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seConda introduzione  
(poiché non mi pareva sufficiente la prima)

«Alluciniamo tutto il tempo… e quando ci troviamo d’accordo… la chia-
miamo realtà». Questa è una frase di Anil Seth, neuroscienziato piuttosto 
stimato nell’ambiente accademico, uno di quelli che ha capito tante cose 
riguardo la costruzione della nostra realtà ed è anche un divulgatore di 
concetti solitamente difficili da assimilare. Insomma… un’anima che ha 
trovato la sua missione. Personalmente, sono sempre stato affascinato 
dalle teorie sulla coscienza e mi piace tenermi aggiornato sulle ultime 
scoperte in ambito sia scientifico che filosofico. Come avrete letto nel 
mio testo Come la pioggia prima di cadere (Antipodi Edizioni), io vivo 
come esperienza diretta la mia auto-coscienza, per me non ci sono dubbi 
riguardo l’oggetto di cui è qui questione, tuttavia mi incuriosisce sapere 
a che punto è giunta la scienza ufficiale in merito. È una mia deforma-
zione, io godo a leggere nel tempo libero Chalmers, Searle, Dennett, 
Hofstadter, i quali ovviamente non hanno raggiunto le vette realizzative 
di un Nisargadatta Maharaj o di un Ramana Maharshi, tuttavia meritano 
il massimo rispetto per il loro impegno filosofico e scientifico.

Perché questa citazione? Perché spesso mi chiedete come sia possibile 
che un sistema sociale riesca nell’intento di tenere asserviti interi popoli, 
ossia miliardi di persone. La risposta è che il Lato Oscuro può ottenere i 
suoi risultati in quanto viviamo dentro una realtà virtuale condivisa, dove 
l’unica certezza è il senso di esserci, il senso di essere vivi, mentre tutto 
il resto – pensieri, emozioni e immagini – ha la stessa consistenza d’un 
miraggio. Chi ha sviluppato nel corso dei millenni il potere di farlo, può 
manipolare questa matrix a suo piacimento, utilizzando l’INCANTESIMO, 
il quale non è altro che un’ipnosi collettiva.

L’apparato psicofisico dorme, vive cioè uno stato di inconsapevolezza 
che è paragonabile a quello d’un pesce rosso dentro un acquario. Ciò 
significa che il modo di pensare di un essere umano può essere modificato 
nel giro di mezz’ora. Attraverso l’ipnosi possono essere cambiate le con-
vinzioni più profonde di qualunque individuo. Ho assistito personalmente 
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a esperimenti dove i soggetti cambiavano la fede calcistica che avevano 
fin da bambini o la corrente politica di appartenenza… nel giro di pochi 
minuti! Pensate a cosa può essere fatto con anni di condizionamento 
televisivo, dove nemmeno sai di essere sottoposto a un esperimento.

Nella vostra anima, che lo sappiate o meno, sono contenute tutte le 
verità, ma la vostra personalità può essere indotta a credere l’esatto con-
trario di ciò che è scritto nella vostra anima. Dentro di voi, riconoscete 
chi sono Trump e Putin, ma il vostro apparato psicofisico li conosce 
unicamente attraverso i media e quindi li odia. Dentro di voi, sapete 
che l’aborto è un omicidio, poiché sapete bene che la nascita avviene 
al momento del concepimento, non nel momento in cui il bambino esce 
dal corpo delle mamma, tuttavia il vostro apparato psicofisico scende in 
piazza per gridare che l’aborto è un diritto della donna. Dentro di voi, 
sapete che cambiare sesso è oggettivamente e scientificamente impos-
sibile per chiunque, si nasce e si muore con lo stesso sesso, anche se 
vi vestita da donna e andate dal chirurgo a farvi aggiungere o togliere 
dei pezzi, ma il vostro apparato psicofisico si è lasciato convincere che 
uomo possa diventare una donna e che ognuno di noi abbia il diritto 
di “scegliere il proprio sesso” fin da bambino. Dentro di voi lo sapete 
che ci sono troppi immigrati, ma il vostro apparato psicofisico difende 
il diritto a ospitare chiunque paghi migliaia di euro per essere prima 
violentato sul luogo di partenza e poi gettato in mare insieme ai sui 
figli da uno scafista.

