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La Lettura Fotografica ti fa sfrecciare verso il successo alla velocità 
della luce. Nel diluvio di informazioni del giorno d’oggi, perché affo-
gare con la lettura tradizionale o sopravvivere a stento con la lettura 
veloce? Ora puoi crescere e avere successo con PhotoReading, la 
Lettura Fotografica. Questo capitolo descrive come iniziare a usare 
la fase più rivoluzionaria del sistema mentale globale PhotoReading. 
Per raggiungere la padronanza della Lettura Fotografica, è bene 
mantenere un atteggiamento giocoso e mentalmente aperto.

La Lettura Fotografica si basa sulla capacità naturale del cervello di ela-
borare informazioni a un livello preconscio. A coloro che si lasciano 
andare e si fidano del fatto che la mente svolga il lavoro, PhotoReading 
offre la fenomenale opportunità di scoprire il loro vero potenziale di 
apprendimento.
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Mediante la Lettura Fotografica, esponi il cervello a schemi di testi 
fotografando mentalmente la pagina stampata. Questa non è una tec-
nica su cui lavorare molto e non è una cosa che la mente conscia debba 
capire per eseguirla meglio. Sforzarsi di fare pratica e di perfezionarla 
può essere controproducente. Usala e osserva i risultati.

Nelle prossime pagine imparerai come mettere in pratica ogni fase del 
procedimento di PhotoReading. Dopo averlo imparato, sperimentalo 
fotoleggendo questo libro.

1. Preparati a fotoleggere 
La preparazione alla Lettura Fotografica consiste nel prendere alcune 
decisioni. Che cosa vuoi fotoleggere? Posiziona il materiale da leggere 
di fronte a te e chiediti se vuoi impiegare i pochi minuti necessari a 
fotoleggerlo.

Perché vogliamo investire del tempo nella fotolettura di questo 
materiale? Dichiara apertamente a te stesso che cosa ti aspetti di 
ottenere dal materiale. L’atto di stabilire il tuo scopo verrà ripetuto 
con maggiore precisione più avanti nel corso del procedimento. Lo 
scopo è fondamentale.

Proponiti di rimanere attento durante questa esperienza e di ignorare 
qualsiasi interferenza esterna. Mantieni una posizione aperta, comoda, 
eretta, rilassata e stai pronto a entrare nello stato di apprendimento 
accelerato.
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2. Accedi al livello mentale di risorsa
Precedentemente, nel sistema mentale globale PhotoReading, sei entra-
to in uno stato di allerta rilassata antecedente l’Anteprima. Ora il tuo 
obiettivo è sperimentare uno stato mentale simile, ma più ricettivo: uno 
stato in cui hai accesso alle capacità espanse della mente e a una mag-
giore prontezza di apprendimento.

Ecco la procedura per entrare in questo stato, detto anche stato di 
apprendimento accelerato. All’inizio, tale procedura potrebbe richiedere 
molti minuti per essere portata a termine. Alla fine, comunque, rag-
giungerai lo stato desiderato nel tempo che ci vuole per compiere un’in-
spirazione profonda seguita da un’espirazione leggera.

•	 Mettiti comodo. Nell’apprendere questa tecnica per la prima volta, 
sdraiati. Successivamente, resta comodamente seduto su una sedia.

•	 Fai un respiro profondo. Espira, poi chiudi gli occhi.

•	 Prova un rilassamento fisico totale. Fai un respiro profondo e 
trattienilo un attimo. Mentre espiri lentamente, pensa al numero 
“tre” e ripeti mentalmente la parola Relax. Questo è il tuo segnale 
di rilassamento fisico. Poi, progressivamente, rilassa i maggiori 
gruppi muscolari del corpo, dalla testa ai piedi. Immagina un’on-
da di rilassamento che scorre attraverso tutto il tuo corpo. Lascia 
che ogni muscolo si sciolga fino a quando non è completamente 
rilassato e libero da tensioni.

