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Introduzione 
  
Questo	libro	è	stato	scritto	tanto	per	chi	è	completamente	nuovo	ai	concetti	e	alle	
pratiche	metafisiche	e	spirituali	quanto	per	chi	ha	già	letto	tutti	i	libri	che	trattano	
questi	argomenti	e	ha	frequentato	tutti	i	seminari	inerenti	la	consapevolezza	e	come	
creare	la	vita	che	si	desidera.	
	
Una	cosa	fondamentale	da	tener	presente	è	che	se	non	pratichi	l’esercizio	spiegato	
nell’ultimo	capitolo	di	questo	libro	fino	a	che	non	diventerà	un’abitudine,	
difficilmente	ne	trarrai	benefici	pratici.		
	
Incontro	ancora	persone	che	pur	conoscendo	tutto	quello	che	è	possibile	sapere	a	
riguardo	della	spiritualità,	sono	ancora	infelici	e	desidererebbero	che	le	loro	vite	
fossero	diverse.	
Come	è	possibile?	
	
Hai	mai	conosciuto	qualcuno	che	si	è	iscritto	in	palestra	e	non	ci	è	quasi	mai	andato?			
Non	basta	essere	socio	di	un	centro	sportivo	per	essere	più	sani	e	snelli.	Bisogna	
anche	fare	esercizio	fisico.	
	
In	questo	contesto	il	principio	è	il	medesimo.	
	
Posso	partecipare	a	un	corso	di	cucina	dove	viene	spiegato	come	fare	il	tiramisù,	ma	
fino	a	che	non	compro	gli	ingredienti	e	lo	faccio,	non	posso	vivere	l’esperienza	di	
essere	capace	di	cucinarlo.	
	
Le	conoscenze	intellettuali	non	bastano.	Il	nostro	essere	ricerca	la	consapevolezza	
totale,	il	che	implica	l’avere	sperimentato	un	qualcosa	su	tutti	i	livelli,	non	solo	quello	
mentale.	
	
Vedrai	che	i	concetti	e	le	cose	necessarie	per	diventare	più	consapevoli	sono	
estremamente	semplici.	
	
Attenzione	però:	semplice	non	significa	necessariamente	facile!	
	
Per	diventare	veramente	consapevoli	e	trasformare	i	falsi	condizionamenti	che	
abbiamo	acquisito	crescendo,	le	semplici	conoscenze	non	bastano.	Sono	anche	
necessari	devozione,	lavoro	e	tanta	pazienza.	Ci	saranno	momenti	durante	i	quali	
sembra	che	niente	stia	succedendo	e	ti	sentirai	scoraggiato/a,	demoralizzato/a	e	
bloccato/a…	continua…	ogni	sforzo	sarà	ricompensato	con	gli	interessi.		
Non	potrei	enfatizzare	abbastanza	questi	punti.	
	
Un’altra	cosa	da	considerare	è	che	potrebbe	non	essere	una	coincidenza	che	stai	
leggendo	queste	parole	adesso.	Secondo	me,	le	uniche	coincidenze	che	esistono	sono	
quelle	ferroviarie…	e	neanche	quelle	sempre	arrivano.	
Forse	la	Vita	ti	sta	offrendo	l’opportunità	di	poter	vivere	come	veramente	desideri	
offrendoti	le	conoscenze	e	gli	strumenti	per	farlo.	
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Capitolo 1  
IL POTERE DELL’ATTENZIONE FOCALE 
 

 

E’ importante essere consapevoli che ci si può solo focalizzare su di una cosa alla volta. 

Jean-Maki Simon 

 

• Metti due dita davanti a te. 

• Focalizzati sullo sfondo. Le due dita sono sfuocate. 

• Focalizzati sul dito sinistro. Il dito destro e lo sfondo sono sfuocati. 

• Focalizzati sul dito destro. Il dito sinistro e lo sfondo sono sfuocati. 

• Ti invito a mettere a fuoco contemporaneamente entrambe le dita e lo 

sfondo.  

E’ impossibile! 

 

Possiamo essere consapevoli di tutto, però, possiamo focalizzarci solamente su una cosa alla 

volta. Qualsiasi cosa alla quale diamo maggiore attenzione ha più probabilità di 

materializzarsi. 

 

Lo scopo dell’esercizio che hai appena fatto è proprio di farti sperimentare che puoi in ogni 

momento dare priorità a una cosa per volta. Questo libro ti fornirà le conoscenze e gli 

strumenti per sapere su cosa ti stai focalizzando in ogni momento così da poter scegliere di 

mantenere la tua attenzione dove preferisci. 
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E’ utile sapere che quando abitualmente ti focalizzi su quello ciò che ti fà stare bene, tutta la 

tua vita avrà le stesse caratteristiche delle cose su cui ti focalizzi. 

