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PREMESSA di William Bishop

I temi del Manifesting e della Mente Quantica sono molto intriganti ma 
allo stesso tempo intricati, in quanto attengono a un settore in cui la 

soggettività regna sovrana e la scientificità (per come è attualmente in-
tesa) è quasi del tutto assente. Anche se si fa riferimento alle teorie della 
meccanica quantistica per cercare di dare una spiegazione razionale di 
alcuni processi dell’Arte di Manifestare, l’interpretazione dell’esito degli 
esperimenti è ancora tema di dibattito, in quanto alcune idee sono trop-
po lontane da qualsiasi criterio scientifico. 

Pensare di potersi approcciare al Manifesting con metodo scientifico 
è follia pura, poiché tutto dipende dal fatto di crederci o meno. Per com-
prendere quanto un approccio ortodosso sia ben lontano dalla verità, 
basti pensare che buona parte dell’Universo è costituita da una materia 
che tutt’ora sfugge alla nostra comprensione (materia oscura); nonostan-
te questo dato di fatto, in molti sono ancora convinti che tutto si possa 
spiegare con i vecchi criteri e con la razionalità. 

Cambiando per un attimo tema, chiunque lavori con la mente umana 
sa quanto sia fondamentale essere convinti di quello che si sta facendo 
poiché, in caso contrario, i risultati saranno fallimentari. Qualsiasi ope-
ratore che lavori nell’ambito della psiche umana è consapevole del fatto 
che, se il suo paziente ha fiducia in lui o nel suo metodo, non riuscirà ad 
aiutarlo. È vero anche il contrario: se non è convinto di poterlo aiutare, 
ogni suo sforzo tenderà a essere fallimentare. 

 Difatti, un fenomeno parecchio interessante avviene nel campo 
dell’ipnosi: se chi ipnotizza non è convinto di poter mandare in trance 
la persona che ha di fronte, non riuscirà a farlo nonostante applichi al-
la lettera la procedura. Questo viene chiamato “Potere Personale” ed 
è qualcosa di fortemente soggettivo. Più l’operatore è convinto di poter 
ottenere un determinato risultato, più è probabile che riesca a ottenerlo. 

Potrei tirare in ballo anche il cosiddetto effetto placebo: quando si 
testano nuovi farmaci, ai pazienti si somministrano il vero medicinale e 
un altro che non produce alcun effetto come, ad esempio, una pillola di 
zucchero. Tutto questo viene fatto in “doppio cieco”, ovvero né il sommini-
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stratore né il paziente sanno quale sia il vero farmaco. Stranamente ogni 
tanto accade che la pillola di zucchero funzioni davvero! Questo è l’effetto 
placebo e dimostra quanto sia potente il potere della suggestione. Anche 
in questo caso la soggettività è fondamentale: se vi fosse il minimo dubbio 
su cosa si sta assumendo, tutto crollerebbe. Potremmo anche aggiungere 
che l’osservatore influenza il sistema osservato? Alcuni ne sono forte-
mente convinti nonostante sia ufficialmente negato. Il mondo scientifico 
è a conoscenza dell’effetto placebo, ma se ne parla sempre troppo poco. 

Non voglio entrare nell’ambito della guarigione e preferisco lasciarlo 
ai professionisti del settore. Desidero solo farti comprendere quanto sia 
potente la soggettività, tanto denigrata dal mondo razionale e scientifico 
in quanto non controllabile con i consueti strumenti e metodi di misura-
zione. Invece di spingersi oltre e ricercare un nuovo modello di pensiero, si 
preferisce ignorare la cosa relegandola all’ambito della “casualità”. 