Tutto questo non ha niente a che vedere con le vostre reali convin-
zioni – con ciò che voi sapete realmente della vita – bensì con l’ipnosi 
collettiva di cui i telegiornali e i quotidiani sono veicolo. Solo una 
persona affetta da pesanti disturbi mentali e una chiusura pressoché 
totale del suo Cuore può credere che per aiutare un popolo in difficoltà 
la soluzione migliore sia farlo emigrare in un’altra nazione dove verrà a 
prostituirsi, a spacciare droga e a lavorare come schiavo per pochi euro 
all’ora. Una persona sana di mente – non sto parlando di un genio della 
geostrategia, ma unicamente di una persona con capacità intellettuali 
nella norma – sa bene che per aiutare un popolo è indispensabile inter-
venire sul piano economico e, soprattutto, culturale (fornire un’adeguata 
istruzione) sul suo stesso territorio. Sono d’accordo che fino ad oggi 
questo sia stato fatto poco e male – a causa dei soliti interessi econo-
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mici – tuttavia è questa la strada da percorrere, poiché non è lesiva della 
dignità di quella nazione. Questo sarebbe un agire guidato dall’amore 
e dal rispetto verso l’altro popolo. Tuttavia, la follia socio/economica 
dell’immigrazione può sembrare ragionevole all’interno di un’ipnosi 
collettiva, ossia un INCANTESIMO il quale, per definizione, non prende 
mai in considerazione l’amore autentico verso il prossimo. Gli interessi 
della criminalità organizzata, che ha continuamente bisogno di mano-
dopera in ognuno dei suoi settori di influenza (prostituzione, spaccio, 
lavoro a basso costo), vengono abilmente mascherati da assistenzia-
lismo e difesi in piazza dai giovani (quando era ancora possibile fare 
manifestazioni di piazza!). L’aborto e il cosiddetto “cambiamento di 
sesso”, vengono mascherati da “nuove libertà”. In ciò consiste la ge-
nialità del Lato Oscuro.

Anche se questo libro non mancherà di fare riferimento ai fatti acca-
duti dal 2020 in poi, resta un libro che parla di risveglio, ossia un libro 
SENZA TEMPO. Il risveglio rappresenta il presupposto per l’acquisizione 
della vera libertà e della vera pace in qualsivoglia periodo storico. Come 
ho spesso ripetuto all’interno dei miei corsi, nessuna decisione del go-
verno potrà mai aggiungere libertà a quella che ho già. Io non trascorro 
le mie giornate a sperare che le restrizioni sociali imposte dallo Stato 
diminuiscano – non cado nel meccanismo di sperare che la regione dove 
risiedo diventi gialla e non più rossa o arancione – poiché nessuno può 
farmi sentire più libero di quanto io non sia già adesso. Nessuno potrà 
rendermi più immortale di quanto io non sia già.

È mia speranza che l’invito a lavorare su di sé – affinché le persone 
trovino la pace e la libertà interiore – possa contribuire all’edificazione 
di una realtà alternativa, la quale sia impregnata di pace e di libertà, in-
dipendentemente da quanto sarà inevitabile che accada alle masse negli 
anni a venire. Solo lavorare su noi stessi ci potrà salvare. Ciò significa 
che nella misura in cui ci comporteremo in maniera differente con coloro 
che ci sono vicino – mi riferisco in particolare a parenti e colleghi di 
lavoro – saremo anche in grado di mutare la situazione politica generale 
e costruire la possibilità che sia dato spazio a una nuova specie di essere 
umano.

Perché lo stato di ipnosi entri in funzione non è necessario che qual-
cuno faccia dei gesti particolari davanti alla vostra faccia. Chiunque sia 
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anche solo minimamente esperto nei procedimenti di induzione ipnotica 
sa bene che per portare in uno stato alterato di coscienza l’altra persona 
non servono gesti, posture o formule magiche – sebbene tali elementi 
siano sempre presenti negli spettacoli di ipnosi – ma è sufficiente parlare. 
Ciò che è davvero essenziale affinché l’ipnosi avvenga sono i rispet-
tivi stati di coscienza dell’ipnotizzatore e del soggetto. L’ipnotizzatore 
deve ricordarsi a ogni istante che il suo intento è ipnotizzare chi gli sta 
di fronte, mentre il soggetto deve esserne inconsapevole – sebbene sia 
possibile riuscirci anche quando il soggetto sa bene cosa sta accadendo. 
In ogni caso, il soggetto ideale è un individuo che si trova in uno stato 
di coscienza addormentato, passivo e ricettivo – quindi, la quasi totalità 
dell’umanità – di fronte allo schermo della televisione. Più il soggetto si 
trova in uno stato passivo e inconsapevole di quanto gli sta accadendo, 
meglio è.

