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Vincenzo Fanelli
Autore internazionale di numerosi libri sul potenziale umano, tra i
quali spicca “Il Potere dell’Energia Universale” (Essere Felici), uno
dei primi testi che, sin dal 1998, ha mostrato le connessioni tra
la meccanica quantistica, programmazione inconscia e Mente
Universale.
È
appassionato
e
studioso
di meccanica
quantistica,
antiche pratiche sciamaniche e orientali, Shiatsu e Reiki.
Dal 1997 ricerca attivamente all’interno del “Progetto Genesi”* (un programma per lo
sviluppo dei poteri psichici), come esperto in neuro-tecniche per il cambiamento
rapido delle credenze profonde e dei condizionamenti inconsci (Neuro Quantistic
Engineering™).
Con il Gruppo Macro ha già pubblicato: “Il Potere dell’Energia Universale”, “Migliora le tue
relazioni con l’Enneagramma e la PNL”, “I Poteri Segreti della Comunicazione Empatica”,
“PNL per Cambiare” e “Enneagramma” (DVD + libro)

WILLIAM BISHOP
È lo pseudonimo di un famoso ricercatore, studioso di meccanica
quantistica e di poteri psichici. Dai tempi della “guerra fredda” fa
parte di un gruppo di ricerca chiamato “Aurora Team”* le cui finalità
sono l’esplorazione dei poteri latenti dell’uomo.

Tutt’ora, in giro per il mondo, continua a indagare e sperimentare nuovi metodi per
risvegliare il potenziale umano.
*: i veri nomi sono stati cambiati per mantenere l’anonimato.
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Ormai si è giunti al compimento di una delle più grandi Opere dell’uomo. Decenni
di scoperte nell’ambito della meccanica quantistica, del funzionamento del
cervello e delle Leggi Universali, ci hanno preparato al passo successivo:
compiere un salto penta-dimensionale non misurabile con i normali parametri
umani.
Un ciclo è ormai concluso ed ora di passare ad un livello superiore in una
stupenda Danza Universale.
Tutto quello che c’è da apprendere sulle teorie quantistiche e il cervello, non serve
più.
Anche le sfide affrontate in questo ultimo secolo diventano meno importanti.
Siamo entrati in una nuova Era dove è necessario cambiare visione e andare
oltre le 3 dimensioni e il tempo.
Ora è giunto il momento per te di riscoprire quell’antica capacità sopita e in
grado di renderti co-creatore della tua esistenza.
Riprenditi quello che ti è stato rubato.
Riaccendi ora il Focus Universale della tua Mente Quantica.
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PREMESSA di William Bishop

Quando si parla di potenzialità della mente umana, della possibilità che
la nostra coscienza possa influire sulla realtà circostante, un risolino
appare sul volto di alcune persone che ignorano (o vogliono ignorare)
la vera natura della realtà.
Nei miei anni di ricerca e consulenza ho avuto modo di scoprire che
l’essere umano è molto più di quello che vogliono farci credere.
Questa verità è ben difesa da quella piccola élite che detiene il potere
mondiale.
Se la Russia (dall’epoca di Lenin e Stalin in poi) e gli Stati Uniti hanno
svolto ricerche nell’ambito del poteri psichici e paranormali per
utilizzi militari e per lo spionaggio, un motivo ci sarà.
Se alcuni grandi della Terra (quelli che detengono il vero potere)
fanno parte di circoli esoterici massonici (e non) dove eseguono
rituali magici, un motivo ci sarà.
È semplice logica deduttiva: o il mondo è nelle mani di idioti (e non
credo che lo siano) o è superficiale pensare che siano tutte idiozie.
Molti anni fa, insieme ad alcuni ricercatori fondai l’ “Aurora Team”1, un
viaggi astrali e i poteri del cervello quantico. Parliamo di un periodo
in cui la guerra fredda tra russi e americani era una realtà e un incubo
allo stesso tempo.

1

Il nome del gruppo di ricerca non corrisponde a quello reale per ovvie ragioni
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Il gruppo di ricerca lavora tutt’ora nell’ombra ben conscio che
determinate scoperte possono far gola a chi ne farebbe un uso
decisamente poco sano.
Ognuno di noi aveva la propria area di ricerca ed io mi occupavo del
“The Genesis Project”2. Esploravo il potenziale creativo dell’uomo
inteso come capacità di interazione con la realtà circostante.
Le mie ricerche affondarono nelle notte dei tempi, passarono
attraverso la Seconda Guerra Mondiale, le prime battaglie psichiche tra
nazisti e inglesi, per poi attraversare le più recenti tra Russia e Stati
Uniti.
I risultati di questi studi riscrivono letteralmente cosa l’uomo è in
grado di fare e indicano la strada per risvegliare queste
potenzialità latenti.
Quando Vincenzo Fanelli mi parlò del progetto di questo libro, mi
parve un’ottima possibilità per fornire alla gente i veri strumenti per
controllare la propria realtà. Decisi di aiutarlo nella stesura di questa
opera in quanto si propongono tecniche pratiche per esercitare
questa capacità, non tanta inutile teoria che generalmente puoi
Dare tanta teoria equivale ad una teca di vetro chiusa con dentro un
bellissimo bicchiere d’acqua sbandierato davanti ad un assetato,
quindi, qualcosa di completamente inutile.
Finalmente, qui apriremo insieme la teca e scoprirai procedure
pratiche per risvegliare il tuo potere esercitando un controllo
consapevole sulla realtà.
2

