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Prefazione

La Scienza della Relazione è una “collana” com-
posta di 15 libri monotematici che, come piccole per-
le sapientemente infilate e collegate le une alle altre, 
compongono il gioiello della relazione, un gioiello 
indispensabile, che tutti vorremmo indossare con sod-
disfazione e piacere.

Ma non si improvvisa, non si compra dall’orefice 
già pronto, non si regala, è frutto di una conoscenza 
interiore che ci suggerisce, a seconda del momento e 
delle circostanze, l’atteggiamento, il gesto, la parola, 
il tono di voce… Tutto fluisce spontaneo come un tor-
rente dall’acqua limpida che scorre da un colle, non 
c’è sforzo, non c’è sofferenza, è trasparente e perfetta-
mente naturale.

Tale conoscenza viene da molto lontano, annunciata 
da millenni nei testi sacri delle più antiche ed elevate 
civiltà della nostra Terra, eppure tanto vicina, racchiusa 
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e pronta per essere svegliata nelle profondità del nostro 
cuore.

Piccoli libri perché non servono tante parole, tal-
volta una breve frase o il racconto di una storia cam-
biano una vita. Dai testi sacri dell’India la raccolta di 
queste perle preziose, e proprio nelle storie la magia 
della trasformazione del cuore perché è lì, nel cuore, 
che si gioca la relazione. La lettura offre conoscenza 
e nutrimento all’intelletto, aiuta a porre fine a dubbi 
che confondono, a portare ordine nella mente, a saper 
conoscere e distinguere. L’ascolto delle storie, grazie 
agli audiolibri che sono parte integrante del progetto, 
guarisce il cuore e penetra l’inconscio purificandolo 
da memorie di dolore e sofferenza, permette di interio-
rizzarne l’essenza e produrre il cambiamento di quei 
comportamenti che limitano la nostra felicità e il no-
stro benessere. Le domande a fine capitolo offrono l’op-
portunità di comprendere più a fondo il contenuto del 
testo e al tempo stesso stimolano ad avviare un percorso 
introspettivo per conoscersi meglio.

La relazione si gioca su piani differenti.
•	 Sanare la relazione con se stessi è sperimentare la 

pace.
•	 Sanare la relazione con gli altri, con ogni creatura e 

tutto il creato è sperimentare l’amore.
•	 Sanare la relazione con il Divino è sperimentare la 

beatitudine più profonda.
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I primi tre libri costituiscono, nell’insieme, una 
base, un fondamento solido su cui poggiarsi. I succes-
sivi quattro costituiscono il percorso intermedio inteso 
a rafforzare e ampliare quanto appreso precedente-
mente. Gli ultimi otto sono un perfezionamento e un 
ulteriore approfondimento.

La Scienza della Relazione è anche un percorso for-
mativo, inserito nel progetto della Scuola Italiana di Me-
dicina Olistica. Si rivolge a tutti: terapeuti, imprenditori, 
genitori, insegnanti, educatori, chiunque riconosca nella 
relazione la chiave di una vita realizzata. È un corso di 
formazione e al tempo stesso di autoguarigione. Insieme 
ai libri e agli audiolibri lo studente avrà a disposizione 
ulteriore materiale per approfondire e memorizzare que-
ste conoscenze. Grazie ai tutoraggi vi è la possibilità di 
aprire un dialogo diretto con l’Autrice per uno scambio 
su quanto appreso e su esperienze di vita, in modo da ca-
lare il tutto nell’agire, nel sentire quotidiano. Ogni corsi-
sta dunque è seguito personalmente dal tutor per la pre-
parazione agli esami, ma anche e soprattutto come aiuto 
per migliorare nel concreto la propria vita di relazione.

Questa collana e questo progetto formativo sono ri-
volti a quattro categorie di persone:
•	 a coloro che soffrono e ricercano la pace interiore;
•	 a coloro che amano la conoscenza e si pongono mille 

quesiti che necessitano di risposte che migliorino la 
vita;
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•	 a chi si trova in posizioni di responsabilità e gestisce 
aziende e persone, e sa che le relazioni sono il fon-
damento del successo, anche economico;

•	 a chi ricerca il Divino in sé e in ogni cosa e sa che 
tale intima relazione è il fondamento della più pro-
fonda gioia.

