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PREFAZIONE 
 

 

 

 

Questo libro vuole essere la chiave verso un nuovo mo- 

do di vedere la Legge di Attrazione, in cui riscoprirai quei 

doni assopiti che dimorano nelle stanze della tua Anima 

e che aspettano solo di emergere in tutta la loro grandezza 

e luminosità. 

L'Anima è la parte più autentica del tuo essere, è la 

sorgente da cui sgorga ogni forma di saggezza, è la forza 

inamovibile che ti permette di superare ogni paura e dif- 

ficoltà. Quando ti riappropri dei suoi doni preziosi co- 

minci ad apportare una profonda trasformazione in ogni 

aspetto della tua vita: lavoro, relazioni interpersonali, sa- 

lute fisica ed emotiva, raggiungimento dei tuoi obiettivi 

e una profonda crescita interiore. Tutte le tue facoltà inte- 

riori iniziano ad illuminarsi e a ristabilire una verità che 

da tempo la tua Anima reclama ad alta voce: “Tu sei l’u- 

nico artefice del tuo destino, tu puoi contribuire a rende- 

re questo mondo un posto più pacifico e pieno di amore”. 

Tuttavia, per far fiorire i germogli della tua Anima ed 

esprimere al meglio le tue fragranze interiori, è necessa-

rio comprendere e applicare le leggi universali che gover- 

nano l’equilibrio del cosmo e il sentiero stesso dell’Ani- 

ma. 

Secondo le scuole di saggezza, queste leggi sono consi- 

derate “universali” perché sono sempre in azione e fun-

zionano a tutti i livelli di realtà. Si applicano a chiunque 

e non fanno nessun tipo di distinzione. 
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Attraverso questi principi ogni ingranaggio cosmico si 

muove, si intreccia e si espande con una perfetta accura- 

tezza, tutto è finemente calibrato per mantenere in uno 

stato di ordine assoluto ogni cosa nell’universo. 

Come un filo conduttore, le leggi universali sono la ri- 

sposta a tutte quelle coincidenze che reputi casuali, a 

quelle dinamiche di fondo apparentemente inspiegabili 

come: per quale ragione ti trovi su questo pianeta? Perché 

alcune persone vivono sofferenze atroci e altre riescono 

a vivere una vita agiata e appagante? Oppure, perché l’u-

manità continua a subire eventi terribili come guerre, ma-

lattie, cataclismi o crisi societarie?  

Per quanto possa essere facile additare al caso l’origine 

di queste situazioni, esistono due leggi eterne, potenti e 

infallibili che stanno alla base di questi enigmi esistenzia- 

li: la Legge di Attrazione e la Legge del Karma. Queste 

leggi universali operano congiuntamente in ogni tempo, 

luogo o spazio. E, oltre a donarti una spiccata consapevo- 

lezza su come si muove la realtà esterna, possono essere 

il propulsore al tuo risveglio interiore e alla conoscenza 

della tua Anima. Infatti, se comprese e applicate in modo 

ottimale, ti porteranno passo dopo passo ad esplorare con 

concretezza tutto il tuo essere, a compiere con responsa- 

bilità le tue scelte e ad assumere un atteggiamento crea- 

tivo, gioioso e davvero vincente, tale da apportare cam-

biamenti radicali sia dentro che intorno a te. 

Per fare chiarezza, la Legge di Attrazione afferma che il 

simile attrae il simile; ciò su cui ti concentri, positivo o 

negativo che sia, lo autorizzi ad entrare nella tua vita. Il 

che, tradotto in parole più semplici, significa che qualun- 

que cosa trattieni nella tua mente e nel tuo «cuore», lo 

vedrai prima o poi manifestarsi nella tua realtà.  
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Come ha scritto Albert Einstein: «Tutto è energia e 

questo è tutto quello che esiste»; anche se a livello senso- 

riale la realtà appare solida e materiale, se scomponessi-

mo la materia nei suoi componenti più piccoli noteremmo 

una cacofonia perfetta di energie quasi impercettibili che 

danzano e che vibrano ad una determinata frequenza. Nel 

mondo subatomico tutto è in costante movimento, ogni 

atomo che ci compone e che ci circonda vive in uno stato 

vibratorio permanente che ci fornisce una precisa im-

pronta energetica con cui attiriamo esperienze, persone e 

circostanze simili alla nostra «firma vibrazionale». Ad un 

livello estremamente sottile, sono i pensieri, le emozioni, 

le parole e tutte le semplici azioni che compi nel quotidia-

no a formare la tua sinfonia personale e ad attrarre, per 

mezzo della Legge di Attrazione, la tua realtà corrispon- 

dente. 

Il funzionamento del Karma, invece, può essere descrit-

to con queste semplici parole: tutto quello che non hai 

compreso e risolto interiormente, lo rivivrai inevitabil- 

mente in un futuro più o meno indefinito. Anche se si trat- 

ta di qualcosa che hai mal interpretato nella tua giovinez- 

za o addirittura in altre vite precedenti, questo schema 

irrisolto continuerà a ripresentarsi in maniera ricorrente 

fino a quando non lo avrai trasmutato nell’amore e trasce- 

so attraverso la comprensione, il perdono e l’accettazio- 

ne. 