Anche il nome del progetto è stato cambiato
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Le teorie della meccanica quantistica (ormai da tempo immemore)
parlano della possibilità che la nostra coscienza possa influenzare la
realtà, che la telepatia è un dato di fatto e che la realtà che viviamo
è un’illusione creata dai nostri sensi.
Quelli che mancano sono gli strumenti operativi per manifestare la
realtà desiderata.
Lo scopo di questo libro è proprio questo: darti esercizi e tecniche
per sintonizzarti sulla realtà che desideri.
Infatti, in questo libro apprenderai:
 la riprogrammazione delle credenze limitanti
 la comprensione delle 3 leggi quantiche
 le teorie della meccanica quantistica
 la sequenza di accesso per sintonizzarti sulla realtà desiderata
 come aumentare il tuo Quantum Energetico
 come sintonizzarti sull’onda della Prosperità e della Fortuna
 come usare il Focus Universale (il vero focus della creazione) e come
installarlo nel tuo inconscio
 come scoprire la tua Mission di Vita

sono pronti per fare il salto quantico necessario, ma se hai tra le mani
questo libro, è molto probabile che sia arrivato il momento di farlo.
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INTRODUZIONE

Questo libro è un viaggio che ti porterà a riscoprire una tua antica e
sopita capacità: il Focus Universale.
È qualcosa che può cambiare la tua vita immediatamente solo se ne
comprendi il reale significato.
Ti aiuterò a rivitalizzare questa abilità per manifestare la vita che hai
sempre desiderato.
Sin dall’adolescenza ho ricercato nell’ambito esoterico e nelle nuove
teorie della meccanica quantistica qualcosa che mi desse la possibilità
di creare la realtà desiderata.
Chi non ha mai sognato anche solo per un istante di avere in mano
una specie di telecomando per cambiare aspetti indesiderati della
propria vita sintonizzandosi su una realtà più piacevole?
Ho scavato così a fondo che ho trovato verità non rivelate sull’umanità,
elementi che non solo riscriverebbero parti della nostra storia, ma
anche buona parte della nostra stessa natura. In questo libro voglio
rivelarti parte delle mie scoperte e, in particolare, il Focus Universale,

La prima verità che dovresti accettare è che vivi immerso in una
Matrice che risponde a determinate leggi. Questa è collegata con la
tua coscienza e dipende in buona parte dalla tua realtà interiore.
Il viaggio che sto per proporti in questo libro è essenzialmente
interiore, perché solo se cambi quello che hai dentro puoi cambiare la
tua realtà esterna.
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Gli argomenti che stiamo per affrontare hanno poco a che fare con la
razionalità a cui siamo generalmente abituati noi occidentali. Per anni
ho cercato di trovare una cornice logica, una spiegazione valida per i
nostri canoni senza riuscirci completamente.
Voglio raccontarti una storiella che affonda nella notte dei tempi.
Tanto tempo fa un’antica civiltà si evolse così tanto da comprendere
che la tecnologia è solo un supporto. Scoprì che il vero potere era
racchiuso nell’uomo e, quindi, sviluppò un incredibile capacità: cocreare la realtà desiderata. Questa incredibile abilità era di dominio
pubblico e la popolazione co-creava attivamente per il suo benessere.
Gli esseri umani avevano compreso che unendo le forze avevano più
energia per co-creare e, quindi, ottenere veri e propri miracoli. La civiltà
fioriva e non esistevano più persone potenti e temute in quanto tutti
erano uguali.
Questa cosa non piaceva a pochi e isolati membri di questa civiltà
che miravano al potere. Ma come facevano ad acquisirlo se tutti
avevano questo potere? Dovevano dividerli e farli lottare l’uno contro
l’altro. Lentamente riuscirono a creare conflitti, confusione e caos. Le
avversari. Il risultato fu il quasi totale annientamento della popolazione.
Quei pochi membri isolati che ambivano al potere si erano,
chiaramente, tenuti a debita distanza aspettando il momento giusto
per agire.
Arrivarono con la soluzione per far risorgere la civiltà: misero sotto
accusa questo antico potere e ne vietarono anche solo il parlarne.
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Presero quell’antico sapere, ne estrassero pochi inutili isolati frammenti
e crearono un culto da adorare passivamente. Solo i sacerdoti
potevano fare da intermediari tra uomo ed energia creativa. I
sopravvissuti erano felici di trasformarsi in mansueti manzi da tenere in
un recinto in cambio della sopravvivenza. Con il tempo e le varie
generazioni questa antica abilità si atrofizzò. Quei pochi individui
che si azzardavano ad usarla venivano perseguitati (nel migliore dei
casi) o uccisi senza pietà. Solo i membri della casta si passavano il
segreto nel corso dei millenni, di generazione in generazione. Usavano
e usano questo potere segretamente per creare l’umanità che a loro fa
più comodo.
Questo fino ad oggi.
Questa è una storiella e non ti dirò se è vera o falsa, lascerò a te il
compito di comprenderlo.
Questa antica abilità si chiama Focus Universale e più avanti ne
comprenderai a fondo il suo potere.
Come sono venuto a conoscenza di determinate nozioni?

possibilità dell’uomo di co-creare la realtà desiderata. Le mie ricerche,
però, mi fecero comprendere che questo potere non risiede in qualche
divinità pagana, ma si tratta della famosa scintilla divina presente in
ogni persona. Quando poi mi appassionai alla meccanica quantistica
che, a seconda della interpretazione, sembra dare una conferma a certi
fenomeni, ebbi la conferma del ruolo della coscienza umana nel
processo dei Manifesting (arte della Manifestazione).
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Uno strumento utile che ci aiuterà a riscoprire il potere del Focus
Universale è il Neuro Quantistic Engineering™ (NQE) o Ingegneria
Neuro Quantistica. Nasce dalla mia personale esperienza maturata nel
corso degli anni e dall’applicazione costante di diverse neuro-tecniche
combinate con le teorie della meccanica quantistica. In particolare,
grazie ad essa scopriremo come cambiare credenze quantiche
distruttive e creare un’onda vibrazionale positiva su tutta la nostra
esistenza, ma non solo. Vedremo diverse tecniche NQE per agire
direttamente sul tuo mondo interiore: se cambi osservatore interiore,
cambi la tua realtà esterna.
Il NQE fonde insieme teorie della Meccanica Quantistica,

