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Premessa di William Bishop

Q uando si parla di potenzialità della mente umana, della possibilità 
che la nostra coscienza possa influire sulla realtà circostante, un 

risolino appare sul volto di alcune persone che ignorano (o vogliono igno-
rare) la vera natura della realtà. 

Nei miei anni di ricerca e consulenza ho avuto modo di scoprire che 
l’essere umano è molto più di quello che vogliono farci credere. Questa 
verità è ben difesa da quella piccola élite che detiene il potere mondiale. 

Se la Russia (dall’epoca di Lenin e Stalin in poi) e gli Stati Uniti hanno 
svolto ricerche nell’ambito del poteri psichici e paranormali per utilizzi 
militari e per lo spionaggio, un motivo ci sarà. 

Se alcuni grandi della Terra (quelli che detengono il vero potere) fanno 
parte di circoli esoterici massonici (e non) dove eseguono rituali magici, 
un motivo ci sarà. 

È semplice logica deduttiva: o il mondo è nelle mani di idioti (e non 
credo che lo siano) o è superficiale pensare che siano tutte idiozie. 

Molti anni fa, insieme ad alcuni ricercatori fondai l’“Aurora Team”1, un 
gruppo di ricerca sui fenomeni psichici come la telepatia, la telecinesi, i 
viaggi astrali e i poteri del cervello quantico. Parliamo di un periodo in 
cui la guerra fredda tra russi e americani era una realtà e un incubo allo 
stesso tempo. 

Il gruppo di ricerca lavora tutt’ora nell’ombra ben conscio che deter-
minate scoperte possono far gola a chi ne farebbe un uso decisamente 
poco sano. 

Ognuno di noi aveva la propria area di ricerca e io mi occupavo del 
“The Genesis Project”2. Esploravo il potenziale creativo dell’uomo inteso 
come capacità di interazione con la realtà circostante. 

Le mie ricerche affondarono nelle notte dei tempi, passarono attraver-
so la seconda guerra mondiale, le prime battaglie psichiche tra nazisti e 
inglesi, per poi attraversare le più recenti tra Russia e Stati Uniti. 

1 Il nome del gruppo di ricerca non corrisponde a quello reale per ovvie ragioni .
2 Anche il nome del progetto è stato cambiato.
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I risultati di questi studi riscrivono letteralmente cosa l’uomo è in grado 
di fare e indicano la strada per risvegliare queste potenzialità latenti. 

Quando Vincenzo Fanelli mi parlò del progetto di questo libro, mi par-
ve un’ottima possibilità per fornire alla gente i veri strumenti per con-
trollare la propria realtà. Decisi di aiutarlo nella stesura di quest’opera in 
quanto si propongono tecniche pratiche per esercitare questa capacità, 
non tanta inutile teoria che generalmente puoi trovare in libri simili. 

Dare tanta teoria equivale a una teca di vetro chiusa con dentro un 
bellissimo bicchiere di acqua sbandierato davanti a un assetato, quindi 
qualcosa di completamente inutile. 

Finalmente qui apriremo insieme la teca e scoprirai procedure pratiche 
per risvegliare il tuo potere esercitando un controllo consapevole sulla 
realtà. 

La teorie della meccanica quantistica (ormai da tempo immemore) 
parlano della possibilità che la nostra coscienza possa influenzare la 
realtà, che la telepatia è un dato di fatto e che la realtà che viviamo è 
un’illusione creata dai nostri sensi. 

Quelli che mancano sono gli strumenti operativi per manifestare la re-
altà desiderata. 

Lo scopo di questo libro è proprio questo: darti esercizi e tecniche per 
sintonizzarti sulla realtà che desideri. 

Infatti, in questo libro apprenderai: 
• la riprogrammazione delle credenze limitanti;
• la comprensione delle 3 leggi quantiche;
• le teorie della meccanica quantistica;
• la sequenza di accesso per sintonizzarti sulla realtà desiderata;
• come aumentare il tuo Quantum Energetico;
• come sintonizzarti sull’onda della Prosperità e della Fortuna;
• come usare il Focus Universale (il vero focus della creazione) e co-

me installarlo nel tuo inconscio;
• come scoprire la tua Mission di Vita.

