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Introduzione
«La vita, essa crea e accresce, la sua energia ci circonda e ci lega, 

illuminati noi siamo! Non questa materia grezza!  
Tu devi sentire la forza intorno a te, 

qui, tra te, me, l’albero, la pietra, dovunque!  
Si, anche tra la terra e la nave…».

Dal film Star Wars

Le scoperte e le rivelazioni contenute in queste pagine sono frutto 
di un esperimento casuale avvenuto qualche mese dopo la pubbli-
cazione del mio primo libro Filmatrix. Cambia la tua vita grazie al 
potere nascosto nei film. Negli anni precedenti, avevo approfondito 
la coerenza cardiaca come sistema naturale e semplice per riportare 
l’equilibrio nel corpo e risvegliare il potere del cuore. 
Una sera, di ritorno da un viaggio, stanco morto per i troppi impe-
gni della settimana e preoccupato per alcune questioni di lavoro, mi 
apprestavo a meditare come faccio ogni sera. Pratico da tempo la 
Meditazione Trascendentale (https://meditazionetrascendentale.
it/) trovandone beneficio per il fisico, per le emozioni e la lucidità 
mentale. Preparai uno degli strumenti per la misurazione della coe-
renza cardiaca dell’Hearth Math Institute, custodito gelosamente, 
con l’intenzione di monitorare cosa sarebbe accaduto mentre avrei 
meditato. Il software mostra l’andamento dell’intervallo tra un bat-
tito e l’altro segnalando lo stato di coerenza (in gergo hrv – heart 
rate variability, ovvero variabilità della frequenza cardiaca). Parlere-
mo più avanti di cos’è la coerenza, di come possiamo servircene per 
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fluire con l’universo, ma soprattutto di cosa c’entrano i film. Alla 
fine della meditazione il software segnalava che ero stato in coeren-
za per circa il 40% del tempo, il che non era una gran cosa. Quasi 
per gioco decisi di lasciare andare i rilievi mentre guardavo un film. 
Mi accorsi che durante alcune scene il mio cuore mostrava una va-
riabilità perfetta per diverso tempo, fino a scoprire che, ai fini della 
coerenza, funzionavano più della meditazione. Mi si aprì un mon-
do! Nonostante la stanchezza, la notte non riuscii a prendere sonno 
pensando a tutte le implicazioni che quella nuova scoperta, se con-
fermata, poteva apportare nella vita delle persone.
Nei giorni successivi, grazie all’aiuto del software, cominciai a con-
frontare i risultati di tutte le tecniche di mia conoscenza con quelli 
scaturiti dalla visione di alcuni film selezionati. Dalla respirazione 
di luce alle induzioni ipnotiche, dalla Meditazione Trascendentale a 
quella di lignaggio buddhista, nessuna di queste riusciva a potenzia-
re la coerenza cardiaca quanto la visione di quelle scene. I risultati 
furono stupefacenti.
Cominciai così a costruire una serie di visualizzazioni guidate che 
rispettassero i princìpi emersi dalla scoperta. Sono ormai due anni 
che ogni mese offro quest’esperienza liberamente a chiunque vo-
glia partecipare, e queste sono solo alcune testimonianze: 

«Sono anni che pratico meditazioni di vario genere. Sono anni che spe-

rimento quale potesse essere la giusta strada per poter entrare nel proprio 

spazio sacro più recondito. Sempre alla ricerca della chiave di volta per 

riuscire a permettersi un piccolo spiraglio. Ti assicuro che stravolta è 

stata la prima volta in trent’anni che sono riuscito a sperimentare e toc-

care le vere frequenze di questo gioiello inaccessibile. Sei riuscito a scar-

dinare i preconcetti e le armature che abitualmente teniamo a difesa di 
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questo spazio. Sei riuscito a farmi entrare in questo spazio, facendomi 

tenere le difese abbassate e farmici restare. E, cosa più importante, sono 

riuscito a contattare per la prima volta quel torrente in piena che si 

trova in questo spazio.

Semplicemente straordinario.

Grazie Grazie Grazie».