I pubblicitari, i venditori e chi scrive i testi che vengono letti nei tg 
sanno bene come indurre uno stato ipnotico. Loro parlano di “vendita 
ipnotica” e “linguaggio ipnotico della vendita”. Ricordo un vecchio li-
bro di Joe Vitale che s’intitolava La scrittura ipnotica – Come sedurre 
e persuadere i clienti con le parole giuste (Gribaudi Edizioni). Un altro 
titolo emblematico che mi viene in mente è I segreti dell’ipnosi con-
versazionale di Charlie Fantechi. Adesso… se è possibile convincere 
qualcuno a compiere un’azione semplicemente scrivendo un articolo 
creato ad arte oppure parlando con una certa focalizzazione, secondo voi 
cosa è possibile fare quando si hanno a disposizione canali televisivi e 
telegiornali? I toni, le immagini, i suoni, i colori e le parole giuste pos-
sono letteralmente proiettarvi in una realtà alternativa completamente 
finta, al punto tale che la vostra percezione della realtà quotidiana risulti 
alterata, anche se siete un medico e lavorate nel pronto soccorso di un 
ospedale. I FATTI CHE STANNO ACCADENDO SONO OGGETTIVI, MA 
L’INTERPRETAZIONE DI QUANTO STA ACCADENDO È INDOTTA DALLA 
TELEVISIONE. Una persona intubata in terapia intensiva sta morendo 
di fronte ai vostri occhi, intorno a voi ci sono altri dieci pazienti in una 
situazione simile, ma la risposta al perché di quanto sta accadendo sotto 
i vostri occhi vi verrà fornita dal telegiornale che ascolterete quando tor-
nerete a casa la sera. In questo risiede la genialità dell’ipnosi collettiva: 
il significato della realtà che vivete tutti i giorni non emerge dalla realtà 
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stessa (a meno che non siate già risvegliati), ma vi viene fornita da chi 
ha gli strumenti per fornirvela.

Lo scopo dello schermo televisivo è condurvi in uno stato di ipnosi 
e questo risultato è ottenuto abbastanza rapidamente. Durante gli espe-
rimenti di ipnosi dal vivo si comprende chiaramente che basta qualche 
parola e un soggetto non riesce più a sollevare un braccio. È sufficiente 
qualche comando post-ipnotico e il soggetto aprendo gli occhi vede cose 
che un’altra persona, non ipnotizzata, non vede. Può anche accadere che 
un oggetto reale o una persona ben in vista nella stanza gli diventino 
invisibili. Con la giusta suggestione, nemmeno troppo difficile da ot-
tenere, un individuo regredisce a quando era un bambino, provando le 
stesse emozioni che provava all’epoca, dimenticando di essere adulto.

Voi vi fate un giro in terapia intensiva con un medico che ci lavora per 
molte ore tutti i giorni. Lui vi illustra una realtà che crede essere l’unica 
realtà oggettiva, mentre voi, che magari non avete subito gli stessi con-
dizionamenti post-ipnotici televisivi e non avete vissuto gli stessi traumi 
emotivi che ha vissuto lui lavorando “in prima linea”, vedete una realtà 
differente. Per dirvelo più chiaramente: dopo che hai visto il telegiornale 
tutte le sere, fin da bambino, per giorni, mesi e anni, la tua visione della 
realtà è fortemente condizionata già in partenza. Qualunque sia il tuo 
lavoro, tu tenderai a interpretare ogni evento secondo il condizionamento 
ricevuto nello stato di ipnosi in cui entri – oramai in maniera automatica 
– tutte le sere davanti allo schermo televisivo. Quello che dico non è certo
una novità; filosofi e sociologi si sono espressi in merito in passato. Il 
più famoso è Noam Chomsky.

