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Prefazione di  
Cristiano Tenca

Quando Alessandro Da Col e Alessandro Pancia 
mi hanno chiesto di scrivere la prefazione per 

questo meraviglioso libro, mi sono sentito onorato, 
tanta è la stima per questi due cari amici.

Leggendo il libro mi sono ritrovato, in tutto e per 
tutto, pienamente d’accordo con le teorie espresse e 
ho capito che ciò che spiego nei miei libri di Parole 
Magiche e nelle mie conferenze ha un nome, “Legge 
di Attrazione Scientifica”. Infatti la loro formula se-
greta, FI + PS + A = RIS, che troverete nel testo e che 
non vi voglio svelare a priori, corrisponde esattamente 
a quanto ho predicato finora e ha la marcia in più di 
essere schematica e facilmente comprensibile da tutti.

Le citazioni azzeccatissime che trovate in questo te-
sto sono tratte dai pensieri illuminati e illuminanti di 
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decine di grandi personaggi della storia e sono utiliz-
zate per mettere a fuoco e far comprendere al meglio i 
concetti che stanno alla base di questa legge universale.

Se volete imparare a realizzare i vostri desideri que-
sto è il libro che fa per voi. Dovete solo lasciarvi tra-
sportare dalla lettura, che appare chiara e semplice da 
seguire.

Vi assicuro che non rimarrete delusi e la vita vi ap-
parirà diversa, più luminosa e piena di possibilità, da 
sfruttare al meglio, per raggiungere i vostri obiettivi e 
sentirvi finalmente realizzati.

Buona lettura e fatene buon uso.

Cristiano Tenca

La legge di attrazione scientifica
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Leggi qui prima  
di comprarmi

Ora, solo per un momento, prova a immaginare… 
se sentissi parlare di un “anello magico” che se 

indossato potesse guarire qualunque malattia… che 
fosse capace di migliorare i rapporti interpersonali… 
che fosse in grado di farti ottenere tutti i soldi di cui 
hai bisogno… un anello che ha il potere di eliminare 
qualunque ostacolo si frapponga tra te e il tuo desi-
derio…

E se ti dicessimo che questo anello magico potresti 
averlo tra le tue mani e che ogni tuo amico o familiare 
potrebbe averne uno gratuitamente… Non ne vorresti 
subito uno per te? Non ne prenderesti uno per ciascu-
na persona a cui vuoi bene? Ebbene, purtroppo que-
sto anello magico non esiste (o meglio, non ne siamo 
ancora venuti in possesso)!
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Invece ti abbiamo creato un libro, un manuale. Al-
cune semplici ed efficaci informazioni. Nozioni che tu 
puoi utilizzare sin da subito per manifestare realmen-
te ciò che desideri.

La Legge di Attrazione Scientifica è una scienza 
esatta che non dà spazio a misticismi o fantasie parti-
colari. Ti chiediamo di utilizzare i principi e gli stru-
menti presenti in questo libro e di rendere la tua vita 
un’opera d’arte!

È un tuo diritto!
È un tuo dovere!
Sii felice, da adesso! 

Questo che hai tra le mani è un libro pragmatico, 
non solo filosofia new age. 

È un manuale pratico, non un trattato teorico 
noioso.

È dedicato a quelle donne e quegli uomini il cui 
desiderio più grande è manifestare ciò che desiderano 
per mezzo della legge di attrazione e di comprenderne 
il suo reale funzionamento.

È per tutte quelle persone che prima vogliono 
ottenere risultati e solo dopo, forse, mettersi a filoso-
feggiare.

È per tutti quelli che non hanno, fino a questo 
momento, trovato né il tempo né gli strumenti per ap-
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profondire lo studio della meccanica quantistica, ma 
che ambiscono a trasformare i propri sogni in realtà 
senza dover perdere ulteriore tempo su cose che non 
portano a risultati concreti.

Ci aspettiamo che anche tu, che hai tra le mani 
questo prezioso libro, possa assimilare molto più fa-
cilmente e velocemente i principi scientifici fonda-
mentali presentati in questo manuale come se stessi 
ascoltando le parole di Thomas Edison, Leonardo Da 
Vinci, Einstein o Nikola Tesla che raccontano il fun-
zionamento dell’Universo. 