Federico Pagnozzi 

«Caro Virginio, sono arrivata alla nona settimana… questo “viaggio” si 

sta rivelando straordinario… Posso davvero dire che mi ha cambiato in 

maniera profonda… nove settimane e, nonostante le difficoltà, ha por-

tato degli enormi cambiamenti nella mia vita, soprattutto nel modo in 

cui affronti la quotidianità. Il sorriso non mi ha praticamente mai ab-

bandonata… sono riuscita perfino a portare fuori a pranzo mia madre 

per il suo 80esimo compleanno… non ci parlavamo da due anni!! 

Che dire dunque, se non di nuovo: grazie, grazie, grazie. 

p.s.: lavoro nel mondo dell’energia da 15 anni, ma questo “lavoro” è 

davvero di una potenza straordinaria!».

Anna Magaraggia

«Non sono mai andato così intensamente tanto lontano senza mai spo-

starmi. Mi son sentito leggero e attraversato dalla vostra energia cosmica 

unica e universale. Ho provato immenso amore per ciò che sono e mi 

sento: Unico e Diversamente Speciale. Ci vediamo in giro». 

Mario Cabriolu

Il perché questo metodo funziona, anche più di altri percorsi, ti 
sarà chiaro continuando la lettura e potrai sperimentarlo più avanti, 
quando avremo esplorato insieme la teoria che lo sottende, in mo-
do che tu possa utilizzarlo con semplicità e in totale autonomia.
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Tutti noi abbiamo nel cuore un punto esatto in cui l’anima ha se-
minato un’intenzione. Da quel punto la vita ha avuto origine con il 
primo battito. Un’intenzione pura, che aspira alla felicità, all’armo-
nia naturale, all’amore come condizione unica in cui prosperare.
Un giorno, il nostro cuore ha cominciato a battere per dar vita a 
questa intenzione coerente, armonica, naturale, sprigionando fre-
quenze che hanno comunicato con tutto il nostro essere. Mentre 
questo miracolo avveniva, la mente si è fatta carico di filtrare tutto 
ciò che arrivava dall’ambiente esterno per ragioni di sopravvivenza. 
Il motivo per cui soffriamo, percependo gli accadimenti della vita 
come avversi, è perché ci siamo allontanati da quella intenzione e 
siamo ricaduti nel caos a più riprese, ma le ricerche dell’ultimo 
ventennio stanno portando alla luce metodi semplici per riconnet-
tersi con quel punto e fluire con l’Universo, ritrovando equilibrio 
interiore e ricchezze di ogni tipo. 
La visione di alcune scene tratte da film racchiude l’efficacia di que-
sti metodi in pochi minuti, trasportandoci magicamente in quel 
punto esatto dove l’anima ha originariamente seminato l’intenzione.
Questo libro vuole essere un supporto, una guida per raggiungere 
quel luogo risvegliando la forza del cuore grazie ai film, in modo 
che, senza sforzo, si possano creare le migliori condizioni a una 
vita ricca di amore e di fiducia.
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Avvertenze ed effetti collaterali