Per fare ancora più chiarezza, queste erronee interpreta-

zioni sono come delle «memorie energetiche» che riman- 

gono impresse nella tua vibrazione e che vengono invita-

te nella tua vita attraverso il principio magnetico della 

Legge di Attrazione. Per cui niente succede per caso, nes-

suno è vittima di strane maledizioni o di ingiuste punizio-

ni divine, tu sei l’unico e il solo responsabile di quello 
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che ti accade, la causa e la conseguenza di quello che vivi, 

la vittima e il carnefice di quello che subisci. Tutto si in-

treccia in questo dare e ricevere tra te e l'Universo, in cui 

sono le tue energie interiori a muovere una causa e a pro-

durre un effetto che ritornerà invariabilmente nella tua 

vita.  

Tuttavia, se sceglierai di ignorare anche solo una di que-

ste leggi universali, finirai per adottare un approccio limi-

tato che ti impedirà di comprendere profondamente la tua 

natura interiore e le molteplici manifestazioni che circon- 

dano la dimensione terrena. È controproducente dedicare 

più attenzione ad una legge universale piuttosto che ad 

un’altra, poiché ognuna è indispensabile per l’altra: gra-

zie alla Legge del Karma – e della Reincarnazione – l’A- 

nima accresce sé stessa fino alla completa realizzazione 

della sua Divinità interiore. Mentre attraverso il potere 

infallibile della Legge di Attrazione, l’Anima ottiene la 

capacità di realizzare la missione per la quale ha scelto di 

incarnarsi su questo pianeta e velocizzare così il suo pro-

cesso di apprendimento interiore. 

Proprio per questo, lo scopo di questo libro è fornire una 

nuova chiave di lettura per superare tutte quelle false 

premesse che circondano queste leggi universali e inseri-

re la Legge di Attrazione dentro un modo di agire più coe-

rente con i passi dell’Anima e con il proprio Karma indi-

viduale. Cambiare è possibile, e non appena riuscirai a 

padroneggiare con una certa consapevolezza tutto ciò che 

avviene nella tua interiorità, potrai riuscire a guarire gra-

dualmente da tutte quelle memorie karmiche che vivono 

nel tuo campo energetico e che, in molti casi, ti portano 

ad attirare esperienze apparentemente ingiuste e doloro- 

se. Ma non solo: con le dovute attenzioni imparerai ad 

ascoltare la voce amorevole della tua Anima.  Imparerai 
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a capire quali passi compiere per manifestare intenzional- 

mente ciò che la tua Divinità Interiore aspira a realizzare 

in questa attuale incarnazione. 

 In conclusione, il mio augurio è che questo libro possa 

farti muovere fiducioso ed entusiasta lungo il tuo cammi- 

no chiamato vita. Ti auguro con tutto il cuore di assimila- 

re i mezzi necessari per scuotere le fondamenta delle tue 

vecchie certezze, creando lo spazio necessario per acco-

gliere quella Luce Divina che desidera condurti amore-

volmente verso una saggezza, un benessere e un’abbon- 

danza oltre ogni immaginazione. 

 

Riccardo Ciattini  
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UNA LETTERA PER TE 

 

 

 

 

Tu disponi di una Luce che nessuno può spengere 

perché tu sei la Scintilla Divina che tutto può, tutto fa e 

tutto crea.  

Niente può impedirti di vivere come vuoi o di ostacolare 

le scelte che desideri fare poiché tu sei libertà, sei corag- 

gio, sei forza che agisce per amore. Hai tutto il diritto di 

poter scegliere secondo il tuo sentire e di esprimere tutta 

la grandezza e la luminosità che dimora al tuo interno. 

Perciò, fai attenzione alle richieste del mondo e alle 

pretese della famiglia perché tu sei un'Anima libera. Non 

hai deciso di incarnarti per compiacere i tuoi cari o per 

accontentare le imposizioni di qualcun altro. Sei qua per 

evolvere, per rivendicare la sacralità del tuo spazio inte- 

riore e per farlo fiorire nell’amore, nella saggezza e nella 

gioia di vivere.  

Impara ad ascoltare quella parte più profonda che ogni 

volta ti spinge oltre, che ti sprona a liberarti dalle catene 

e ti mette in allerta quando qualcuno cerca di limitarti. 

Impara a fidarti di te stesso, a dare ascolto alle tue emo- 
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zioni e ad invertire la rotta non appena senti la sofferen- 

za, l’insoddisfazione e l’infelicità nel tuo cuore. 

Molti eoni fa decidesti di fare esperienza sul piano fisico 

per affinarti ed evolvere nel grande gioco della vita. 

Decidesti di farlo non per dominare, possedere o mani-

polare, non per essere prigioniero delle tue paure e delle 

tue ansie, ma per riconoscere le tue parti da amare, da 

perdonare, da comprendere, da lasciare andare e da 

esprimere con ancora più dolcezza.  