Tali categorie di persone sono descritte nella Bha-
gavad-gita che proprio ad esse si rivolge per offrir loro 
“la conoscenza segreta”. Inoltre può essere una for-
te esperienza formativa per chi assiste e cura, per chi 
educa, per chi desidera fare delle relazioni l’esperienza 
cardine della vita.

Ringrazio di cuore la cara amica Priscilla che, at-
traverso la sua conoscenza dei testi sacri dell’India, 
dei quali offre traduzioni inedite dal sanscrito, rende 
possibile il sogno di offrire, a tutte le persone che lo 
desiderano, un percorso semplice e “naturale” per il 
risveglio di quanto c’è di più prezioso e potente nel 
cuore… per guarire, per conoscere, per essere persone 
di successo e dalla beatitudine interiore.

Catia Trevisani



Alcuni sostengono che se credere è difficile, non 
credere è impossibile. Effettivamente, l’atto del cre-
dere è un atto naturale, più spontaneo e frequente di 
quanto si pensi.

Ricordo una famosa frase dello scrittore e giornali-
sta Indro Montanelli, che diceva, più o meno, “la fede 
non ce l’ho, perché Dio non me l’ha data”. E proprio in 
questo consiste il nostro errore di pensiero e di attitu-
dine: ritenere che la fede sia qualcosa che può soltanto 
esserci donato, che deve giungere dall’esterno senza 
il minimo impegno o coinvolgimento da parte nostra. 

Viviamo in un tempo difficile, ma questa non è una 
buona ragione per vivere nel più assoluto scetticismo. 
Se parliamo con le persone, ci rendiamo conto che tale 
atteggiamento è preponderante: le cose vanno male e 
non possiamo più permetterci di credere a niente e nes-
suno, perché le favole sono per i bambini, per gli adulti 
c’è la dura realtà. Si tratta, tuttavia, di un’interpretazio-
ne non corretta, la quale non aggiunge niente né porta 

Premessa
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soluzioni costruttive; di solito, al contrario, peggiora 
e inasprisce la situazione. Se il mondo va così male, 
forse, questa è proprio una delle ragioni: il tracollo de-
gli ideali, l’abbandono delle credenze, l’eclissi delle 
convinzioni più profonde.

Non è detto, poi, che si possa o si debba credere 
soltanto a Dio o ai santi; può darsi, infatti, che prima 
di giungere a sviluppare un credo religioso o spiritua-
le, si debba cominciare riponendo la nostra fiducia 
in qualcuno o in qualcosa più “a portata di mano”, e 
questo non sarebbe affatto male. Come vedremo, anzi, 
un punto di partenza per riaccendere la scintilla della 
nostra fiducia e fede può essere rappresentato dal cre-
dere nella nostra persona, imparando a riconoscerla e 
a valorizzarla di più e meglio.

Al di là di innumerevoli correnti di pensiero, dibat-
titi e punti di vista, rimane un fatto oggettivo: l’essere 
umano per sua natura è fatto per credere e ha bisogno 
di credere, di avere almeno un punto di riferimento, un 
ideale, un solido appiglio. 

In senso lato e semplicistico, in ogni azione o scelta 
che facciamo, talvolta consciamente, talaltra incon-
sciamente, noi riponiamo la nostra fiducia. Pensiamoci 
bene: quando abbiamo bisogno di un medico, oppure 
di un idraulico, di un architetto, di un trainer, che cosa 
facciamo? Possiamo sempre informarci e chiedere 
opinioni, ma poi, alla fine, siamo chiamati a un atto di 
fiducia, perché non potremo mai conoscere qualcuno 
così bene a priori, senza averne esperienza diretta. 



13Premessa

Perfino quando decidiamo di sposare qualcuno ope-
riamo un atto di fede, perché lungo il cammino po-
tremmo scoprire molte cose del nostro coniuge che nel 
periodo del fidanzamento o della convivenza non sono 
venute alla luce; tuttavia siamo portati a dare valore e 
fiducia alle caratteristiche che ci sono già note e che ci 
sembrano congeniali per una relazione sana e duratura.

