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Soltanto leggendo e assaporando il libro di Frederick E. Dodson
ho capito perché sono stato scelto per scriverne la prefazione
all’edizione italiana. E l’ho capito quando, navigando a ritroso
nella mia immaginazione, ovvero pescando nella memoria, ho
ritrovato i miei pensieri di circa un anno fa, allorché esprimevo
il desiderio (o, per meglio dire, l’intento) di poter essere l’autore
della prefazione di un libro davvero rivoluzionario! Quale gradevole sensazione fisica, per me, poter dare il mio contributo
alla divulgazione di conoscenze, tecniche e consapevolezze che
saranno la base empirica a cui le nuove generazioni faranno riferimento con naturalezza nella creazione della propria realtà.
Come spesso accade, la cosa curiosa è che – a livello cosciente – mi ero completamente dimenticato di aver espresso queste
intenzioni, e ovviamente il trascorrere-del-tempo-lineare-percepito ha giocato a favore di questa dimenticanza.
È proprio così che funziona: la nostra percezione di un tempo e di una durata che passa e trascorre diventano la misura
della distanza tra una cosa pensata e voluta interiormente, e il
raggiungimento e l’identificazione con la cosa stessa che si realizza. Il “tempo terrestre” è il gioco dell’Anima, quello spaziotempo che essa genera per potersi gustare l’avvenire di tutte le
cose e per viverle come una conquista. L’Anima è Dio. È già
tutto, possiede tutto, crea tutto. Per usare le parole di Dodson:
noi siamo i creatori, e non gli esseri creati. Questo importante pa7

radigma ci porta davvero all’essenza del grande gioco cosmico, e
da quel grande punto indefinito, o punto zero, possiamo vedere
e agire come il creatore vede e agisce.
In una situazione dove il creatore (anima) e il creato (qualsiasi
oggetto, evento, manifestazione, persona, ecc.) coincidono perfettamente e sono la stessa cosa (e la stessa sostanza), soltanto
l’illusione della separazione e della dualità potevano creare un
gioco gradevole per evolvere e fare un viaggio che valesse la pena
di essere vissuto. Se l’osservatore e l’osservato si rendessero conto davvero di essere la stessa cosa, sparirebbe l’esperienza dell’osservare. Non ci sarebbe più la relazione tra a (osservatore) e b
(cosa osservata).
La dualità è un gioco dove si creano le identità. Questo gioco si chiama “Pianeta Terra” come ci segnala l’autore del libro.
Dobbiamo imparare a divertirci, ricordandoci che l’esperienza
umana sul pianeta terra è un esperimento d’amore. Alcuni potrebbero subito obiettare che la violenza, la sofferenza e l’odio
non sono per niente “amore”, ma questo è un punto di vista!
Solo quando la consapevolezza di sé aumenta, e solo quando
la coscienza si espande e si libera dalla visione limitata di un
corpo e di una mente pensanti (condizionati), si comprende che
anche la rabbia e il dolore sono amore che si esprime in bassa
consapevolezza. Non si nasce imparati. La coscienza ha bisogno
di sperimentare, cadere e cambiare punto di vista nel corso della
vita e delle esistenze. La sensazione che subito ci accompagna,
allorché si comprende tutto ciò, è quella del poterci permettere
di essere sciolti e naturali: in altre parole, possiamo rilassarci. E
questo stato di sereno rilassamento e partecipazione al gioco è
un ingrediente fondamentale per fare il reality surfing.
Quando si legge e si studia con divertimento questo libro
(e mi sento di consigliare al lettore un atteggiamento di questo
tipo), occorre che la mente sia aperta come un paracadute, e
questo per due motivi: da un lato perché quell’apertura è fondamentale per accogliere concetti e rivelazioni essenziali alla com8

PREMESSA

Questo libro contiene prospettive all’avanguardia per l’uomo
multidimensionale del xxi secolo. Svelando per la prima volta
misteri che riguardano il sé e la realtà, è un documento prezioso. Se il vostro approccio nei suoi confronti sarà di considerazione e apprezzamento, anche ciò che ne ricaverete sarà considerazione e apprezzamento.
Lo specifico insegnamento, o filosofia applicata, oggetto della trattazione verrà indicato nel testo con l’abbreviazione rc,
che significa Reality Creation, “creazione della realtà”.