Neuro-

tecniche e antiche tradizioni sciamaniche per un cambiamento veloce e
permanente della propria esistenza.
Il termine significa:
- NEURO: si riferisce alla configurazione neurologica del sistema di
credenze inconsce createsi nei primi anni di vita e dalle successive
esperienze di vita. Questa rete ci guida inconsciamente (nel bene e nel
male) a creare la vita di tutti i giorni.
- QUANTISTIC: fa riferimento alla teoria della meccanica quantistica
avviene per “salti quantici”
- ENGINEERING: si riferisce alla ri-progettazione della rete di
credenze profonde e al conseguente salto quantico reso possibile da
specifiche tecniche NQE.
La mia ricerca si è spinta all’interno di circoli esoterici, mistici e
(persino) istituzionali dove un certo tipo di sapere è tenuto
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volutamente segreto. Queste cose vengono pubblicamente denigrate,
ma fa parte del gioco dato che il segreto è mantenuto da persone
legate alle istituzioni.
Quello che stai per leggere va contro il senso comune: siamo
abituati a credere che per ottenere qualcosa bisogna insistere, che
tutto segue dei processi razionali e che non vi è spazio per l'irrazionale.
In parte è vero, ma scopriremo che bisogna integrare anche un altro
tipo di approccio se vogliamo manifestare una vita diversa e ricca
di potenzialità.
Se ci pensi un attimo, la nostra vita quotidiana non sempre “fila” in
maniera lineare: a volte si verificano eventi irrazionali, altre volte
sperimentiamo esperienze straordinarie che siamo abituati ad
etichettare come “coincidenze” o casi fortuiti. Ma se tutto fosse sempre
spiegabile razionalmente, come mai non tutto va come dovrebbe
andare? Sfortuna? Neanche questa dovrebbe essere contemplata in
una visione meccanicistica della vita. Questo è uno dei motivi per il
quale ho cominciato ad appassionarmi sin da ragazzo al Manifesting.
Quello che sto per dirti non è “oro colato” e puoi anche non prenderlo
in considerazione. Il mio intento è quello di mostrarti una strada per
Pensa a me come ad un amico che ti da qualche consiglio, poi le scelte
saranno solo nelle tue mani.
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Cap. I - INIZA IL VIAGGIO VERSO IL MANIFESTING
Compiere un atto di fede

Da adolescente iniziai ad interessarmi all'esoterismo ed in particolare al
funzionamento dei pentacoli. Se non sai cosa sono, in parole molte
semplici e grezze sono una specie di portafortuna in grado di far
confluire determinate qualità energetiche per manifestare un
obiettivo desiderato. Questa passione non durò molto in quanto non
riuscivo a dare una spiegazione razionale al loro funzionamento: come
era possibile che la creazione di un oggetto su carta pergamena (o
metallo) potesse favorire la fortuna, l'amore o altro? Fino a quando
non mi posi questa domanda, gli oggetti che creavo, funzionavano.
Quando misi in dubbio la loro validità, smisero di produrre effetti.
Suggestione? Sicuramente si. Le convinzioni, come vedremo in
seguito, sono il perno su cui ruota tutto. In quel periodo ebbi la
fortuna di incontrare una Maestra che decise di prendermi sotto la sua
ala ed insegnarmi alcune pratiche, in particolare l'utilizzo dell'energia
personale.
In quel periodo entrai casualmente in possesso di un vecchio libro
e l'utilizzo dell'Energia Universale. Appena iniziai a praticarle, cominciai
a rendermi conto che tutto dipende da noi, dalle nostre convinzioni e
aspettative. Questa scoperta mise in crisi il vecchio sistema di credenze
(cioè che i pentacoli potessero realmente funzionare) e mi aprii ad una
nuova visione della realtà. Grazie alla visualizzazione della realtà
desiderata, iniziavo ad ottenere dei risultati, a volte, straordinari.
Anche in questo caso si potrebbe parlare di suggestione: con la
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visualizzazione dai un ordine all’inconscio e la tua mente profonda
lavorerà per te. È sicuramente così, ma in seguito scopriremo che
avviamo anche un altro genere di meccanismo che ha a che fare con
l'Energia Universale. Ma i passi che dovevo compiere erano ancora
tanti.
Durante il mio percorso ho incontrato alcune persone straordinarie che
mi hanno aiutato a comprendere i vari aspetti del Manifesting. Ognuno
mi portava un pezzo di un intricato puzzle che pian pianino ho
cominciato a comporre.
Durante il mio pellegrinaggio in giro per comprenderne di più,
incontrai un Maestro straordinario che mi aiutò a comprendere che
non tutto si risolve con una semplice visualizzazione, ma bisogna
tenere conto di alcune leggi. Apprendere le Leggi Universali tenute
segrete alla massa fino a non poco tempo fa, fu per me
un’illuminazione.
Questa persona mi mise in guardia sulla divulgazione pubblica del
Manifesting. Motivò questo avvertimento riferendosi alla gran parte
delle persone che amano la razionalità e detestano sentirsi dire che, in
realtà, siamo co-creatori della nostra vita; inoltre, mi disse vi è uno