•	 Ora calma la mente. Fai un respiro profondo e trattienilo un 
momento. Espira lentamente. Pensa al numero “due” e ripe-
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ti mentalmente la parola Relax. Questo è il tuo segnale di ri-
lassamento mentale. Lascia andare tutti i pensieri sul passato o 
sul futuro. Focalizza la tua consapevolezza sul presente. Mentre 
espiri, lascia che tutte le tensioni, le ansie o i problemi scivolino 
via. Mentre inspiri, lascia che la pace e la tranquillità penetrino 
in ogni tua parte.

•	 Fai un altro respiro profondo e trattienilo un momento. Espi-
ra lentamente; senti mentalmente il suono del numero “uno”. 
Mentre lo fai, immagina un bellissimo fiore nell’occhio della 
mente. Ciò significa che hai focalizzato la tua consapevolezza e 
sei entrato nel livello mentale di risorsa: uno stato di accresciuta 
creatività e capacità di imparare. 

Immagina di essere in un posto bellissimo e tranquillo. Prendi coscien-
za di ciò che vedi, di ciò che senti e delle sensazioni rilassanti di cui stai 
facendo esperienza in quel posto. Immagina che stia passando un’ora. 
Fermati là a riposare comodamente per qualche tempo.

Prima di proseguire verso le fasi successive, ricorda dolcemente a te stes-
so di lasciar andare ogni tensione o distrazione residua. Ricordati di man-
tenere questo stato di rilassamento fisico e mentale mentre fotoleggi.

Il procedimento sopra descritto per entrare nel livello di risorsa ti 
permette di stabilire un contatto con le tue risorse mentali non con-
sce. Entrare in questo stato fisico e mentale ti consente di essere più 
sensibile alle tue idee positive. Mentre sei in questo stato di elevata 
sintonia, apri l’accesso al più profondo database della tua memoria a 
lungo termine.
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Svariati corsi, libri e risorse audio sul rilassamento e sulla meditazione 
possono esserti d’aiuto nell’acquisire l’abilità di accedere allo stato ideale 
per l’apprendimento. 

3. Afferma la tua concentrazione,  
l’effetto e lo scopo
I pensieri possono dare supporto al processo d’apprendimento, ma 
possono anche portarlo fuori strada. I pensieri positivi e affermativi 
favoriscono l’apprendimento, quelli negativi, invece, lo negano e lo 
impediscono.

Concentrarsi su pensieri positivi può aiutare a sviluppare le abilità e a 
raggiungere i risultati desiderati. Questi pensieri, che chiamiamo affer-
mazioni, aiutano a indirizzare il materiale che fotoleggi verso un livello 
di consapevolezza più profonda. Le affermazioni più utili per la Lettura 
Fotografica sono:

•	 “Mentre fotoleggo, la mia concentrazione è assoluta.”

•	 “Tutto ciò che fotoleggo produce un’impressione duratura nella 
mia consapevolezza più profonda ed è a mia disposizione.”

•	 “Desidero ottenere le informazioni contenute in questo libro, 
(inserisci il titolo del libro che stai per fotoleggere), per rag-
giungere il mio scopo di (riafferma il tuo scopo).”

Le affermazioni orientano il cervello e consentono di stabilire chiara-
mente gli obiettivi. Il processo di affermazione scavalca anche i limiti 
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imposti dalla mente conscia, ridireziona tutti i dialoghi interni negativi 
e apre alla possibilità di successo.

È importante che la tua meta o il tuo scopo siano raggiungibili. Un 
obiettivo mal formulato potrebbe essere: “Voglio avere un ricordo 
fotografico di tutto ciò che ho fotoletto.” Dato che questo non è l’o-
biettivo della fase di Lettura Fotografica, e che il ricordo perfetto di 
tutto non è ragionevole, un obiettivo così mal formulato potrebbe 
condurre a una frustrazione ingiustificata e alla mancata realizzazio-
ne del compito.

Un obiettivo ben formulato potrebbe essere: “Voglio assorbire piena-
mente il materiale e velocizzare l’applicazione di queste tecniche e di 
questi concetti nella mia vita.” Il raggiungimento di un tale obiettivo è 
sotto il tuo controllo e conduce a un maggiore agio e successo.