 

E’ un processo circolare nel quale l’attenzione focale genera certi pensieri che alimentano 

certe emozioni le quali motivano certi comportamenti che producono certi risultati e così 

via… potrebbe anche essere al contrario. 

 

Che importanza ha il sapere se arriva prima l’uovo o la gallina? Nessuna se la frittata che 

stiamo preparando riesce buona ed appetitosa. 

 

 

 

 

 

 

 

“È durante i momenti più bui che dobbiamo focalizzarci sulla 
luce.” 

Aristotle Onassis 
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Capitolo 2  
LA RISONANZA 
 

 

La classica definizione di risonanza: 

 

In fisica, il fenomeno per cui l’ampiezza delle 
oscillazioni indotte in un sistema oscillante 
(meccanico o elettrico) da una sollecitazione 
esterna, assume in determinate condizioni valori 
molto elevati.  

In acustica, il fenomeno per cui una sorgente 
sonora, inizialmente in silenzio, può entrare in 
vibrazione se è investita da onde sonore di 
frequenza uguale o quasi uguale a quella sua 
propria. 

 

In pratica significa che tutto nell’Universo è fatto di 

energia che vibra a determinate frequenze che 
risuonano  e  attraggono cose con frequenze simili.  

Pensieri ed emozioni di un certo tipo (frequenza) attraggono altri pensieri ed emozioni simili 

a loro. 

      Dario Cogliati 

 

E’ superfluo sottolineare che se abitualmente mi focalizzo su determinate cose, pensieri ed 
emozioni che mi piacciono attrarrò cose simili a loro. Per esempio: 

 

Verso la fine del 2005, dopo essermi qualificato come operatore di Reconnective Healing, 

desideravo vivere in una casa dove ci fosse una camera da usare come studio per praticare 

e un giardino. All’epoca vivevo in un piccolo appartamento a Vauxhall, un quartiere di 

Londra e quando ricevevo clienti usavo la camera da letto quando i coinquilini erano a 
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casa. Non era la soluzione ideale! 

 

Mentre meditavo, immaginavo una casa che avesse una camera dove poter praticare e un 

giardino. Era un sogno per me. Non avevo le risorse finanziarie per comprare un altro 

appartamento. Stavo già pagando due mutui e farne un altro era impensabile. Lavoravo 
part time come assistente di volo e non guadagnavo molto. 

 

Un giorno mi sentii spinto ad aprire una lettera che mi era stata mandata dalla banca con 

la quale avevo uno dei mutui, Di solito non aprivo mai quelle lettere sapendo che mi 

offrivano cose di cui non avevo bisogno. La lettera menzionava che avrei potuto usufruire 

di una certa somma di denaro come prestito che avrei potuto ripagare col mutuo. Gli 
interessi da ripagare erano minimi e il mutuo mensile aumentava di poco. 

 

Il giorno seguente vidi nella vetrina di un agente immobiliare un appartamento che 

costava esattamente 10 volte più della somma che la banca aveva offerto. (In quel periodo 

veniva richiesto un deposito del 10% per poter comprare una casa). L’appartamento aveva 

un giardino e tre camera, una delle quali era perfetta da usare come studio. Andai a vedere 
l’appartamento e lo comprai. 
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David McElroy 

 

Circa un anno dopo “Il Segreto” uscì. E’ un libro-film ideato da Rhonda Byrne. Ricordo di 

quanto ero contento nel vedere il film. Lo stesso processo di cui parlano nel documentario; 

il focalizzarsi su quello che desideriamo manifestare come se già esistesse era esattamente 
quello che avevo fatto. 

Quando non otteniamo quello che ci aspettiamo è perché cambiamo idea prima che la cosa o 

l’esperienza desiderata si manifesti o le opportunità per raggiungere l’obbiettivo si 

presentino. Ci vogliono normalmente nove mesi prima che un bambino nasca. Non sarebbe 

possibile avere un figlio prima del quinto mese solo perché siamo impazienti. 

È importante continuare a focalizzarsi su ciò che si desidera maggiormente come se già 
esistesse essendo il più pazienti possibile. 

Come è possibile farlo? 

Facendo regolarmente l’esercizio alla fine del libro finché non diventa un’abitudine.  
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Capitolo 3 

LA PRESENZA 
 
 

Quante volte sei andato da qualche parte e una volta arrivato hai realizzato che non non 

hai notato la strada? O hai girato nella direzione opposta a quella dove dovevi andare perché 
eri perso/a nei tuoi pensieri e non eri presente a quello che stava succedendo? 