Certo, starai pensando che attualmente vi sono molto testi, video e
seminari sul Manifesting. Però, posso assicurarti, che alcuni di loro
tendono a non dirti tutto. In questo modo è come avere un auto con
2 marce invece di 5: sembra funzionare ma non andrà mai oltre una
certa velocità. Per quale motivo lo fanno? Non lo so, ma nei fatti è così.
Ti consiglio di non dare mai per oro colato quello che ti viene dato,
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ma di attingere da più fonti.
Io ignorai questo avvertimento e nell’anno 2.000 tenni la mia prima
conferenza pubblica sull'argomento presso…

CONTINUA…
Nel libro completo scoprirai:
 Come riprogrammare le credenze quantiche
 La vera procedura tenuta segreta per spostarti sui rami di realtà
desiderati
 Le

verità

della

meccanica

quantistica

tenute

VOLONTARIAMENTE lontane dalla massa
 Come attivare l’onda della fortuna e della prosperità
 La chiave di accesso al tuo potere Creativo tenuta nascosta
per millenni
Acquista ora il libro completo
LA MENTE QUANTICA
di Vincenzo Fanelli & William Bishop
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Cap. II - LE 3 MENTI
Parte razionale – Inconscio – Sé Superiore

Ormai è abbastanza risaputo che la nostra mente è divisa in due
parti: razionale e inconscia.
La prima si occupa di tutte le funzioni logiche, della matematica,
dell’articolazione

della

parola,

dell’analisi,

della

percezione

spaziale/temporale e di tutto quello che ha a che fare con la
razionalità.
L'inconscio si occupa delle emozioni, della creatività, dei sogni, del
linguaggio non verbale ed è irrazionale.
Si tende a collocare la parte razionale nell'emisfero sinistro del nostro
cervello, mentre l'inconscio nella parte destra. In parte condivido
questa affermazione, ma è più probabile (anche grazie alle ricerche più
recenti in relazione ai neuro-peptidi), che la parte emotiva si trovi
anche in altre parti del corpo. Ma questa non è la sede per affrontare
questo interessante ed intricato argomento.

ragione e che l'inconscio sia qualcosa di sommerso e di poco
importante. Pensiamo che gli obiettivi della nostra esistenza possano
essere progettati e amministrati senza tenere conto di questa parte
invisibile ma presente. Se così fosse, tutte le nostre mete dovrebbero
essere raggiunte, invece questo non accade: resistenze interiori,
demotivazione, paure e ansie spesso ci allontanano dal percorso che
razionalmente abbiamo stabilito. Nessuno ti ha mai detto che il primo
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passo da fare è analizzare la tua parte sommersa, il suo “programma
occulto” e le convinzioni incise dentro essa.
La metafora più calzante che può permetterti di comprendere quanto il
nostro inconscio sia importante, è quella dell'iceberg: quest'ultimo si
muove nel mare grazie alle correnti che fanno presa sulla parte
sommersa che è molto più grande di quella emergente. Non si muove
grazie al vento che soffia sulla parte fuori dall'acqua. Allo stesso modo,
noi ci muoviamo nella nostra esistenza in base alle correnti pulsionali
che fanno presa sull'inconscio, alle convinzioni (limitanti e
potenzianti) e alla programmazione interiore.

Inconscio
- convinzioni
- programmazione
mentale
- emozioni
- intuito

C
O
R
R
E
N
T
I

P
U
L
S
I
O
N
A
L
I

Buona parte del nostro programma mentale si forma nei nostri primi
anni di vita, soprattutto dai 0 ai 3 anni: tendiamo ad assorbire come
“spugne” tutte le informazioni che riceviamo dai nostri genitori e adulti
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significativi. La programmazione prosegue fino ai 18/20 anni circa
grazie alla scuola, gruppo sociale e mass media. Si tratta di un
programma occulto che sfugge al controllo della parte razionale: le
aspettative che abbiamo riguardo al nostro futuro e presente non
sono influenzabili con il semplice pensiero se quest’ultimo va
contro la programmazione inconscia. Il semplice pensare positivo
serve a poco se hai delle credenze interiori che lottano contro. Ecco
perché diviene importante lavorare sulla nostra programmazione
interiore, altrimenti è come cercare di abbattere una diga con un
debolissimo filo d'acqua.
Un argomento che va tanto di moda negli ultimi anni è la Legge
dell'Attrazione. Questa legge è il frutto di un grosso errore
concettuale in quanto afferma che quello che facciamo, pensiamo e
proviamo torna indietro.
In realtà, per la meccanica quantistica (che vedremo meglio in
seguito) non si attira nulla ma ci si sposta su altre linee di realtà…
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Nel libro completo scoprirai:
 Come riprogrammare le credenze quantiche
 La vera procedura tenuta segreta per spostarti sui rami di realtà
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 Come attivare l’onda della fortuna e della prosperità
 La chiave di accesso al tuo potere Creativo tenuta nascosta
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Cap. III – QUANDO LA FISICA SCONFINA NEL MISTICISMO
Le teorie della meccanica quantistica

È possibile dare una base scientifica al lavoro di questo libro? Io direi
che è molto difficile farlo in quanto la scienza richiede la “ripetibilità”
degli esperimenti. Nel nostro caso, operando nel mondo della
soggettività, incontriamo non poche difficoltà nell’applicare un
metodo scientifico a qualcosa legato al mondo della spiritualità e del
misticismo.
Ci viene un po’ incontro la meccanica quantistica, una branca della
fisica che si occupa del mondo delle sub particelle atomiche.
Ora, sia ben chiaro: i fisici in merito ad essa sono spaccati.
C’è chi interpreta gli esperimenti attribuendo all’osservatore il
potere di influire sul sistema osservato; c’è chi nega questa
interpretazione in attesa di una spiegazione più razionale.
Mi sembra ovvio che la prima interpretazione insinui il forte dubbio
che noi abbiamo un ruolo nel processo di creazione della nostra realtà.
interpretazione.
Ma quali sono gli esperimenti “incriminati”? In questo libro te ne
mostrerò tre e ti presenterò l’interpretazione più azzardata. Poi starà a
te decidere se accettarla o meno. Il bello (fino ad oggi) della meccanica
quantistica è che non può essere né smentita, né confutata.
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Infatti, in passato mi sono confrontato con alcuni fisici (io non lo sono)
e i toni sono stati parecchio accessi. Dopo alcuni scambi, usando come
supporto il lavoro di Fritjof Capra (fisico teorico di fama internazionale)
pubblicato nel suo libro

