché pos-
sano sprigionare tutto il loro potenziale ed essere felici.

Lei è il creatore del Metodo INTEGRA. 
Ci spiega in cosa consiste?

Il Metodo INTEGRA è una metodologia di trasformazione 
a livello subconscio che permette di risolvere qualsiasi tipo di 
conflitto o raggiungere qualsiasi obiettivo. Con un approccio 
diretto e selettivo, permette alla persona di eseguire la trasfor-
mazione necessaria per cambiare il suo mododi interpretare ciò 
che avviene intorno a lei e di generare degli schemi di compor-
tamento coerenti con questa nuova interpretazione della realtà.

Da cosa nasce il Metodo INTEGRA?

Dopo aver dedicato diversi anni a studiare molte tecniche di 
trasformazione a livello subconscio, compresi perché ognuna 
di queste tecniche funzionava e individuai in ciascuna di esse 
il punto di forza e il punto debole. Capii come funziona la 
nostra mente subconscia e quali sono gli elementi chiave che 
necessariamente devono essere presenti in qualsiasi processo 
di trasformazione, se vogliamo davvero che questa trasforma-
zione sia duratura.
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Quali sono gli elementi chiave?

Il primo è la liberazione dei blocchi emozionali. Se non siamo 
capaci di liberare i blocchi che ci portiamo dietro e che sono 
relazionati con il nostro problema, difficilmente arriveremo a 
risolverlo.

Il secondo… 

Il secondo è l’attivazione cerebrale. Entrambi i nostri emisferi 
sono imprescindibili per sviluppare completamente il nostro 
potenziale e se prima non abbiamo attivato tutto il nostro cer-
vello, per quanto insisteremo a fissare una nuova credenza nel 
nostro subconscio, non ci riusciremo.

E il terzo… 

Il terzo elemento riguarda l’assimilazione delle credenze che 
ci portano direttamente a raggiungere l’obiettivo. Se le nostre 
credenze, che sono quelle che ci guidano nelle nostre decisioni 
a livello inconscio, non sono allineate con ciò che vogliamo 
ottenere, ci porteranno in un’altra direzione senza raggiungere 
mai il nostro traguardo.

Quindi nel Metodo INTEGRA operano 
tutti questi elementi… 

Sì, ne teniamo conto, utilizzando tecniche molto semplici, ca-
paci di apportare risultati praticamente immediati.

A proposito di risultati, che tipo di 
risultati si possono ottenere?

Risultati di tutti i tipi, per esempio acquisire sicurezza e mi-
gliorare la relazione con noi stessi e con gli altri, aumentare la 
propria autostima, eliminare paure e fobie, liberarsi da ogni 
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tipo di dipendenza, porre fine all’ansia allo stress, alla depres-
sione, perdere peso o raggiungere qualsiasi altro obiettivo. Ci 
sono anche medici e terapeuti che utilizzano questa tecnica 
per guarire e accelerare i processi di recupero in ogni tipo di 
patologia.

Facciamo un esempio: in cosa consiste una 
trasformazione basata sul Metodo INTEGRA?

In primo luogo, partiamo sempre dal risultato che vogliamo 
raggiungere. Avere ben chiaro questo punto ci permetterà di 
definire correttamente l’intero procedimento. Successivamen-
te definiamo le credenze di cui il nostro subconscio ha bisogno 
per portarci verso quel risultato. Il passo seguente consiste nel 
liberare i blocchi emozionali che ci hanno portato alla situa-
zione in cui ci troviamo o che ci impediscono di raggiungere 
il nostro obiettivo. Una volta fatto questo, è il momento di 
interiorizzare tutte quelle credenze che abbiamo definito pre-
cedentemente, assicurandoci di avere tutto il nostro cervello 
attivato e integrato per poterle assorbire in maniera efficace.

Mi sta dicendo che il subconscio non è 
quell’ombra o quel grande sconosciuto, 
come siamo abituati a chiamarlo?

Per molti sì che lo è! È per questo che ne parlano così, ma in 
realtà quando capisci come funziona e sei cosciente che è in-
sito nella realtà energetica di cui tutti facciamo parte, è molto 
semplice accedervi e riprogrammarlo a nostro piacimento.

Sta dicendo che dobbiamo riprogrammarci?

Esatto. Una frase che sono abituato a ripetere è che dobbiamo 
passare dal terapeuta al programmatore. Noi agiamo basan-
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doci sulla programmazione che portiamo dentro sotto forma 
di credenze e di blocchi emozionali e se vogliamo cambiare il 
nostro comportamento, la strada più facile è modificare quella 
programmazione. Per farlo non è necessario conoscere il per-
ché della nostra programmazione attuale, è sufficiente definire 
quella nuova.