Quindi, se stai cercando protocolli ed esperimenti approvati dalla co-
munità scientifica, questo libro non fa per te, e sei distante anni luce dal 
comprendere l’essenza del Manifesting. Non è realistico pensare di trova-
re qualcosa di approvato ufficialmente su un tema come questo. Non è 
un caso che gli esperimenti sui poteri psichici eseguiti da russi e americani 
durante la guerra fredda non venissero comunicati alla popolazione tra-
mite i media, ma condotti in gran segreto. È ovvio che certe cose è meglio 
tenerle per sé per un vantaggio tattico ed è altrettanto ovvio affermare 
ufficialmente che certi programmi sono stati chiusi poiché fallimentari. 

Se, invece, desideri andare oltre le convenzioni ufficiali, scoprire un mon-
do celato alla massa e apprendere le chiavi per cambiare la tua vita, direi che 
questo libro fa al caso tuo. La capacità di manifestare la realtà desiderata non 
ha nulla a che fare col materializzare oggetti, incendiarli o spostarli. Il più del-
le volte si tratta di giochi di prestigio. In altre sedi abbiamo già spiegato che 
fare queste cose richiederebbe un Quantum Energetico umanamente im-
possibile. Noi non possiamo violare le leggi fisiche conosciute in questa linea 
della realtà nella quale ci troviamo, ma possiamo spostarci su linee differenti, 
dove esiste quanto desiderato. Quanto più è improbabile che qualcosa si ve-
rifichi, tanto più questa linea è distante. Più essa è lontana, più Quantum 
Energetico è necessario per raggiungerla, elemento di cui l’uomo medio è 
scarsamente provvisto. 

Metti da parte per un attimo il pensiero logico e lineare e preparati per un 
nuovo livello di consapevolezza. 
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 INTRODUZIONE di Vincenzo Fanelli

Q uando si parla di Mente Quantica, raramente sento nominare 
l’Ego, uno dei nostri più grandi nemici. 

L’Ego è il Falso Sé creatosi grazie alla programmazione genitoriale, 
sociale e dei media. Vuole essere sempre il primo, ama il potere e vuole 
vincere su tutto e tutti. Se fa qualcosa per qualcuno, desidera sempre 
ricevere qualcosa in cambio. Pensa di avere sempre ragione e crede di 
aver capito tutto. 

È in antitesi con la nostra Essenza, l’unica a essere realmente col-
legata con l’Energia Universale. Come puoi immaginare, il vero potere 
co-creativo si concretizza quando riduciamo il nostro Ego e accediamo 
alla nostra Essenza. 

Anche chi si occupa di questi temi è in balia dell’Ego. Anzi, il più delle 
volte ne sviluppa uno ancora più temibile: l’Ego Spirituale. Questo è 
fortemente convinto di aver capito la verità e che non ci sia più nulla da 
apprendere. Anch’io sono cascato nei suoi tranelli e nel 1998, dopo la 
stesura del libro Il Potere dell’Energia Universale, pensai realmente 
che non ci fosse più nulla da dire sull’argomento. 

Ovviamente commisi un grave errore dettato dalla mancanza di 
umiltà. 

Andai avanti per anni convinto di questa assurdità, fino a quando 
aprii gli occhi. Nella vita non si smette mai di apprendere ed è meravi-
glioso mettersi in discussione tutte le volte che è necessario. Nel 2015 
pubblicai assieme a William Bishop La Mente Quantica sapendo già che 
avremmo scritto un’ulteriore libro. Fummo spronati a farlo anche grazie 
alla montagna di email ricevute con richieste di approfondimenti. 

Sappiamo inoltre che ve ne saranno un altro e un altro ancora, pro-
prio perché non si finisce mai di imparare. 

Da ragazzo commisi l’errore di pensare che la conoscenza di un de-
terminato argomento potesse esaurirsi, ma ogni giorno è possibile sco-
prire diverse novità se solo permetti al sapere di fluire verso di te: una 
mente aperta, curiosa, appassionata, gioiosa, giocosa, assetata e un po’ 
folle, non finisce mai di apprendere. 
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Una mente chiusa, piena di pregiudizi, di convinzioni radicate e pie-
namente sicura di sapere tutto, non ha più nulla da apprendere ed è 
semplicemente destinata ad “avvizzire”. 