“Il Tao della Fisica”, siamo giunti alla

conclusione che ognuno continuerà a pensarla come meglio crede
senza che nessuno possa smentire l’interpretazione dell’altro.
Gli esperimenti che ti mostrerò sono:
1) La doppia fenditura
2) L’effetto “Einstein Podolsky Rosen”
3) Il gatto di Schrödinger
La

realtà

che

ci

circonda

è

governata

da

leggi

empiriche

abbondantemente studiate da Isaac Newton e che costituiscono la
fisica attraverso cui si esplora e si misura il mondo. Ad esempio, se si
lasciano cadere dei massi da una montagna, è possibile calcolarne la
velocità ed i tempi di rotolamento. Per la fisica classica tutto deve
essere misurabile e prevedibile.
Grazie ad essa è stato possibile mandare l'uomo sulla Luna. Con questi
strumenti

i

fisici

si

accingevano

ad

esplorare

il

mondo

dell'infinitamente piccolo senza sapere che tutte le loro nozioni
state

improvvisamente

stravolte.

La

curiosità

di

conoscere la costituzione del "primo mattone" della materia li ha spinti
in un luogo dove le leggi della fisica newtoniana sono inservibili. La
natura dei "mattoni" della materia che costituisce la realtà che ci
circonda smentirono le aspettative dei ricercatori i quali pensavano di
trovare piccoli ma solidi elementi; invece, trovarono particelle
subatomiche che potevano essere sia “mattoni” sia impalpabili
onde di energia. La solida materia che ci circonda è organizzata da
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onde energetiche che, come le onde radio, non possono essere
individuate precisamente nello spazio in quanto presenti ovunque.
Ad esempio, la penna sulla nostra scrivania può essere individuata
nello spazio, mentre le onde radio della stazione che ascoltiamo in
auto non possono essere individuate con precisione in quanto sono
presenti ovunque. Le sorprese per i fisici non erano finite in quanto le
onde di energia sono in grado di divenire anche solide particelle. Si
scontrarono con un paradosso della natura difficilmente spiegabile con
la logica: come può esistere qualcosa che è impalpabile ma che allo
stesso tempo è tangibile? Questo paradosso emerse grazie a un fisico
che dimostrò che la luce può essere sia un onda che una particella:
Thomas Young.

------------------

L’ESPERIMENTO DELLA DOPPIA FENDITURA
Nel lontano 1803 Thomas Young eseguì un esperimento per
accertare la natura della luce. Un fascio di luce solare passava
attraverso un foro; davanti a questo foro vi era un pannello con due
dietro al pannello con le due fenditure vi era un muro su quale poteva
riflettersi la luce proveniente dalle aperture.
Quando una delle due fenditure verticali veniva scoperta, il muro si
illuminava con la luce solare in un determinato punto. Un bel punto di
luce. In seguito, scoprì anche la seconda fenditura e ci si aspettavano
due bei punti di luce (logico, no?).
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Invece, le cose andarono diversamente: sulla parete si proiettarono
una serie di strisce alternate chiare e scure e la luce non apparve
nello stesso punto di quando era aperta solo una fenditura.

Questo era dovuto ad un fenomeno di interferenza della meccanica
ondulatoria.

Le

onde

di

luce

passando

dalle

due

fenditure

interferiscono:
in alcuni punti si rafforzano (strisce chiare) in altri si annullano (strisce
Questo esperimento dimostrò che la luce può trasformarsi da
particelle in onde!
Infatti la luce parte come particella (i fotoni), quando arriva alle due
fenditure “decide” di cambiare forma e diventare onda.
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Ci troviamo di fronte al dualismo onde-particelle, qualcosa che è può
essere individuato in un punto dello spazio, ma che allo stesso tempo
non lo è. La meccanica quantistica ci dice che le due verità possono
coesistere e che nessuna esclude l'altra. Quando è aperta una sola
fenditura, la particella viene sparata e colpisce il muro in un
determinato punto, lo stesso punto che, invece, sarà scuro, se apriamo
anche la seconda fenditura. Le domande che sorgono sfidano la logica:
Come fa la particella a sapere che deve colpire proprio quel determinato
punto che invece sarà scuro quando l'altra fenditura sarà aperta. Come
fanno le particelle di una fenditura a sapere che l’altra è aperta e,
quindi, trasformarsi in onde?
E le informazioni come fanno a circolare così velocemente?
Il

fisico E.

H.