Sarà interessante riprendere, nello sviluppo di 
questo tema, un argomento trattato nel settimo libro 
di questa collana (Volere è potere) e vedere quanto il 
nostro credere, le convinzioni di ciascuno di noi, in-
fluenzino quel che ci accade e come, più in generale, 
le credenze che nutriamo diano forma e direzione alle 
dinamiche della nostra vita.

E ancora: la fede è la stessa per tutti? Credono tutti 
alle stesse cose e nello stesso modo? Raggiungono tut-
ti gli stessi obiettivi in base alle loro credenze?

La cornice culturale dell’India antica ci accompa-
gnerà anche in questo cammino, aiutandoci come sem-
pre ad allargare i nostri orizzonti concettuali, a trovare 
risposte e a considerare il credere in modo profondo 
e più possibile completo, mettendoci a disposizio-
ne esempi di fedi e credenze anche molto diversi, e 
insegnamenti preziosi che, esulando dal paradigma 
spazio-temporale, mantengono ancora oggi una loro 
intramontabile validità.





La tradizione orientale è ricca di storie, miti e rac-
conti, volti non solo a intrattenere, ma anche a far ri-
flettere e a veicolare preziosi insegnamenti.

Una di queste narra che un capitano d’industria 
prossimo alla pensione cercava un dirigente che po-
tesse prendere il suo posto quando fosse giunto il 
momento. Avrebbe dovuto essere un uomo preparato 
e intraprendente, ma non solo, avrebbe anche dovuto 
avere sufficiente fiducia in sé e nelle proprie decisioni.

L’industriale raccolse una lista di candidati, tutti im-
portanti dirigenti, quindi affittò il salone di un palazzo 
e, dopo aver riunito i suoi aspiranti successori, disse: 
«Vi ho convocato qui perché voglio vedere chi, tra voi, 
riuscirà a risolvere un problema. La porta che vedete 
alle mie spalle è la più grande e la più pesante del paese. 
Chi di voi è in grado di aprirla?».

Alcuni dei presenti scossero subito la testa, affer-
mando rassegnati che il problema non poteva avere 
soluzione. 

Capitolo 1

Gli ostacoli sono dentro di noi
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Altri manager analizzarono la porta in ogni detta-
glio: discussero di pesi, di leve, di proporzioni, citando 
formule e complesse teorie studiate all’università. Infi-
ne giunsero anch’essi alla conclusione che quella porta 
semplicemente non si poteva aprire. 

Perfino il dirigente più saggio e anziano si dichiarò 
incapace di proporre un’idea risolutiva, al che tutti gli 
altri non ci provarono nemmeno.

Soltanto uno dei presenti, senza scoraggiarsi, ebbe 
l’ardire di avvicinarsi alla porta. La osservò per qualche 
secondo, ne valutò lo spessore e verificò che i cardini 
fossero lubrificati. Dopo questa analisi, spinse la porta 
con decisione e quella si aprì, senza sforzi eccessivi.

A quel punto il capitano d’industria dichiarò di aver 
trovato il suo sostituto, e spiegò che per avere succes-
so nella vita occorrono alcune qualità indispensabili, 
tra cui coraggio, audacia, convinzione e fiducia nelle 
proprie capacità.

Questa storia offre la possibilità di analizzare diffe-
renti comportamenti. Il capitano d’industria per met-
tere alla prova gli aspiranti a quell’importante ruolo, 
utilizza la parola “problema”, dando una prospettiva 
particolare alla questione.

Il primo gruppo di manager cade subito nella trap-
pola: il capitano d’industria ha parlato di un problema 
e ha presentato la porta come la più grande e la più pe-
sante di tutto il paese. Non possono esserci soluzioni, 
si tratta di una missione impossibile. 
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Anche se leggendo la storia può darsi che non dia-
mo tanto peso a questo atteggiamento, dobbiamo ri-
conoscere, riflettendo più a fondo, che è piuttosto dif-
fuso e che qualche volta probabilmente anche noi ne 
siamo stati vittime. Può succedere perché ci troviamo 
in un momento di stanchezza fisica e mentale, oppure 
perché ci lasciamo suggestionare da ciò che sentiamo 
dire, o ancora perché, senza fare le dovute verifiche, 
diamo per scontato che certe affermazioni corrispon-
dano alla pura realtà. 

