
Il nostro corpo è costituito da 
cellule che si riuniscono a for-
mare una fitta rete di tessuti 

che a loro volta si distribuiscono 
nelle diverse parti del corpo e si 
organizzano in sistemi cellulari 
funzionali chiamati organi.  
Ma proprio nell’articolo preceden-
te abbiamo parlato delle emozioni 
e del loro valore come molecole in-
formazionali. Allora possiamo dire 
che il corpo non è solo materiale, 
ma anche immateriale perchè l’in-
formazione può essere pensata, la 
posso anche elaborare attraverso 
dei processi mentali ma non la 
posso toccare. 
Posso toccare la mia tristezza o la 
mia gioia? No... ma posso toccare 
le lacrime e posso osservare il mio 
sorriso allo specchio... entrambe 
manifestazioni somatiche tangibi-
li del mio “corpo immateriale” in 
quanto dipendono dalle emozioni, 
ovvero le nostre molecole informa-

zionali. Come abbiamo già accen-
nato la rete psicosomatica opera 
attraverso una serie di circuiti di 
feedback e quindi sia il pensiero 
che le emozioni influenzano il flus-
so delle informazioni chimiche e 
questi tre sistemi convergono verso 
lo stato di equilibrio. 
La sorpresa è che l’equilibrio, cioè 
l’omeostasi del sistema corpo-
mente, dipende da tre livelli di 
salute intesa come benessere: fisi-
co, emotivo e spirituale. La nostra 
cultura si sta avvicinando a piccoli 
passi al concetto di malattia come 
equilibrio di corpo mente e spiri-
to. Pochi medici sanno che solo il 
5% della nostra mente è coscien-
te e agisce in modo volontario. Il 
restante 95% è invece legato al 
subconscio e quindi ai program-
mi automatici che reattivamente 
utilizziamo per eseguire processi 
mentali ripetitivi. Un po’ come 
non respiriamo e non digeriamo 

coscientemente ma ci affidiamo 
al “processore automatico” del si-
stema nervoso autonomo, così le 
nostre azioni dipendono dai no-
stri automatismi del pensiero. La 
comprensione degli automatismi 
ed il loro superamento rappresenta 
l’inizio del processo di guarigione 
emotivo e spirituale. 
Il dottor Boukaram, medico on-
cologo, nel suo libro “Il potere an-
ticancro delle emozioni”  esprime 
questo concetto in modo sempli-
ce attribuendo ad ogni lato di un 
triangolo equilatero un aspetto 
della salute: il corpo, le emozioni e 
la coscienza o spiritualità. è come 
se ogni lato dovesse compiere la 
sua traiettoria nella “costellazione 
della salute” per raggiungere il cen-
tro, l’unico punto in cui tutti e tre 
gli aspetti sono bilanciati e noi spe-
rimentiamo lo stato di benessere. 
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