Walker esprime

un'ipotesi

suggestiva: i

fotoni

possiedono un livello di coscienza, dato per che coscienza si intende
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Nel libro completo scoprirai:
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Cap. IV – LE 3 LEGGI QUANTICHE
I 3 pilastri della creazione

La mia ricerca nell’ambito mistico ed esoterico si è evoluta nel corso
del tempo ed uno dei concetti che più ha rivoluzionato il mio
approccio al Manifesting è stata l'Energia Universale. Prima di allora
mi avevano insegnato ad usare il potere personale senza tenere in
considerazione il fatto che siamo immersi in un enorme oceano di
energia “intelligente” e “divina”.
È come limitarsi ad usare l’energia delle batterie di un pc portatile
ignorando il fatto che puoi attaccarti direttamente alla presa di
corrente.
È importante comprendere che noi tutti siamo energia al di là della
semplice materia come anche la sedia sulla quale sei seduto e i vestiti
che indossi.
La materia si atteggia in maniera differente in base alle diverse velocità
di vibrazione, ma tutto è Energia! Puoi razionalmente per un attimo

L'onda sembra un'entità separata ma non lo è: è sempre il mare che
acquista una forma diversa. Mi rendo conto che non è facile concepire
se stessi in questi termini, una realtà dove la separazione non esiste se
non come illusione della materia. La prima volta che sono riuscito a
sfiorare la comprensione di una simile verità è stato durante una
sessione di meditazione: fu un'esperienza straordinaria che non può
essere spiegata a parole.
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Infatti, il maestro chiese ad ognuno di noi di riferire l'esperienza
meditativa; tutti i partecipanti raccontarono esperienze ben precise, io
non avevo le

parole per farlo. Nello stato meditavo potevo

comprenderlo, ma una volta tornato nei 5 sensi era impossibile
descriverlo in quanto non ne avevo i mezzi.
Pensa solo a questo: con i 5 sensi puoi percepire le 3 dimensioni in cui
vivi e il tempo che scorre. Ma le altre dimensioni non sei in grado di
percepirle se non in uno stato di profonda meditazione nella quale
i pensieri e i normali sensi sono sospesi.
Ormai non è più né un segreto e né fantascienza il fatto che vi sono
circa una decina di dimensioni (il numero varia in base alle diverse
teorie).
Ora, cos'è questa Energia Universale? Siamo immersi in essa e ne
siamo parte, ma come funziona?
Essa risponde a 3 leggi precise. La loro comprensione ti permetterà di

PRIMA LEGGE: LA LEGGE DELLA SINTONIA
In tanti conoscono la Legge di Attrazione: quello che emani torna
indietro. Questa legge fa credere che noi siamo dei magneti che
attiriamo quello che desideriamo.
In realtà, quello che davvero accade è che ci sintonizziamo sulla
realtà desiderata, non attiriamo assolutamente nulla.
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convinta

che

basti

semplicemente pensare positivo o ripetere come un pappagallo una
frase durante la giornata per attirare la positività o la nuova realtà.
Ma davvero sei convinto che basti ripetersi qualcosa (anche se
profondamente hai paura che accada il contrario) per far si che
l’Universo soddisfi le tue richieste?
Se fosse davvero così, ti sei mai chiesto perché a volte funziona e altre
volte no?
Probabilmente vuol dire che bisogna approfondire la Legge della
Sintonia.
Le nostre emozioni e il nostro programma mentale inconscio ci
sintonizzano sul tipo di realtà che (inconsapevolmente) crediamo reale.
Nessun pensiero razionale ha il potere di attivarla.
Se sei arrabbiato, ti sposti su un ramo di realtà abitato da eventi che ti
porteranno altra rabbia; se sei sinceramente felice, andrai a
sintonizzarti su una realtà piena di felicità. Ovviamente, se sei pieno di
credenze negative, di paure e ansie, ti sintonizzerai (senza volerlo
consapevolmente) sul quel tipo di realtà nefasta.

(ma non attiriamo nulla) cose positive. La storia della ripetizione
funziona solo se pensiero razionale e inconscio sono allineati. Ma
se hai credenze profonde limitanti che lavorano contro la tua volontà
razionale, ripetersi una frase positiva o immaginare tutti i giorni la
realtà desiderata non serve a nulla: comunque ti sintonizzerai sulla
realtà che il tuo programma inconscio desidera.
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Cerchiamo di comprendere BENE come funziona la Legge della
Sintonia.
Ad esempio, hai mai notato che se inizi male la tua giornata, continua
ad andare male? Questo avviene perché se imprechiamo…

CONTINUA…
Nel libro completo scoprirai:
 Come riprogrammare le credenze quantiche
 La vera procedura tenuta segreta per spostarti sui rami di realtà
desiderati
 Le

verità

della

meccanica

quantistica

tenute

VOLONTARIAMENTE lontane dalla massa
 Come attivare l’onda della fortuna e della prosperità
 La chiave di accesso al tuo potere Creativo tenuta nascosta
per millenni
Acquista ora il libro completo
LA MENTE QUANTICA
di Vincenzo Fanelli & William Bishop

La Mente Quantica - Estratto

Macro Edizioni

© Vincenzo Fanelli – Acquista il libro completo su http://www.macrolibrarsi.it/libri/__la-mente-quanticalibro.php?pn=50

La Mente Quantica- Estratto

29

Cap. VI – IL POTERE DEL FOCUS UNIVERSALE
Comprendere il Focus del Manifesting

L’essere umano possiede una capacità assopita che ogni tanto risveglia
inconsapevolmente solo in minima parte. È come un maratoneta in
perfetta forma che smette di allenarsi per molti anni. Grasso, fuori
forma e affaticato un bel giorno decide di partecipare alla maratona
senza nessun allenamento. È naturale che stramazzi a terra dopo
qualche centinaio di metri.
Il Focus Universale è una capacità che usavamo molti millenni fa. E’
dentro di noi, la usiamo in minima parte, ma è lontana anni luce dal
suo potere reale.
Esiste una specifica volontà che vuole tenere segreto questo Focus alla
massa. È meglio raccontare loro che ci sono pochi essere umani che
hanno il privilegio di fare da intermediari con il divino. Per costoro, la
massa deve essere un semplice gregge da tenere in un recinto e da
portare a spasso con il cane da pastore sempre pronto a rimettere in
riga la pecora che decide di andare fuori dal gregge.