Ogni uomo o donna che si comporterà secondo i 
principi e i segreti presenti in questo libro sicuramen-
te diventerà ciò che è destinato a essere: una persona 
felice e realizzata in ogni ambito della propria vita, 
perché “la Legge di Attrazione Scientifica” qui spiega-
ta è esatta ed è impossibile fallire.

Per soddisfare tutte quelle persone che amano la fi-
losofia possiamo riassumere che questo libro si basa su 
di un concetto molto importante: 

Uno è tutto e  
Tutto è Uno.

Leggi qui prima di comprarmi
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La teoria monistica dell’Universo è alla base di questo 
manuale: un’unica “energia” (quantica) che si manife-
sta, nel mondo materiale, sotto diverse forme ed ele-
menti.

Questa è la base delle filosofie di Cartesio, Spinoza, 
Hegel o Emerson. Ti invitiamo ad approfondire que-
sti autori per la tua conoscenza.

Quando abbiamo iniziato a scrivere questo libro 
l’obiettivo è sempre stato quello di portare chiarezza e 
semplicità nello stile di scrittura, affinché potesse es-
sere accessibile e di facile lettura per chiunque. Così è 
stato.

Il libro che hai tra le mani è il risultato di anni di 
studi, letture e ricerche. Ora hai un manuale teorico/
pratico, ampiamente testato da noi e da centinaia di 
persone, che ha confermato l’esattezza della sua effi-
cacia pratica.

Se vuoi sapere come siamo arrivati a questa con-
clusione e se anche tu vuoi conoscere la vera legge di 
attrazione iniziando a manifestare ciò che desideri, al-
lora c’è solo una cosa che devi fare:

Leggere questo libro, non credere ad alcuna 
parola, ma sperimentare tutti i consigli e gli 

strumenti che troverai al suo interno.
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La prova

Quello che segue è una raccolta di una piccolissima 
parte delle centinaia di testimonianze delle edi-

zioni precedenti di questo libro che abbiamo ricevuto 
all’interno dei principali store digitali e durante i no-
stri corsi e webinar gratuiti sui social network.

Che queste testimonianze possano essere un faro 
di speranza anche per te che stai per intraprendere la 
strada che ti condurrà alla serenità e ad attrarre tutto 
ciò che desideri essere, fare e avere.

“Attendevo con trepidazione l’uscita di questo li-
bro e dopo averlo letto posso dire che non mi ha 
affatto delusa, anzi!

Seguo gli ‘Ali’ da un po’ di tempo e questo li-
bro riassume alla perfezione i concetti della legge 
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di attrazione, focalizzando in una formula ciò 
che ognuno di noi dovrebbe imparare e applicare 
nella propria vita. Ho adorato anche il modello 
di stesura con citazioni e trafiletti ben delineati 
e di facile rilettura. Insomma 5 stelle più che me-
ritate!!!”.

Cristina

“Libro chiaro e semplice! 
Un libro che mi sta dando la possibilità di ri-

svegliarmi da un ‘breve sonno’. Mi piace l’idea 
di leggere e applicare le sfide con dei ‘compiti’ as-
segnati. In ogni momento della giornata in cui 
casco nell’abitudine negativa penso alla sfida e 
modifico il mio modo di agire/pensare/vedere. 

Sono sicura che con questo nuovo atteggiamen-
to riuscirò ad attrarre ciò che desidero. 

Sono a metà della lettura e già qualcosa si sta 
muovendo. 

Grazie a questo libro si procede verso una 
maggiore felicità. 

Grazie Ale e Ale!”.

Stefania Grimoldi
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“Volevo condividere la mia esperienza perché le 
cose positive non vanno tenute per sé, con la cer-
tezza e non speranza che le mie parole toccheran-
no l’anima di qualcuno che ha bisogno di leggerle 
proprio in questo momento, come è successo a me 
un paio di mesi fa e il mio destino si è incrociato 
con quello degli Ali. 