Solitamente il sabato mattina resto a casa con Raffaele, mentre 
Anna, l’altra mia figlia, è a scuola e mia moglie in giro per commis-
sioni. Amo quello che faccio ed è facile per me confondere lavoro 
e vita personale, semplicemente non mi accorgo delle differenze. 
Durante il periodo natalizio, il piccolo continuava a richiedere la 
mia attenzione, voleva giocare, cosi mi ronzava intorno mentre io, 
con la testa bassa, lavoravo al pc. A volte mi rendo conto di essere 
come posseduto dalla voglia di produrre, di raggiungere risultati e 
ho in testa un’idea molto chiara del futuro che voglio dare ai miei 
figli. È una specie di ossessione. Il mio cruccio è quello di automa-
tizzare il più possibile il lavoro in modo che possa passare più tem-
po con i bambini e godermi la famiglia. 
All’ennesima richiesta di Raffaele fui preso come da un’illumina-
zione. Ma cosa stavo facendo? 
Avevo come obiettivo quello di essere produttivo e automatizzare 
il lavoro per arrivare a passare più tempo con la famiglia, e ora che 
ne avevo l’opportunità non riuscivo a vederla? Avrei potuto dedi-
carmi a mio figlio subito senza dover aspettare dieci anni e afferra-
re un istante eterno che non sarebbe più tornato indietro. Invece la 
mia attenzione era rapita da una sorta d’incantesimo. Quel breve 
risveglio, per pochi secondi, ebbe lo stesse effetto di un Kōan. In 
Giappone il Kōan è una domanda alla quale non esiste risposta, 
ma che ci pone in uno stato di profonda riflessione fino a trascen-
dere la mente. 
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Quando riemersi dalla trance, mi dissi che avevo dinnanzi a me la 
ragione della mia vita e non avrei dovuto far altro che essere pre-
sente in quel momento di assoluta bellezza. Spensi il pc e costru-
immo insieme la più bella slitta di Babbo Natale. 
Questo succede. Abbiamo dinnanzi a noi quello che andiamo cer-
cando, ma siamo talmente annebbiati da non accorgercene. 
Pensiamo di dover ricercare, lavorare, arrivare da qualche parte, ma 
non è affatto vero, ci siamo già. Con questa premessa, Filmatrix 
Discovery potrebbe essere un altro libro inutile, eppure ho voluto 
consegnarti queste pagine mantenendo nel mio cuore lo stesso sco-
po di un Kōan: portarti a una profonda riflessione che ti faccia 
trascendere lo spazio e il tempo. Una vera indagine spirituale e, 
come tutte le indagini, porta con sé un pericolo intrinseco. 
Quando ero piccolo e seguivo mio padre sui cantieri, ricordo che 
il mio gioco preferito era quello di salire su dei tavoloni in bilico. 
Mi divertivo a spostare il mio peso fino a quando, quasi per magia, 
la tavola trovava un equilibrio perfetto e io restavo sospeso nell’a-
ria, tra un estremo e l’altro. I due estremi rappresentavano per il 
Buddha gli unici ingredienti della felicità, focalizzarsi solo su uno 
dei due non porterà al risveglio, proprio come spostarsi verso l’uno 
o l’altro estremo spegneva la magia del mio gioco. Il primo è la 
capacità di apprezzare e godere di quello che si ha. Il secondo è 
impegnarsi a migliorare la propria vita. 
Quando mi incamminavo sulle tavole, bastava un passo sbilancia-
to da un lato o dall’altro per far precipitare uno dei due estremi. 
Sebbene io protenda per l’essere grato, essendo di natura pigro e 
considerando tutto ciò che mi arriva nel bene e nel male una bene-
dizione divina, so che è solo incamminandomi verso il migliora-
mento che scoprirò il punto perfetto. Non potrò mai allontanarmi 
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troppo dall’essere grato, e allo stesso modo non potrò mai toccare 
l’altro estremo. Sembra un paradosso, lo so, ma come ha detto una 
volta l’attore Jim Carrey 

«Spero che tutti possano diventare ricchi e famosi e avere tutto quello 

che hanno mai sognato, così scopriranno che quella non è la risposta che 

stavano cercando». 