4. Entra nello stato di fotofocalizzazione
Lo stato di fotofocalizzazione usa il senso della vista per introdurre le 
informazioni visive direttamente nella mente non conscia. In questa 
fase, impari a usare il tuo sistema visivo in modo diverso rispetto alla 
lettura tradizionale. Invece di mettere a fuoco singole parole e gruppi di 
parole, raggiungi uno “sguardo defocalizzato” al fine di registrare l’inte-
ra pagina in una volta sola. 

Quando ho sviluppato PhotoReading per la prima volta, sapevo che 
mettere a fuoco con gli occhi significava inviare le informazioni 
attraverso la mente conscia. La Lettura Fotografica invece richiedeva 

http://www.mylife.it


9

di inviare le informazioni al cervello attraverso il processore precon-
scio. La mia domanda era: “Come posso guardare qualcosa senza 
usare la messa a fuoco per vederla?”.

Sfocare la vista non era la soluzione. Mi faceva sentire solo confuso e 
apatico. La sensazione di allerta rilassata svaniva come se la mia lucidi-
tà fisica e mentale fosse collegata alla mia lucidità visiva.

Un pomeriggio stavo rimuginando su questo paradosso. Lessi un arti-
colo su un’insegnante d’arte di nome Betty Edwards. Nel suo libro 
Disegnare con la parte destra del cervello afferma: “Se vuoi disegnare il 
mio pollice, non disegnare il mio pollice” perché userai la parte sinistra 
del cervello: quella analitica, non-artistica. E in seguito: “Per disegnare 
il mio pollice, disegna lo spazio attorno a esso.” Questa strategia sfrutta 
la parte destra del cervello: quella creativa.

Seguendo il suo consiglio, iniziai a guardare le due pagine di un libro 
aperto. Abbracciai con un ampio sguardo tutto lo spazio bianco, senza 
guardare le parole. All’improvviso, le pagine assunsero una nitidezza e 
una profondità tali che sembravano quasi tridimensionali. Al centro 
della pagina c’era una terza pagina, stretta e arrotondata, la cosiddetta 
“pagina blip”.

Questo mi fece venire in mente le esperienze che avevo avuto da bam-
bino. La mia mente tendeva a vagare se dovevo stare fermo e aspettare. 
A volte, se mi accadeva di rimanere seduto in una stanza con un pavi-
mento a mattonelle, prendevo coscienza del fatto che il pavimento 
diventava una griglia tridimensionale; come se ci fossero due strati di 
linee, profonde circa quindici centimetri. Se cercavo di guardarla, scom-
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pariva. L’effetto persisteva solo se mantenevo uno sguardo rilassato e 
divergente, come se guardassi in lontananza. 

La scoperta di questo stato visivo unico fu l’inizio della fotofocalizza-
zione. Negli anni successivi, molte scoperte hanno collegato la fotofo-
calizzazione ad antiche tradizioni che praticano un tipo di visione con 
la mente intera piuttosto che con la limitata mente conscia. 

L’essenza della Lettura Fotografica consiste nell’usare gli occhi in un 
nuovo modo, che si chiama “sguardo defocalizzato”. Questo è in con-
trasto con la messa a fuoco, che è la nostra pratica normale per ottene-
re l’immagine chiara e nitida di una singola parola, frase o riga di testo. 
Con la fotofocalizzazione apriamo la visione periferica e ci prepariamo 
a fotografare mentalmente intere pagine per volta. Così facendo, ela-
boriamo informazioni visive a un livello preconscio e le inseriamo 
direttamente nel sistema di immagazzinamento della memoria incon-
scia del cervello.

Una precisa descrizione dello sguardo defocalizzato viene da Miyamoto 
Musashi, un leggendario spadaccino del XV secolo e autore del Libro dei 
Cinque Anelli, dove si riferisce a due tipi di visione. Una la chiama ken, 
un’osservazione dell’aspetto superficiale e del movimento esterno. Kan, al 
contrario, consiste nel vedere l’essenza delle cose. Usando la visione peri-
ferica di kan, diceva Musashi, un guerriero può individuare un nemico e 
percepire un attacco imminente prima che avvenga. Pur non avendo 
nemici da attaccare, con la Lettura Fotografica possiamo utilizzare gli 
altri vantaggi di kan: la calma, la concentrazione, la creatività, l’intuizio-
ne e l’abilità di espandere enormemente il nostro campo visivo. 
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L’aspetto fisiologico sottostante il kan (ovvero la fotofocalizzazione, 
come la chiamiamo noi) è affascinante. La retina dell’occhio può essere 
divisa in due regioni. Una è la fovea, ricca di cellule chiamate coni. 
Queste cellule mettono a fuoco le immagini. Ogni cono ha un singolo 
nervo che lo collega al cervello. Le informazioni che entrano nella fovea 
sono elaborate dalla mente conscia.