Ho imparato che nulla è lasciato al caso, ma 
solo a noi, che siamo interiormente molto più 
grandi, ampi, pieni e divini di quello che pensa-
vamo (o che ci hanno insegnato), che ci sono mol-
tissime tecniche per rilassarsi, eliminare lo stress, 
eliminare le emozioni negative trasformandole 
in energia positiva, che siamo fatti di energia e 
rispecchiamo quello che pensiamo (solitamente 
in negativo), che l’universo siamo noi e noi siamo 
l’universo, che grazie a questo libro e a molti al-
tri consigli gratis tramite i loro preziosi video la 
mia prospettiva e visione della vita, con tutte le 
sue vibrazioni positive e negative, sta cambiando 
in meglio, che c’è molto di più da scoprire in noi. 

E ‘la Legge di Attrazione Scientifica’ è uno 
strumento davvero magico per iniziare un cam-
mino meraviglioso di lavoro interiore, che se lo 
permetterete vi aprirà una realtà completamente 
nuova in cui capirete perché ci comportiamo in 
alcuni modi o perché alcuni sentimenti ci por-
tano a particolari situazioni nella vita... Questo 

La prova
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libro è un OBBLIGO MORALE per chi si ama o 
vuole imparare ad amarsi.

Grazie di cuore a due splendide anime!”.

Alice

“Ho letto questo libro in due giorni, l’ho trovato 
super interessante, conosco e seguo gli autori da 
oltre un anno e mi piace molto il modo semplice, 
diretto e leggero di parlare di argomenti seri e, 
appunto, ‘scientifici’. 

Credo nella Legge di Attrazione e il metodo 
proposto nel libro non ha nulla di trascendenta-
le... Provare per credere!”.

Sabrina

“Leggendo questo libro, ho avuto la chiara im-
pressione di un grande entusiasmo che anima 
tutte le pagine. Come se l’energia degli Autori si 
rivelasse in tutta la sua magnificenza, tanto da 
accompagnare il lettore e condurlo in un territo-
rio magico, fatto di pensiero ed emozione. 

Gli ingredienti della Legge di Attrazione 
Scientifica sono facili da capire e sperimentare. 
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Le grandi verità della vita hanno questa partico-
larità, ossia la semplicità e la trasparenza, basta 
solo crederci e poi vivere la vita applicando queste 
semplici regole. 

Ed è proprio la semplicità di lettura la vera 
chiave del successo di questo libro. Gli Autori 
hanno scelto uno stile coinvolgente e diretto, che 
spiega concetti e metodi con la stessa facilità con 
cui si parla a un amico, scatenando mille sugge-
stioni e tante promesse, come solo chi ha davvero 
compreso le enormi potenzialità della Legge di 
Attrazione sa fare. 

Il titolo stesso del libro potrebbe apparire corag-
gioso e temerario, una formula matematica che 
garantisce il successo tanto desiderato da tutti noi. 

Eppure è così perché, mettendo in pratica i con-
sigli del libro, si arriva senza dubbio a un risul-
tato certo e garantito, ossia la realizzazione dei 
nostri sogni più belli. 

Se ci si limita ad applicare la Legge di Attra-
zione solo per ottenere i beni materiali che tanto 
desideriamo, si potrà ottenere quello che si vuole 
nei tempi giusti. Ma la vera svolta consiste nell’in-
tendere la LdA come ‘stile di vita’ e seguire un 
modo di essere e di intendere la vita come magica 
espressione dei nostri pensieri focalizzati, delle 
emozioni congruenti e delle azioni corrispondenti. 

La prova
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Potrebbe sembrare un’ovvietà, una banale sem-
plificazione di strategie già ampiamente conosciute. 
Ma io credo che conoscere a fondo questo approccio 
alla vita serva a tutti e può davvero rappresentare 
la differenza tra il successo e il fallimento. 

Gli Autori spiegano e commentano la LdA e lo 
fanno con l’entusiasmo che può avere un bambino 
mentre riceve i regali a Natale. Lo stile narrativo 
è chiaro e limpido, non a caso gli Autori specifi-
cano nell’introduzione di non voler appesantire 
la lettura con teorie astratte e noiose spiegazioni 
scientifiche, ma di arrivare all’essenza della Leg-
ge di Attrazione partendo proprio dal suo cuore 
pulsante: l’energia che tutto circonda e che tutto 
pervade nella nostra vita. 