In questi anni ho imparato a mantenere questo equilibrio, essere 
grato, ma anche ricercare la felicità materiale. Più vivi sofferman-
doti su questo punto di bilanciamento perfetto e più sperimenterai 
momenti di risveglio. Oggi quando chiudo gli occhi ed entro in 
me stesso, mi basta ascoltare un solo battito del cuore per sentirmi 
“abbastanza”. Fallo anche tu. Chiudi gli occhi, ascolta il cuore, sei 
abbastanza.
Forse un giorno scriverò un libro sul tema della presenza, ma non 
questa volta. Per ora so che tanti di noi hanno ancora bisogno di 
rincorrere la felicità per come la sognano. 
Quindi sì! Alla fine darò alla tua mente ciò che cerca. Più avanti in 
queste pagine ti consegnerò la tecnica per fluire, manifestare sincro-
nicità e risultati nella tua vita come non ti è mai accaduto finora. Ti 
consegnerò il protocollo, semplice, con tutte le istruzioni del caso.
Verso i capitoli finali, quando avrai già sperimentato parte del me-
todo e del percorso che propongo con queste nuove ricerche, la tua 
esclamazione sarà di meraviglia e stupore, come un bambino la 
mattina di Natale. Certo che lo sarai e questa è una promessa. Ti 
darò quello che la tua mente cerca: una formula, uno schema, un 
percorso step by step per spostarti su quella tavola magica e raggiun-
gere il perfetto equilibrio. Questo è ciò che reclama il tuo sé, e 
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spero di non deluderti rivelandoti che si tratta di un falso “sé”. Un 
“sé” che è sempre alla ricerca di qualcosa, mai soddisfatto, mai 
appagato. Dunque avrai ciò che la mente vuole, ma non ora. 
Ora, prima di fare l’incantesimo, mentre ti accorgi che già è inizia-
to, voglio dirti come scioglierlo, perché il vero percorso spirituale 
è indipendente. 
Nel luogo in cui stiamo andando, caro amico e cara amica, non 
serve nulla di tutto ciò. 
Tutto ciò che stiamo cercando, che si tratti del risveglio, della pace, 
del benessere non esiste in quanto “materia”, ma sarà sempre e solo 
uno stato dell’essere, un cambio di percezione. La percezione è 
tutto. Questo avvenne per un attimo, quella mattina con Raffaele, 
ma spesso dimentichiamo che la felicità di questo è fatta, di “attimi 
di percezione”, oppure di “attimi di dimenticanza” come disse il 
principe Antonio De Curtis (in arte Totò), momenti eterni in cui 
dimentichiamo cosa facciamo, cosa vogliamo e dove stiamo an-
dando, ma semplicemente siamo. 
Nel film Come ti divento bella, la protagonista Renée è alla ricerca 
di una vita migliore, di uno stile di vita equilibrato e di abbondan-
za finanziaria. Renée potrebbe essere tranquillamente la lettrice 
tipo di questo libro. 
Tuttavia, nonostante i suoi desideri più intimi, conduce una vita 
da schifo. Gli uomini non la cercano perché fuori forma e trascu-
rata, lavora in un sottoscala svolgendo mansioni che una macchina 
farebbe meglio, non ha il becco di un quattrino e la sua vita è insi-
gnificante. Questa è la sua percezione. 
Ogni volta che un’opportunità le cade davanti agli occhi, lei non la 
coglie, non sentendosi meritevole e all’altezza delle situazioni. Co-
sì si trascina insoddisfatta, giorno dopo giorno. 
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Non credendo più nei miracoli, quando ne capita uno, Renée non 
lo riconosce. 
Poi, un giorno, a causa di un incidente in palestra, Renée batte la 
testa e accade qualcosa di molto strano. Quando si riprende dalla 
botta comincia a vedersi bellissima, a percepirsi come una ragazza 
ambita e fortunata. Tutti gli stimoli esterni vengono immediata-
mente rielaborati per sostenere la sua nuova convinzione. Renée 
distorce la realtà per farla rientrare in questo nuovo modello del 
mondo: “sono una ragazza irresistibile e piena di risorse”. Ora que-
sta è diventata la sua nuova percezione. 
Da quel momento in poi, con un atteggiamento vincente, comin-
cia a cogliere tutte le opportunità che gli capitano a tiro, diventan-
do ricca, afferrando un lavoro significativo e innamorandosi di un 
ragazzo che l’adora. 
Nei dati di fatto, o meglio in quella che chiamiamo realtà, cosa è 
cambiato? Nulla. Subito dopo aver battuto la testa, Renée era sem-
pre la stessa persona, fuori forma, povera e insignificante (secondo 
il suo sentire), eppure tutto è cambiato rapidamente. 
Questa storia ci insegna due cose fondamentali. 
La prima è che il cambiamento può avvenire rapidamente, in me-
no di un secondo, e ne faremo esperienza insieme senza per questo 
dover battere la testa. 
La seconda è che per “illuminarti” o “risvegliarti alla vita” non hai 
bisogno di niente. È tutto nella mente, e questo libro punta a dis-
solvere le allucinazioni di cui siamo vittime. 
La prima e più potente è credere ai nostri sensi, ed ecco perché. 



Come la luce per i lombrichi

Spesso mi vengono chiesti consigli su quali film possano aiutare il 
risveglio e io non manco mai di citare I Origins. I due protagonisti 
hanno convinzioni profondamente diverse. Ian sostiene che non 
esiste nulla oltre l’uomo, non un Dio magico, non un’intelligenza 
sovraumana, nulla di nulla. Sofi, al contrario, pensa che l’umanità 
non sia “determinata” e che i nostri limiti ci impediscano di perce-
pire un mondo molto più vasto, multidimensionale, fatto di ener-
gie sottili. Quando scopre che Ian sta lavorando a un progetto per 
modificare geneticamente dei vermi, coglie l’analogia per stimola-
re la riflessione del suo ragazzo: 

Ian:  “Sofì, io credo nelle prove e non ci sono prove dell’esistenza di uno 

spirito magico invisibile che vive in alto proprio sopra di noi”.