 Quando prendi consapevolezza di avere un tesoro auten- 

tico che nessuno può imprigionare, e impari a decodifi- 

care questo linguaggio sottile con cui comunica la tua 

Anima, puoi davvero intraprendere il cammino verso la 

realizzazione di chi sei veramente. Puoi iniziare ad usare 

la Legge di Attrazione per manifestare la missione della 

tua Anima e attrarre una nuova versione di te in cui il 

nuovo porta a galla l'antico, la scoperta si mostra verità 

eterna e l’amore diventa la chiave suprema per creare 

abbondanza dentro e intorno alla tua vita. 
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PARTE PRIMA 

 

Il potere della Legge 

di Attrazione 
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1 

TUTTO È VIBRAZIONE 

 

 

 

 

Viviamo in un Universo in cui niente è immobile, tutto 

è vibrazione che si manifesta in modi differenti. Come 

scrisse Pitagora: «Il movimento è caratteristico di qual- 

siasi oggetto o essere. Anche ciò che sembra inerte co- 

me una pietra possiede una certa frequenza di vibra- 

zioni».  

L'unica differenza che esiste tra un oggetto e l’altro 

è la velocità della sua vibrazione. Anche le cose più 

solide che percepiamo come «statiche», possiedono 

una loro impronta energetica precisa, in quanto forma- 

te da particelle infinitesimali in continua vibrazione. 

Anche se i tuoi sensi fisici ti mostrano chiaramente 

una realtà densa e tangibile, con uno studio più appro- 

fondito potrai scoprire che tutto nell'Universo si muo-

ve, vibra e si attira secondo schemi ben precisi e infal- 

libili.   

Grazie alla Legge di Attrazione tutto si mantiene in 

completa armonia, ogni esperienza trova il suo 

perfetto bilanciamento nella grande volta celeste. Il 

concetto è semplice: l’Universo unisce tutto ciò che è 

simile e respinge tutto quello che vibra su frequenze 

differenti, senza distinzioni di specie, sesso o 

religione. 
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Secondo questo principio universale, è l’insieme delle 

tue vibrazioni a determinare tutto quello che ti accade 

nella realtà esterna, poiché è sempre la tua vibrazione ad 

invitare atteggiamenti, persone, idee ed esperienze simili 

alla vibrazione emessa.  

Anche se non ne sei consapevole, è il tuo approccio inte- 

riore ad influenzare la tua frequenza personale e a mettere 

in moto il potere della Legge di Attrazione. Sono i pensie-

ri, i sentimenti e tutti i tuoi atteggiamenti più inconsci ad 

attirare la sostanza delle tue correnti interne nella vita di 

tutti i giorni. 

Citando le parole dell’illuminato Peter Deunov: «Ciò a 

cui l’essere umano pensa costantemente si realizzerà, ma 

questo vale anche per quello che egli rifiuta costantemen- 

te. Se pensate che diventerete ricchi, vi arricchirete, se 

pensate che vi ritroverete nei guai, questi arriveranno, se 

pensate che vi ammalerete, la malattia arriverà. […] Sa- 

pendo questo, dovete guardarvi dai pensieri contraddit- 

tori; perché il vostro plesso solare funzioni bene, non do- 

vete mai accogliere nel vostro cuore sentimenti negativi.» 

Come ogni altra cosa nell’Universo, anche il pensiero è 

energia che vibra ad una determinata frequenza. Gli ami- 

ci che hai, le situazioni in cui ti trovi, la tua salute; tutto 

è stato attratto dal tuo pensiero. Tutto risiede nel suo pote- 

re magnetico che attira, influenza e forgia la materia. 

 

Essenzialmente, quello che vivi sono i semi che hai col-

tivato nella tua interiorità e che, ad un certo punto della 

vita, sono sbocciati nella tua esteriorità. 

  

Il problema è che nessuno è stato istruito a dirigere con 

una certa consapevolezza i propri pensieri. E questo ine-
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vitabilmente ha reso molte persone ignare delle loro po-

tenzialità e della loro errata gestione mentale.  

Per esempio, un’abitudine molto comune è quella di ri- 

muginare sulle incombenze che attanagliano il vissuto 

quotidiano. Si pensa che vagliare in modo completo tutti 

gli aspetti del problema sia l’unico metodo per dissipare 

la preoccupazione e venirne a capo. 

Ma ostinarsi a rimuginare con eccessiva frequenza sulle 

intemperie della vita, alimenterà ancor di più il problema 

presente, poiché se ti lascerai sovrastare dal volume dei 

pensieri negativi, l’Universo ti darà ragione: attraverso la 

Legge di Attrazione la situazione continuerà a peggiorare 

e a farti entrare in una spirale di eventi sempre più corri-

spondenti alla qualità dei tuoi pensieri e delle tue emozio-

ni. 

Quindi, la soluzione per attuare dei cambiamenti positi-

vi nella tua vita, è portare l’attenzione verso la realtà desi-

derata, verso tutti quei piccoli dettagli che possono far ri- 

splendere di gioia il tuo cuore. D’altronde, per l’Universo 

non conta se desideri o temi di vivere una certa esperien- 

za, tutto accresce dove concentri la tua volontà, dove sce-

gli di indirizzare il flusso delle tue energie interiori. 