In alcune particolari circostanze, quando accadono eventi trauma-
tizzanti come il crollo delle Torri Gemelle, un attentato in una via del 
centro di una grande città o una pandemia, lo stato ipnotico della massa 
diviene più profondo e la sua interpretazione dell’evento non può non 
essere quella fornita dal telegiornale e dai principali canali mainstream. 
Inoltre, se sei un vigile del fuoco che ha portato i primi soccorsi l’11 
settembre a New York o sei un medico che ha lavorato in condizioni 
disperate e ha visto molte persone morire in un reparto ospedaliero, entri 
in uno stato ipnotico più profondo, che è dovuto al trauma, ossia uno 
stato emotivo di fondo di angoscia e disperazione. Le testimonianze di 
quanto accaduto che fornirai al mondo esterno quando verranno a in-
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tervistarti non potranno essere veritiere, bensì la conseguenza di questo 
tuo stato di coscienza completamente alterato. Questo stato di coscienza 
alterato andrà a condizionare la tua percezione delle reali cause di quanto 
sta accadendo sotto i tuoi occhi. Quando una massa di cittadini entra 
in questa condizione emotiva, determinate scelte che sarebbero state 
considerate inaccettabili in qualunque regime democratico del passato 
vengono invece percepite dall’uomo medio come consigliabili e addi-
rittura inevitabili.

Lo so che voi credete che gli oceani siano pieni di bottiglie plastica 
e che l’uomo sia responsabile del surriscaldamento del pianeta. Beh… 
non è vero. Ma se venite sottoposti a certe immagini e notizie tutti giorni, 
anche questa può divenire una realtà oggettiva: l’essere umano è in grado 
di distruggere il pianeta! Sappiate che l’essere umano è in grado di di-
struggere solo se stesso, non il pianeta, il quale a un certo punto si darà 
una scrollata come un cane che si scrolla le pulci di dosso e proseguirà il 
suo cammino. Prossimamente sarà tutto eco, verde, sostenibile, vegeta-
riano, a zero impatto ambientale… Questo è il nuovo grande business e 
in suo nome noi cittadini verremo per l’ennesima volta spremuti. Ecco… 
se adesso decidete di smettere di leggere questo fastidioso libro, non 
posso biasimarvi.

Lo scopo di questo mio testo è annullare l’effetto del condizionamento 
ipnotico, agendo in particolare su due fronti:

1. Fornire una visione alternativa di quanto sta accadendo in Italia
e nel mondo. Le lezioni 3, 4, 5 e 6, unitamente ad alcuni articoli
disseminati qua e là nel testo, rivestono questo scopo.

2. Presentare 40 lezioni focalizzate sul lavoro su di sé (con l’eccezione
delle lezioni 3, 4, 5 e 6). Queste lezioni vi condurranno a modificare
radicalmente il vostro interno con il fine di ottenere dei cambiamenti
nella realtà circostante. Ricordatevi che il lavoro su di sé agisce
indipendentemente da quanto accade sul piano sociale in una data
epoca. Lavorare all’interno di noi è la nostra unica assicurazione
per il futuro.

Per poter ottenere dei risultati nel mondo esteriore è indispensabile 
vengano sciolti i nostri nodi emotivi. Non si può mai, in nessun caso, 
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prescindere dal lavoro interiore, se si vogliono ottenere risultati sociali 
reali e permanenti. L’attivismo sociale e il lavoro su di sé non possono 
continuare a restare disgiunti. Non potete ottenere risultati rilevanti se 
non vi siete riappacificati con i vostri genitori e i vostri fratelli. L’obiet-
tivo delle lezioni che vi propongo è lavorare con una presenza costante e 
prolungata sui disagi interiori, affinché venga modificata la VIBRAZIONE 
EMOTIVA DI FONDO. Essendo noi una minoranza, solo operando una 
trasformazione effettiva nella nostra energia saremo in grado di far valere 
i nostri diritti nei prossimi anni. Se noi resteremo fondamentalmente 
sempre gli stessi, la società risponderà sempre nello stesso modo: non 
terrà conto di questa minoranza che si sta svegliando e vuole rendersi 
indipendente.




