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BIOGRAFIA DELL' AUTORE

Giuseppe Grieco nasce a Venosa il 2 Marzo 1982.
Dalla madre Carmelina Tirico e dal padre Michele Grieco.
La sua innata e talentuosa passione verso la ricerca della conoscenza lo porta a
frequentare gli studi classici presso il Liceo Classico G. Fortunato di Rionero in
Vulture (pz) e poi quelli accademici presso l' Università degli Studi di Foggia dove
si laurea in Scienze Giuridiche.
La sua curiosità intellettuale lo spinge ad affondare le sue radici di ricercatore in
svariati ambiti del sapere di natura sia multiculturale che anche multidisciplinare.
Da sempre appassionato di arte come di mistero è mosso da una vivacità
tipicamente acquariana che lo spinge sovente verso nuovi e più entusiasmanti
orizzonti creativi.
L' opera qui presente rappresenta un profondo attestato di stima e di affetto
verso i cari genitori e la sua incantevole musa ispiratrice.
E verso la ricerca della conoscenza e della felicità spirituale da cui ne consegue
la relativa abbondanza materiale.
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TITOLO
Il Cifrario Segreto “ATTRAZIONE”

Un pratico percorso attraverso cui sarà possibile familiarizzare meglio e con più
convinzione col “Fantastico Potere Attrattivo” racchiuso all'interno di ciascuno di
noi.
Si avrà modo di indagare sui misteri invisibili che custodiscono le energie creative
da cui hanno origine le manifestazioni fisiche della nostra vita.
Si verrà proiettai nei tabernacoli racchiusi nella nostra mente, da cui trovano
linfa vitale tutti i nostri pensieri belli e meno belli.
Ci si allenerà di volta in volta a focalizzare meglio le nostre vere intenzioni di
miglioramento e di successo in ogni campo.
Ci si potrà avvicinare alla pratica di rilassamento autoindotto alla base di ogni
riconversione di pensiero.
Sarà una occasione per scrutare i paradisi, gli inferni ed i purgatori che ci
portiamo dentro in modo da utilizzare tutto come una nuova e più accurata
esperienza di riuscita.
Si affineranno le proprie qualità individuali per aprire finalmente la porta di ogni
abbondanza.
Impareremo a volerci bene e a vivere ogni giorno il sogno dell'esistenza.
Cercando di maturare, all'interno di ogni nostra esperienza di vita, quel coraggio
e quella vitalità necessari a compiere sempre incredibili miracoli di felicità.
Il racconto qui proposto andrà quindi seguitando come il percorso forgiato su di
una ruota costruita da spirali concentriche.
In modo da rafforzare non solo i concetti essenziali come motivo portante
dell'intera narrazione, ma soprattutto per consentire una maggiore
permeabilizzazione interiore degli effetti benefici che ne deriveranno.
Ognuno di noi possiede una scala incredibile di valori assolutamente unici ed
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irripetibili.
Conoscerne l' esistenza è solo l' inizio del grande cammino verso la realizzazione
dei propri sogni.
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INTRODUZIONE
“PRESENTAZIONE DELL'OPERA”

Questa opera si presenta come una ghiottissima occasione per iniziare a cambiare
immediatissimamente le carte da gioco sul tavolo della vostra vita.
In modo da cominciare, finalmente, ad ottenere tutto ciò che si vuole e senza
alcun limite.
Il suo titolo sembra davvero il tema di una ricetta uscita dal vaso di Pandora: “Il
Cifrario Segreto”.
Ed “Attrazione”: un termine capace di evocare in ciascuno di noi, attraverso l'
incisività scenica e seducente del suo messaggio invisibile, emozioni forti e
dirompenti.
Capaci di risvegliare le assopite pulsioni del nostro cuore verso nuovi e più
intriganti orizzonti di sconfinata bellezza.
Eppure se ci facciamo caso possiamo sin da subito pregustare il dolce, speciale,
unico e sorprendente potere che antichi popoli prima di noi già conoscevano e
praticavano in gran segreto.
Dal canto suo l' immaginazione, la nostra immaginazione, quando è sostenuta da
un preciso stato emotivo, è in grado di produrre davvero una energia pazzesca.
Di proposito andrò via via sottolineando alcune parole chiave che, se analizzate
con la giusta predisposizione interiore, contribuiranno ad agevolare il processo di
avvicinamento a ciò che desideriamo possa presto realizzarsi nella nostra vita.
Verranno di volta in volta fornite tutta una serie di indicazioni e strategie
collaudate, non solo dalle esperienze generali di persone di successo, ma della mia
personalissima esperienza.
La quale, nonostante le altalene e le montagne russe del caso, devo dire essere
andata davvero nella direzione che ho sempre immaginato, voluto e sperato che
andasse.
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Sarà possibile iniziare ad attingere consapevolezza sul potere che deriva dalle
nostre decisioni a tutto vantaggio del proprio potenziale creativo e senza che
questo contrasti o tolga benefici ad alcuno.
Sarete portati come in una scuola di antica saggezza nel fantastico mondo
dell'archivio dell'esistenza creativa da cui attingere tutto ciò che vi occorre per
rafforzare i vostri buoni propositi ed indirizzare con coscienza il desiderio di
tutto ciò che si vuole.
In modo da renderlo finalmente possibile nella vostra vita come in quella di tutti
coloro che, con volontà di apprendimento, si avvicineranno a voi.
Userò non a caso alcune espressioni come:
CAPITE?! - VA BENE?! - OK?! - NON CREDETE?! SIAMO D' ACCORDO?! - E' CHIARO ADESSO?! - NON E' VERO?!
Etc...
Per consentirvi di soffermarvi un istante su quanto detto e riflettere sulla reale
possibilità che sia davvero così.
Si avrà modo di ragionare con attenzione sulle modalità necessarie per utilizzare
con consapevolezza gli innumerevoli strumenti che la grande “MATRIX CELESTE”
(la grande Madre del Cielo) ci mette a disposizione per raggiungere ciò che
vogliamo che accada davvero: visto che quasi sempre accadono solo cose che in
realtà non vogliamo.