15

Capitolo 1

SCEGLIETE CIÒ CHE È VERO

Questo libro è dedicato alle anime che credono che la vita debba essere magica e divertente. Non presenta l’uomo come una
piccola e insignificante creatura, codarda e bisognosa, ma come
l’essere eterno, infinito e multidimensionale che è in realtà. Il
suo scopo è risvegliare in voi il fascino e l’ammirazione nei confronti della vita, ma anche infrangere i rigidi sistemi di credenze
e le modalità consolidate con cui osservate la realtà. Non per
mettere in discussione la struttura sociale e la comoda collocazione che vi offre, ma per incoraggiarvi a tornare allo stato di
piena responsabilità personale e totale apertura mentale di chi
ha raggiunto la maturità dello spirito. Con tutti i preconcetti
sulla vita che avete accumulato, è difficile riuscire a immergersi
nell’ignoto per imparare qualcosa di nuovo, o riuscire a sentire la
vibrante freschezza dell’infinito. È tipico della condizione umana guardare alle cose con le modalità, quanto meno superate,
apprese in passato. Anche se le vostre convinzioni, così come le
conclusioni a cui siete giunti, un tempo vi sono state utili, non è
incredibilmente noioso continuare a pensare nello stesso modo,
guardando la realtà dalla stessa identica visuale? Comunque,
visto che all’infinito non si può aggiungere né sottrarre nulla, i
sistemi di credenze che infrangeremo non andranno persi. Potrete raccoglierne i pezzi e rimetterli insieme un domani, se avete bisogno di rimanere aggrappati ai vecchi concetti, o se la gioia
e la grandezza del Tutto vi spaventano. Nessuno vi costringe a
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divertirvi troppo. Espandere la consapevolezza, in senso stretto,
vuol dire percepire e sperimentare qualcosa che non avete ancora percepito o sperimentato. Tutto qui. In questo modo avrete
un approccio corretto agli insegnamenti qui esposti.
A chi volesse sapere se questo libro è valido, onestamente
risponderei: «Dipende da chi fa la domanda». Leggere è una
strada a doppio senso; non riguarda solo l’informazione fornita,
ma anche chi legge e perché. Molto dipende dall’atteggiamento
del lettore. Un lettore mentalmente aperto non respinge immediatamente ciò che non è in linea con i suoi preconcetti, né
aderisce senza riserve a ciò che lo è. Non siate né un automatico
ostruzionista né un fanatico sostenitore. Leggete lentamente,
riflettete su quanto avete letto, prendetevi del tempo per soppesare le idee. In questa cosiddetta era dell’informazione si crede
importante acquisire nozioni in modo veloce, non focalizzato,
casuale e transitorio. Appena elaborata l’informazione, si pensa:
«Bene, ce l’ho. Passiamo a un’altra». Non è l’approccio giusto
per questo libro. Se volete imparare qualcosa di nuovo, che vi
servirà più di quanto potreste immaginare, andate più piano e
interessatevi davvero a ciò che viene detto. Ponderatelo con attenzione. Mettete alla prova quello che leggete. Guardatelo da
punti di vista diversi. In questo libro si insegna che una conoscenza non applicata non è affatto conoscenza. Date importanza non all’informazione, ma alla gioia che sentite. Che senso ha
la conoscenza se non vi fa star bene? Applicarsi non vuol dire
per forza lavorare sodo. Mettiamola così: qual è la differenza
tra leggere o parlare del vino rosso e semplicemente assaggiarlo?
Chi ha sostituito l’informazione astratta all’esperienza non ha
assaggiato il vino nella realtà. Berne un sorso, invece, equivale
a imparare in modo esperienziale e la sensazione che si prova è
molto diversa. Scegliete ciò che è vero.
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Capitolo 2