 

Saad Andalib 

 

Essere presenti significa essere capaci di vivere quello che stiamo facendo senza essere persi 

o focalizzarci nei nostri pensieri. Significa che il punto focale è ciò che stiamo guardando, 

ascoltando, sentendo e facendo in ogni momento. Significa dare importanza a ogni momento 
come se fosse la prima volta che facciamo qualsiasi cosa. 

 

Esercitarsi ad essere presenti è uno dei modi più efficaci e veloci per incrementare il nostro 

stato vibrazionale. Ogni volta che siamo presenti vibriamo ad una frequenza maggiore 

perché ci connettiamo con la parte energetica più alta e invisibile di noi stessi – quello che 
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chiamiamo Anima (mi piace chiamarla La Presenza) 

 

Sei mai stato/a completamente assorto da un tramonto o un’attività tanto da perdere la 

cognizione del tempo? Non esisteva nient’altro. Questo è quello che intendo quando parlo di 
essere presenti. Significa essere un unica cosa con l’esperienza che si sta vivendo. 

Questa attitudine/capacità può essere coltivata e diventare un’abitudine. 

 

Sarai capace di farlo una volta fatto l’esercizio descritto alla fine del libro. 

 

 

 

 

“Non pensare al passato, non sognare del futuro, concentra 
la mente sul momento presente” 

Buddha 
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Capitolo 4  

OSSERVARE LA MENTE 

 
E’ stato scientificamente dimostrato che circa il 95% delle nostre azioni sono 

inconsapevoli, mentre solo il 5% sono fatte consapevolmente. 

 

Hai mai avuto l’impressione che i pensieri appaiano automaticamente come se avessero una 

vita propria. Spesso siamo pensati, non pensiamo noi attivamente. 

I pensieri arrivano portandoci dove vogliono loro. Vedremo come poter scegliere cosa 

pensare una volta imparato e usato l’esercizio alla fine del libro. 

 

 

Hortolano 
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Questo spiega perché alcune persone hanno successo (raggiungono quello che desiderano): 

perché fanno certe cose automaticamente, abitualmente, senza neanche pensarci. 

 

Lo stesso vale per quelle persone che vivono infelicemente: automaticamente e abitualmente 

pensano certe cose che generano certi pensieri, che alimentano certe emozioni, che motivano 

certe azioni. 

 

 

Ti è mai capitato di pensare o fare qualcosa e ti sembrava quasi impossibile che fossi tu. 

Come se qualcosa avesse preso il sopravvento. Per esempio quando eri arrabbiato/a e hai 

pensato o detto cose di cui ti sei pentito/a. Questo è un esempio classico di quando si 

reagisce automaticamente e inconsciamente.  Non si è presenti. 

 

Questo non significa che debba essere così. E’ solo il modo con il quale siamo abituati ad 

operare. Possiamo essere più consapevoli dei nostri pensieri e delle nostre emozioni. 

Osservandoli è possibile conoscerli e realizzare che non siamo i nostri pensieri e neanche le 

nostre emozioni Siamo chi li osserva. Non c’è bisogno di controllare la nostra mente, che 

altro non è che uno strumento di cui disponiamo. Gran parte delle nostre sofferenze 
scaturisce dall’identificarsi con i pensieri e le emozioni.  

 

La prima cosa che ti suggerisco è considerare il fatto che non sei i tuoi pensieri e neanche le 

tue emozioni. 

 

E’ fondamentale aprirsi a questa realtà per poterla constatare. 

 

Secondariamente, ti invito a fare l’esercizio che appare alla fine del libro regolarmente finché 

non diventa un’abitudine. E’ più di un semplice allenamento. E’ un modo di vivere che ti 

permette di essere più presente e di scegliere quello che desideri invece di lasciare che la 
mente scelga per te. 

 

“La Vita è semplice, siamo noi che la complichiamo.” 
Confucio 
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Capitolo 5 
PENSIERI ED EMOZIONI 
 

 

I pensieri e le emozioni sono vibrazioni che se intrattenute per un tempo prolungato 

possono materializzarsi. Una sedia era originariamente un pensiero. Un tumore è generato 
anche da emozioni soppresse. Gli esempi potrebbero essere molteplici. 