Conosceremo meglio le leggi, i pilastri, le fondamenta su cui si basano tutte le
magnificenze creative dell'Universo, grazie alle quali poter ottenere benessere
fisico, emotivo, finanziario o nei rapporti con gli altri.
Mettetevi dunque comodi su di una soffice poltrona o sul consueto divanetto da
salotto e cominciate a leggere il fantastico segreto di quell' “Incredibile Potere
Attrattivo” che vi cambierà letteralmente la vita.
Rendendola veramente speciale e ricca di tutta l' abbondanza che meritate da
sempre.
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Cominciamo dunque il nostro cammino partendo dalla concreta considerazione di
alcune cose che, vuoi per un motivo e vuoi ancora per un altro, si danno quasi
sempre per scontate.
Ma che in realtà non lo sono affatto.
Potrà sembrarvi un caso (ma così non è e poi scopriremo il perchè) che siate
giunti ad acquistare questo manuale in quanto sentivate già dentro di voi il
bisogno di conoscere qualcosina in più o forse in meglio riguardo a questo termine.
O magari riguardo al suo “Fantastico Potere” ,“Grandioso Segreto” , “Magica
Capacità Attrattiva” etc. in esso contenuti.
Sono stati scritti e documentati tantissimi capitoli di autorevoli ed illustri autori
su questa venerata materia, ma per un motivo o per un' altro, dovevate giungere
fin qui e proprio davanti a questo titolo.
E siccome la realtà , a volte, è più ricca di fantasie di quanto siamo stati
abituati ad immaginare in astratto, ecco che d' improvviso qualcosa dentro di voi
è scattato.

Nulla dopo quel momento sarebbe stato più lo stesso.
Magari ci avete sempre pensato ma forse non era arrivata ancora l' occasione
giusta.
Quando all'improvviso, tra gli scaffali delle vostre ricerche e delle vostre mille
aquiline osservazioni, siete giunti davanti a questo monumento della parola visiva:
“ATTRAZIONE”.
E vi siete detti...caspita, è proprio quello che cercavo...e....ZACCHETEEE, l
'avete finalmente ottenuto.
Qualcosa dentro di voi vi ha acceso quella scintilla che vi ha permesso di capire
che finalmente eravate giunti di fronte ad un bivio.
Davanti ad un crocevia che vi avrebbe permesso di conoscere con maggiore
attenzione le meraviglie racchiuse all'interno di una questione che in seguito
vedremo meglio essere una vera e propria legge universale.
E siete davvero sicuri che si tratti solamente di un caso?!
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Beh posso dirvi con squisita certezza che siete stati direttamente ed
incredibilmente soggetti attivi della così detto e tanto declamato “POTERE
ATTRATTIVO” racchiuso all'interno della nostra incredibile energia.
Ne più ne meno, Capite?!
Per questo mi congratulo con ognuno di voi per la maggiore attenzione prestata,
poichè ora e non domani, è giunto il momento che diventiate gli unici autori del
vostro futuro:

!!! “GLI UNICI ARTEFICI DEL VOSTRO DESTINO” !!!
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PREMESSA
“INVITO A PRENDERE COSCIENZA”