RESPONSABILITÀ PERSONALE

Questo libro è rivolto principalmente ai simpatizzanti di movimenti in continua espansione come la New Age, fondati
sull’interesse per il potenziale umano, la spiritualità, la magia,
l’auto-aiuto, la psicologia popolare e la filosofia del “tu crei la tua
realtà”. Sono queste anime accese dalla curiosità e dal desiderio
che mi piacerebbe risvegliare alla questione della responsabilità
personale.
Chi appartiene a tali movimenti da una parte ha superato i
limiti dell’ateismo e della scienza materialistica, dall’altra quelli
della sottomissione, del settarismo e della religione (tesi e antitesi), ma a volte porta con sé, nel nuovo paradigma e nel nuovo
pianeta che stiamo creando, un bagaglio di idee e modalità obsolete. Molti lettori già conoscono la questione della responsabilità personale, ma perché la magia di questo libro abbia effetto, è necessario approfondire l’argomento. Nonostante sia un
sostenitore del movimento New Age, noto che molte persone
che ne fanno parte agiscono ancora all’insegna della mancanza,
di infantili illusioni e senso del bisogno, anziché identificarsi
con il sé infinito.
Insegno la meditazione e la tecnica emozionale e mentale
nota come creazione della realtà da oltre dieci anni, e ho riscontrato che molti si accostano agli insegnamenti come a qualcosa
che risolverà i problemi al loro posto. In realtà, senza la vostra
partecipazione, nessuna tecnica vale un centesimo. La tecnica
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prende energia da voi. Prende l’attenzione, l’importanza, le credenze e il tempo che le date. Le persone partecipano a programmi, corsi, ritiri di meditazione e seminari per stare meglio o per
sentirsi meglio. Dicono di volere un lavoro migliore, più soldi,
relazioni durature, una vita sessuale più appagante, un’anima
gemella, la salute, un bel fisico, l’illuminazione, un’esperienza
fuori dal corpo, sogni lucidi, oppure il superamento dei propri
limiti. Vogliono questo genere di cose perché sperano che li farà
sentire diversi. L’obiettivo finale di questi desideri è raggiungere
uno stato più elevato, avere maggiore energia e un benessere più
profondo. Paradossalmente, e alquanto ironicamente, sentirsi
meglio non è lo scopo del mio lavoro, bensì il presupposto! Una
condizione di benessere è il punto di partenza. Senza energia o
entusiasmo con cui cominciare, non funziona niente. Tutto ciò
è strano e in un certo senso tragico, perché le persone alla disperata ricerca di alcune cose sono proprio quelle che hanno meno
probabilità di ottenerle. La gente che viene ai miei seminari per
curiosità, ma in uno stato di benessere generale, è quella che
ottiene dei risultati: li otterrebbe comunque, anche senza venire
da me.
L’infinito (tutto ciò che è) si fonda sulla legge dell’attrazione
o corrispondenza, ossia “il simile attrae il simile”. Questo significa che la mancanza crea altra mancanza e il successo crea altro
successo. Finché avrete bisogno di qualcosa al di fuori di voi
stessi per sentirvi felici, finché aspetterete le giuste condizioni e
circostanze per cambiare, sarete schiavi del mondo e, in quanto
tali, non farete esperienza di risultati magici e straordinari. Se
dite: «Quando avrò i soldi, la vacanza, la meditazione, quel libro, quel documento, quella conoscenza, quel lavoro, quel partner o quella dichiarazione da parte del collega, mi sentirò meglio», state prendendo la vita dal verso sbagliato. Uno specchio
(la vita) non sorriderà se prima non lo fate voi. Le circostanze
non cambieranno, se prima non cambiate voi. Sfortunatamente
la maggior parte della gente è stata condizionata a vedere le cose
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in questo modo. Se anche per voi è così, dovreste rivedere il vostro approccio alla realtà. Le persone con questo punto di vista
possono essere facilmente raggirate, imbrogliate e sfruttate. Basta scoprire la cosa che desiderano (individuare la mancanza) e
prometterne la consegna: in questo modo è uno scherzo averle
in pugno. Finché sarete in una condizione di bisogno, finché
rifuggirete dalla vostra responsabilità personale, raramente vi
sentirete realizzati, se non nelle occasioni in cui una delle vostre
brame verrà momentaneamente soddisfatta. Starete sempre a
correre dietro alle cose, invece di fare in modo che siano loro
a corrervi dietro. La prima è la via dello schiavo, la seconda la
via del mago. È ovvio che le cose non sono male di per sé, ma il
mondo non può darvi niente che abbia un valore durevole. Può
solo riflettere ciò che voi date a voi stessi. Il mago non vuole
avere di più, vuole essere di più. Sa che, quando smette di dare
la caccia al mondo, è il mondo che gli si offre spontaneamente.
Vi consiglio di trascorrere regolarmente un po’ di tempo in silenzio e rilassati, finché non trovate la felicità dentro di voi nel
qui e ora, a prescindere dal continuo mutare delle circostanze.
Trovate il vostro benessere indipendentemente da oggetti, persone o eventi. Basterà seguire questo suggerimento per vedere
la qualità della vostra vita aumentare in modi che nemmeno
riuscite a immaginare.
La spiritualità, la filosofia new age e la conoscenza dell’esistenza oltre i limiti della forma fisica e dei suoi cinque sensi
possono essere una scoperta e un’ispirazione, ma anche un limite. Diventano un limite quando, nella vita di tutti i giorni,
sostituite gli insegnamenti e le tecniche alla responsabilità personale, all’intuito e al senso pratico, che sono la vostra autorità
interiore. Si rischia di comportarsi come qualcuno che, vedendo
un bambino annegare in un lago, per sapere cosa fare deve consultare i tarocchi. La verità non è un sentiero da seguire, bensì
uno da tracciare con i propri passi. Se seguite il sentiero di un
altro, diventate l’altro, non voi stessi. La dipendenza da insegna21

