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“Se vogliamo qualcosa, desideriamola veramente e la otterremo.” Con le dovute
approssimazioni è questo il senso della Legge dell’Attrazione, la legge universale
per la quale la nostra impostazione mentale attrae specifici eventi anziché altri: il
presupposto fondamentale è che il desiderio sia reale, sentito, autentico. Ma che
cos’è realmente la Legge dell’Attrazione? La convinzione di molti studiosi è che
l’Universo sia governato da un certo numero di leggi, leggi immutabili, presenti fino
dalla sua origine, e che la Legge dell’Attrazione sia una di queste leggi universali.
Essa nasce come forza fisica ma può diventare anche una forza spirituale. Basandosi
sul principio che l’energia attrae energia simile, afferma che chiunque può essere in
grado di determinare il proprio successo e il proprio benessere tramite il potere della
mente, dei pensieri e delle emozioni. Ogni individuo, anche se non ne è consapevole,
emana di continuo energia nello spazio, determinata dal suo stato emozionale. Si
tratta di energia emotiva, conosciuta comunemente come “vibrazione”: vibrazioni
positive sono generate da sentimenti positivi e emozioni positive attraggono
vibrazioni positive. È proprio su questo potente flusso di energia che si basa la Legge
dell’Attrazione: è da qui che nasce il potere di attrarre ciò che desideriamo ed è da qui
che si creano le numerose opportunità che può offrire l’Universo. Anche il concetto
di Karma ha moltissime affinità con la Legge dell’Attrazione, dal momento che si
fonda sul principio che ogni individuo determina la realtà con le proprie scelte e i
propri pensieri, ricevendo alla fine ciò che ha emanato nell’Universo. Tali affinità non
si riscontrano invece nel pensiero scientifico: sebbene il concetto di energia sia uno
dei principi basilari della fisica quantistica, la Legge dell’Attrazione per gli scienziati
non contempla la dimensione spirituale. Einstein stesso sostiene che l’uomo possa
agire sulla realtà ma la sua concezione riguarda la materia, non lo spirito. “Tutto è
energia e questo è tutto quello che esiste. Sintonizzati alla frequenza della realtà che
desideri e non potrai fare a meno di ottenere quella realtà. Non c’è altra via. Questa
non è filosofia, questa è fisica.” (Albert Einstein) La rassegna bibliografica non vuole
entrare nel merito di una questione così complessa ma solo proporre un percorso di
lettura per riflettere sull’opportunità di un approccio più positivo nella relazione con
gli altri e con se stessi.
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Può davvero cambiarci la vita?

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione
La Legge dell’Attrazione di Esther e Jerry Hicks, TEA, 2008
Che cos’è la Legge dell’Attrazione? Come funziona? È davvero possibile metterla in
pratica? Nel libro viene definita come la più potente legge dell’Universo, che influenza
ogni elemento della realtà e dell’esperienza: esserne consapevoli e comprenderla a
fondo è essenziale per capire il senso di ciò che si sta vivendo o che si osserva nella
vita altrui. Gli autori, diventati il punto di riferimento di una nuova filosofia del benessere,
attraverso domande e risposte semplici e chiare, guidano il lettore verso la strada del
successo.

The Secret: il Segreto di Rhonda Byrne, Macro, 2007
Nella prefazione si legge: “Un anno fa tutta la mia vita stava andando a rotoli.... all’epoca
non avrei mai immaginato che dalla più grande disperazione mi sarebbe giunto il più
grande dei doni ”. È l’autrice che scrive, ricordando l’inizio del suo percorso di vita, un
viaggio di scoperta personale che la condurrà a conoscere un grande Segreto, il Segreto
della vita. Decide allora di seguirne le tracce nella storia, nella religione e nella filosofia
e di rivelarne a tutti la potenza. È così che nasce The Secret, un cammino intenso
attraverso i secoli e le parole di chi accogliendo il Segreto nella propria vita, è riuscito a
cambiarla per sempre.

The power di Rhonda Byrne, Mondadori, 2011
Dopo aver svelato il segreto della Legge di attrazione, in questa sorta di piccolo manuale
l’autrice rivela un’altra imponente forza dell’Universo: il Potere di ottenere tutto ciò che
vogliamo. Ogni singola azione e creazione umana nasce dal Potere. Lo stesso vale per
il benessere, per le buone relazioni con gli altri, per un lavoro di successo e per una vita
felice. La realizzazione dei propri sogni è più vicina di quanto si pensi, perché il Potere di
ottenere ciò che vogliamo è già dentro ognuno di noi.