Ogni pensiero e ogni emozione risuona con altri simili, con la stessa frequenza e così facendo 

li attrae. Per questo motivo è importante sapere che tipo di pensieri ed emozioni stiamo 

pensando e sentendo. Sei mai entrato/a in una stanza dove le persone presenti avevano 

appena litigato e anche se non stavano dicendo o facendo niente che potesse far pensare alle 

discordie avute hai percepito, sentito che l’atmosfera era pesante, tesa, si poteva quasi 
tagliare con un coltello! 

 

Sei mai stato/a in un posto dove al contrario ti sentivi bene, l’atmosfera era leggera e le 

persone riflettevano quello che sentivi? Questo è dovuto al fatto che sei capace di sentire le 

vibrazioni energetiche. Infatti, siamo esseri olistici e non è possibile scindere pensieri ed 

emozioni dalla materia. E’ tutto interconnesso. Facciamo parte di uno stesso sistema 
complesso. 

 

Il sentimento è più potente del pensiero, ma una risonanza, una sintonia tra di loro è 

necessaria affinché si manifesti efficacemente e durevolmente qualcosa. I pensieri e le 
emozioni creano stati di essere che attraggono anche cose fisiche, materiali.  

Come si può diventare consapevoli dei pensieri e sceglierli per attrarre cose desiderate? 

Facendo regolarmente l’esercizio esposto alla fine del libro finché non diventa un’abitudine! 

 
“Ogni giorno arrivano nuove energie e nuovi pensieri.” 

Eleanor Roosevelt 
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Capitolo 6  
LE TRE LEGGI FONDAMENTALI 
 

 

 

La legge dell’Attrazione: 

Tutto ciò che ha una determinata frequenza (pensieri, 

emozioni, cose su cui ci focalizziamo, azioni) risuona 

e attrae cose con frequenze simili. 

Le cose simili si attraggono 

 

 

 
              Archana Sharma 

 

La legge del Riflesso:  

La nostra vita riflette come uno specchio le nostre 

credenze più intime, i nostri pensieri e le nostre 

emozioni. Se desideriamo cambiare qualcosa della 

nostra vita, il modo più efficace è quello di cambiare le 
cose in cui crediamo, i pensieri e le emozioni. 

 
 
 

Samm Cox 
 

 

La legge di Causa ed Effetto:  

Raccogliamo quello che abbiamo seminato.  Non è 

tanto importante quello che ci capita quanto come 
reagiamo a quello che capita. 

Ogni pensiero, emozione e azione che generiamo 
attira, risuona e crea qualcosa di simile. 

 

       Density Design 
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La causa primaria è sempre un pensiero alimentato da emozioni che motivano azioni. 
 
Il modo più veloce e potente per attrarre quello che disideri e vederlo riflesso nella tua vita è 
Essere la sorgente di quello che desideri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come puoi fare tutto ciò? Facendo l’esercizio nel capitolo 7 regolarmente finché non diventa 
un’abitudine.  

 

 
 
“La cosa più grande che ho imparato nella vita è che essa 
può cambiare in un secondo. Ecco perché è importante 
viverla al meglio e fare sempre quello che si può per gli 
altri.” 
 

Niki Taylor 

Successo	

Essere	

Fare	

Avere	
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Capitolo 7  
ESERCIZIO PRATICO 
 
 
 

 
Rev Corwin 
 
 
 
Fase 1: Quando ti svegli al mattino (se puoi fallo anche adesso), tenendo gli occhi chiusi o 
aperti, dedica qualche minuto (5 sono abbastanza) per concentrarti sul respiro.  
Fai che quello sia il tuo punto focale. Ci sei solo tu e il respiro. Tutto il resto è quello che 
osservi ma non quello che sei. Anche i pensieri e le emozioni sono semplicemente cose che 
osservi. Tu non sei i tuoi pensieri e neanche le tue emozioni e sensazioni. 
Abituati a focalizzarti e notare le sensazioni fisiche. Cosa stanno percependo i tuoi sensi? 
 
Osserva, Ascolta, Senti 
 
 
Fase 2: Quando apri gli occhi, se li avevi chiusi durante la prima fase, continua a focalizzarti 
sulle sensazioni corporee. Diventa consapevole del tuo respiro il più sovente possibile 
Osserva i tuoi pensieri e le tue emozioni. 
 
Fase 3: Mentre stai interagendo con gli altri esercitati ad essere più presente possibile: 
osserva, ascolta, senti. Non rispondere immediatamente. Osserva i tuoi pensieri in risposta 
agli altri. Se un pensiero sorge automaticamente e non è in armonia con una interazione 
pacifica o come la desideri, ringrazialo, lascialo andare e formulane un altro. 
 