Tieni bene a mente che i pensieri e le emozioni vanno 

sempre di pari passo insieme. Sono entrambi alla base 

della tua creazione e del tuo benessere interiore. Quando 

scegli di vibrare su vibrazioni più alte come l’amore, la 

gioia, la gratitudine e l’accettazione, tutto comincia a tra- 

sformarsi. Tutto inizia a venire in tuo supporto e ad espri-

mersi attraverso esperienze più corrispondenti alla tua 

«frequenza personale». Ti sentirai attratto da ciò che è a- 

morevole, calmo, buono e gentile e inizierai a guardare la 

vita dalla prospettiva della tua Anima, che non è stata cre- 
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ata per sopravvivere e sopportare, ma per manifestare, 

fluire e prosperare nella beatitudine. 

Una volta che avrai raggiunto una certa maestria con la 

Legge di Attrazione, l'Anima riscopre sé stessa, si riap-

propria della sua potenza creativa che può esercitare libe- 

ramente indirizzando la sua vibrazione verso i suoi scopi 

più divini e profondi. Diventerai un’estensione della tua 

Divinità interiore che non solo aspira a manifestare una 

realtà più gioiosa per sé stessa, ma anche per tutti gli es- 

seri viventi che vivono momentaneamente su questo pia-

no di esistenza, creando una realtà sempre più centrata 

sulla condivisione e la fratellanza. 

LA LEGGE DI RISONANZA E LA FISICA QUANTISTI CA 

Per esperienza personale, ritengo l'approccio scientifico 

quello più efficace per rompere quelle resistenze che la 

mente razionale pone ogniqualvolta che si approccia ad 

un argomento che va contro il suo sistema di credenze. 

Anche se per molti scettici la Legge di Attrazione può 

sembrare una semplice teoria, un’ipotesi discutibile por- 

tata avanti da qualche filosofia controversa, la verità è 

che si tratta di un fenomeno fisico studiato, analizzato e 

dimostrato da più di un secolo. 

Nei contesti più accademici, la Legge di Attrazione altro 

non è che la Legge di Risonanza, ovvero un processo di 

amplificazione che da secoli affascina gli scienziati di 

tutto il mondo. La sua definizione è identica: due cose si- 

mili, ovvero con solita frequenza, si attirano e si amplifi- 

cano. Mentre due cose differenti, quindi con frequenza 

differente, si respingono. 
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Un esempio di risonanza può essere fatto con il diapa- 

son: se sintonizzato sulla nota La, questo strumento ini-

zierà a vibrare e ad entrare in risonanza non appena per-

cepirà frequenze simili o uguali al La. Mentre in presen-

za di frequenze diverse come il Do o il Mi, il diapason 

rimarrà immobile e silenzioso. 

Questo principio di risonanza lo troviamo presente an- 

che nella radio ricevente, che è predisposta per le onde 

medie proprio sulla base della sua risonanza. Perciò onde 

corte e onde lunghe non vengono percepite perché non 

fanno parte del suo «mondo vibrazionale». 

Prima del ‘900 vigeva questa convinzione secondo cui 

il principio di risonanza fosse adattabile solo a quei di-

spositivi che fossero in grado di emanare una certa fre- 

quenza. Fino ad allora non venne mai presa in considera- 

zione, né tantomeno teorizzata, l’idea che anche l’essere 

umano fosse un emettitore di frequenze e che, quindi, po-

tesse essere influenzato dalla Legge di Risonanza. Ma 

con l’avvento della fisica quantistica, molti paradigmi 

scientifici crollarono definitivamente: una nuova visione 

di insieme si fece spazio e un nuovo periodo di rivoluzio-

ni scientifiche vide la nascita grazie ad importanti scoper-

te nel campo della materia. 

Il primo a mettere in discussione questo concetto fu il 

fisico tedesco Max Planck: egli fu alla prova dei fatti il 

padre fondatore della fisica quantistica e, grazie alla sua 

teoria sui quanti, riuscì ad aggiudicarsi il premio Nobel 

della scienza nel 1918.  

Tuttavia, contrariamente ad altri fisici, Planck fu uno 

scienziato attento e propenso alle questioni filosofiche. 

La sua predisposizione innata verso lo studio dei fenome-

ni dell’Universo, lo portarono a concludere che tra reli- 

gione e scienza non ci fosse contraddizione, ma perfetta 
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concordanza. Ed è proprio grazie a questa sua visione 

«spirituale» che a Firenze nel 1944 dichiarò: «Avendo 

consacrato tutta la mia vita alla Scienza più razionale 

possibile, ovvero lo studio della materia, posso dirvi al- 

meno questo a proposito delle mie ricerche sull’atomo: la 

materia come tale non esiste! Tutta la materia non esiste, 

che in virtù di una forza, che fa vibrare le particelle, e 

mantiene questo minuscolo sistema solare dell’atomo. 

Possiamo supporre al di sotto di questa forza, l’esistenza 

di uno Spirito intelligente e cosciente. Questo Spirito, è 

la ragione di ogni materia». 