Ma ci sono già molte tecniche che ci permettono 
di accedere a questi livelli del subconscio, 
come il metodo Silva, la programmazione 
neurolinguistica, l’EFT e altre ancora. Qual è il 
fattore differenziale del Metodo INTEGRA?

Con il Metodo INTEGRA esaminiamo e affrontiamo la to-
talità di quella programmazione di cui abbiamo bisogno per 
effettuare trasformazioni definitive, utilizzando inoltre dei 
sistemi che ci permettono di farlo in modo veloce, facile e 
sicuro. Di tecniche ce ne sono molte e ognuna di esse può 
apportare qualcosa in un determinato momento del processo, 
ma secondo la mia esperienza nessuna permette di eseguire 
il procedimento di trasformazione nella sua totalità. Inoltre, 
non tutte sono ugualmente facili da usare e non permettono 
di ottenere risultati con la stessa velocità. E, cosa più impor-
tante, con il Metodo INTEGRA ci assicuriamo che il risultato 
venga raggiunto, visto che è il nostro subconscio a guidarci.

Nei vari libri che ha pubblicato 
insegna questo metodo?

Nel corso “Metodo INTEGRA” sì, lo insegniamo, ma in ge-
nerale tanto i miei libri quanto i corsi che facciamo sono in-
dirizzati alla trasformazione della persona, al raggiungimento 
di obiettivi concreti. Per esempio Un curso de felicidad è fina-
lizzato a raggiungere uno stato di pace, serenità ed equilibrio 
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interiori; Apunta alto permette di interiorizzare le sette regole 
del successo che utilizzano le persone altamente efficienti, in 
modo che sia il subconscio a portare in quella direzione e El 
Alma de la salud permette di sviluppare abitudini allineate sul 
generare costantemente un eccellente stato di salute.

E lei si dedica a viaggiare per il mondo 
insegnando il suo metodo?

Questa è una delle attività a cui mi dedico e la adoro. Il mio 
obiettivo è aiutare milioni di persone a conoscere questa realtà 
e ad assumere il controllo della propria vita. Per questo non 
sono soltanto io a viaggiare per il mondo insegnando il me-
todo, ma ovunque sul pianeta ci sono istruttori accreditati a 
insegnare il Metodo INTEGRA e impartire molti altri corsi in 
cui viene utilizzato.

E anche in Germania ci sono istruttori?

In Germania e anche in Spagna, Messico, Perù, Colombia, 
Argentina… Nella pagina web dell’Organizzazione Metodo 
INTEGRA, www.metodointegra.com, si possono trovare al-
cuni di questi istruttori.

Le auguro di raggiungere presto il suo obiettivo!

Molte grazie!
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LA MAPPA DELLA MENTE

Volgere il semplice in complicato è alla portata 
di tutti; volgere il complicato in semplice, 
sorprendentemente semplice, è creatività.

Charles Mingus

Sono state molte le ore di studio e sperimentazione con de-
cine di tecniche di riprogrammazione del subconscio che 

mi hanno permesso di capire come e perché la nostra mente 
funziona in un certo modo.

Per anni mi sono dedicato ad analizzare e sperimentare più 
di cinquanta tecniche che accedono al subconscio, con l’inten-
zione di capire degli aspetti che per me erano fondamentali:

In che modo ogni tecnica effettua una 
determinata programmazione?

Cos’è che fa in modo che ogni tecnica funzioni?
Quali elementi trasforma realmente ogni tecnica?

Perché ci sono casi in cui non si raggiunge l’obiettivo?
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Questo lungo processo mi ha permesso di comprendere 
la mappa della mente, per poter unire così tutti i pezzi del 
puzzle. Il risultato che ne è seguito, come vedrai tra poco, è 
qualcosa di assolutamente semplice e logico. I pezzi del puzzle 
si incastrano alla perfezione e potremmo addirittura rimpiaz-
zarne alcuni con altri.

La prima cosa che ho capito è che la mente non è un settore 
riservato soltanto a psicologi e psichiatri. Tutti stiamo costan-
temente modificando le nostre menti e quelle degli altri at-
traverso ciò che diciamo e facciamo. Non importa che ciò av-
venga in forma attiva o passiva, senza conoscenze specifiche o 
senza alcun titolo che ci dia la “facoltà” di poterlo fare: stiamo 
costantemente programmando la nostra mente subconscia.