Muovendoci verso la parte più esterna della retina, la seconda area, 
incontriamo cellule diverse chiamate bastoncelli. Nonostante svariate 
centinaia di bastoncelli siano connessi a un unico nervo, queste cellule 
sono estremamente sensibili. Sono infatti in grado di percepire la luce 
di una candela posta a dieci chilometri di distanza. Mentre siamo nello 
stato di fotofocalizzazione, utilizziamo molto di più la visione dei 
bastoncelli che quella dei coni. La parte periferica del nostro campo 
visivo viene elaborata in maniera non conscia.

Grazie alla fotofocalizzazione, si riducono le interferenze derivanti 
dalla mente conscia. Le interferenze includono le “difese percettive” 
che filtrano le informazioni in entrata. Ridurre queste interferenze ti 
aiuterà a ottenere un uso maggiore delle ampie capacità di elaborazio-
ne del cervello.

Le interferenze generano anche il comune fenomeno della visione a 
tunnel. Può verificarsi, per esempio, quando stai cercando qualcosa in 
cucina. È possibile che sia proprio di fronte a te, ma tu non lo vedi per-
ché ti aspetti che sia in un cassetto, non sul tavolo. La fotofocalizzazio-
ne allena il cervello ad aprirsi e a percepire una parte maggiore delle 
informazioni a disposizione.
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Per prepararti a entrare nello stato di fotofocalizzazione, gioca con l’e-
sercizio seguente. L’obiettivo è sperimentare un fenomeno visivo che io 
chiamo “effetto salsicciotto”.

Per vedere l’effetto salsicciotto, trova sul muro un punto da fissare. Ora, 
continuando a guardare il punto, alza le mani e tienile a circa cinquan-
ta centimetri di fronte ai tuoi occhi. Poi avvicina tra di loro la punta 
degli indici.

Mentre fissi il punto proprio sopra agli indici, nota che cosa accade a 
essi nel tuo campo visivo. Mantieni gli occhi rilassati e non preoccupar-
ti di mettere a fuoco niente. Noterai un’immagine fantasma che asso-
miglia a un terzo dito, come nella figura che segue:

Quest’immagine fantasma assomiglia a un salsicciotto. 

Può sembrare un gioco infantile, ma in realtà segnala un cambiamento 
significativo nella tua visione. Vedere il salsicciotto dimostra che stai 
facendo divergere gli occhi invece di farli convergere verso un punto 
fisso per metterlo a fuoco. Quando lo fai, il campo visivo si sfuma e la 
percezione periferica si espande. La cosa strana è che puoi vedere l’ef-
fetto solo se non guardi direttamente le dita. Ti sto chiedendo di 
vederle senza guardarle. Suona un po’ come un insegnamento zen.
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Puoi applicare lo stesso effetto alle pagine di un libro. Per sperimentar-
lo, fissa lo sguardo su un punto comodo oltre la parte superiore del libro. 
Nota i quattro lati del libro e lo spazio bianco tra i paragrafi mentre fissi 
il punto nel muro appena al di sopra del libro. Siccome i tuoi occhi 
stanno divergendo, vedrai raddoppiarsi la piega tra la pagina di destra e 
la pagina di sinistra e comincerai a notare la striscia sottile e arrotonda-
ta di una pagina fantasma (la pagina salsicciotto) tra le linee della piega: 
si tratta della pagina blip.

Prova a spostare lo sguardo dalla zona sopra il libro verso il basso, in 
modo da guardare proprio al centro del libro come se avessi una visione 
a raggi X. Riesci a mantenere gli occhi divergenti e a cogliere ancora la 
pagina blip?