A volte sono le parole degli altri a condizionarci, a 
volte sono le nostre percezioni sensoriali che ci porta-
no fuori strada, ingigantendo il problema. 

In alcune circostanze ci convinciamo che non vi sia-
no alternative, ma si tratta di un ennesimo abbaglio, 
visto che, stando all’esperienza di molti, non esiste 
una situazione o una problematica che non presenti più 
possibilità di soluzione. Naturalmente, per poter acce-
dere a questa prospettiva e scegliere l’opzione miglio-
re tra quelle a disposizione, dobbiamo non lasciarci 
influenzare, non cadere nel tunnel della disperazione e 
continuare, malgrado le difficoltà, a sperare, a credere 
e ad avere fiducia.

Il secondo gruppo di manager potrebbe rappresenta-
re le persone troppo razionali. Si tratta di individui che 
con la teoria fanno voli pindarici, possono rimanere a 
parlare e a ragionare di una questione per giorni, ma 
poi, quando si tratta di concretizzare, si giunge a un 
niente di fatto.



18 La chiave per realizzarsi

La fase dell’analisi e delle valutazioni è certamente 
fondamentale per lo svolgimento dell’azione, ma infi-
ne deve sfociare nell’azione stessa, altrimenti rischia 
semplicemente di risucchiare tempo ed energie senza 
portare mai alla realizzazione dell’obiettivo, ed è chia-
ro che persone così, non riuscendo a passare dalla po-
tenzialità alla potenza, finiscono per sentirsi incapaci e 
per perdere anche quella poca fiducia che possiedono.

Anche il comportamento del terzo gruppo è interes-
sante. Il più anziano ed esperto si arrende, e ciascuno 
degli altri a quel punto pensa: “Se non c’è riuscito lui, 
con tutta la sua esperienza, come posso farcela io?”. 
Eppure, anche a chi ha accumulato molto know how, 
può sempre sfuggire qualcosa. Come spesso si sente 
dire, “nessuno è perfetto”, perciò anche il più bravo e 
il più esperto, avrà comunque dei margini di errore o 
di imprecisione, che potrebbero invece non avere altri.

Oggi va di moda parlare di motivazione e di figure 
motivazionali in vari ambiti e a vari livelli. Questa ne-
cessità è spesso dettata anche dal fatto che molti non 
riescono più a motivare se stessi: chissà dove getta-
no lo sguardo quando vedono che tutti sono più bravi, 
fortunati e intelligenti, e così facendo si sentono delle 
nullità, incapaci e inutili?

Dobbiamo tornare a motivare noi stessi. Non è così 
difficile, basta lasciare più spazio alla parte autentica del-
la nostra persona, a quella parte che non ricerca masche-
re, trucchi e nemmeno applausi, ma che semplicemente 
vale nella misura in cui esiste ed esiste autenticamente.
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Nelle antiche culture forse l’uomo aveva più fiducia 
in se stesso perché aveva ben presente la sua origine, 
la sua matrice spirituale. Ricordando di essere fatto “a 
immagine e somiglianza di Dio”, non poteva non va-
lorizzare se stesso e gli altri.

La famosa affermazione sanscrita aham brahmasmi 
è di notevole interesse a questo proposito. Letteralmen-
te significa “io sono brahman”, cioè, io sono spirito, 
sono di natura spirituale. Alcuni, dandone un’interpre-
tazione scorretta, la citano per sostenere che ognuno di 
noi è Dio, il supremo brahman. È evidente, tuttavia, 
che di Dio per definizione ne esiste soltanto uno, che 
non conosce né superiori né eguali. Ma aham brah-
masmi rimane comunque un’asserzione fondamentale, 
nella misura in cui ci rende consapevoli che siamo fatti 
di sostanza divina e che possediamo, almeno in poten-
za, qualità e poteri straordinari.