Come The Secret mi ha cambiato la vita di Rhonda Byrne, Mondadori, 2016
Moltissime persone, provenienti da culture e luoghi diversi, dopo aver letto The Secret,
bestseller tradotto in oltre cinquanta lingue, hanno voluto raccontarsi e condividere con
l’autrice il proprio percorso verso la trasformazione, il successo e il raggiungimento di
obiettivi, prima ritenuti impossibili. Il volume, realizzato proprio per celebrare il decennale
della pubblicazione di The Secret, riporta una selezione delle più emozionanti fra
queste vicende. Tratta di storie vere di persone vere e della Legge di Attrazione calata
nell’esistenza quotidiana, per ribadire che ognuno ha il diritto di vivere la vita che sogna.
“Ciò di cui ho avuto conferma nella vita è che per cambiare le cose è sufficiente tenere
ben presente il posto che occupiamo nella vita, comprendere il nostro ruolo nell’Universo
e manifestare questa convinzione attraverso i pensieri, le parole, le azioni. Anche
in situazioni avverse, anche quando siamo incapaci di spiegare quello che accade.
Attraverso la comprensione delle verità della vita possiamo cominciare a usare e a
valorizzare quello che abbiamo, per ricevere uno straordinario impulso a progredire e
a migliorare la nostra condizione”. Con queste parole, l’autore chiarisce il messaggio
che vuole diffondere: ritrovare la consapevolezza delle proprie capacità per trasformare i
desideri in azioni.

The key: la chiave mancante alla Legge di Attrazione di Joe Vitale, Il punto
d’incontro, 2008
Il libro inizia con Il credo dell’ottimista (che apparve per la prima volta nel 1912 nell’opera
di Christian D. Larson – “Your forces and how to use them”) un documento che elenca
le 12 promesse da fare a se stessi, ma soprattutto un ottimo spunto per riflettere
e trovare la motivazione e la forza per migliorare la propria vita. Secondo l’autore
infatti, ognuno possiede le capacità per raggiungere il successo, ma esistono anche
delle controtendenze inconsapevoli, idee e opinioni che riducono questo potenziale,
impedendo la realizzazione di sogni e obiettivi. Il libro è una piccola guida che rivela
metodi e strategie efficaci per superare i propri limiti e creare nuove opportunità.

L’anello mancante del segreto: prendi in mano la tua vita e il tuo futuro di
Roy Martina, Bis, 2008
Pubblicato nella collana “La scienza della mente”, il volume è frutto di esperienze e
ricerche che l’autore, medico olistico, mette a disposizione di tutti coloro che non si
accontentano, che vogliono esprimersi al meglio creando e guidando la propria vita.
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L’arte di far accadere le cose di Mike Dooley, Sperling & Kupfer, 2010

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione
L’obiettivo è condurre il lettore a trarre completo vantaggio dalla forza della propria mente,
di cui egli si definisce allenatore, mettendo al primo posto il benessere, la felicità e il
successo. L’Universo offre straordinarie opportunità che permettono ad ognuno di vivere la
vita che desidera: il più grande ostacolo è solo dentro di noi.

La vita che vuoi: le leggi interiori dell’Attrazione di Leela, Prasad, Alvina,
Feltrinelli, 2014
Spinti da esperienze personali e nella profonda consapevolezza di quanto le risorse
interiori siano indispensabili per creare una vita ricca di gioie e soddisfazioni, i tre autori
vogliono approfondire l’argomento della Legge dell’Attrazione. Nella prima parte offrono
una descrizione accurata dei principi che regolano il funzionamento dell’interiorità di
ciascuno e di come questa influisca sulla nostra vita esteriore e materiale. Nella seconda
indicano al lettore gli strumenti attraverso i quali creare una vera e propria magia: cinque
chiavi semplici ma efficaci che guideranno ciascuno alla realizzazione dei propri sogni.