Capitolo 5

LA TECNICA PURE

È la tecnica su cui si basa l’intero libro. Il testo contiene molti
esercizi e informazioni, ma il cardine di tutti gli insegnamenti
proposti è la tecnica pure, vera essenza dello scivolamento tra
realtà parallele o Reality Surfing e unica pratica indispensabile
per poterlo realizzare. L’acronimo pure, Parallel Universe Reality Emulation, significa “emulazione della realtà in un universo
parallelo” ed è lo strumento grazie al quale potete cambiare la
persona che siete e, di conseguenza, anche la vita che corrisponde alla vostra identità, ossia quella che definite la vostra realtà.
La tecnica vi permetterà di entrare in vere e proprie esistenze
parallele. È l’unica cosa che vi serve per accedere a qualsiasi realtà desideriate e per iniziare a viverla. Tutte le altre informazioni
contenute in questo libro hanno lo scopo di attenuare il vostro
scetticismo nei confronti di affermazioni così incredibili.

La tecnica pure
1. Definite una realtà che vi piacerebbe vivere
Pensate a qualcosa che volete essere, fare o avere, che vi sembri
accessibile. Deve essere una realtà che vi sentite pronti a vivere.
Se non avete idea di cosa volete, pensate a qualcosa che non
volete più e desideratene l’opposto. Vanno bene sia un desiderio
vago che uno specifico.
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2. Rilassatevi nel punto zero (silenzio)
Prima di ricevere una nuova realtà, ritornate al nulla. Prendetevi una pausa, mettetevi seduti o distesi, chiudete gli occhi
e rilassatevi in silenzio. Non prestate attenzione ai problemi
del mondo esterno o a fatti spiacevoli. Pian piano lasciate che
i desideri, i bisogni, i doveri e le idee su come le cose dovrebbero o potrebbero essere, svaniscano dolcemente. Respirate
con calma. Lasciate andare a poco a poco ogni possibile giudizio, etichetta, aspettativa, concetto, conoscenza, opinione,
definizione e reazione nei confronti di qualsiasi cosa. Qualora
dovessero rimanere, queste opinioni non avrebbero comunque alcuna importanza nella dimensione di silenzio in cui vi
trovate. Come fare? In realtà non c’è niente da fare, basta solo
osservare. Osservare e notare non sono azioni o stati che dovete mantenere volontariamente; in voi l’osservatore è sempre
presente. Dietro alle nuvole della mente il cielo della consapevolezza è chiaro, onnipresente e silenzioso. Se emergono dei
pensieri, nel punto zero li osservate con la stessa naturalezza
con cui osservate le nuvole. Non c’è niente da creare: quando
state in silenzio ed entrate in uno stato di apertura, tranquillità e ricettività, tutto accade spontaneamente. Una volta immersi nell’oceano del silenzio – ci vuole solo qualche minuto
se siete disposti ad arrendervi al qui e ora – godetevi quella
condizione. Nel punto zero siete un osservatore neutrale, senza desideri, senza resistenze. Nulla viene creato o de-creato.*
I pensieri vanno e vengono, ma non hanno alcuna importanza. Non siete identificati con nessuna cosa in particolare. Non
abbandonate questo stato finché non vi sentite perfettamente
a vostro agio. Sentirsi bene, comunque, non è lo scopo della
tecnica, ma il suo presupposto.