Sofi: “Quanti sensi hanno i vermi Ian?”. 

Ian:  “Ne hanno due: olfatto e tatto, perché?”.

Sofi:  “Quindi vivono senza vedere assolutamente nulla. Nemmeno la 

luce, giusto? Il concetto di luce per loro è inimmaginabile. Ma noi uma-

ni sappiamo che la luce esiste. Questi vermi qui invece non lo sanno 

perché non lo percepiscono, ma con una piccola mutazione potrebbero. 

Corretto? Allora, dott. Occhio, forse alcuni umani, rari umani, sono 

mutati e hanno un nuovo senso. Un senso spirituale e percepiscono un 

mondo che è proprio sopra di noi. È ovunque, proprio come la luce per 

quei vermi”.
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Come la luce per i lombrichi, anche noi abbiamo difficoltà a per-
cepire cosa c’è oltre. È un limite biologico quello che ci impedisce 
di avere coscienza di un altro senso e forse di un altro e un altro 
ancora, più sottili rispetto a quelli che utilizziamo abitualmente. I 
lombrichi non sanno di essere lombrichi, forse, pur volendo, non 
possono immaginare che esista la luce, ma noi sì! Come diceva 
Einstein, “l’immaginazione è più importante della conoscenza”. In 
questo senso la magia dei film è quella di spingerci a immaginare 
l’impossibile e in quell’“impossibile” molto spesso si trovano 
espressioni della vita desiderata, ma che semplicemente non riu-
sciamo ancora a vedere, proprio come i lombrichi. 
Grazie al percorso dei 21 giorni, contenuto in questo libro ricco di 
riflessioni ed esercizi, sarà come sottoporsi a una mutazione. Vivrai 
più volte dei momenti di libertà totale, trovandoti all’improvviso 
in uno stato di pace, perché sarà cambiata la percezione nella tua 
testa, mentre fuori non sarà cambiato nulla. La luce esiste sempre. 
Questa è in parte anche la mia storia. Guardando indietro ad alcu-
ne aree della vita, con un ragionamento lucido e matematico, a 
oggi potrei persino sostenere di aver perso qualcosa, eppure rispet-
to a dieci anni fa ho la percezione che la mia vita sia molto più 
ricca, fortunata e intrisa di un significato spirituale. Cosa è succes-
so per me? Ho battuto la testa? Oppure esiste un modo per disin-
nescare quei meccanismi di paura e protezione che influenzano 
pensieri, sensazioni e risultati? 
Il mio proposito è quello di aiutarti a comprendere (soprattutto 
grazie ai film), che la “percezione del Tutto” esiste: uno spazio in 
cui ogni cosa è possibile perché sei tu a manipolare la realtà e non 
il contrario. Io l’ho scoperto quella sera durante l’esperimento e 
ora la stessa benedizione sta per entrare nella tua vita. 
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Per fare insieme questo viaggio evolutivo, a differenza di altre linee 
di pensiero, partiremo dai desideri, dalle richieste dell’ego, renden-
do grazie e spostandoci giusto un po’ verso la ricerca della felicità, 
cosicché la vita ritrovi il punto di equilibrio perfetto. C’è solo un 
“attimo di percezione” che ti separa da una realtà migliore, più 
soddisfacente e appagante. 
Prendiamoci per mano e incamminiamoci per andargli incontro.
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1

Il cuore e il cervello si parlano
«Il cinema è un’esplosione del mio amore per la realtà». 