Come sfruttare al massimo la Legge dell’Attrazione: trasforma la tua vita in
11 mosse di Sonia Ricotti, Anteprima, 2010
Tramite consigli, esercizi e aneddoti, viene descritto in undici mosse il percorso verso
il pieno successo in qualunque ambito dell’esistenza. Partendo dal presupposto che
la felicità e il successo dipendono da ciò che sogniamo, l’autrice, grande esperta di
formazione e self-help, invita il lettore a sperimentare un processo di apprendimento
e di crescita che lo porterà ad apprezzare la bellezza della vita e modificare i pensieri, il
linguaggio e le emozioni.

Attractor factor: cinque semplici passi per creare ricchezza (o qualunque
altra cosa) in modo radicale di Joe Vitale, Gribaudi, 2010
Un manuale pratico per la realizzazione dei propri obiettivi e del successo professionale,
che riesce a combinare i principi del business con la pratica della scoperta spirituale di sé.
L’autore, che da condizione di senzatetto e di totale povertà è passato a quella di pioniere
dell’Internet marketing, giunge ad una prospettiva totalmente nuova circa le manifestazioni
dei desideri più grandi. Così, attraverso l’Attractor factor, svela il segreto di attirare le cose
che vogliamo, per ottenere la piena realizzazione personale.

La risposta: raggiungi la libertà economica e vivi una vita meravigliosa di
John Assaraf e Murray Smith, BIS, 2009
In questo libro gli autori mettono a disposizione gli strumenti specifici e le strategie
mentali, utilizzati da loro stessi, per raggiungere il successo economico e professionale.
Tutte le risposte che vi si trovano provengono da interviste con scienziati, rappresentanti
commerciali, imprenditori, ma anche dal lavoro e dall’esperienza fatta sul campo,
attraverso tentativi e errori, fallimenti e successi. E il messaggio è chiaro: applicando la
Legge dell’Attrazione con impegno, passione e volontà, sarà possibile ottenere importanti
cambiamenti nel lavoro e, di conseguenza, nella vita.
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La Legge dell’Attrazione e l’incredibile potere delle emozioni di Esther e Jerry
Hicks, TEA, 2014
Un testo ricco di spunti su cui riflettere, capace di coinvolgere il lettore nella scoperta di
numerose teorie legate alle emozioni, al loro significato più autentico e al modo in cui esse
influiscono sui comportamenti quotidiani. Una sorta di guida che offre l’opportunità di
scoprire i lati più profondi e nascosti di sé, prendendo coscienza del proprio modo di essere
e della possibilità di realizzare i desideri più sentiti.

Il potere, la libertà e la grazia di Deepak Chopra, Sperling & Kupfer, 2007
È necessario conoscere se stessi per trovare la via alla felicità, perché solo la comprensione
di ciò che siamo ci darà potere, libertà e grazia: il potere di tradurlo in pratica, la libertà di
una consapevolezza illimitata e la possibilità di vivere nella grazia. Per l’autore la felicità
è uno stato di consapevolezza interiore che determina il modo in cui percepiamo e
sperimentiamo il mondo: esiste già in noi, anche se spesso è nascosto da distrazioni di
vario tipo. Soltanto quando la nostra vita potrà esprimere energia positiva, scopriremo di
avere un’immensa risorsa cui attingere per liberarci da freni e paure e realizzare gli obiettivi
più ambiti.

La Legge del Karma: percorso e meditazione di Giuliana Ghiandelli, L.S., 2006
La scrittrice, psicologa, esperta di filosofia orientale e occidentale, autrice di numerosi libri
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sulle discipline interiori, sostiene che ogni karma, vale a dire ogni azione, generi una vera
e propria vibrazione, chiamata “vasana”, che si imprime in un continuo flusso vitale di
energia e vi lascia una traccia precisa. Questo implica che la vibrazione continui nella
mente dell’individuo, agendo quindi come un vero e proprio impulso inconscio. E poiché
il simile attira il simile, queste “vasana” continuano ad attrarre vibrazioni a loro affini.

La mia via al benessere: come risvegliare l’intelligenza del corpo per
raggiungere l’equilibrio perfetto di Deepak Chopra, Sperling Paperback,
2010
Per star bene è indispensabile attingere alla parte spirituale e più profonda dell’Io, capace
di sprigionare energia positiva. Questa la teoria dell’autore che, attraverso una sintesi tra
medicina occidentale, neuroscienza, fisica e teoria ayurvedica, intende dimostrare che
il malessere non è altro che uno stato di disequilibrio tra il corpo e la mente. La salute
e la malattia dipendono da come sappiamo far interagire, attraverso impulsi positivi o
negativi, la nostra intelligenza e il nostro fisico. Per ripristinare l’armonia è sufficiente
liberare il sé più profondo, incanalando la sua energia positiva in ogni azione della vita
quotidiana.