* Si veda più avanti il paragrafo “Il procedimento base di de-creazione”.
[N.d.T.]
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Esercizi
Se siete avvezzi a sciogliere le resistenze, ammorbidire le ferree
convinzioni o entrare in uno stato di profondo silenzio, allora
non avete bisogno di alcun esercizio per fare accadere le cose:
sarà naturale per voi essere presenti e avere un concetto di tempo flessibile. Chi invece desidera manipolare consapevolmente
il tempo, per estenderlo o alterarlo, può usare i seguenti esercizi
o inventarne di propri.
Sguardo improvviso
Focalizzate l’attenzione su una cosa che normalmente guardate
di sfuggita: girate la testa in modo brusco e repentino e fissate
intensamente quella cosa. A certe persone dà un brivido lungo
il collo, quel brivido che si prova quando la routine ipnotica di
tutti i giorni all’improvviso viene interrotta e si ritorna al presente. Ad esempio, passo davanti a un vaso che normalmente
non guardo mai. D’un tratto giro la testa e lo fisso. Oppure sono
seduto alla scrivania. D’un tratto mi volto e fisso la porta.
Interruzione di una realtà
Interrompete quello che state facendo e fate una cosa del tutto
diversa o fuori dall’ordinario, una cosa che non avete mai fatto
prima o che nessuno farebbe normalmente. Saltellate su una
gamba sola, cantate un inno, portate i piatti a fare un giro in
macchina, fate il bagno nello spumante. L’interruzione improvvisa della routine, seguita da qualcosa di bizzarro, dà un messaggio al sé: la realtà non è quella di prima. La realtà è come
decido che sia.
Dal passato nel presente
Pensate a una cosa bella accaduta in passato. Evocando la scena
con sempre maggior intensità, vi accorgete di provarne la sensazione proprio ora: è una risorsa disponibile nel presente.
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Archivi di energia
Ciò che osservi, a sua volta ti osserva. Quando guardate qualcosa di bello, desiderabile e piacevole, la vostra energia vibrazionale e le vostre emozioni si trasformano. Osservando una
cosa bella, in condizioni normali le vostre vibrazioni impiegano da venti a sessanta secondi per alzarsi di livello. Se vi
trovate in uno stato di difficoltà o disagio, potrebbero volerci
alcuni minuti. Un esercizio che ho inventato consiste nel raccogliere immagini belle e desiderabili e sistemarle in un file nel
computer. Periodicamente inserisco in questo file immagini di
cose che mi piacciono e mi affascinano, che desidero, ricordo,
ammiro e apprezzo. Quando voglio caricare positivamente le
mie vibrazioni, mi metto a guardarle, a volte anche in modalità presentazione. Ho creato file immagini diversi per argomenti diversi. I nomi di questi file sono frasi che descrivono
ciò che voglio manifestare. Ad esempio il nome di un file è
Posti in cui voglio rilassarmi e lavorare. In questo file ho raccolto foto di spiagge, montagne, e località dove si vedono persone
dall’aria sveglia, edifici interessanti e panorami suggestivi. Un
altro file si chiama Cose che voglio possedere e contiene foto
di belle macchine, oggetti, risorse, accessori e così via. Possono esserci delle varianti a questo esercizio, ma il messaggio di
fondo è: «Bada a ciò che guardi, perché anche quella cosa sta
guardando te». Fate attenzione a cosa fate entrare nel vostro
flusso di pensieri e sentimenti. Imparate a scegliere dove dirigere l’attenzione e le emozioni, invece di essere spazzati via
da quello che vi propone il mondo. Fate esperienza solo di ciò
che sentite. Se vicino a voi succede una catastrofe e non avete
paura, non vi accadrà niente di brutto. Vi può nuocere solo ciò
che temete. Non vi accadrà mai niente di negativo se l’amore
è dentro di voi.
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Trovare la sensazione
1. Scrivete il nome di una cosa che volete migliorare.
2. Scrivete cosa pensate realmente di quella cosa. Esagerate
un pochino, così sentirete chiaramente l’emozione che vi
suscita quel pensiero.
3. Ora scrivete: «Su questa cosa voglio trovare un pensiero