Tutti stiamo costantemente modificando le nostre 
menti e quelle di chi ci sta attorno, soprattutto quelle 
dei bambini, attraverso ciò che diciamo e facciamo.

Sono anche arrivato a comprendere il ruolo che gioca il nostro 
cervello in tutto questo processo, non come protagonista prin-
cipale, ma come parte imprescindibile dell’ingranaggio che ci 
serve per raggiungere il risultato desiderato.

Arrivato a questo punto mi sono reso conto che nessuna di 
quelle tecniche esaminate e sperimentate affrontava diretta-
mente l’insieme di elementi come liberazione dei blocchi emo-
zionali, l’integrazione cerebrale e la trasformazione di credenze, 
fondamentali affinché si possa raggiungere una trasformazio-
ne duratura e si riesca ad avere successo in qualsiasi situazione.

Le tecniche che si focalizzano sulla liberazione dei blocchi 
emozionali contano sul fatto che quella liberazione aprirà la 



23

Capitolo 1. La mappa della mente

porta a una trasformazione spontanea delle nostre credenze, 
ma questo non sempre avviene. In realtà, molte delle nostre 
credenze limitanti non hanno una componente emozionale e 
nonostante ciò gestiscono le nostre risposte e i nostri compor-
tamenti.

Le tecniche che invece affrontano la trasformazione attra-
verso la riprogrammazione delle credenze ignorano il ruolo 
che svolgono le emozioni e soprattutto il nostro cervello in 
questo processo. Infatti, come vedrai in seguito, la trasfor-
mazione delle credenze eseguita con il Metodo INTEGRA, 
è molto più semplice, veloce e diretta di quella ottenuta con 
altre tecniche.

Gli esercizi di attivazione e integrazione cerebrale trascu-
rano qualcosa di enormemente potente: la nostra intenzione. 
Ecco perché sfruttiamo molto meno il potenziale che possie-
dono questi tipi di esercizi.

Il Metodo INTEGRA incorpora tutti questi elementi, uti-
lizzandoli ognuno nel momento opportuno per raggiungere 
nel modo più efficace possibile il risultato desiderato.

La miglior notizia che potremmo ricevere è che con la stessa 
facilità con cui programmiamo il nostro subconscio in manie-
ra del tutto involontaria e inconscia possiamo riprogrammarlo 
volontariamente e a nostro piacimento. È ciò che imparerai a 
fare con il Metodo INTEGRA.

Sono sempre stato una persona estremamente pratica. Ciò 
che mi interessa è il risultato. Considerando che si possono 
percorrere diverse strade per raggiungerlo, tutta la mia atten-
zione, così come l’evoluzione successiva del Metodo INTE-
GRA, si è concentrata sul cammino che portasse risultati sicu-
ri, veloci, facili e senza provocare sofferenze.

Questo capitolo ti permetterà di capire come funzioniamo 
e in che direzione si dirige la nostra vita configurando la no-
stra realtà.
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In generale siamo, per così dire, poco o per niente consa-
pevoli del potere e della responsabilità che ha sulla nostra vita 
la mente subconscia. Tendiamo a dare più rilevanza al ruolo 
svolto dalla mente conscia, cercando di risolvere tutti i nostri 
problemi attraverso di essa.

Questa situazione ci porta a rimuginare sul problema, a 
cercare di capire le ragioni di un determinato comportamento 
o a risolvere la nostra situazione focalizzando l’attenzione co-
sciente sul tentativo di sviluppare comportamenti o abitudini 
differenti.

Agendo così stiamo ignorando completamente i molteplici 
studi realizzati da scienziati di tutto il mondo, dove si dimo-
stra che prendiamo le nostre decisioni prima ancora che la 
mente conscia riesca a formularle, vale a dire prima che ce ne 
rendiamo conto.

Mente conscia e inconscia sono assolutamente necessarie 
e complementari per il corretto sviluppo della nostra vita e, 
come vedremo in seguito, presentano responsabilità, funzioni 
e caratteristiche completamente differenti.

Avrai osservato che utilizzo indistintamente i termini “sub-
conscio”, “inconscio” e “non conscio”. Nonostante in psicolo-
gia si definisca ognuno di questi termini in maniera specifica 
e differenziata, personalmente considero che la distinzione 
apporti un livello di complessità totalmente superfluo, tanto 
nella comprensione quanto nel processo di trasformazione. La 
nostra vita, in questo piano dimensionale, è governata da una 
mente conscia e da una “non conscia”.