Una mela acerba è destinata a maturare, una matura è destinata a 
marcire. 

Magari starai pensando: “Ehi, Vincenzo e William, a me interessano 
solo le tecniche per creare la mia realtà. Queste pseudo-filosofie orienta-
li non mi interessano. Datemi le tecniche e basta!”. 

Questo è il modo migliore per non applicare REALMENTE la Mente 
Quantica, perché se non cambi modo di percepire la realtà, non puoi 
essere un co-creatore attivo. Le tecniche serviranno a poco, se non a 
darti una momentanea illusione di controllo destinata a svanire. 

Dopo l’uscita de La Mente Quantica ho incontrato diverse per-
sone che hanno compreso quanto sia importante cambiare modo di 
pensare e di percepire la realtà, al punto che in molti usano poco le 
tecniche, se non quando è strettamente necessario. Quando cambi 
veramente modo di vedere la realtà, le tecniche diventano una sem-
plice cornice. 

Altri non hanno compreso questo delicato passaggio: credono basti 
visualizzarsi nella nuova realtà senza cambiare modo di pensare. Ov-
viamente, in questo modo gli spostamenti sulle linee di realtà desiderate 
risulteranno più difficili. 

Ad esempio, un lettore mi scrisse che eseguiva benissimo tutti gli eser-
cizi e che ogni giorno si aspettava di vedere con ansia i risultati. Chiara-
mente non si manifestava nulla, perché violava una delle Leggi Quantiche 
(quella della Bipolarità), in quanto non riusciva a distaccarsi dalla visione 
della nuova realtà desiderata. Addirittura, qualche “criticone” avrebbe 
detto che questa idea di distaccarsi dal risultato finale, risulta essere as-
surda. Evidentemente, non ha mai notato che le cose che ha inseguito 
per anni si sono manifestate nella sua vita proprio quando ha davvero 
smesso di inseguirle (distacco). 

Il problema è sempre l’Ego: voglia di controllare, di gestire l’Energia 
Universale a piacimento e anche un pizzico di delirio di onnipotenza. 

Tutto questo blocca la tua energia e la tua capacità di Manifestare la 
realtà che desideri. 
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Perché il semplice pensiero positivo e il visualizzarsi in una nuova 
realtà, non sempre sono sufficienti per cambiare la propria esisten-
za? Questo accade in ragione del fatto che in pochi prendono in conside-
razione l’approccio integrato alla Mente Quantica: Corpo, Mente ed 
Essenza. 

Esiste una sorta di “zombificazione” energetica di massa che sottrae 
costantemente Quantum Energetico sia ad opera di entità energetiche 
(eggregore), sia a causa di un’alimentazione errata. Senza il giusto livel-
lo di energia, diventa sempre più difficile manifestare la vita desiderata. 

Inoltre, lo sviluppo di una forte volontà ti aiuterà a creare una po-
tente intenzione in grado di farti sintonizzare sul ramo di realtà desi-
derato. 

Liberarsi dai blocchi energetici e imparare a ridisegnare la propria 
linea temporale, rappresenta il passo decisivo per risvegliare il tuo Po-
tere Interiore.

In questo libro, ti aiuteremo a: 
• riprendere il controllo della tua energia
• creare simboli energetici per manifestare la realtà desiderata
• sviluppare uno schema neurologico per realizzare quello che 

desideri
• individuare la programmazione inconscia limitante
• accedere a stati alterati di coscienza per programmare il tuo in-

conscio
• rimuovere blocchi energetici
• riprogrammare la tua linea temporale futura
• scoprire nuovi strumenti per manifestare la vita desiderata
• creare una vita longeva.

Per diventare il co-creatore della tua realtà, dovrai cambiare gli 
schemi di pensiero e renderti conto che tutto è connesso. Grazie agli 
esercizi proposti nel libro, riuscirai a salire a un livello superiore e a ri-
prendere il controllo della tua esistenza. 