che mi faccia sentire meglio».
4. Fate una lista scritta di tali pensieri. Accanto a ciascun
pensiero appuntatevi se la sensazione che vi suscita realmente, rispetto al pensiero iniziale è:
a. peggiore;
b. uguale;
c. migliore.
Facendo questo esercizio, rimarrete concentrati sulle sensazioni e riuscirete a comprendere come vi fanno sentire certi
pensieri in confronto ad altri. Scoprirete cose interessanti. Ad
esempio, alcuni pensieri che credevate vi facessero sentire bene,
in realtà non hanno alcun effetto positivo su di voi. Forse vi lasciano nello stesso stato vibratorio in cui eravate, oppure sono
solo diventati noiosi perché ci avete fatto l’abitudine. Altri pensieri che credevate in grado di darvi sensazioni positive potrebbero
rivelarsi inadeguati al vostro attuale sistema di credenze. Forse
vi mettono sotto pressione e non vi fanno sentire a vostro agio.
Inoltre, non invalidate o analizzate mentalmente i pensieri che vi
danno la stessa sensazione del pensiero di partenza, o una peggiore. Perseverate nella vostra ricerca di pensieri che vi facciano
davvero sentire bene, o almeno sollevati. Forse ci metterete un po’
a trovare la giusta sensazione. Prendetevi tutto il tempo necessario. A volte un giorno non basta e l’esercizio andrà ripetuto, ma
non c’è niente di più importante che trovare la propria naturale
sensazione di benessere, quella sensazione con la quale stabilite
una corrispondenza con il mondo delle cose che sognate.
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Esempio:
Argomento scelto:
Non ho abbastanza tempo.
Sensazione intensificata:
sento che il tempo stringe;
sento che sto per vomitare;
sento la pressione del tempo nello stomaco;
temo di non riuscire a soddisfare le aspettative;
sto diventando vecchia.
Lista di pensieri che vi fanno sentire meglio (tra parentesi annotate la reale sensazione che questo pensiero, teoricamente migliore, vi suscita):
devo gestire meglio il tempo (peggiore);
ho bisogno di una vacanza (peggiore);
forse devo riconoscere che non rispetterò le scadenze (peggiore);
il tempo è un costrutto della coscienza (uguale);
il tempo non esiste (uguale);
dovrei vivere nel qui e ora (uguale);
dovrei solo prendermi il tempo che mi serve (uguale);
perché sto facendo questa cosa? (peggiore... mi viene da
piangere);
voglio solo fare del mio meglio (migliore);
ho tutto il tempo del mondo (uguale);
mi prenderò il mio tempo (uguale);
non lo so, davvero (migliore);
forse mi voglio solo rilassare (migliore);
devo prendere una decisione: o mio marito o il lavoro (peggiore);
scelgo mio marito (peggiore);
scelgo il lavoro (peggiore);
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non va bene nessuna delle due decisioni (migliore... presa di
coscienza);
non sono obbligata a decidere (uguale);
mi piace questo esercizio (migliore);
invece di prendere una decisione è il momento di alzare le
mie vibrazioni (migliore);
penso a qualcosa di bello (uguale);
penso all’ultima cosa che mi è riuscita bene (uguale);
di certo mi faccio stressare parecchio dal fattore tempo (migliore);
mi sento già un po’ meglio (uguale);
be’, poco meglio (migliore);
voglio solo consegnare i documenti in tempo (migliore);
il resto lo delego a Susan (uguale);
il resto lo delego a Tom (migliore).
Proseguite l’esercizio finché non sentite che i pensieri collegati alle emozioni positive hanno effettivamente cambiato il
vostro stato vibratorio. Poiché le cose simili si attraggono, noterete che vi verranno in mente sempre più pensieri che vi suscitano emozioni positive e dei quali prima non eravate consapevoli.
Mentre fate l’esercizio, potrete ancora avere pensieri associati
a un’emozione uguale o peggiore rispetto a quella di partenza,
ma andate avanti con la pratica finché non vi sentite abbastanza
liberi da non preoccuparvene. Potete applicare questo esercizio
a qualsiasi cosa. Il nuovo stato dell’essere che raggiungerete si
trasformerà in realtà. Ecco un altro esercizio che ha il potere di
cambiare tutto.