Come primo passo voglio sfatare il mito assurdo che basti pensare
qualcosa per materializzarlo.
Infatti, molti obbiettano: “Se tutto dipende dalla nostra coscienza,
perché quando visualizzo un fascio di banconote, queste non si
materializzano?”.
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Vedremo che questo non è possibile per tre motivi principali:
1. Nell'esempio di sopra si sta usando il Focus Ordinario (quindi, non
quello Universale).
2. Nella linea di vita che abitiamo è impossibile infrangere le leggi
fisiche conosciute. Per questo motivo non è possibile materializzare
qualcosa dal nulla. Questo punto sarà affrontato nei capitoli successivi.
3. Pensare che basti pensare qualcosa per materializzarlo dal nulla va
contro il sistema di credenze che ci dice come funziona la realtà
che abitiamo. Non è possibile (o è estremamente difficile) fare
qualcosa che crediamo (profondamente e realmente) irrealizzabile.
Occhio

a

non

confondere

quello

razionalmente/consapevolmente

e

realmente/profondamente.

è

Questo

che

pensi

quello
l’errore

che

di

credere

che

credi

molti

neofiti

commettono.
Il tema generico del Focus è affrontato da molti autori. A volte è
definito in maniera generica, altre volte in maniera nebulosa, oppure
gli autori ci stordiscono con centinaia di pagine senza dirci nulla di
davvero concreto. La definizione più semplice è la seguente:

In altre parole, quando desideri qualcosa agisci concretamente per
manifestare quello che era un semplice pensiero nella tua testa. Ogni
giorno sperimenti questo tipo di esperienza, senza la quale la tua vita
sarebbe passiva e simile a quella di un vegetale.
Questo tipo di Focus amo definirlo Ordinario. In maniera più specifica
si manifesta grazie all'impiego delle tue personali forze sulla tua
unica linea di vita.
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Non ti appelli a nessun intervento divino, ma solo a quello che sei in
grado di fare. Ad esempio, se hai in mente di comperare un
automobile, vai dal concessionario, firmi il contratto e sei al volante
dell’oggetto dei tuoi desideri.
Oppure, se non hai sufficienti soldi, ti rivolgi ad una finanziaria o
aspetti di averne a sufficienza per comperarla. Pertanto, la desideri, usi
le tue forze e comperi l'auto. Nulla di trascendentale. Non è che il
semplice desiderio la fa materializzare dal nulla: questo non è possibile
in quanto ti stai muovendo sulla tua linea di vita dove è impossibile
infrangere le leggi fisiche.
Infatti, non a caso stiamo parlando di Focus Ordinario. Molte tecniche
di sviluppo ed eccellenza personale non fanno altro che applicare
questo tipo di Focus grazie a questionari, visualizzazioni e analisi di
costi/benefici/risorse.
Il Focus Universale, invece, si realizza quando fai qualcosa grazie
all'aiuto dell'Energia Universale e ti collochi su altre linee di
possibilità (quindi, ti sposti dalla tua linea di vita).
Questo tipo di Focus è presente quando riesci a manifestare un
di trovare immediatamente parcheggio libero (non a pagamento) in
pieno centro a Milano durante un normale giorno della settimana, le
tue possibilità sono molto scarse: l'obiettivo non è completamente
sotto il tuo controllo e per quanto tu possa sforzarti non è detto che tu
ci riesca. Anzi, oserei affermare che è un desiderio davvero difficile da
manifestare con il Focus Ordinario. In questi casi entra il ballo quello
Universale: semplicemente ti aspetti di trovare parcheggio senza
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dubbi o esitazioni.
Per applicare questo tipo di Focus devi avere lo stesso atteggiamento
che hai quando decidi di prendere un caffè sotto casa: lo desideri, ti
vesti e vai a berlo. Non vi è nessun dubbio sul fatto che tu possa
sorseggiarlo, nessun desiderio esagerato o timore che non possa
manifestarsi: lo desideri e vai a prenderlo. Bene, uno dei più grandi
errori che commettono molti autori su questo argomento è dire di
desiderare costantemente e in maniera spasmodica il nostro
desiderio.
Perché è un errore?
Per tre motivi principali:
1. Se ti limiti a desiderare, non stai applicando il Focus Universale (ma
neanche quello Ordinario) perché l'azione è necessaria.
2. Un eccessivo desiderio nasconde la paura di non ottenerlo, dubbi o
incertezze. Per la legge della Sintonia, ti stai sintonizzando sul ramo
di realtà delle paure/dubbie/incertezze.
3. Non stai applicando la legge della Bipolarità: prima si desidera e poi ci
si distacca per far scorrere l’energia.
Quindi, il Focus Universale si applica con la stessa tranquillità di

Voglio farti un esempio reale. …

CONTINUA…
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Cap. VIII – RISCRIVI LE TUE CREDENZE QUANTICHE
NQE e riscrittura delle credenze profonde

Nelle mie ultime pubblicazioni e ricerche ho posto molto l'accento sul
problema delle convinzioni limitanti.
Potresti pensare:
“Sono solo un pensiero...mi basta pensare positivo e tutto si sistema!”.
Si tratta di uno dei più grandi equivoci di chi si avvicina a questi temi
perché è come usare delle gocce d'acqua per scavare in un'enorme
parete in cemento armato. Certo, la goccia scava la roccia, ma quanto
sei in grado di resistere? Quanto pensi possa durare la tua volontà? Le
convinzioni sono come un programma occulto che sfugge alla tua
consapevolezza ed organizzano la tua vita: le relazioni, il lavoro, i
sentimenti e tutto quello che ti circonda. Cancellano e deformano le
informazioni della realtà al fine di farti sempre credere quello in cui
hai sempre creduto.
È davvero difficile che un semplice pensiero positivo possa abbattere
questi muri interiori. Per fortuna ne abbiamo anche credenze positive e
In questa sede ci occuperemo di quelle “negative” e di come sia
possibile trasformarle. Ho dedicato anni di ricerca per trovare un
sistema “permanente” e non effimero. In giro troverai tante persone
che ti offrono sistemi apparentemente efficaci, ma che sortiscono quasi
sempre effetti a breve termine.
Ad esempio, uno tra i sistemi più conosciuti è il fire walking o
© Vincenzo Fanelli – Acquista il libro completo su http://www.macrolibrarsi.it/libri/__la-mente-quanticalibro.php?pn=50

La Mente Quantica - Estratto

sono i nostri punti di forza.