Pier Paolo Pasolini

 
Conosciamo l’amore come emozione, come sentimento incontrol-
lato che nasce e sparisce senza alcuna possibilità di controllo: 
“All’amore non si comanda” usiamo dire quando perdiamo la testa 
per qualcuno. Ma siamo davvero sicuri di non poter decidere 
quando, chi o cosa amare e, soprattutto, come farlo? 
Quando ero piccolo ricordo di essermi svegliato sempre molto pre-
sto, andavo in cucina e mi sedevo su una piccola panca. Stavo lì 
seduto nel buio ad aspettare che qualcuno si svegliasse. Mia madre 
racconta degli spaventi che facevo prendere quando, accendendo 
la luce, apparivo lì immobile come una presenza inquietante. In 
quel momento io avevo deciso di amare con tutto il cuore quella 
famiglia al punto da non disturbare nessuno. Ero piccolo, avevo 
solo 5 anni e aspettavo che qualcuno si svegliasse senza fare capric-
ci. Nessuno mi aveva insegnato l’amore, ma io lo conoscevo. 
Tornando al cuore e a come questo sia il centro delle nostre emo-
zioni, è utile considerarlo come una sorta di forziere dentro il qua-
le riponiamo, per anni e anni, ogni tipo di emozione. Queste co-
municano costantemente con il nostro cervello, dettando le azioni 
da compiere, qualsiasi esse siano. 
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Pensiamo che sia la mente a comandare, invece il cuore è più veloce.
Siamo stati indotti a pensare questo, perché solo negli ultimi decen-
ni i ricercatori si sono soffermati e aperti sulle possibilità del cuore. 
Prima di oggi, quasi tutti gli studi si sono soffermati sul potere 
della mente, ignorando che il campo elettromagnetico prodotto dal 
cuore è ben più potente di quello del cervello (almeno 5.000 volte 
più potente). Quando proviamo un’emozione, questa istantanea-
mente, senza tempo e senza spazio, comunica alla mente quali altri 
segnali lanciare al corpo. La mente attiva il sistema nervoso centrale 
che comincia a produrre una chimica. Per ragioni di sintesi chiame-
rò “chimica dell’amore” l’insieme di sostanze rilasciate nel corpo a 
seguito di emozioni come la gratitudine, la compassione, la gioia e 
tutti i nobili sentimenti che dall’amore derivano. Chiamerò invece 
“chimica della paura” l’effetto delle emozioni negative quali la fru-
strazione, la confusione, la rabbia e altre sfumature correlate.
Le conseguenze sono ben note a tutti. Nel caso dell’amore, l’ormo-
ne principale che viene rilasciato è l’ossitocina, nel caso della paura 
il cortisolo o comunemente chiamato “ormone dello stress”. Sotto-
posto al rilascio continuo di cortisolo, il nostro organismo reagisce 
attivando una serie di azioni riparatrici. Il corpo è una macchina 
perfetta capace di riportare l’equilibrio dove serve, ma, quando 
veniamo sottoposti continuamente a questo tipo di stress, qualcosa 
si “rompe” e cominciano a emergere malattie fisiche, depressione e 
incapacità di reagire agli eventi. 
In questo stato è difficile poter immaginare soltanto di raggiunge-
re obiettivi, realizzare i propri sogni e vivere una vita appagante. 
In questo stato l’unica cosa che si riesce a immaginare è come ci sia-
mo finiti dentro, con uno sguardo rivolto al passato anziché al futuro.
Resta il fatto che all’amore non si comanda e che, per la maggior 
parte di noi, è difficile provare sentimenti a comando, soprattutto 
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quando, dopo anni e anni di abitudini emotive, la comunicazione 
cuore-mente è diventata un tracciato profondo e inscalfibile. 
Tuttavia questo tracciato è davvero immodificabile? Possiamo fare 
qualcosa per cambiare questa comunicazione, così che il cuore e la 
mente insieme ricomincino a produrre la chimica dell’amore? 
La risposta non solo è sì, ma addirittura possiamo farlo facilmente 
grazie ai film.
Se è vero che non possiamo sviluppare emozioni a comando (an-
che se questa affermazione resta discutibile nella prospettiva di 
molte discipline), è altrettanto vero che le ultime ricerche nel cam-
po della biologia hanno messo in luce l’incredibile capacità che il 
cuore ha di rispondere agli stimoli emotivi indotti. 
All’Università di Princeton, per opera del Professor Uri Hasson, 
sono stati condotti alcuni esperimenti con l’aiuto di diversi spetta-
tori al cinema e del rilievo delle risonanze magnetiche funzionali: si 
è potuto così osservare che, quando guardiamo in uno schermo 
delle immagini, tendiamo a provare le stesse emozioni che sta pro-
vando il protagonista. Si attivano le stesse aree del cervello, come se 
stessimo compiendo quelle azioni in prima persona. In particolare, 
la regione maggiormente stimolata è quella dell’insula sinistra, dal-
la quale emerge la nostra capacità di provare empatia e compassione 
per il prossimo. Questo meccanismo conosciuto con il nome di 
“simulazione incarnata” è il motivo per cui guardare un film è tra le 
attività più piacevoli alle quali pensiamo dopo una giornata di stress 
e fatica. Ci basterebbe guardare due persone abbracciarsi per far sì 
che il cuore, stimolato dalle immagini, dica alla mente “per favore 
anche a me”. Quella comunicazione cuore-mente è la scintilla gra-
zie alla quale “la chimica dell’amore” entra in circolo.
In poche parole, per poter ricominciare a riempire quel forziere 
con emozioni nobili come l’amore, la gratitudine, la gentilezza, 
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non dobbiamo andare troppo lontano. Basta esporci quotidiana-
mente a delle scene risonanti con tali emozioni e, di riflesso, il 
cuore comincerà a emanare le frequenze dell’amore. 
Questo processo, che è stato interrotto più volte durante la nostra 
esistenza per svariate ragioni, dall’educazione ricevuta alle espe-
rienze traumatiche, per finire alle scelte sbagliate che abbiamo fat-
to in passato, è il motivo principale per il quale non stiamo otte-
nendo ciò che desideriamo. 
Quando il nostro campo elettromagnetico si estende a partire dal-
la chimica della paura, diamo da mangiare inconsciamente a tre 
cause che a loro volta si alimentano della loro stessa energia, en-
trando in risonanza con altre frequenze simili. È possibile accor-
gersi di questa dinamica quando, nonostante lo sforzo di venire 
fuori da qualche situazione problematica, finiamo per cadere dalla 
padella alla brace. 
Quando queste 3 idee sono attive nel nostro sistema, inevitabil-
mente le emozioni che proviamo sono surrogati della paura. Queste 
comunicano con la nostra mente, che a sua volta risponde fuggen-
do o attaccando.
Tante cose che non riusciamo a comprendere dipendono dalle ema-
nazioni energetiche che ne conseguono. Questi sono solo alcuni dei 
sintomi che proviamo quando cuore e mente producono la chimica 
della paura e della confusione:

•  ci sentiamo smarriti e non riusciamo a trovare la direzione 
nella nostra vita; 

• siamo afflitti da problemi economici; 
• attiriamo sempre lo stesso tipo di persone; 
• ricadiamo puntualmente negli stessi errori; 
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• soffriamo fisicamente fino all’emergere della malattia; 
• spesso siamo stanchi e privi di energia; 
•  le tecniche che utilizziamo per manifestare i desideri e i risul-

tati non funzionano oppure non abbiamo la motivazione per 
essere costanti.

Centinaia e centinaia di testimonianze sostengono la tesi secondo 
cui qualsiasi problema stiamo vivendo in questo momento può esse-
re riportato a una delle tre cause; si tratta di tre pensieri più potenti 
di una tenia intestinale, per citare la famosa scena del film Inception:

Cobb: “Qual è il parassita più resistente? Un batterio? Un  virus? Una 

tenia intestinale? Un’idea! Resistente, altamente contagiosa. Una volta 

che un’idea si è impossessata del cervello è quasi impossibile sradicarla. 

Un’idea pienamente formata, pienamente compresa si avvinghia. Qui, 

da qualche parte”. 

Queste tre idee si sono impossessate della mente umana dalla not-
te dei tempi e, senza rendercene conto, mantengono attiva una 
comunicazione cuore-mente basata sulla chimica della paura, ma-
nifestando dinnanzi ai nostri occhi realtà indesiderate. 
Più avanti nel film, Cobb, interpretato da Leonardo Di Caprio, 
dirà che l’unico modo per estrarre queste idee è durante il sogno, 
quando le difese coscienti si abbassano, dimenticando di dire che 
durante il sogno si sono instillate e la prima cosa da fare è svegliar-
si, uscire dalla mente per osservare le 3 illusioni dall’esterno. Solo 
così cominceremo a sottrargli potere e, se ho il tuo permesso, è 
proprio quello che stiamo per fare.



[ ... da pag. 43 a pag  193..  ]