Puoi ben immaginare quanto clamore fecero queste pa- 

role e quanto risuonarono, anche con un certo scettici- 

smo, nel mondo scientifico. In fondo in quel periodo la 

scienza era convinta di aver raggiunto un’ottima com- 

prensione dell’Universo: le leggi di Newton, le passate 

scoperte sulla gravità e sul funzionamento dei pianeti e 

delle stelle, illusero gli scienziati di essere approdati ver-

so gli ultimi gradini nella scala della conoscenza uni- 

versale.  

Ma quando furono teorizzate, e poi successivamente di- 

mostrate le scoperte sulla natura quasi «poco sensata» del 

mondo sub-atomico, questa gigante convinzione iniziò a 

crollare. Tra le numerose rivelazioni della fisica quanti-

stica, quella più iconica è stata senza dubbio la scoperta 

sulla natura illusoria e unitaria della materia: quello che 

emerse nel 1910 grazie alle rilevazioni del fisico britanni-

co Rutherford1, è che l’atomo è una struttura prevalente- 

 
1 In questo esperimento una superficie composta da dieci mila atomi 
venne bombardata con dei raggi di energia. Quello che emerse è che 
nel 99% dei casi le particelle di energia attraversavano la lamina 
senza subire deviazioni. Questo portò alla conclusione che l’atomo 
doveva essere formato prevalentemente da spazio vuoto, poiché 
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mente vuota.  Anche se i sensi fisici ci fanno percepire la 

materia come qualcosa di solido e reale, nell’infinitamen- 

te piccolo questa percezione si dimostra infondata e irrea- 

le.  

L’atomo nella sua forma più elementare è un paesaggio 

desolato e immateriale. Non possiede una membrana o 

una parete che gli conferisce una forma o una precisa 

composizione, ma esistono solo delle particelle (elettro- 

ni) che ruotano intorno al nucleo atomico ad una precisa 

distanza e che, in un certo senso, ne tracciano il confine.  

Ma quello che ha dell’incredibile, è che se si ingrandisse 

il nucleo atomico alla grandezza di un sasso, l’elettrone 

ruoterebbe intorno ad esso alla distanza di ben un kilome-

tro! Questo implica che il libro contenente queste parole 

o il dispositivo su cui stai leggendo questa lettura, la sedia 

su cui sei attualmente seduto, la casa in cui vivi, quella 

cosiddetta realtà solida, è formata per la maggior parte da 

spazio vuoto, esattamente per il 99%. 

Ovviamente, come intuirono i fisici quantistici, qualco- 

sa era presente in quello spazio apparentemente vuoto e 

senza senso dell’atomo. Quello che emerse fu una verità 

che veniva già insegnata da millenni da tutte le filosofie 

spirituali: nell’infinitamente piccolo tutto è energia, ogni 

cosa che tocchi, vedi e senti è composta da energia che 

vibra ad una determinata frequenza e che, attraverso il tuo 

apparato sensoriale, percepisci come solido e reale.  

A partire da queste considerazioni, gli scienziati giunse- 

ro alla conclusione che il principio di risonanza non solo 

era capace di governare la natura magnetica dei disposi-

 
nella maggior parte dei casi i raggi di energia non incontravano 
nessuno ostacolo. 
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tivi, ma bensì ogni cosa presente nell'Universo; anche l’e-

sistenza stessa dell’essere umano.  

Ad un livello estremamente sottile, ogni persona vibra 

su una specifica frequenza, su un preciso ritmo interiore 

con cui attirerà a sé una realtà simile o uguale alla sua vi-

brazione interna. Se sfogliassimo l'autobiografia di Al- 

bert Einstein, nelle miriadi di riflessioni presenti sulla sua 

vita e sull’intera umanità, troveremmo al suo interno 

un’affermazione che incornicia al meglio la sua cono- 

scenza sulla natura attrattiva dell’universo: «Tutto è ener- 

gia e questo è tutto quello che esiste. Sintonizzati alla fre- 

quenza 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». 

Queste scoperte vennero comprese a catena da tutte le 

menti eccelse di quel periodo. Einstein e Planck furono i 

pionieri, i primi scienziati ad affermare la reale natura 

controintuitiva della materia; ma non furono gli ultimi: 

negli anni successivi altrettante menti brillanti andarono 

a rafforzare con ancora più forza le teorie quantistiche 

della materia, la quale oramai non era più osservata come 

un fenomeno individuale e separato ma come qualcosa di 

unitario ed omogeneo. 

Niels Bohr, un fisico danese che dette un contributo si- 

gnificativo alla comprensione della struttura atomica e 

della teoria quantistica, dichiarò: «Se la meccanica quan- 

tistica non ti ha profondamente scioccato, significa che 

non l’hai ancora capita. Tutto ciò che chiamiamo reale è 

fatto di cose che non possono essere considerate reali». 