Nelle prime fasi di apprendimento della fotofocalizzazione, molti sco-
prono che gli occhi provano a focalizzarsi sul libro. Ciò fa convergere le 
linee della piega e scomparire la pagina blip. Questa è la forza dell’abi-
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tudine. Non combatterla. Semplicemente, rilassati e giocaci. Oppure 
lascia stare e giocaci di nuovo più tardi.

Quando sei nella fase di fotofocalizzazione, probabilmente le scritte 
stampate sulla pagina sono sfuocate. Questo va bene, perché per vedere 
la pagina blip devi porre il tuo piano focale a una certa distanza. Per 
avere più nitidezza, dovrai rilassare gli occhi e lasciare che il piano foca-
le si sposti.

Con lo sviluppo della fotofocalizzazione, le parole sulla pagina acqui-
stano particolare nitidezza e profondità. Non sono a fuoco, perché non 
le stai guardando. Eppure, c’è una nitidezza che riesci a notare se ti 
rilassi maggiormente.

Ecco un altro modo di vedere la pagina blip. Siediti un po’ distante dal 
tavolo. Appoggia il libro aperto sul bordo del tavolo. Guarda oltre l’estre-
mità inferiore del libro e guarda i tuoi piedi sul pavimento. Sposta lenta-
mente il libro dentro al campo visivo in modo che blocchi quasi la visuale 
tra occhi e piedi. Se noti il libro nel campo visivo, probabilmente ti rende-
rai conto che c’è uno sdoppiamento della piega tra le pagine del libro. Tra 
le due linee della piega, appare qualcosa: la pagina blip.

Fai qualche prova spostandoti leggermente verso il libro (o avvicinando 
il libro a te) fino a guardarne direttamente il centro, continuando ad 
avere la doppia linea. Ci riesci? Se è difficile, non preoccuparti. Dopo 
anni passati a mettere a fuoco la pagina stampata, il tuo primo approc-
cio alla fotofocalizzazione può essere difficoltoso. Ma poi potresti tro-
varla una cosa facile. 

http://www.mylife.it


15

Niente pagina blip? Non c’è problema! Se non vedi la pagina blip puoi 
essere ugualmente un buon fotolettore. Ricorda, l’obiettivo della fotofo-
calizzazione consiste nel minimizzare l’elaborazione conscia e nel mas-
simizzare l’elaborazione preconscia. Vedere la pagina blip segnala che 
hai uno sguardo divergente, che è un modo di evitare l’elaborazione 
conscia. Ma c’è anche un altro modo.

Guardando il libro aperto, proprio nella piega centrale, apri il campo 
visivo fino a vedere i quattro angoli del libro. Sfuma lo sguardo in modo 
che le righe stampate non appaiano a fuoco. Nota i margini vuoti e lo 
spazio bianco tra i paragrafi. Immagina una “X” che unisce i quattro 
angoli del libro. (Usa questa tecnica se vedi solo da un occhio.)

Vacci piano nello sperimentare queste tecniche. Ricordati che sforzarsi 
non aiuta. Rilassarsi e prendere coscienza delle proprie esperienze sono 
gli ingredienti principali del successo. Dopo aver giocato con il tuo 
sistema visivo per due o tre minuti, chiudi gli occhi e riposati per qual-
che minuto prima di provare di nuovo.

Molti di questi esercizi possono aiutarti a rafforzare ed equilibrare il 
sistema visivo. Dal momento che tutti i metodi naturali di migliora-
mento della vista sono basati sul rilassamento, è importante far riposare 
gli occhi.

Lo scopo di questi esercizi non è di farti avere le allucinazioni ma di 
insegnarti a far divergere gli occhi. Per raggiungere lo sguardo defoca-
lizzato e mantenere la fotofocalizzazione durante la Lettura Fotografica 
ci vorrà un po’ di tempo, quindi sii paziente.
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La postura ideale per la Lettura Fotografica è 
sedere eretti, con il libro appoggiato in modo 
che formi un angolo di quarantacinque gradi 
rispetto al tavolo (novanta gradi rispetto ai 
tuoi occhi). Se tiri indietro il mento e raddriz-
zi la colonna vertebrale, permetti a un mag-
giore afflusso di energia di raggiungere il 
cervello. Il tuo sguardo deve cadere al centro 
del libro, ma all’inizio va bene anche guardare 

al di sopra del libro per vedere la pagina blip. Se all’inizio non riesci a 
mantenere la visione della pagina blip, nota semplicemente i quattro 
angoli e la “X”, invece che sforzarti di far divergere gli occhi. 