Preparati a cambiare per sempre la visione della tua realtà. Non tutti 
sono pronti per fare il salto quantico necessario, ma se hai tra le mani 
questo libro, è molto probabile che sia arrivato il momento di farlo.
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Q uesto libro è un viaggio che ti porterà a riscoprire una tua antica e 
sopita capacità: il Focus Universale. 

È qualcosa che può cambiare la tua vita immediatamente solo se ne 
comprendi il reale significato. 

Ti aiuterò a rivitalizzare quest’abilità per manifestare la vita che hai 
sempre desiderato. 

Sin dall’adolescenza ho ricercato nell’ambito esoterico e nelle nuove te-
orie della meccanica quantistica qualcosa che mi desse la possibilità di 
creare la realtà desiderata. 

Chi non ha mai sognato anche solo per un istante di avere in mano una 
specie di telecomando per cambiare aspetti indesiderati della propria 
vita sintonizzandosi su una realtà più piacevole?

Ho scavato così a fondo che ho trovato verità non rivelate sull’umanità, 
elementi che non solo riscriverebbero parti della nostra storia, ma anche 
buona parte della nostra stessa natura. In questo libro voglio rivelarti 
parte delle mie scoperte e, in particolare, il Focus Universale, l’antica 
pratica mistica in grado di cambiarti l’esistenza. 

La prima verità che dovresti accettare è che vivi immerso in una Ma-
trice che risponde a determinate leggi. Questa è collegata con la tua co-
scienza e dipende in buona parte dalla tua realtà interiore.

Il viaggio che sto per proporti in questo libro è essenzialmente interiore, 
perché solo se cambi quello che hai dentro, puoi cambiare la tua realtà 
esterna. 

Gli argomenti che stiamo per affrontare hanno poco a che fare con la 
razionalità a cui siamo generalmente abituati noi occidentali. Per anni 
ho cercato di trovare una cornice logica, una spiegazione valida per i no-
stri canoni senza riuscirci completamente.  

Voglio raccontarti una storiella che affonda nella notte dei tempi. 
Tanto tempo fa un’antica civiltà si evolse così tanto da comprendere 

che la tecnologia è solo un supporto. Scoprì che il vero potere era rac-
chiuso nell’uomo e quindi sviluppò un’incredibile capacità: co-creare la 
realtà desiderata. Questa incredibile abilità era di dominio pubblico e la 
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popolazione co-creava attivamente per il proprio benessere. Gli esseri 
umani avevano compreso che unendo le forze avevano più energia per 
co-creare e quindi ottenere veri e propri miracoli. La civiltà fioriva e non 
esistevano più persone potenti e temute in quanto tutti erano uguali. 

Questa cosa non piaceva a pochi e isolati membri di questa civiltà che 
miravano al potere. Ma come facevano ad acquisirlo se tutti avevano 
questo potere? Dovevano dividerli e farli lottare l’uno contro l’altro. Len-
tamente riuscirono a creare conflitti, confusione e caos. Le diverse fazio-
ni usarono quest’antico potere per sconfiggere gli avversari. Il risultato 
fu il quasi totale annientamento della popolazione. Quei pochi membri 
isolati che ambivano al potere si erano, chiaramente, tenuti a debita di-
stanza aspettando il momento giusto per agire. 

Arrivarono con la soluzione per far risorgere la civiltà: misero sotto ac-
cusa quest’antico potere e ne vietarono anche solo il parlarne. Presero 
quell’antico sapere, ne estrassero pochi inutili isolati frammenti e crea-
rono un culto da adorare passivamente. Solo i sacerdoti potevano fare 
da intermediari tra uomo ed energia creativa. I sopravvissuti erano felici 
di trasformarsi in mansueti manzi da tenere in un recinto in cambio della 
sopravvivenza. Con il tempo e le varie generazioni quest’antica abilità 
si atrofizzò. Quei pochi individui che si azzardavano a usarla venivano 
perseguitati (nel migliore dei casi) o uccisi senza pietà. Solo i membri del-
la casta si passavano il segreto nel corso dei millenni, di generazione in 
generazione. Usavano e usano questo potere segretamente per creare 
l’umanità che a loro fa più comodo. 