Un altro scienziato famoso per le sue rivoluzionarie sco- 

perte nel campo energetico fu Nikola Tesla: storicamen-

te, gran parte della sua notorietà è da attribuire alla pro- 

gettazione e invenzione del sistema elettrico a corrente 
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alternata (AC) – ad oggi il sistema elettrico predominan-

te utilizzato in tutto il mondo. Ma dopo questa importan-

te creazione, Tesla non rimase con le mani in tasca: conti- 

nuò a fare scoperte fondamentali nei campi dell’energia 

e della materia che lo condussero ad una nuova percezio- 

ne dell'Universo. Ebbe confronti con Swami Vivekenan-

da, una delle figure più iconiche di quei tempi nella filo- 

sofia spirituale indiana, che lo portarono a rivalutare la 

sua prospettiva scientifica e ad amalgamarla con la visio- 

ne spirituale orientale. E così, in un’intervista rilasciata 

sul New York Times nel 1908, lo scienziato serbo dichia-

rò: «Ogni atomo misurabile è differenziato da un fluido 

tenue, che riempie tutto lo spazio con un movimento cir-

colare, come un vortice di acqua in un lago calmo. Met-

tendo in movimento questo fluido, l’etere, diviene mate-

ria.» 
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2 

LA LEGGE DI ATTRAZIONE 

 

 

 

 

L’universo è un grande teatro di specchi, è un insieme 

di fenomeni riflessi che si intersecano in ogni luogo del 

Creato, stabilendo profonde connessioni con ogni essere 

vivente.  

È una regola universale: tutto quello che accade in ogni 

meandro del cosmo, dall’infinitamente piccolo all’infini- 

tamente grande, trova corrispondenza nella sua corrispet- 

tiva controparte. Come un atomo è formato da dei piccoli 

pianeti – elettroni – che ruotano intorno al suo nucleo 

atomico, anche nell’infinitamente grande troviamo que- 

sta corrispondenza nei sistemi solari e nei pianeti che or- 

bitano intorno alla loro stella centrale.  

Ad ogni modo, nonostante le infinite analogie presenti 

nella volta celeste, quella più esplicativa è quella che in- 

tercorre tra la realtà interiore ed esteriore di una persona. 

Il principio è molto semplice: quello che vedi intorno a te 

è solo una proiezione accurata di quello che è presente 

dentro di te. Tutto quello che ti circonda è un minuzioso 

ritratto della tua interiorità: di come ti tratti, di quanto ti 

ascolti o di come coltivi il tuo grado di consapevolezza. 

Poiché la Legge di Attrazione ti dà sempre, assolutamen- 

te sempre, in modo equivalente quello che tu dai. Se ti 

giudichi, ti giudicheranno. Se ti ami, ti ameranno. Se ti 

tratti male, ti tratteranno male. Se non ti accetti, non ti ac- 

cetteranno. E così via.  



25 
 

Siamo tutti specchi gli uni degli altri; ogni interazione ti 

offre un’occasione per riconoscere alcuni tuoi aspetti di 

te stesso, per ricevere informazioni su chi sei e su quello 

che non accetti della tua personalità. Per questo, se queste 

interazioni ti portano a riconoscere atteggiamenti spiace- 

voli che ti fanno provare un senso di disagio, angoscia, 

tristezza, rabbia, rifiuto o giudizio, hai un indizio su alcu- 

ni dei tuoi problemi personali irrisolti, ferite o proiezioni 

automatiche che stai manifestando attraverso la Legge di 

Attrazione. 

Per esempio, supponiamo che le persone siano spesso 

pretenziose nei tuoi confronti e che, nonostante tutti i tuoi 

buoni propositi, niente sembra soddisfare le loro aspetta- 

tive. In questo caso, quello che stai vivendo è un riflesso 

del tuo rapporto conflittuale, è una proiezione fedele del- 

le eccessive pretese che hai nei tuoi riguardi. 

Siccome quello che stai dando in termini di vibrazione 

è rigidità e pretesa, per mezzo della Legge di Attrazione 

attirerai inevitabilmente persone, lavori o contesti dove ti 

sarà chiesto sempre qualcosa di più, dove tutto sembrerà 

sminuire il tuo impegno e la tua buona volontà.  

 

«A volte attiriamo persone che premono pulsanti che 

non sapevamo di avere. Persone con caratteristiche che 

non possiamo accettare in noi, con atteggiamenti che non 

ci vediamo addosso, ma che notiamo negli altri. Forse 

attiriamo queste persone proprio affinché ci aiutino a 

risolvere i nostri blocchi interiori».2 

 

Perciò, prima di criticare le cose che non accetti degli 

altri, sarebbe molto saggio chiederti quali aspetti di te 

 
2 Lamenteèmeravigliosa, le circostanze che attiriamo sono il 
riflesso di cui abbiamo bisogno. 



26 
 

stesso si stanno riflettendo attraverso i comportamenti di 

quella persona. E, una volta che avrai scoperto queste 

proiezioni personali, potrai iniziare a guarirli consapevol- 

mente così da armonizzare la tua vibrazione e mani-

festare una realtà più vicina al soffio della tua Anima. 