Non manca uno sguardo alla fisica quantisti-
ca, ma sempre analizzata con semplicità e legge-
rezza, quasi a non tediare il lettore che vuole solo 
capire come procedere al meglio nella sua vita. 

È un libro che si legge velocemente, ci si concen-
tra molto sulla pratica e si attira l’attenzione del 
lettore con richiami a fare, ad agire, ad attivarsi 
e operare in concreto per mettere in moto l’attra-
zione dei suoi sogni. 
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Alla fine di ogni capitolo, è molto utile un 
riepilogo costruttivo su come operare al meglio e 
mettere in pratica i consigli che gli Autori non 
mancano mai di dare. Ho apprezzato molto 
questo tono colloquiale con cui viene catturata 
l’attenzione del lettore, quasi a volerlo rassicura-
re sul fatto che questa materia è alla portata di 
tutti, che non c’è niente di esoterico, ma è tutto 
scientifico e ampiamente dimostrato da tanti 
esperimenti in giro per il mondo. 

Mi piace sottolineare il ritmo della lettura, 
nel senso che si parte con nozioni generali che in-
troducono la materia e coinvolgono il lettore a se-
guire un discorso che diventa sempre più incisivo 
e interessante, fino ad arrivare alla spiegazione 
di una formula, di un metodo che promette dav-
vero di cambiare la vita a chi avrà la voglia e la 
determinazione per provare. 

Come giustamente più volte ribadito nel libro, 
non dobbiamo credere che tutto cambierà stan-
do comodamente seduti sul divano e aspettando 
che qualcosa arrivi a noi. Questo purtroppo è un 
luogo comune che ha accompagnato la Legge di 
Attrazione fin dall’inizio, da quando The Secret 
sconvolse milioni di lettori nel mondo. 

L’essere umano è fatto per agire, per muover-
si, per relazionarsi con il mondo attraverso le sue 
scelte, che diventano azioni concrete e comporta-

La prova



24

La legge di attrazione scientifica

menti tangibili, motivo per cui i nostri pensieri, 
abbinati alle nostre sincere emozioni, devono 
concretizzarsi in una precisa azione, che deter-
minerà alla fine il risultato voluto. 

Ho apprezzato molto la cura degli Autori nel 
precisare questa fase, che rappresenta senz’altro 
un ingrediente fondamentale del nostro successo. 

E infine mi piace anche ricordare la bella me-
ditazione allegata all’acquisto. Le voci degli Au-
tori accarezzano la mente e il cuore del lettore, 
che viene accompagnato in un territorio magico, 
fatto di possibilità e confini da superare, ma an-
che di gioia e di serenità nel vivere la vita come 
se fosse un viaggio, fatto di scoperte e rivelazioni. 

Bravi!”.

Alfonso Spagnuolo

“Non si può definirlo semplicemente un libro... 
È il risultato di un accurato e profondo lavoro di 
ricerca e di vita vissuta. 

Gli autori hanno in prima persona provato su 
di loro quanto riportano e in maniera semplice, 
chiara ed esaustiva danno a ogni lettore gli stru-
menti pratici per poter sperimentare e migliorare 
la propria vita.
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Certo, in tanti hanno provato a spiegare que-
sti concetti, ma l’entusiasmo per averli visti rea-
lizzati e la disponibilità e generosità nel metterli 
a disposizione appartengono a questi autori e in 
questo modo riescono a raggiungere tutti, an-
che coloro che si approcciano per la prima volta 
all’argomento. 

Da tener presente anche la possibilità di avere 
ulteriori approfondimenti seguendo altri canali 
gratuiti messi a disposizione. 

Viene regalata una meditazione intensa. 
Ogni pagina è un aiuto per affrontare una 
quotidianità spesso insoddisfacente e suggerisco 
di affrontare questa lettura come un regalo che 
facciamo a noi stessi e magari di regalarlo a chi 
amiamo. 

Nicoletta Giudicini

Finalmente un libro che riesce a spiegare bene e 
in maniera chiara come funziona la Legge di At-
trazione. 