Anche il famoso motto inciso sulla facciata del 
tempio di Apollo, a Delfi, “conosci te stesso”, esorta 
verso la medesima comprensione: siamo proprio sicu-
ri di conoscerci bene? Stiamo considerando la nostra 
vera natura o qualcosa che in verità non ci appartiene, 
oppure ci appartiene solo temporaneamente? È chiaro 
che si deve poter fare una stima oggettiva, che in ge-
nere si trova a metà strada tra l’ideale e il cosiddetto 
reale. Autostima e fiducia in sé non hanno niente a che 
vedere con pericolosi atteggiamenti arroganti o narci-
sistici, i quali indicano, al contrario, scarsa autostima 
ed evidenti disturbi della personalità.
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Se qualcuno di noi trovasse una pepita d’oro in una 
pozzanghera di fango, di certo non si preoccuperebbe 
della terra che sporca la pepita, ma si rallegrerebbe di 
aver trovato dell’oro. 

La pepita d’oro siamo proprio noi, e non importa da 
quanto fango siamo ricoperti, perché le caratteristiche 
dell’oro, che fuor di metafora rappresenta il brahman, 
lo spirito, sono invariabili e immutabili. La Bhagavad-
gita ce lo ricorda:

Egli [il sé spirituale] non può essere ferito, egli non 
può esser bruciato, né bagnato e neppure asciugato. 
Egli è eterno, onnipresente, saldo come una colonna, 
immobile, perpetuo.
Egli è immanifesto, egli è imperscrutabile, egli è chia-
mato immutabile. Perciò, così sapendo, non lo devi 
compiangere! (Bhagavad-gita, II, 25)

Eppure, inconsapevoli della nostra essenza lumino-
sa e preziosa, ci concentriamo sul fango e screditiamo 
le nostre capacità e le nostre virtù, senza sapere che, 
come vedremo, alla base di ciò che non riusciamo a re-
alizzare o che si realizza in senso negativo, c’è proprio 
questo atteggiamento, che funziona come una sorta di 
anti-fede. 

Chi rappresenta, invece, colui che agisce e ottiene 
il successo senza lasciarsi condizionare negativamente 
da coloro che si rifiutano a priori di cercare la soluzio-
ne, da quelli che rimangono sul piano mentale e da chi 
si scoraggia? Non semplicemente una persona deter-
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minata, ma qualcuno che crede nella propria capacità 
di riflettere e comprendere, qualcuno che non introietta 
in se stesso le paure e le lacune degli altri e nemmeno 
ha bisogno di paragonarsi agli altri per capire se può 
farcela o no. 

Il vincente è una persona coraggiosa, decisa, ma so-
prattutto consapevole. Consapevole delle proprie qua-
lità e capacità intrinseche, che si attivano quando final-
mente accettiamo che siamo in grado di affrontare le 
sfide della vita e di misurarci anche con qualcosa che 
magari fino a quel momento non avevamo conosciuto. 

La persona che crede in se stessa conosce i propri 
limiti, ma non lascia che questi la paralizzino e bloc-
chino la sua crescita o i suoi tentativi di migliorarsi. 

Ecco una parola chiave: migliorarsi. Ma il miglio-
ramento arriva se ci mettiamo in gioco, se troviamo 
modi nuovi di affrontare persone e situazioni, se fi-
nalmente ci scrolliamo di dosso quel pesante e inutile 
atteggiamento da vittima che ci impedisce di vederci 
come unici responsabili dei nostri successi o dei nostri 
insuccessi.
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Spunti di riflessione e autoanalisi

•	 Come consideri il tuo atteggiamento di fronte agli 
ostacoli, rispetto a quelli rappresentati nella storia? 
Credi che potresti migliorarlo? Come?

•	 Pensare che siamo brahman, esseri spirituali, può 
offrire un valore aggiunto alla nostra visione e alla 
nostra azione nel mondo? 

•	 Per potersi migliorare è necessario mettersi in gioco 
e trovare modi nuovi per affrontare le situazioni: sei 
d’accordo con questa affermazione? Potresti confer-
marla con qualche tua esperienza personale?