Le manifestazioni del karma di Rudolf Steiner, Antroposofica, 1991
Il volume raccoglie le undici conferenze tenute ad Amburgo nel maggio 1910 da Rudolf
Steiner, filosofo e pedagogista, fondatore dell’antroposofia. La legge universale del
karma può essere considerata in una prospettiva teorica, oppure analizzata nelle sue
singole manifestazioni per tutti gli esseri e le cose del mondo e in particolare per l’essere
umano. Il libro presenta gli effetti karmici delle esperienze vissute da uomo e da donna,
l’essenza e il significato del karma nel singolo, nell’umanità, nell’Universo.

Il sincronismo creativo: la Legge di Attrazione e il fenomeno delle
coincidenze significative di Luca Falace, Iemme, 2013
L’Antica Legge di Attrazione è un sincronismo naturale, che si muove su una certa
frequenza. Questa prescinde da ogni individuo o essere vivente. In un’analisi più
approfondita si potrà notare che il ritmo della natura segue dei percorsi variabili e
l’individuo si troverà per caso, o per ragionamento, sincronizzato e trasportato su tale
ritmo, come avviene nella musica. Il sincronismo creativo permette l’interazione con
il mondo degli eventi paralleli e delle coincidenze significative, determinando così un
legame con l’Antica Legge di Attrazione.

Il metodo dei ricordi: la nuova sorprendente (e divertente) Legge
dell’Attrazione di Joe Vitale e Daniel Barrett, My life, 2014
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L’autore espone la sua nuova teoria sulla Legge dell’Attrazione spiegando come
possiamo creare, divertendoci, fantastici ricordi del nostro futuro, migliorando così la
nostra vita attuale e rendendo felici le persone che amiamo. Se è vero che i ricordi
influenzano il nostro futuro, perché non crearne di positivi e lasciare che influenzino
positivamente la nostra vita?

Per chi vuole navigare nel web
Immaginazione creativa - Sito italiano dedicato alla Legge di attrazione
www.immaginazionecreativa.it/
La Legge dell’attrazione – a cura di Credi e manifesta
www.leggedellattrazione.com
Scienze noetiche
www.scienzenoetiche.it/index.php
EfficaceMente – Crescita personale
www.efficacemente.com/
La Legge dell’attrazione spiegata dalla Fisica quantistica
www.fisicaquantistica.it/
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www.eticamente.net
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Uno sguardo al mondo della scienza
Cambia l’abitudine di essere te stesso: la fisica quantistica nella vita
quotidiana di Joe Dispenza, MyLife, 2012

Con questa opera, che si basa su solide teorie scientifiche, l’autore crea una sorta di
ponte tra scienza e spiritualità. Combinando la fisica quantistica con la neuroscienza, la
chimica del cervello, la biologia e la genetica, mostra, attraverso strumenti da applicare
passo dopo passo, come sia possibile realizzare profondi cambiamenti nella propria vita.
L’uomo non è programmato geneticamente a essere ciò che è per tutta la vita ma può
creare la realtà che desidera vivere, raggiungendo una nuova condizione mentale.

L’attrazione universale: gravità e forma dello spazio di Evans G. Valens,

Zanichelli, 1973

La gravità, questa potente attrazione universale, ha effetti e conseguenze note a tutti
ma la sua natura rimane tuttora un mistero. Si può affermare inoltre che oggi non sia più
solo una grande sfida al corpo dell’uomo ma anche alla sua mente. Il volume si rivolge
a lettori che non hanno una preparazione specifica in questo campo e con l’aiuto di
numerose immagini e fotografie, ma soprattutto con lo scopo prevalente di far capire
più che di descrivere, espone la teoria che inquadra il fenomeno gravitazionale in modo
chiaro e conciso.

Gravità: la forza che governa l’universo di George Gamow, Dedalo, 2010

La gravità, una delle quattro forze fondamentali della natura, è così potente da governare
l’Universo. Nel volume, pubblicato per la prima volta nel 1962, l’autore ne ripercorre la
storia attraverso l’opera dei tre personaggi che più hanno contribuito a plasmarla: Galileo,
il primo a studiare in dettaglio la caduta dei corpi; Newton, che colse la natura universale
della gravità; Einstein, che interpretò la forza gravitazionale come la curvatura del
continuum spazio-temporale a quattro dimensioni.

La realtà non è come ci appare: la struttura elementare delle cose di Carlo
Rovelli, Cortina, 2014

Fisico teorico di fama mondiale, trasmette la propria passione per la scienza guidando
il lettore attraverso un’indagine della visione fisica del mondo, in modo semplice e
avvincente. Chiarisce teorie complesse come la relatività generale e la meccanica
quantistica, il ruolo dell’attrazione conservativa e l’assenza del tempo e offre una
versione originale e articolata delle principali questioni ancora oggi aperte, comunicando
tutto il fascino della ricerca.

So quel che fai: il cervello che agisce e i neuroni specchio di Giacomo
Rizzolatti, Corrado Sinigaglia, Cortina, 2006

Si tratta di un’indagine innovativa sull’evoluzione di intelligenza, comportamento ed
emozione, basata sulla scoperta dei “neuroni specchio”, cellule in grado di attivarsi sia
quando osserviamo un’azione sia quando la compiamo noi stessi. Secondo questa
teoria, il meccanismo naturale di “azione e risposta” che viene a crearsi, induce a
riproporre il comportamento di chi viene osservato, pertanto, ciò che pensiamo e
sentiamo influisce sul modo in cui agiremo e su come gli altri agiranno di conseguenza.

Il blues dei buchi neri: storia della scoperta delle onde gravitazionali di

Piccolo libro sull’Universo: asteroidi, buchi neri, onde gravitazionali e altri
interrogativi sul cosmo di Jean-Luc Robert-Esil, Jacques Paul, Dedalo, 2015
Cosa sappiamo dell’attrazione universale? E quali sono le forze fondamentali
dell’Universo? Che cos’è l’interazione gravitazionale? Sono molte le risposte che si
trovano in questo libro, ricco di aneddoti e scritto con linguaggio semplice e giocoso. Gli
autori, un ingegnere e un astrofisico, guidano il lettore in un viaggio nello spazio e nel
tempo alla scoperta del nostro Universo e degli uomini che, nel corso della storia, hanno
dedicato la propria vita a studiarne i grandi misteri e le forze che lo governano.

La chimica dell’amore: la scienza del sesso e dell’attrazione di Larry Young

e Brian Alexander, Bollati Boringhieri, 2014

Nonostante l’amore sia un sentimento irriducibile, estraneo alla comprensione razionale
e all’analisi scientifica, gli autori tentano di indagare sul mistero che lo circonda,
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Janna Levin, Mondadori, 2016

L’autrice stessa definisce il libro come una cronaca delle onde gravitazionali, una
registrazione acustica della storia dell’universo, una colonna sonora che accompagna
un film muto. Con piacevole leggerezza e con linguaggio accessibile e spesso
divertente, racconta l’affascinante storia di un secolo di ricerca, di ipotesi teoriche e di
esperimenti scientifici iniziati da quando nel 1916 Einstein predisse l’esistenza delle onde
gravitazionali, minuscole increspature e vibrazioni dello spazio-tempo generate da eventi
insondabili.
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riprendendo e ampliando argomenti già affrontati nel campo delle neuroscienze.
Affascinante trattazione dei meccanismi alla base del comportamento umano, dei
legami sentimentali, dell’attrazione che nasce tra due persone.

Storie di attrazione e energia
Mancarsi di Diego De Silva, Einaudi, 2012

Irene vorrebbe la felicità, così quando il suo matrimonio entra in crisi scappa. Nicola è
solo, addolorato e confuso dalla morte di una donna che non amava più. Anche lui, come
Irene, ha assoluta urgenza di un amore felice. Sono fatti l’uno per l’altra ma non lo sanno,
e sarebbero destinati a una grande storia se solo s’incontrassero almeno una volta nel
bistrot che frequentano entrambi. Ma se le vite di Nicola e Irene non si incrociano fino
alla fine, le loro teste invece s’incontrano nella storia narrata dal libro, dove i pensieri, le
emozioni e il sentire si richiamano di continuo e portano verso il nulla o forse verso l’altro.

L’energia del vuoto di Bruno Arpaia, Guanda, 2011

Pietro Leone, funzionario dell’Onu a Ginevra, sta viaggiando con il figlio verso Marsiglia.
I due sono in fuga anche se non sanno da cosa. L’unica certezza è che la moglie Emilia,
scomparsa da giorni, sia in forte pericolo. La donna, ricercatrice al Cern, stava lavorando
con altri fisici a un rivoluzionario calorimetro per decifrare le energie di fotoni ed elettroni.
E’ proprio l’energia la protagonista di questo romanzo finalista al premio Strega 2011, che
coinvolge il lettore in un’affascinante avventura nel mondo della fisica.

L’attrazione dei talenti di Dirce Scarpello, Les Flâneurs, 2016

“È che in realtà i talenti si riconoscono tra loro. Si cercano tra le altre facce sconosciute
come per vedersi in uno specchio”. Albana ha un talento innato per il disegno ma non
potrà assecondarlo se rimane nel suo piccolo paese vicino a Tirana. Anche Gioia finora
ha dovuto rinunciare alla sua attitudine per la fotografia. Grazie al loro incontro casuale,
e nonostante le origini e le storie profondamente diverse, le due donne troveranno l’una
nell’altra la forza per migliorarsi, per non rassegnarsi e per realizzare i propri sogni.

Cercando te di Jennifer Probst, Corbaccio, 2014

“La ragione li tiene lontani ma in certi campi non è la ragione che comanda...”
Kate Seymour dirige con successo un’agenzia matrimoniale perché ha il “tocco” ossia
è in grado di percepire l’energia tra due persone e capire se tra loro si può stabilire una
relazione sentimentale. Slade è un avvenente avvocato, che purtroppo l’accusa di essere
una una truffatrice ai danni della sorella che cerca il vero amore. Per convincerlo del
contrario, Kate accetta la sua sfida: gli troverà la donna dei suoi sogni e gli dimostrerà
che il vero amore esiste. Il vero amore, non quella attrazione elettrizzante che prova ogni
volta che gli sta vicino...

Le regole dell’attrazione un film di Roger Avary (DVD 2002)

Trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di Bret Easton Ellis, il film narra
le storie di tre studenti, i cui destini si intrecciano nell’atmosfera dissoluta del Camden
College, una piccola università del New England. Lauren giovane e bella, in attesa di
concedersi al ragazzo giusto, si innamora di Sean, playboy cinico e privo di emozioni. Ma
anche Paul, ragazzo gay, intelligente e sarcastico, ex ragazzo di Lauren, si innamorerà di
lui. Purtroppo però Sean non è in grado di amare nessuno, nemmeno se stesso...
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Se mi lasci ti cancello un film di Michel Gondry (DVD 2004)

L’incontro sulla spiaggia di Montauke, New York, è fatale per Joel e Clementine che
si innamorano in poco tempo. Purtroppo la relazione, molto tormentata, finisce dopo
solo due anni e Clementine vuole ricorrere a un’operazione per cancellare dalla sua
mente tutti i ricordi collegati alla loro storia d’amore. Quando Joel lo scopre, decide di
fare altrettanto ma durante il procedimento cambia idea: via via che i ricordi iniziano a
scomparire, rivive i momenti iniziali e si rende conto di non volerli cancellare.

Magic in the moonlight un film di Woody Allen (DVD 2014)

Commedia romantica dal sapore retrò ambientata tra Germania e Francia, alla fine degli
anni ’20. Racconta l’incontro tra il famoso illusionista cinese Wei Ling Soo, che in realtà
è un inglese profondamente e scettico e razionale, e la statunitense Sophie Backer,
bella medium in grado di comunicare con l’aldilà e leggere nel pensiero, grazie ad alcune
particolari vibrazioni mentali. L’uomo inizierà a dubitare del suo raziocinio e dovrà fare i
conti con l’amore, l’unica magia della quale non riesce a decifrare il trucco.

500 giorni insieme un film di Marc Webb (DVD 2010)

Una brillante commedia sulla contraddizione tra desiderio e realtà e sull’idea stessa di
un amore che ha il potere di far sussultare il cuore e fermare il mondo. Tom è un ragazzo
che crede ancora nel colpo di fulmine, quello che capita una sola volta nella vita, e si
innamora perdutamente di Sole, una ragazza adorabile che però ha un’altra visione
dell’amore. Il film ci racconta, in un continuo andirivieni, i 500 giorni della loro singolare
storia.
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