Dopo anni di letture su questo argomento e 
ancora tanti dubbi da risolvere ho finalmente 
trovato in questo libro tante risposte e tanta chia-
rezza su come applicare la Legge di Attrazione 

La prova
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grazie anche alla Formula Matematica che gli 
autori hanno spiegato in maniera eccellente. 

Trovo questo libro una magnifica rivelazione, 
perché ho percepito leggendo ogni pagina che fi-
nalmente qualcuno ha deciso di farci capire come 
approcciarci a questa legge per ottenere quello che 
vogliamo. 

Complimenti agli autori! 
Straconsigliato a chi ha necessità di risolvere 

ancora tanti dubbi sull’argomento”.

Bianca Esposito

“Chiamarlo ‘libro’ è un po’ riduttivo, perché un 
libro lo leggi, ti può dare emozioni... E poi finisce 
lì. Questo è anche un manuale molto ricco di con-
cetti ben precisi, tecniche ed esempi. Quindi, lad-
dove un concetto risultasse difficile da capire, gli 
autori ti aiutano a comprenderlo: è come se fosse-
ro qui, di persona, a spiegare e accompagnarti in 
questo percorso. Lo consiglio sia a chi già conosce 
la Legge di Attrazione, sia a chi si approccia per 
la prima volta... E anche a chi non crede”.

Antonella Azzoni
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stra promessa è quella di aiutarti a raggiungere i 
tuoi sogni più profondi e a distruggere tutto ciò 
che ti ostacola.
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“Il destino non è questione di fortuna,  
è questione di scelte”.

William Jennings Bryan

Quando pensiamo a tutti quei libri in commercio 
che offrono consigli su come attirare e manife-

stare nella propria realtà ciò che si desidera per mez-
zo della famosa e tanto criticata legge di attrazione, ci 
rendiamo conto di come molti di noi siano ancora alla 
ricerca della verità, alla ricerca di approcci validi che 
abbiano solide basi scientifiche e che funzionino dav-
vero.

I recenti studi in ambito di meccanica quantistica, 
sul cervello attraverso le neuroscienze e sulla mente, 
hanno fatto un vero e proprio salto in avanti in ambito 
scientifico e suggeriscono che – dentro di noi – esiste 
un potere sorprendente, un potere che ci permette di 
realizzare ciò che conosciamo intrinsecamente come il 
nostro vero potenziale.
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Per comprendere questo libro non è necessario che 
tu abbia una cultura scientifica in merito alla mecca-
nica quantistica. Il nostro obiettivo, infatti, è quello di 
rendere questa lettura semplice e facile da capire, ma 
soprattutto alla portata di tutti. 

In alcuni punti, ovviamente, saremo costretti a for-
nirti qualche informazione più precisa e tali informa-
zioni saranno sostenute da ricerche scientifiche prese 
da autori che si occupano di diffondere tali studi, af-
finché tu possa comprendere, nel dettaglio, come fun-
ziona veramente “La Legge di Attrazione Scientifica”.

Il libro è stato impostato non solo per darti una te-
oria valida, ma soprattutto per offrirti il “come fare 
per…”, affinché tu possa diventare il creatore inten-
zionale della tua vita per essere, fare e avere ciò che hai 
sempre desiderato.

Ti invitiamo, dunque, a sperimentare tutto quello 
che imparerai da questo libro e a osservarne oggetti-
vamente i risultati. Se imparerai a modificare il tuo 
mondo interiore, fatto di pensieri, emozioni ed ener-
gia, l’ambiente che ti circonda reagirà di conseguenza 
e tu potrai letteralmente plasmare la realtà che tanto 
desideri.

Ti chiediamo di mantenere la tua mente aperta e 
ricettiva, in modo da applicare insieme, passo a passo, 
i concetti fondamentali esposti in questo volume. 
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Ti chiediamo di sperimentare, provare, mettere 
anche in dubbio tutto ciò che è contenuto in questo 
libro, proprio perché l’unico modo per comprendere 
se una cosa è vera sta nel passare all’azione. Per troppo 
tempo ci hanno fatto credere che la realtà fosse solo 
questione di fortuna o sfortuna, ma ora è arrivato il 
momento di prendere le redini della nostra vita e ini-
ziare a compiere veri e propri “miracoli”.