Il potere delle nostre credenze è qualcosa di stupefa-
cente. Se solo cominciassimo a farci più caso, scopri-
remmo che in effetti tutto quello che ci accade, di bello 
o di brutto, ha a che fare con qualcosa in cui crediamo 
profondamente, o che ci hanno fatto profondamente 
credere. 

Ricordo, in proposito, il racconto autobiografico di 
una formatrice. Sin da piccola sentiva un richiamo ir-
resistibile per lo studio, l’insegnamento e la ricerca, 
ma era nata in una famiglia con una forte impronta 
patriarcale e le sue propensioni al lavoro intellettuale 
venivano completamente ignorate dal padre. Più tardi 
si sposò ed ebbe due figli; se prima, da ragazza, inse-
guire il suo sogno sarebbe stato difficile, ora, nel suo 
ruolo di madre e di moglie, le appariva impossibile. E 
poi, forse avevano ragione loro: lei non era fatta per 
le aule e i corsi, il suo destino era quello della bra-
va donna di casa. Così pensando, nel corso degli anni 
successivi smise di leggere e di studiare, e sebbene le 

Capitolo 2

Realizziamo ciò in cui crediamo



24 La chiave per realizzarsi

fossero passati davanti concorsi che avrebbe potuto 
vincere con una certa facilità, ogni volta, dandosi più 
di una ragione, si convinceva che non era nemmeno il 
caso di provare. Fortunatamente per lei, la sua natura 
alla fine ebbe la meglio sull’abito stretto che i parenti 
avevano voluto cucirle addosso: riprese in mano i libri, 
ricominciò a studiare e nel giro di breve tempo diven-
ne parte di un’importante équipe di ricerca francese, 
presso la quale si specializzò e per la quale ancora 
oggi, alla soglia dei settant’anni, insegna con grande 
passione e competenza.

Voglio citare, adesso, un altro esempio che come 
contesto ha ancora il mondo della scuola. Parlando con 
un’insegnante che adottava tecniche teatrali, ella mi 
disse che tra i suoi studenti aveva un ragazzino mol-
to chiuso, con gravi problemi di espressione verbale, 
causati da una situazione familiare difficile e spiacevo-
le. Giorgio, così si chiamava il giovane, si era convinto 
di non poter riuscire a parlare, e malgrado compagni 
e professori cercassero di stimolarlo, dalla sua bocca 
uscivano solo poche, stentate parole. 

L’insegnante escogitò la strategia della recita teatra-
le e dette anche a Giorgio una parte. In quel copione 
era un soldato, e aveva cose da fare e da dire. La pro-
fessoressa fu veramente abile e grazie a lei il ragazzi-
no riuscì a entrare così bene nel personaggio, che una 
volta sul palco, perfettamente identificato nel ruolo di 
soldato, stupì tutta la scuola e i suoi stessi genitori con 
battute fluide ed espressive. In quel momento non era 
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più Giorgio, ma un’altra persona, e come tale poteva 
parlare senza nessun problema.

Menzionando questi aneddoti, non posso evitare di 
fare un breve cenno al fenomeno del placebo. Migliaia 
di esperimenti condotti da autorevolissimi medici, già 
a partire dall’Ottocento, dimostrano che una semplice 
pillola colorata del tutto inerte, se somministrata a un 
paziente dopo avergli spiegato che si tratta di un far-
maco efficace, può migliorare la sua situazione clinica, 
alleviare il dolore o addirittura guarirlo. Si è provato 
con partorienti, con soggetti afflitti da allergie, persino 
con malati terminali: nella stragrande maggioranza dei 
casi il placebo funziona. Qual è la conclusione? Che 
per guarire, oltre a curarsi, bisogna avere fiducia che 
succederà. 