Quindi, sii il detective delle tue correnti interiori, indaga 

sulle tue reazioni interne e concediti il permesso di lavo- 

rare su te stesso con comprensione e gentilezza. Se assi- 

milerai questo principio grazie alla tua introspezione 

quotidiana, potrai iniziare a dissolvere le prime nebbie 

dal tuo «campo visivo» e vedere la realtà con maggiore 

chiarezza.  

ATTRAI LE PERSONE SIMILI A TE 

Tutte le persone con cui condividi o hai condiviso una 

parte della tua vita, sono stati attratti dal tuo patrimonio 

vibrazionale. Il famoso proverbio «chi si somiglia si pi- 

glia» rispecchia in maniera chiara il processo infallibile 

della Legge di Attrazione che attira, avvicina e unisce. 

Anche quelle coppie che presentano notevoli differenze 

nei loro modi di essere possiedono interessi, preferenze e 

necessità assolutamente complementari al loro cammino 

spirituale. D’altro canto, niente si presenta per caso, tutti 

i rapporti interpersonali che costruiamo intimamente so- 

no un’opportunità per arricchire la nostra Anima in modo 

impensabili. 

Lo abbiamo già visto: siamo il riflesso di quello che at- 

traiamo, di quello che vediamo nelle persone. Ogni in- 

contro può essere un’opportunità per portare chiarezza 

nel nostro intimo e progredire più velocemente sul piano 

spirituale. 
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Tuttavia, voglio fare una precisazione su qualcosa che 

spesso non viene adeguatamente compreso: gli opposti 

non si attraggono ma si respingono. Quante volte ti sarà 

capitato di sentirti a tuo agio con una persona, riuscire ad 

esprimerti spontaneamente, mentre in altre circostanze 

essere a disagio senza un apparente motivo e provare una 

voglia irrefrenabile di allontanarti da quella situazione? 

È una cosa del tutto normale: quando sperimentiamo 

una dissonanza vibrazionale con un’altra Anima, ci sen- 

tiamo poco ispirati ad approfondire la sua conoscenza o 

ad intraprendere un percorso condiviso sul piano lavora- 

tivo, relazionale o umano. 

Per cui, non sorprenderti se nei momenti di trasforma- 

zione interiore alcune relazioni si perfezionano o addirit- 

tura finiscono. È il flusso naturale delle cose. Sono i cam- 

biamenti interiori più forti a portare rinnovamento e tra- 

sformazione nella sfera delle relazioni, poiché è quando 

si cambia dentro che il fuori inizia a mutare.  

Come ha scritto la scrittrice Rhonda Byrne nel suo best 

seller The Power: «L’attrazione è la forza che spinge le 

persone a incontrarsi e a unirsi per formare città e nazioni, 

gruppi, associazioni e circoli in cui si condividono gli 

stessi interessi. Spinge alcuni di noi a interessarsi alla 

scienza e altri alla cucina; fa sì che ci entusiasmiamo per 

certi sport, per un certo genere di musica o per certi ani-

mali. L’attrazione è la forza che ci spinge verso le cose e 

i luoghi che preferiamo, ed è sempre lei a portarci verso 

gli amici e le persone che amiamo».3 

TUTTO ACCRESCE DOVE PONI LA TUA ATTENZIONE 

 
3 Rhonda Byrne, The Power, Edizione Mondadori. 
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Tutto quello che crei sul piano mentale ha effetto sul 

piano materiale. Quando volente o nolente rivolgi l’atten- 

zione su qualcosa che desideri o che temi vivere, tu di fat- 

to lo attrai.  

D’altro canto, l’energia va dove si dirige la tua concen- 

trazione, dove scegli di focalizzare le tue parole, i tuoi 

pensieri e le tue emozioni. Se di solito sei abituato a con-

centrarti sugli aspetti negativi della tua vita, le tue emo-

zioni inizieranno ad emergere e ad amplificare i contorni 

della tua negatività. Magari all’inizio avvertirai un sem-

plice disagio apparentemente innocuo, ma continuando a 

concentrare la tua attenzione su quello che ti fa stare 

male, finirai per emettere una vibrazione sempre più forte 

e attrattiva che ti porterà a manifestare una realtà sempre 

più corrispondente al tuo malessere interiore. 

 

Non puoi rimanere sintonizzato su una stazione radio che 

odi mentre ascolti quella che ami, come non puoi rima- 

nere sintonizzato su una stazione radio che ami se ti con- 

centri su quello che non ti piace. 

 

Siamo talmente cristallizzati nelle proprie abitudini 

mentali che ormai riteniamo normale concentrarci su tut- 

te quelle notizie drammatiche che ci circondano e che ci 

fanno sentire totalmente sfiduciati verso il mondo e verso 

la vita in generale. Ma in questo modo, abituandoti a ve- 

dere la sofferenza presente nella società, finirai per pro- 

iettare queste impressioni nella tua vibrazione. 