5. Mantieni uno stato costante 
mentre volti le pagine
All’inizio, il tuo livello mentale di risorsa e il tuo stato di fotofocaliz-
zazione potrebbero essere precari. Pensieri critici possono disturbare 
l’attenzione e potresti essere tentato di mettere a fuoco di nuovo la 
pagina stampata. Se dovesse succedere, ricorda semplicemente a te 
stesso che il tuo scopo attuale è mantenere uno stato ideale per l’ap-
prendimento. Posiziona il mandarino immaginario dietro la testa (vedi 
il terzo capitolo) e porta nuovamente l’attenzione sulla pagina blip.

Puoi usare due tecniche aggiuntive per mantenere il tuo stato durante la 
Lettura Fotografica. Per prima cosa, fai in modo che la tua respirazione 
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resti profonda e regolare. In secondo luogo, ripeti un mantra che si adat-
ti al ritmo con il quale sfogli le pagine. Così facendo terrai occupata la 
mente conscia, mantenendola libera dalle distrazioni, mentre la mente 
non conscia continuerà a fotoleggere. Questo “mantra”, un’affermazione 
ritmica interiore di parole incoraggianti, è particolarmente importante, 
perché focalizza la tua mente e blocca i pensieri negativi che altrimenti 
potrebbero intervenire.

Mantenere uno stato regolare ti consentirà di sfogliare velocemente ed 
efficacemente i libri. Un ritmo regolare è fantastico per tenere il cervel-
lo rilassato e aperto, mentre fotografi mentalmente le pagine.

Ecco come mantenere lo stato mentale di risorsa durante la lettura 
fotografica:

•	 resta in una posizione aperta. Appoggia i piedi a terra con le gam-
be non accavallate;
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•	 mantieni una respirazione profonda e costante;

•	 volta le pagine del libro a un ritmo costante: una pagina al se-
condo o ogni due secondi. Guarda ogni coppia di pagine aperte 
con “sguardo defocalizzato”. Lo sguardo deve essere diretto al 
centro del libro, in modo da cogliere la pagina blip. Se non riesci 
a vederla, focalizza l’attenzione sui quattro angoli del libro, sullo 
spazio bianco delle pagine e su un’immaginaria “X” che collega i 
quattro angoli;

•	 intona un mantra al ritmo con cui sfogli le pagine. Volta pagina 
a ogni sillaba del seguente mantra, mentre ripeti mentalmente:

Re-lax… Re-lax…

Quattro-Tre-Due-Uno…

Relax… Relax…

Mantieni lo stato… Guarda la pagina…

•	 non preoccuparti delle pagine che salti. Lasciale andare. Puoi 
sempre ritornarci in un secondo momento;

•	 prosegui con il mantra al ritmo delle pagine che vengono sfoglia-
te. Lascia che la mente conscia segua le parole del mantra;

•	 lascia andare i pensieri che ti distraggono portando dolcemente 
la mente conscia di nuovo verso l’attività che stai svolgendo.
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6. Concludi il processo 
con un senso di padronanza
La mente conscia ha una naturale tendenza a mettere in discussione 
quello che si ottiene dalla Lettura Fotografica. Se dici a qualcuno che 
hai appena fotoletto un libro in tre minuti, la prima domanda che ti farà 
è: “Che cosa puoi dirmi su questo libro?”. Il comico Woody Allen iro-
nizzò sulla lettura veloce dicendo: “Ho appena letto Guerra e Pace. Parla 
della Russia”.

Un’affermazione del genere indica semplicemente che durante la 
Lettura Fotografica ricevi pochissimo o addirittura niente a livello con-
scio, il che in gran parte è vero. Purtroppo, implica anche che non hai 
ottenuto niente a un livello più profondo, quello inconscio. Ciò si tra-
sforma spesso in una profezia negativa che si autoavvera. Affermazioni 
del tipo: “Non ricorderò niente” o “È impossibile che funzioni” agiscono 
come un ordine, impartito al cervello, di dimenticare quello che ha otte-
nuto durante la Lettura Fotografica. Se fai continuamente queste affer-
mazioni, vedrai che si avvereranno.