 
Fase 4: Abituati a cercare cose che apprezzi, visivamente e in qualsiasi area della tua vita. 
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Fase 5: Quando pensi a qualcosa abituati a focalizzarti su quello che ti piace. Fallo finché 
non senti un’emozione piacevole 
 
 
Fase 6: Continua a praticare le fasi precedenti in modo che diventino abitudini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Quando la pace interiore e la contentezza diventano il tuo 
punto focale costante, la tua intera vita si trasforma” 
 

Luca Occelli 
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Chi è Luca Occelli  
CONOSCI TE STESSO 

 
Luca è uno dei pionieri del Counselling Metafisico, che 
utilizza per stimolare i suoi clienti e il pubblico a sviluppare 
consapevolezza, pensieri ed emozioni che apportano 
cambiamenti positivi nelle loro vite. Un prolifico e 
carismatico relatore motivazionale e Life Mentor ha tenuto 
numerosi eventi nel Regno Unito e in Italia. Offre anche 
consulenze private presso il suo studio o tramite Skype per 
aiutare persone e aziende con problemi diversi – dalle  
dipendenze a un business disfunzionale. 
 
Luca è membro della MSEC  (Società Metafisica per  
l’Espansione della Consapevolezza) che si trova a Londra, 
UK. E’ anche operatore certificato di Reconnective Healing, 
Master Practitioner in PNL (Programmazione Neuro 
Linguistica) e operatore di EFT (Emotional Freedom 
Technique). 
 

 
Luca ama aiutare le persone e impartire concetti fondamentali complessi del pensiero. 
Questi includono conoscenze metafisiche, psicologiche che offre in modo unico e stimolante. 
Egli può aiutare  a rovesciare percezioni limitate sabotanti  e ispirare e motivare per 
raggiungere risultati e obbiettivi desiderati. È anche appassionato nel conoscere ed 
apprendere e sta attualmente studiando psicologia presso l’Università Ecampus. 
“Il Punto Focale” è il libro che ha creato e che contiene alcuni dei migliori concetti pratici per 
allargare l’orizzonte di pensiero ed essere capaci di manifestare ciò che si desidera. E’ rivolto 
alle persone, le coppie, studenti, imprenditori e aziende in cerca di motivazione, felicità e 
produttività. 
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Informazioni Aggiuntive 
I PROGRAMMI PIU’ RICHIESTI 
 
Nel sito www.lucaoccelli.com, troverai diversi modi per trasformare positivamente la tua 
vita. Puoi contattare Luca Occelli per un evento o per consulenze private. Abbiamo un 
sistema molto comodo per facilitare le prenotazioni. Alternativamente puoi chiamare il 
numero: (+39) 333 987 7183 o mandare una mail a info@lucaoccelli.com  per ottenere 
ulteriori informazioni. 
 
Sono stati creati i seguenti programmi per aiutare le persone e le aziende con problemi. 
 

 

Questo è un breve ma 
profondo corso introduttivo 
alla Consapevolezza Personale 
per chi desidera conoscere più 
profondamente se stesso e 
come funziona la vita. 
Potrebbe cambiarti la Vita. 

 

Un corso per aiutare dirigenti 
e dipendenti a trovare la 
chiave per poter lavorare 
felicemente e creativamente 
insieme. Per stimolare il 
personale a considerare “il 
lavoro” come qualcosa di 
divertente che esprima quello 
che sono veramente. 
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Contatti 
Per ottenere infomazioni riguardo ai programmi e sapere se Luca Occelli può esservi d’aiuto, 
potete usare la chat live al fondo del sito: 
www.lucaoccelli.com o potete inviare domande a: info@lucaoccelli.com  
 
 

Luca Occelli 
Loc. Calcinera 45 
12060 Farigliano 
Cuneo  
(+39) 333 987 7183 
 

 
 
 
Liberatoria 
Luca Occelli, fondatore di www.lucaoccelli.com fornisce il materiale a vostra disposizione 
quando immettete i vostri dati volontariamente sul sito menzionato. Tutto il materiale è 
protetto dai diritti di proprietà. Il fondatore ne garantisce un uso non esclusivo e limitato. 
Nessuna parte di questo materiale deve essere riprodotto e ridistribuito in nessun modo. 
Potete stampare e usare il materiale per uso personale. La riproduzione e ridistribuzione del 
materiale potrebbe essere legalmente perseguita. 
Il fondatore provvede questo materiale e non garantisce quello che potrebbe risultare 
dall’uso delle informazioni contenute.  
Il fondatore fornisce il materiale solamente a scopo educazionale ed informativo. 
 

 