Una volta aperta la mente alla realtà delle cose e 
messe da parte le convinzioni errate con cui di solito 
sei abituato a inquadrare quella che definisci “realtà”, 
noterai che la tua esistenza inizierà a cambiare.

Lo sappiamo… non è per nulla facile abbandonare 
vecchi schemi e credenze causate dai condizionamenti 
della religione, della cultura, della società, dell’educazio-
ne, della famiglia, dei media e addirittura dei nostri geni. 

Quello che ti chiediamo, però, è di aprire gli occhi e 
farti strada verso il cambiamento. 

Mettere da parte il vecchio e abbracciare il nuovo 
potrebbe sembrare facile, ma molto di quello che ab-
biamo acquisito nel corso della vita è ormai parte inte-
grante di noi, del nostro modo di pensare. 

L’invito dunque è di osare qualcosa di degno. 

Lo diciamo ogni giorno: meriti di essere felice. Me-
riti una vita straordinaria!

Rivelazione shock
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Meriti di avere esattamente tutto quello che deside-
ri essere, fare o avere in questa tua esistenza.

Non sei destinato né programmato a vivere una 
vita di lotte, paure e incertezze.

Meriti infatti di realizzare tutti i progetti che ti 
stanno a cuore. Meriti tutto il denaro che desideri, 
meriti una relazione appagante e soddisfacente, meriti 
un lavoro che ti piaccia e che ti faccia sentire apprezza-
to e valorizzato. 

Non sei nato per combattere. Non sei nato per vi-
vere una vita in cui gli istanti di gioia siano rari. Non 
sei nato per massacrarti di lavoro cinque giorni a setti-
mana con sprazzi di gioia nei weekend.

La vita dei tuoi sogni è proprio qui, in questo mo-
mento e tu hai il pieno potere per crearla, per plasmare 
il tuo futuro. Dentro di te si cela un enorme potere 
che non aspetta altro che manifestarsi.

In oltre dieci anni di lavoro con centinaia di miglia-
ia di persone abbiamo visto con i nostri occhi in che 
modo siano avvenuti profondi cambiamenti – veri e 
propri miracoli – a persone comuni.

Anche la tua vita può mutare non appena inizierai 
a impiegare la forza della Legge di Attrazione Scienti-
fica.

Ti sveleremo esattamente come tu puoi plasmare, 
dare forma e determinare il tuo destino. 
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Questo libro nasce dall’esigenza di spiegarti (e pro-
varti) come fanno le persone comuni a realizzare cose 
straordinarie.

Pensaci:

	� Per quale motivo la vita di un uomo è segnata 
dal continuo dolore, mentre quella di un altro è 
pervasa dalla “fortuna”?

	� Perché una donna gode di successo e ricchezze, 
mentre sua sorella si ritrova a sopravvivere in 
una continua lotta per tirare a fine mese?

	� Come mai una persona è afflitta da insicurezze e 
paure, mentre un’altra guarda il futuro piena di 
speranze e di fiducia?

	� Perché uno possiede una villa lussuosa con pisci-
na e un altro si ritrova a vivere in una catapecchia 
ammuffita? 

	� Perché ci sono persone che amano il proprio la-
voro, hanno successo e altre si ritrovano a sgob-
bare per intere ore facendo ciò che non amano?

	� Come mai alcune persone trovano l’anima ge-
mella passando una vita intera di amori e pas-
sioni mentre altre vivono relazioni inappaganti, 
tristi e strazianti?

La risposta a queste e a molte altre domande si basa 
sulla natura e sul funzionamento della Legge di Attra-
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zione Scientifica, che ci ricorda che i nostri pensieri e 
le nostre emozioni diventano cose e noi siamo i veri 
artefici del nostro destino.

Usa questo libro nel modo giusto e ti garantiamo 
che cose meravigliose incominceranno ad accadere 
nella tua vita, con sorprendente regolarità. Le pagine 
che stai per leggere ti spalancheranno un nuovo uni-
verso, perché contengono la chiave, l’anello mancante, 
la formula segreta per essere, fare e avere ciò che hai 
sempre sognato. Garantito.