Lista energetica
Su un pezzo di carta scrivete le cose che:
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frederick e. dodson
Frederick E. Dodson, nato nel 1974 negli Stati Uniti, è coach
e conferenziere internazionale, ideatore di Reality Creation, un
rivoluzionario metodo per focalizzare attenzione, immaginazione e azione sui risultati desiderati per realizzare i propri desideri. È autore di più di quindici libri tradotti in sei lingue, e ha
tenuto seminari esperienziali sulla creazione della realtà in oltre
venti paesi, tra cui l’Italia. I suoi insegnamenti, particolarmente
apprezzati da manager, artisti e liberi professionisti, rivisitano
la filosofia new age in chiave quantistica, applicando recentissime teorie scientifiche alla sfera della realtà e della psicologia
individuale. Con la società Quick Learning si è anche occupato
di innovativi metodi di apprendimento delle lingue straniere.
Alla sicurezza di un regolare lavoro d’ufficio preferisce una visione della vita caratterizzata da punti di vista sempre diversi,
una filosofia in cui le conoscenze spirituali sono applicate alla
quotidianità. Di recente ha ridotto la sua attività di formatore
scegliendo di tenere non più di un corso all’anno. Vivere nella
gioia è diventato per lui prioritario rispetto all’insegnare. Crede
che ogni persona abbia la propria versione della verità, quindi
il suo scopo non è quello di convincere gli altri, ma di fare esperienza della gioia di vivere.

universi paralleli del sé

Come cambiare la realtà nel multiverso

In un linguaggio chiaro e accessibile, Frederick E. Dodson
spiega nel dettaglio le pratiche di gestione consapevole della
realtà che consentono di vivere ogni giorno in modo attivo
e personale, anziché reattivo e automatico, imparando così a
viaggiare intenzionalmente nell’esistenza e a disporre di un
intero universo di esperienze infinitamente varie e avvincenti. Una volta risvegliata l’innata capacità di meravigliarsi nei
confronti delle molteplici risorse della vita, basterà seguire le
indicazioni e gli esercizi presentati e commentati nel libro per
applicare la rivoluzionaria teoria degli universi paralleli alla
propria realtà quotidiana e cambiare la propria vita, diventando la migliore versione di se stessi, sulla base di una regola
infallibile: «Non ottieni ciò che vuoi ma ottieni ciò che sei».