Certamente, queste parole non vogliono portarti a «fic-

care la testa nella sabbia» e fingere che non ci siano pro-

blemi nella vita, ma piuttosto aiutarti a non «rimanere con 

la testa nel fango» e restare impantanato nei tuoi cattivi 

stati emotivi. 
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Una soluzione, può essere riconoscere quello che vedi e 

poi concentrare la tua attenzione su quello che desideri 

migliorare nella vita e nel mondo. Ad esempio, al posto 

di inveire contro le malefatte della politica, cerca di foca- 

lizzarti sugli scenari che vorresti vedere in una politica 

più disponibile e aperta ai cittadini. Al posto di concen-

trarti sui rischi che potresti incorrere con la guerra, i virus 

o la crisi economica, focalizza i tuoi pensieri sui cambia-

menti positivi che vorresti vedere intorno a te. Come ve- 

drai nei prossimi capitoli, questo non solo aiuterà ad in- 

nalzare la tua vibrazione, ma anche ad armonizzare le va-

rie vibrazioni collettive del pianeta Terra che ormai da 

troppo tempo sono polarizzate sulla negatività. 

Promettilo a te stesso! Non lasciare che le nuvole oscure 

della sofferenza avvolgano la tua mente, ma consenti alla 

positività di prenderti per mano e di condurti verso oriz- 

zonti meravigliosi in cui l’entusiasmo, la gioia e l’amore 

siano messe al centro del viaggio della tua Anima. È solo 

così che potrai illuminare il palcoscenico della tua vita. È 

solo così che potrai infondere un cambiamento visibile 

nella tua salute, nella tua sfera materiale e in quella spiri-

tuale, poiché sei tu a definire la tua realtà, sei tu a deter-

minare ciò in cui vuoi credere e, cosa più importante, sei 

tu a decidere dove sintonizzare la tua attenzione e, quindi, 

la tua energia. 

IL POTERE DI APPREZZARE LE COSE 

Per creare una vibrazione potente e armonica, concediti 

del tempo per apprezzare qualcosa che è presente nella 

tua vita. Magari l’erba morbida sotto i tuoi piedi, gli uc-

cellini che cinguettano sotto casa, la brezza mattutina che 

soffia dolcemente sopra la tua città o il suono rilassante 
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delle onde che si increspano sulla battigia. Esci e senti 

tutto questo. Rilassati e provane il piacere sulla tua pelle. 

Goditi questi piccoli momenti che non sei mai riuscito ad 

apprezzare perché troppo occupato a pensare ai tuoi com-

piti, alle tue mansioni e alle preoccupazioni quotidiane. 

Un semplice atto di apprezzamento eleva immediata- 

mente la tua vibrazione al di sopra dei tuoi problemi di 

vita. Aiuta a concentrarti su tutto ciò che c’è di buono 

nella tua esistenza e ad accogliere nuove opportunità per 

vivere con più serenità il momento presente. 

Dopotutto è sempre un discorso di vibrazione: l’Univer- 

so legge la tua energia a prescindere da chi sei, cosa fai e 

dove sei. Non importa qual è il motivo che ispira la tua 

vibrazione, l’Universo si esprime e si forma attraverso il 

linguaggio delle vibrazioni. Per cui, più sarà alta la tua e- 

nergia, più riceverai un maggiore afflusso del suo aiuto 

incondizionato. 

RICERCA LA BELLEZZA DELLA VITA 

Con la tua gioia, il tuo entusiasmo, il tuo amore e la tua 

passione puoi permetterti di ricevere nuove frequenze, 

nuove energie e quindi nuove possibilità nella tua vita. 

Puoi riuscire a cambiare ciò che non ti piace in qualcosa 

di piacevole e dare alla tua Anima nuovi strumenti per 

crescere con maggiore facilità. 

Apprezza la bellezza nel fare le piccole cose, nel vedere 

la perfezione che si nasconde nella natura, negli animali 

o nei piccoli gesti delle persone. Abituati a vedere la bel-

lezza nelle situazioni più semplici e banali, proprio come 

farebbe un bambino quando sperimenta per la prima volta 

qualcosa di nuovo nella sua vita. 
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La capacità di stupirsi e di meravigliarsi è un riflesso 

della tua Anima, è un dono che possiedi da sempre e che, 

se usato con consapevolezza, ti porterà a vivere totalmen- 

te il presente e a cogliere tutto ciò che l’attimo dona, crea 

e permette.  

 

 

Se le parole hanno risuonato con la tua Anima e senti che 

questo libro può fare al caso tuo, puoi acquistarlo in 

versione cartacea o digitale sugli store seguenti: Amazon 

(qua), Mondadori (qua), IBS (qua), Libreria 

Universitaria (qua), Kobo(qua). 

 

Un abbraccio, Riccardo Ciattini. 

 

https://www.amazon.it/Legge-Attrazione-servizio-dellAnima-Purifica/dp/B0BF38SWS5/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
https://www.mondadoristore.it/legge-attrazione-servizio-Riccardo-Ciattini/eai979122139664/
https://www.ibs.it/legge-di-attrazione-al-servizio-libro-riccardo-ciattini/e/9791221396645
https://www.libreriauniversitaria.it/legge-attrazione-servizio-anima-purifica/libro/9791221396645
https://www.kobo.com/us/en/ebook/la-legge-di-attrazione-al-servizio-dell-anima
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