Questo fino a oggi. 
Questa è una storiella e non ti dirò se è vera o falsa, lascerò a te il com-

pito di comprenderlo.
Quest’antica abilità si chiama Focus Universale e più avanti ne com-

prenderai a fondo il potere. 
Come sono venuto a conoscenza di determinate nozioni?
Sin dall’età di 13 anni mi sono appassionato all’esoterismo e alla pos-

sibilità dell’uomo di co-creare la realtà desiderata. Le mie ricerche, però, 
mi fecero comprendere che questo potere non risiede in qualche divi-
nità pagana, ma si tratta della famosa scintilla divina presente in ogni 
persona. Quando poi mi appassionai alla meccanica quantistica che, a 
seconda dell’interpretazione, sembra fornire una dimostrazione a certi 
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fenomeni, ebbi la conferma del ruolo della coscienza umana nel proces-
so dei Manifesting (arte della Manifestazione). 

Uno strumento utile che ci aiuterà a riscoprire il potere del Focus Uni-
versale è il Neuro Quantistic Engineering™ (NQE) o Ingegneria Neuro 
Quantistica. Nasce dalla mia personale esperienza maturata nel corso 
degli anni e dall’applicazione costante di diverse neuro-tecniche combi-
nate con le teorie della meccanica quantistica. In particolare, grazie ad 
essa scopriremo come cambiare credenze quantiche distruttive e creare 
un’onda vibrazionale positiva su tutta la nostra esistenza, ma non solo. 
Vedremo diverse tecniche NQE per agire direttamente sul tuo mondo 
interiore: se cambi osservatore interiore, cambi la tua realtà esterna. 

Il NQE fonde insieme teorie della Meccanica quantistica, neuro-tecni-
che e antiche tradizioni sciamaniche per un cambiamento veloce e per-
manente della propria esistenza.

Il termine significa:
- NEURO: si riferisce alla configurazione neurologica del sistema di cre-

denze inconsce creatosi nei primi anni di vita e dalle successive esperien-
ze di vita. Questa rete ci guida inconsciamente (nel bene e nel male) a 
creare la vita di tutti i giorni.

- QUANTISTIC: fa riferimento alla teoria della meccanica quantistica 
“l’osservatore influenza il sistema osservato” e al cambiamento che av-
viene per  “salti quantici”.

- ENGINEERING: si riferisce alla ri-progettazione della rete di creden-
ze profonde e al conseguente salto quantico reso possibile da specifiche 
tecniche NQE.

La mia ricerca si è spinta all’interno di circoli esoterici, mistici e (persi-
no) istituzionali dove un certo tipo di sapere è tenuto volutamente segre-
to. Queste cose vengono pubblicamente denigrate, ma fa parte del gioco 
dato che il segreto è mantenuto da persone legate alle istituzioni.

Quello che stai per leggere va contro il senso comune: siamo abituati a 
credere che per ottenere qualcosa bisogna insistere, che tutto segue dei 
processi razionali e che non vi è spazio per l’irrazionale. In parte è vero, 
ma scopriremo che bisogna integrare anche un altro tipo di approccio se 
vogliamo manifestare una vita diversa e ricca di potenzialità.

Se ci pensi un attimo, la nostra vita quotidiana non sempre “fila” in 
maniera lineare: a volte si verificano eventi irrazionali, altre volte spe-
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rimentiamo esperienze straordinarie che siamo abituati a etichettare 
come “coincidenze” o casi fortuiti. Ma se tutto fosse sempre spiegabile 
razionalmente, come mai non tutto va come dovrebbe andare? Sfortu-
na? Neanche questa dovrebbe essere contemplata in una visione mec-
canicistica della vita. Questo è uno dei motivi per i quali ho cominciato 
ad appassionarmi sin da ragazzo al Manifesting.

Quello che sto per dirti non è “oro colato” e puoi anche non prender-
lo in considerazione. Il mio intento è quello di mostrarti una strada per 
aumentare la tua “Libertà”, ma sei liberissimo di non imboccarla. Pensa 
a me come a un amico che ti dà qualche consiglio, poi le scelte saranno 
solo nelle tue mani.