Con questo, tuttavia, non voglio assolutamente in-
correre in un errore che in termini di responsabilità mi 
costerebbe molto: indurre a pensare che basti la for-
mula magica “ci credo”, perché tutto vada per il verso 
giusto. Sul tema delle credenze, in verità, è corretto 
fare una precisazione fondamentale. Partiamo da un 
esempio: due fidanzati in procinto di sposarsi si fre-
quentano molto e parlano di vari argomenti, per essere 
sicuri che, una volta divenuti marito e moglie, non si 
verifichino gravi problemi di relazione. Così, ognuno 
dei due dice quello che crede e che pensa su tutta una 
serie di argomenti. Giungono al giorno del matrimonio 
con la certezza di essere ben preparati ad affrontare 
la vita insieme, ma soltanto un anno dopo, entrambi 
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vogliono il divorzio. Perché? Come si può spiegare un 
fatto simile? Lo si può spiegare precisando che i due 
giovani si sono confrontati sulle loro credenze razio-
nali, quelle di cui erano consapevoli e coscienti, ma 
evidentemente non hanno potuto farlo per quanto ri-
guarda le credenze inconsce, che sono quelle più radi-
cate, rappresentando il novanta per cento di quello che 
ciascuno di noi crede. 

Le convinzioni profonde derivano da memorie di 
esperienze che magari non ricordiamo nemmeno più; 
non è per il fatto che non le ricordiamo, però, che que-
ste memorie lontane sono evaporate: si trovano ancora 
lì, con tutti i loro dettagli, pronte a riattivarsi e a ripro-
porsi sottoforma di convinzioni, emozioni e comporta-
menti, spesso sovrapponendosi a eventi del presente.

Può darsi, ad esempio, che una persona faccia di tut-
to per convincersi che stavolta avrà successo, ma se le 
esperienze accumulate dicono esattamente l’opposto, 
emaneranno un’energia che purtroppo renderà diffi-
coltoso l’ottenimento desiderato. Questo non significa 
che chi ha conosciuto numerosi fallimenti non possa 
invertire la rotta, ma occorreranno più impegno e fidu-
cia per riuscirci.

Le memorie sepolte nell’inconscio, che si riattivano 
quando succede qualcosa che somiglia a esperienze già 
vissute, nell’antica cultura dell’India sono note come 
samskara. In italiano, qualcuno ha tentato di tradurre 
il concetto parlando di engrammi o tracce mnemoni-
che, ma il punto è che tutto quello che facciamo non 
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va perduto, si accumula in una specie di scatola nera, 
definita a suo tempo inconscio da Freud, e costituisce 
un bagaglio che, seppure invisibile, ci segue sempre.

Quando la medicina ha cominciato a occuparsi di 
trapianti, sono stati documentati moltissimi casi di per-
sone che, dopo aver accolto nel proprio organismo una 
mano, un fegato o qualche altro organo, hanno comin-
ciato ad avere gusti, pensieri o addirittura sentimenti 
caratteristici del donatore. Per questo molti scienziati 
ritengono oggi che esista una memoria cellulare, ovve-
ro che ogni cellula del nostro corpo mantenga i ricordi 
delle nostre esperienze. 

Se è vero che le memorie cellulari trasmettono fre-
quenze energetiche in grado di condizionare chi abita 
nel corpo, come direbbe la Gita, a maggior ragione è 
vero che esistono altre potenti frequenze energetiche 
in grado di condizionare notevolmente i nostri pensie-
ri, le nostre credenze e le nostre azioni. Si tratta proprio 
dei samskara, le registrazioni profonde di esperienze 
vissute, di cui generalmente non siamo consapevoli.

Socrate affermava che conoscere in realtà significa 
ricordare e in un certo senso è proprio così. I nostri 
gusti alimentari, i nostri interessi, le nostre capacità, le 
nostre convinzioni profonde, i nostri modi di reagire a 
quel che accade, non avvengono casualmente, non si 
formano in maniera accidentale, ma derivano dai sam-
skara, dalle memorie inconsce.

Ogni volta che compiamo un’azione, quell’azione 
viene registrata e archiviata nell’immenso magazzi-
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Per realizzarsi quello che 
conta è credere. L’essere 
umano per sua natura è fatto 
per credere. La fede fa rife-
rimento a ciò che abbiamo 
collocato nelle profondità 
del nostro cuore e allora la 
mente, l’intelligenza, l’azione, 
seguiranno quel sentiero e 
orienteranno la nostra vita in 
una direzione ben precisa. 
Questo libro mostra che 
esistono vari tipi di credo, 
prima ancora delle fedi reli-
giose, e questi hanno effetti 
evidenti sulla realizzazione o 
meno della nostra vita.




