
(4) PNM: Significato dei termini  

Il termine Programmazione è tratto dal mondo dell ' informatica, nel 
senso che l ' immagazzinamento del le nostre esperienze sensorial i  
deriva dai nostri sensi.  

Con essi, infatt i, noi  ci rappresentiamo il mondo per arr icchire la  
nostra conoscenza che, rielaborata da quel complicato processo 
neurof isiologico che inizia nelle fasi embrional i e f inisce verso i l  
trentesimo anno, va a cost ituire nel cervello, quella parte morbida, 
invis ibi le e immateriale, che dà origine alla mente.  

Nella diff icoltà di darne una def inizione , è diff ic i le descrivere una cosa 
che non si vede, la mente si presenta come un prodotto impalpabile 
del cervello stesso. Del resto, pensiero, intel l igenza, intelletto, 
ragione, senno che entrano in funzione dopo le percezioni sensorial i,  
non sono tutt i elementi che dànno conoscenze e capacità crit iche 
all ' individuo senza che lui ne sappia spiegarne i l funzionamento?  

Nonostante ci sfuggano tante consapevolezze di ciò che avviene nel 
nostro organismo per cui è diff ici l e def inire anche cosa sia senno o 
intelletto, possiamo però affermare che se cambiamo modo di pensare, 
siamo in grado trasformare anche i l  modo di agire e di ricordare.  

Ingredient i material i e immaterial i determinano la concretezza del 
nostro corpo che si muove in virtù di un'energia immateriale, prodotta 
da un corpo materiale fuso con una mente indef inibi le, con la quale 
l ' individuo materiale, si raff igura i l presente, r icorda i l passato e 
anticipa i l futuro. E ' proprio diff ici le del imitare l 'essere umano nella 
complessità di tutte le sue funzioni e proprio per questo lui merita 
l 'appellat ivo di essere mister ioso.   

Lui s i presenta come perfetta fusione di vari elementi, diversi nel le 
funzioni ma precost ituit i dal la Natura ad agire al l 'unisono; con questa 
perfetta combinazione lui dà i l signif icato alla vita, sebbene non 
sempre ne spieghi i l mistero entro i l quale si muove.  

La sua mente programmando le azioni del corpo, lo sospinge ad 
acquisire quei dat i sensorial i  che rappresentano i l  cibo del cervello  per 
metabolizzarlo e farne oggetto di conoscenze e di coscienza: Come si 
può chiamare questa del icata funzione dell 'essere umano se non 
Programmazione Neuro Mentale (PNM)?  

La conoscenza spetta all 'organo materiale  che si chiama cervel lo, 
mentre la Coscienza spetta alla mente che è un organo impalpabile 
prodotto dal cervel lo stesso.    

In un certo senso la mente umana, è la metaf is ica della persona che 
immagina i l  futuro e lo presenta all 'apparato neurologico perché lo 
organizzi in dati material i. In tal senso  la mente dimostra di essere 
come un'onda che si al lontana e avvicina al cervello per fargli  
comprendere che lui non deve mai fermare la propria att iv ità con i l  
r ischio di interrompere i l circuito vitale.  

La mente ha la funzione di vedere in anticipo tutto ciò che i sensi 
sent iranno nel le varie esperienze post icipate.  

La perfetta retroazione del la mente su di un corpo materiale è una 
delle più grandi strategie della Natura che potrebbe rendere 
"disumano" anche un essere "umano". Una mente forte e impulsiva che 



orienti l 'entità f isica del "cervello" verso direzioni prettamente ist intive 
autoritarie o sadomasochist iche, potrebbe indurre l ' individuo, a non 
vedere più i l imit i fra i l bene e i l male. Ho più volte affermato che 
l 'uomo è un essere perfett ibi le, ma sotto quest 'aspetto ora devo 
chiedermi: verso quale direzione?  