PhotoReading scarica informazioni direttamente nelle reti neuronali 
del cervello, che incomincia subito a elaborarle spontaneamente a un 
livello al di sotto della soglia percettiva della mente conscia. Per assicu-
rarti che il tuo cervello in futuro abbia accesso alle informazioni che hai 
fotoletto, concludi la sessione di PhotoReading prendendo in carico i 
tuoi pensieri e preparando il campo per l’Attivazione. Ora è il momen-
to di chiedere alla mente di integrare le informazioni e di renderle 
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disponibili per usi futuri.

Puoi dare istruzione al cervello su cosa fare con quelle informazioni 
mediante le affermazioni. Le affermazioni che usiamo nei nostri 
corsi sono:

•	 Riconosco le sensazioni che ho ricevuto da questo libro, e…

•	 Rendo disponibili queste informazioni perché il mio corpo e la 
mia mente le elaborino.

•	 Sono curioso di sapere in quanti modi la mia mente e il mio cor-
po riusciranno a dimostrarmi che queste informazioni sono a mia 
disposizione. 

La reazione al materiale che hai fotoletto ha luogo internamente. Le 
affermazioni chiamano in aiuto la mente inconscia. È divertente iden-
tificare consciamente i diversi modi in cui si rendono disponibili queste 
informazioni.

Se vuoi, puoi immaginare un ponte tra la tua mente conscia e quella più 
profonda, lungo il quale corrono le informazioni. Lasciandoti andare e 
rilassandoti maggiormente, puoi notare facilmente tutto quello che 
affluisce alla tua consapevolezza conscia.

I sei passaggi che costituiscono la procedura base di PhotoReading 
sono facili da assemblare. Non lasciarti ingannare dalla loro semplicità. 
Queste tecniche possono avere un profondo impatto su di te. 
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Prendi in considerazione l’idea  
di fotoleggere prima di dormire
Mediante la Lettura Fotografica, lanci informazioni attraverso il siste-
ma nervoso in maniera potente. È un po’ come bere acqua da un idran-
te. Sii aperto, lascia che esse vengano digerite e assorbite a livello incon-
scio. Per far questo, rilassati e lasciati andare.

Durante lo stato di sonno, la mente ripassa le informazioni che sono 
state introdotte al di sotto del livello di consapevolezza conscia. Alcuni 
studi risalenti ai primi anni del Novecento mostrano che informazioni 
di questo tipo possono avere un certo effetto sui sogni delle persone. 
Perciò dovresti anche assicurarti di fotoleggere libri che siano emotiva-
mente leggeri e confortanti prima di andare a dormire.

Ora hai appreso le sei fasi del processo di PhotoReading. Nell’ordine:

•	 prepararsi a fotoleggere;

•	 accedere al livello mentale di risorsa;

•	 affermare la propria concentrazione, l’effetto e lo scopo;

•	 entrare nello stato di fotofocalizzazione;

•	 mantenere uno stato costante mentre si voltano le pagine;

•	 concludere il processo con un senso di padronanza.

Se non hai ancora provato, prenditi qualche minuto per fotoleggere 
questo libro oppure, prima di andare a letto stasera, fotoleggi un altro 
libro positivo e incoraggiante.

Dopo esserti preparato, aver svolto l’Anteprima e la Lettura Fotografica, 
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sei pronto a portare la conoscenza che desideri all’interno della tua con-
sapevolezza conscia imparando a fare la Revisione nel Capitolo 6.

Uno studente utilizzò Photoreading per fare una mappa mentale dell’intero 

programma di studio del suo corso di scienze: un corso di nove settimane 

con un esame finale. All’esame sbagliò solo una domanda, ma dato che 

aveva risposto a una domanda bonus, totalizzò un punteggio del 100 per 

cento. Di solito non superava l’80 o il 90 per cento nei suoi esami, perciò ne 

fu entusiasta. 

http://www.mylife.it


Questo ebook è un estratto dal libro:


