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Condizioni d’uso 
Questo ebook è protetto da copyright.  

La riproduzione totale o parziale del testo è illegale. 

Quanto descritto in questo manuale non è da considerarsi in alcun 

modo sostitutivo di altre terapie mediche, psicologiche o 
psicoterapeutiche.   

L’autrice declina ogni responsabilità per decisioni assunte 

autonomamente dal lettore.   
Il proseguimento nella lettura e nell’uso di questo manuale 
comporta la piena e totale consapevolezza del lettore, che rimane il 
solo responsabile dell’ utilizzo delle informazioni contenute. 

Prima di stampare l'ebook chiediti se sia veramente necessario. 
Questo libro nasce in formato elettronico nel rispetto 
dell'ambiente. Se proprio vuoi stamparlo usa della carta riciclata. 

� www.omnama.it �3

http://www.omnama.it


�

L’Autrice 

Laureata in lettere e filosofia, fin da giovanissima la sua grande 
passione è l’esplorazione dell’animo umano, passione che si 
traduce in anni di studi e ricerche sullo sviluppo e la crescita 
personale.  

Praticante entusiasta di yoga e meditazione, è product development 
expert e blogger del team Omnama. 

Silvia Poggiaspalla vive in un piccolo paese in collina, in prossimità 
dei boschi, dove coltiva un orto e impara ogni giorno dalla natura, 
la sua unica vera insegnante.  

La cosa che la rende in assoluto più felice? Conoscere, imparare e 
condividere con gli altri le sue conoscenze. 
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Cosa Aspettarti da Questo Ebook 

      “Non vivi per scoprire cosa ti porta di nuovo ogni giorno, bensì 

per crearlo. Crei la tua realtà minuto per minuto, con ogni 

probabilità senza saperlo.“ 

- Neale Donald Walsh  

Te ne sarai accorto…molto (forse troppo) è stato detto e scritto a proposito 
della Legge dell’Attrazione. 

Gli scaffali delle librerie traboccano di libri sull’argomento, la rete è 
stracolma di articoli e banner lampeggianti che promettono la grande svolta 
della tua vita grazie alla Legge dell’Attrazione. 

Magari hai già speso soldi in corsi e programmi per capire come applicare la 
legge alla tua vita…con risultati miseri o nulli. 

Forse anche tu, come me, hai scoperto la Legge dell’Attrazione attraverso il 
famoso best seller “Il Segreto”, ma nonostante i tuoi sforzi nulla è cambiato… 
e sei arrivato all’unica conclusione che la Legge dell’Attrazione non sia altro 
che un carrozzone pubblicitario. 

Personalmente penso che sia il libro che il film “Il Segreto” abbiano 
semplificato oltre misura il senso reale della Legge dell’Attrazione, fino al 
punto di dare l’impressione ai lettori che basta ordinare all’universo 
qualcosa, e questo come un bravo servitore realizza qualsiasi desiderio. 
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Lo ammetto…anche io stavo per rinunciare, qualcosa però dentro di me mi 
diceva che dietro le parole di quel libro c’era qualcosa di vero. 

La mia curiosità mi ha spinta ad approfondire il tema fino a scoprire che in 
realtà, i concetti esposti ne “Il Segreto” non erano affatto un segreto e molti 
autori prima di Rhonda Byrne, avevano già parlato della Legge dell’ 
Attrazione: Buddha, Gesù, Socrate, fino ad arrivare ai nostri tempi con 
autori quali Charles Haanel e Napoleon Hill. 

Non ho mollato e ho deciso di spingere più a fondo le mie ricerche, e 
soprattutto di applicare quotidianamente ciò che imparavo alla mia vita. 

…E la mia vita è cambiata… 

Fino a qualche anno fa la mia vita era una continua corsa contro il tempo.  

Per vivere facevo un lavoro che detestavo, per di più precario e sottopagato.  

Le mie giornate erano diventate una routine divorante… ogni mattina 
all’idea di cominciare la giornata l’angoscia mi colpiva come un pugno in 
faccia.  

La vita sentimentale? Un completo disastro… passavo da una relazione 
difficile ad una ancora peggio. 

Intanto mio figlio cresceva con una mamma sempre al verde, stanca, 
arrabbiata e nervosa.  

Le emozioni che dominavano il mio cuore erano un misto di delusione, 
preoccupazione e amarezza.  

Perché per me era tutto così difficile mentre altre persone sembravano avere tutto 
dalla vita?  
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Come facevano ad avere tempo, soldi, amore, gioia e felicità in abbondanza?  

Perché loro ci erano riuscite e io no?  

Queste domande continuavano a ronzarmi in testa. Giorno e notte. 

Oggi la mia vita è diversa. Molto diversa. 

Ti stai chiedendo se sono diventata milionaria?  

Non ancora ;)  

Ma se considero la rapidità con cui sono riuscita a trasformare i miei sogni 
nel mio modo di vivere attuale non posso fare a meno di provare un 
sentimento di enorme gratitudine e meraviglia.  

Come ci sono riuscita?  

Bè, ci sono due risposte, una breve e una più lunga.  

La risposta breve è: Legge dell’Attrazione esiste e funziona.  

Tutto sta nel capire come metterla in pratica correttamente. 

Questo mi porta alla risposta lunga, per la quale mi serve tutto il resto 
dell’ebook :)  

Una cosa è certa: questo ebook non vuole aggiungersi alle tante 
semplificazioni che si trovano in giro.  

Il suo scopo è farti comprendere una serie di antiche e fondamentali verità 
e guidarti nel metterle in pratica. Queste pagine sono il frutto di anni di 
ricerche, di errori e successi che ho fatto personalmente, di decine di libri 
belli e brutti che ho letto sulla Legge dell’Attrazione. 
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Grazie anche al mio lavoro ad omnama.it, il portale di Crescita Personale 
più grande d’Italia, negli ultimi anni ho avuto la fortuna di conoscere da 
vicino gli insegnamenti dei più grandi esperti a livello mondiale dell’arte 
della manifestazione. 

Ti posso assicurare che tutti coloro che hanno ottenuto dei risultati concreti, 
io compresa, ci hanno impiegato anni.  

Si sono adattati e riadatti infinite volte prima di ottenere ciò che volevano.  

Procedere per tentativi è un’ottima cosa, salvo che per un aspetto, richiede 
un enorme spreco di quell’unica risorsa di cui nessuno di noi dispone mai a 
sufficienza: il tempo.  

E se potessi imparare nel giro di 7 giorni ciò che ad altri ha richiesto anni?  

Bè, è esattamente quello che otterrai grazie a questo ebook.  

In queste pagine ho raccolto le tecniche e le strategie più efficaci che ho 
avuto la fortuna di imparare nel mio percorso. 

Ti mostrerò a livello teorico e soprattutto pratico come eliminare molti 
blocchi che ti stanno impedendo di realizzare la vita che sogni da sempre. 

La vita è breve. Ogni momento è prezioso.  

Hai di fronte a te l’opportunità di trasformare il tempo che fino ad oggi 
perdevi a tormentarti, in un tempo di meraviglia, pace e serenità.  

Te lo meriti.  
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Come Leggere Questo Ebook  
  
Per ricavare il massimo beneficio da questo testo, ti consiglio di leggerlo e 
mettere in pratica le tecniche che contiene procedendo dall’inizio alla fine. 

La struttura dell’ebook è progressiva ed è importante che applichi le 

tecniche nella sequenza in cui le trovi descritte. 

Ecco 6 consigli per ottenere il massimo da questo ebook: 

1. E’ necessario un requisito indispensabile senza il quale nessuna regola o 

tecnica potrà risultare davvero utile: una ferma volontà di creare prosperità e 

abbondanza nella tua vita. 
Nel corso della lettura soffermati a riflettere su quanto appena 
letto. Chiediti in che modo mettere in pratica questo o quel suggerimento. 

Questo sistema di lettura ti sarà molto più pratico che correre come un razzo 

verso la fine. 

2. Mentre leggi tieni a portata di mano carta e penna e annotati le 

cose che ti sembrano più importanti. Queste annotazioni ti permetteranno 

una più facile lettura e stimoleranno la memoria visiva. 

3. Dopo una prima lettura non mettere l’ebook nella cartella dei file 
dimenticati :) Tienilo a portata di click e rileggilo nei momenti in cui senti 

che la Legge dell’Attrazione non sta funzionando. E’ incredibile la rapidità 

con la quale dimentichiamo! 
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4. Un antico proverbio recita: “Chi ascolta dimentica, chi vede ricorda, 

chi fa impara.” Non ho mai letto nulla di più vero. L’apprendimento è un 

processo attivo. Solo facendo si impara. 
Non limitarti a leggere semplicemente pagina dopo pagina. Sprecheresti il 
tuo tempo. 
Se vuoi ottenere dei risultati devi concederti il tempo di fare gli esercizi che 
troverai. Credimi, ne vale la pena. 
Uno dei motivi per cui la maggioranza delle persone ottiene ben poco dai 

manuali sulla prosperità e l’abbondanza è perché non mette in pratica ciò 

che legge. 
Ricorda: solo le conoscenze delle quali si fa uso costantemente si fissano 
nella mente. 

5. Ogni giorno fai il punto dei progressi compiuti. Tieni nota dei successi, 

dei miglioramenti e delle lezioni ricevute delle quali far tesoro. Troverai così 
ispirazione per sforzi sempre più ambiziosi. 

6. Nel corso della lettura potresti incontrare degli ostacoli e delle resistenze, 
potresti avvertire un senso di frustrazione, ed essere tentato di interrompere 
il percorso. 
Prima di iniziare a leggere devi promettermi una cosa: se ad un certo punto 
del viaggio avverti la sensazione che le cose non stanno funzionando come 

credevi o se inizi a sentirti frustrato perché i tuoi progressi stentano a 

verificarsi, non mollare. 

Datti del tempo. E’ necessario. 

Okay. Basta chiacchiere, non ti resta che metterti al lavoro e creare la vita 
dei tuoi sogni! 
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Giorno #1  

La Legge Dell’Attrazione 
Spiegata in Modo Facile 

No. Non Sei fatto solo di materia solida.  

Come ogni uomo sulla terra sei un vero e proprio 

trasmettitore vibrazionale, e in ogni momento emetti 

uno specifico segnale, che è ricevuto e compreso 

all’istante dall’Universo e che ottiene 

immediatamente risposta.  

Anche adesso, ora, stai creando la tua vita. 
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“Chiedi e ti sarà dato.” 

Gesù 

“Ogni pensiero vibra, ogni pensiero emana un segnale e ogni pensiero ne attira uno di 
risposta che gli corrisponde.  

Tale processo è chiamato la Legge dell’Attrazione.  

La Legge dell’Attrazione dice: ciò che è simile si attrae. Perciò potete immaginare la 
potente Legge dell’Attrazione come una sorta di Direttore Universale che si occupa di 
associare tra loro pensieri corrispondenti.”  

Questa è la miglior definizione di Legge dell’Attrazione che io abbia mai 
letto. 

Viene dal un libro che considero sacro e che io definisco La Bibbia della 
Legge dell’Attrazione.  

Il libro è Chiedi e Ti Sarà Dato e raccoglie i messaggi che Esther e Jerry Hicks 
canalizzano da un gruppo di esseri incorporei evoluti che vengono chiamati 
con l’appellativo “Abraham”.  

Sì lo so, anche io ero un po’ scettica all’inizio :)  

Tutt’ora faccio fatica ad accettare l’idea che sia possibile comunicare con 
esseri non fisici, comunque sta di fatto che questo libro e le idee in esso 
contenute, sono a dir poco incredibili ed hanno cambiato in maniera 
definitiva la mia vita.  

Nel libro gli autori paragonano la Legge dell’Attrazione al funzionamento 
delle frequenze radiofoniche.  
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Immagina di accendere la radio e di sintonizzarla sul segnale di 
un’emittente.  

Non ti aspetti certo di ascoltare la musica trasmessa alla frequenza 102.7 FM 
se sei sintonizzato sul canale 98.7, giusto?  

Naturalmente no. Sai bene che le frequenze radio devono coincidere con il 
canale con cui ti sintonizzi.  

La stessa cosa accade nel mondo “reale”.  

Se desideri attrarre amore e abbondanza devi sintonizzarti sulle frequenze 
vibrazionali dell’amore e dell’abbondanza...logico no?  

Per essere chiari: se i tuoi pensieri sono prevalentemente pensieri negativi e 
di scarsità, sappi che non attirerai mai nella tua vita abbondanza, gioia e 
amore, ma attirerai solo ciò che trasmetti. 

Per farla breve la Legge d’Attrazione è un principio “energetico” per il quale 
attiri nella tua vita ciò su cui focalizzi la tua attenzione. 

Sei ancora convito che si tratti solo dell’ultima trovata new age?  

Bè, pensa di nuovo… 

Se c’è un tema che attraversa il pensiero di tutti i più grandi saggi della 
storia è senza dubbio il principio secondo il quale il pensiero determina la 
realtà...lo ritroviamo in Buddha, Gesù, Socrate, Rumi e potrei andare avanti 
fino ad arrivare ai nostri tempi.  

� www.omnama.it �13

http://www.omnama.it


�

In occidente la diffusione della Legge dell’Attrazione risale al 
diciannovesimo secolo, per l’esattezza questa legge venne esposta per la 
prima volta nel 1906 da William W. Atkinson nel suo libro Thought 
Vibration, or The Law of Attraction in the Thought World. Scriveva:  

“Parliamo sempre della legge di gravità, ma ne ignoriamo  
un’altra altrettanto fantastica: la Legge dell’Attrazione nel Mondo del Pensiero. 
Conosciamo perfettamente la legge Universale che tiene assieme gli atomi da cui è 
formata la materia, che attira i corpi sulla Terra e mantiene in orbita i pianeti, ma 
siamo ciechi a quella Legge potentissima che ci fa attirare le cose che vogliamo o che 
temiamo, che crea la nostra vita o la distrugge.” 

Il concetto viene ripreso poi da numerosi autori come Charles Haanel e 
Napoleon Hill e la sua diffusione ha raggiunto l’apice qualche anno fa grazie 
a The Secret di Rhonda Byrne, ma di questo abbiamo già parlato. 

Quello che ci interessa adesso è capire come funziona davvero e come puoi 
utilizzarla nel concreto per cambiare la tua vita a partire da oggi. 

La prima cosa da fare per comprendere e utilizzare la Legge dell’ Attrazione 
è aprire te stesso alla comprensione di nuove linee di pensiero che possono 
condurti oltre i confini tradizionali di comprensione di te stesso, del mondo 
e dell’Universo.  

Se vuoi manifestare nella realtà tutto ciò che desideri smetti di pensare al 
mondo in cui vivi solo nei termini di Solido e Liquido, di Spazio e di 
Tempo, ma comincia a pensare in termini di Energia! 
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L’Evidenza Scientifica: Tutto è Energia  

"Come il Sole si estende tramite i suoi raggi al di là del suo corpo 

fisico, così l’uomo, grazie alle sue emanazioni, si diffonde nello 

spazio, anzi, l’uomo cammina nello spazio."  

- O. M. Aïvanhov 

La fisica quantistica lo ha provato. Le più antiche discipline spirituali lo 
sostengono da sempre: non siamo solo un corpo fisico.  

Intorno ad ognuno di noi c’è un campo energetico che ci accompagna 
ovunque andiamo.  

Il primo passo da fare per utilizzare La Legge dell’Attrazione è comprendere 
la tua vera natura: tu sei energia, come tutto ciò che ti circonda. 

Qualche anno fa alcuni fisici barbuti hanno iniziato a porsi delle domande 
tipo: 

Di cosa siamo veramente fatti?  

Cosa c'è di più piccolo dell'atomo?  

Da dove ha inizio tutto e dove tutto finisce?  

Le risposte a cui sono giunti sono sbalorditive: la realtà che percepiamo con 
i cinque sensi non è la vera e definitiva realtà, ma quello che percepiamo è 
solo una piccolissima parte della realtà:  

"La materia ordinaria costituisce il 4% della massa nell’universo e rappresenta la 
massa visibile. La materia oscura rappresenta invece il 22%, mentre l’energia oscura 
ben il 74%”. 

� www.omnama.it �15

http://www.omnama.it


�

Così si esprime il noto fisico M. Teodorani, nel suo volume L’Atomo e le 
Particelle Elementari. 

Loro stessi sono rimasti allibiti nello scoprire che non esisteva nessuna 
unità più piccola di tutte (quello che viene chiamato mattone 
fondamentale) e l'esistenza di ogni cosa appare praticamente come un’onda 
di infinite possibilità, intrecciate e connesse. 

Al livello della fisica sub-atomica, “l'universo che sembrava intrinsecamente 
materiale ha rivelato che la sua essenza fondamentale è pura energia 
immateriale.” -F. Coppola, Il Segreto dell’Universo. 

Insomma, quando senti dire che siamo fatti d'energia e che tutto intorno a 
noi è energia...bè, non si tratta di una frottola new age, ma si tratta di fisica.  

La cosa ancora più interessante è che queste recentissime scoperte non 
fanno altro che confermare ciò che da millenni viene sostenuto da 
numerose filosofie spirituali: l’uomo non è un essere isolato, ma è 
costantemente in contatto con l’Universo tramite le energie sottili che 
emana e che riceve.  

Ognuno di noi è costantemente avvolto da un flusso continuo di energie 
impercettibile dai sensi, ma che sappiamo esserci.  

Ma non finisce qui... 

La scoperta più sorprendente della fisica quantistica è che “l’osservatore 
influenza direttamente il sistema osservato”. 

Cioè?  

Il fisico H. Pagels nel suo libro Il Codice Cosmico afferma: "La vecchia idea che 
il mondo esista effettivamente in uno stato definito non è più sostenibile. La teoria  
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quantistica svela un messaggio interamente nuovo: la realtà è in parte creata 
dall'osservatore."  

In poche parole la fisica ha dimostrato che l’uomo può attivare e dirigere 
coscientemente a proprio vantaggio gli eventi e rendere la propria vita 
luminosa e prosperosa in ogni campo dell’esistenza. 

Al centro di tali insegnamenti sta la più importante Legge dell’Universo: la 
Legge dell’Attrazione. 

Per farla breve: 

• La Legge dell’Attrazione è vera e funziona;  

• Formulare un pensiero razionale non basta. Esso si realizzerà soltanto  
quando lo riterrai possibile anche inconsciamente, e non solo a livello 
razionale.  

• Le emozioni giocano un ruolo fondamentale nel processo di  
manifestazione così come le tue convinzioni più profonde. 
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Lo Sapevi?  
Chi ha il Controllo della Tua Vita? 

Se da un lato la Legge dell’Attrazione apre le porte della tua esistenza a 
possibilità potenzialmente illimitate, dall’altro ti costringe ad assumerti 
coraggiosamente la responsabilità delle esperienze che vivi nel presente, e 
che vivrai in futuro. 

Questo significa smettere di lamentarsi e agire consapevolmente per 
produrre i cambiamenti che desideri. 

In psicologia si parla di Locus of Control (luogo di controllo) un concetto che 
indica la modalità con cui un individuo ritiene che gli eventi della sua vita 
siano prodotti da suoi pensieri, comportamenti o azioni, oppure da cause 
esterne indipendenti dalla sua volontà.  

In poche parole, in base a dove scegli di posizionare il tuo controllo, deriva 
la tua felicità. 

Se il tuo luogo del controllo è esterno significa che cerchi la causa dei tuoi 
problemi al di fuori di te, incolpando sempre qualcuno o qualcosa per le tue 
sfortune (l’economia, il governo, i genitori) e di conseguenza quando le 
circostanze esterne sono positive anche tu stai bene, se le circostanze esterne 
sono negative, stai male.  

No! Così non va bene... la tua vita sarebbe un disastro.  

Come si legge in Chiedi e Ti Sarà Dato: “Un osservatore sta bene se intorno a lui 
va tutto bene; se le cose vanno male intorno a lui anche lui sta male.”  
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Ora immagina invece di essere un visionario, cioè qualcuno che crede nella 
propria capacità di controllare gli eventi e attribuisce i propri successi o 
insuccessi a fattori direttamente collegati all’esercizio delle proprie abilità, 
volontà e capacità (luogo del controllo interno).  

Il tuo benessere sarebbe completamente indipendente dagli alti e bassi di 
tutto ciò che accade intorno a te.  

Bene, secondo la Legge dell’Attrazione che tu sei il creatore consapevole 
della tua realtà.  

Si tratta di qualcosa di estremamente potente e trasformativo.  
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FINE ANTEPRIMA GRATUITA 
Per scoprire tutto sulla Legge dell’Attrazione 

Clicca Qui 
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