La Mente Quantica- Estratto

35

camminata sui carboni ardenti: ti dicono che se riesci a camminare
scalzo sulle braci vuol dire che potrai abbattere i tuoi limiti.
Chiaramente si tratta di una metafora. Generalmente questi corsi sono
organizzati in modo tale che il picco emozionale salga alle stelle:
musica, persone motivate, trainer iper-positivo, ecc..
Tutto è studiato a tavolino per portarti a toccare il cielo con un dito.
Quando esci dal corso la tua motivazione è dannatamente alta e pensi
davvero di poter realizzare i tuoi obiettivi. Però, nella maggior parte dei
casi, dopo qualche mese, vi è una regressione e si è costretti a
rifrequentare il corso per ritrovare quella carica. Questo avviene in
quanto il corso è un evento straordinario lontano dalla tua
quotidianità: i problemi di tutti giorni prima o poi prendono il
sopravvento sulla carica motivazionale.
Oppure, qualcuno ti dice di “vivere il tuo nuovo io” rassicurandoti che
in questo modo abbatti le credenze limitanti. Ovviamente, questo
sistema crea una forte motivazione iniziale per poi svanire dopo un po’.
È un po’ come prendere un antidolorifico: stai bene e puoi
tranquillamente uscire a farti una passeggiata, ma non hai risolto il
problema. Il dolore prima o poi tornerà.

spettacolare rispetto ad un weekend motivazionale . Purtroppo io mi
occupo di evoluzione personale, non di spettacoli.
So molto bene che alcuni sono fermamente convinti che il
cambiamento avviene solo grazie ad un forte impatto emotivo. Questo
non è sempre vero e ti riporto la frase di un mio maestro:
“Quando fai qualcosa in preda all'emozione vuol dire che non sai
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esattamente quello che stai facendo; quando sei lucido e freddo vuol dire
che sai quello che fai!”.
Questa frase mi ha aperto gli occhi e dopo anni di ricerche e
sperimentazioni sono finalmente arrivato alla tecnica più efficace per
convertire le convinzioni limitanti. .
Anche in questo caso lavoreremo con i “dettagli”. Il primo passo
consiste nell'individuare la convinzione che ti limita.
Ti riporto qualche esempio:
 Sono destinato ad una vita mediocre
 L’amore non esistete
 Rimarrò sempre solo/a
 La sfortuna mi perseguita
 Tutti gli uomini sono uguali
 Tutte le donne sono uguali
 I soldi si guadagnano solo con sacrificio e sudore
 Solo i delinquenti diventano ricchi
 Il mondo è pieno di fregature
 Chi è magro è malato, chi è grasso è in salute

Questi sono esempi di credenze davvero negative che bloccano la
felicità di chi le “indossa”. Dedica mezz'ora del tuo tempo a scrivere
tutto quello che credi in merito a te stesso e la realtà che ti circonda.
Riporta sensazioni, dubbi, incertezze e pensieri positivi. Solo quando
pensi di aver finito, prendi un altro foglio e separa le convinzioni
positive da quelle negative.
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Se non riesci a trovarle, fai molta attenzione quando parli con gli altri.
Spesso, durante una normale conversazione esprimiamo le nostre idee
e (ovviamente) credenze. Ad esempio, se ti sorprendi a dire “Tanto di
questi tempi è inutile fare qualsiasi cosa, le cose vanno male”, segna
subito la frase perché si tratta di una credenza limitante. Si tratta di un
sistema alternativo per scovarle.
Una volta individuate le credenze che limitano la tua felicità, procedi
nel seguente modo.
In questo capitolo ti insegnerò ben 2 tecniche per cambiare le tue
credenze per sempre.
La prima tecnica, il “Quantum Frames”, è molto adatta a chi ha una
buona capacità di visualizzazione.
La seconda tecnica, le “Parole Quantiche” è molto adatta a chi non
riesce a visualizzare in quanto sfrutta solo le parole.
Testale entrambe e scegli quella più efficace e in sintonia con il tuo
modo di essere…

La Mente Quantica - Estratto
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Nel libro completo scoprirai:
 Come riprogrammare le credenze quantiche
 La vera procedura tenuta segreta per spostarti sui rami di realtà
desiderati
 Le

verità

della

meccanica

quantistica

tenute

VOLONTARIAMENTE lontane dalla massa
 Come attivare l’onda della fortuna e della prosperità
 La chiave di accesso al tuo potere Creativo tenuta nascosta
per millenni
Acquista ora il libro completo
LA MENTE QUANTICA
di Vincenzo Fanelli & William Bishop
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Ciao, spero che il nostro lavoro ti sia piaciuto.
Per me e William è davvero importante ricevere una tua opinione sul
libro.
Il tuo pensiero lo leggeremo con estremo interesse.
Sia che tu abbia letto il libro completo o l’estratto, lascia la tua
testimonianza qui:
http://www.macrolibrarsi.it/libri/__la-mente-quanticalibro.php?pn=50
Se non hai ancora acquistato il libro completo, sei interessato a
saperne di più e desideri realmente cambiare al tua vita, compralo
dallo stessa pagina dove lascerai la testimonianza.
Un abbraccio grande
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