E' risaputo che, dall'angelo all'ostrica, ogni creatura che popola l' Universo
visibile e quindi di natura materiale o invisibile e quindi di natura metafisica o
astrale, è dotato di qualità uniche per il raggiungimento della sua personale
felicità.
Ora, poniamo attenzione al fatto che questi naturali sistemi di consapevolezza
che occorrono e concorrono al raggiungimento dei propri obbiettivi e quindi della
naturale (e tenete presente questo sostantivo NATURALE) realizzazione del
proprio stato di felicità, non sono conosciuti da tutti, o , nella migliore delle
ipotesi, non vengono utilizzati nella maniera adeguata.
Occorre per un' attimo sgombrare la mente da tutti quei pensieri che in un modo
o nell'altro ci turbano, fanno diminuire la nostra gioia e concorrono, in maniera
più o meno determinante, a farci perdere fiducia nelle nostre possibilità.
Così come in qualsiasi altro modo con cui possiamo raggiungere i nostri target di
successo, salute o di realizzazione economica.
Quando iniziamo a desiderare davvero, con opportuna concentrazione e con
costanza ciò che realmente ci rende felici, ecco che l'universo inizia a muovere
verso di noi tutta una serie di persone, cose e circostanze adatte a farci
sperimentare nuove e più incisive sensazioni di benessere.

E già, ho detto “SENSAZIONI” perchè sono proprio quelle che ci servono a
capire il nostro stato emotivo quando ci troviamo difronte a qualcosa che ci
capita durante la nostra quotidianità.

E sapete che vi dico?! NON SBAGLIANO MAI!!!!
Le sensazioni si distinguono in due nette categorie, con la giunta di un'altra
intermedia detta di transizione.
Dicevo si distinguono in due categorie ben distinte tra loro: quelle che ci rendono
felici (positive) e quelle che ci rendono infelici (non propriamente positive come
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dico io), o negative come direbbe la stragrande maggioranza di noi.
LE SENSAZIONI POSITIVE
Si riconoscono con una facilità unica in quanto sono proprio quelle che fanno
scaturire in noi stati d'animo di contentezza, magari anche non prevista, di
allegria, o addirittura di clamoroso entusiasmo.
Sono particolarmente contagiose in quanto riescono ad esprimere tutta l' immensa
energia di cui è dotato il nostro spirito.
LE SENSAZIONI NEGATIVE
O quelle meno positive si individuano ancora più velocemente delle prime perchè
evocano in noi particolari condizioni di disagio, turbamento, malessere o, nella
migliore delle ipotesi di tristezza.
E' davvero importante ascoltare le nostre sensazioni e le emozioni che ne possono
derivare come immediata conseguenza.
In virtù del fatto che sono proprio esse a determinare dal nostro interno ciò che
andrà di volta in volta a stabilire la nostra personale condizione esterna.
LE SENSAZIONI INTERMEDIE
O quelle di transizione si percepiscono dal fatto che ci lasciano in una situazione
di apparente immobilità decisionale.
Rappresentano il ponte immaginario verso una delle prime due sensazioni
analizzate.
Postulato quindi il fatto che è di vitale importanza per noi prestare ascolto alle
nostre sensazioni, vediamo come queste sono realmente in grado di determinare il
nostro futuro.
Ognuno di noi è naturalmente dotato di una personalissima “GUIDA
INTERIORE” .
Una specie di “GPS” per la propria giornaliera navigazione nel mondo grazie al
quale, quando si entra in una confidenza maggiore con esso, si iniziano a capire e
a scoprire lati della realtà che sembravano impossibili da vedere o impensabili da
comprendere.
Siamo creature fantastiche chiamate ad esprimere i nostri talenti e le nostre
migliori virtù attraverso l'uso consapevole delle
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“Leggi dell'Universo”.
Le quali si fondano sul concetto di' “AMORE” come pilastro e fondamento ultimo
di ogni creazione.
Teniamolo sempre bene a mente.
Ora, siccome l'Universo dal canto suo sembra proprio che non sia stato
progettato-programmato per interpretare o filtrare i desideri degli uomini, ecco
che qui entra in gioco il nostro libero arbitrio.
Cosa intendiamo noi per libero arbitrio?
Qualcuno dirà: “La capacità di prendere decisioni sulla base del proprio modo di
vedere le cose”.
E dice bene.
Ma altrettanto importante è comprendere come l' uso del libero arbitrio, per non
contrastare con il principio di Amore come fondamento e fine ultimo di ogni
creazione, deve essere costantemente esercitato al bene e soprattutto al meglio.
Senza che da ciò ne possa derivare svantaggio o distruzione per nessun elemento
della creazione ivi compreso gli altri uomini e le altre donne.
Capite?
Il nostro libero arbitrio deve essere orientato tutti i santi giorni innanzi tutto
alla creazione di pensieri positivi.
Anche quando la nostra pigrizia, il nostro malcontento, il nostro disagio per
qualsiasi cosa capiti ci indurrebbe a chiuderci a riccio e ad iniziare, con una
abilità degna del più grande dei poeti, le nostre litanie di imprecazioni.
OK?
Ogni cosa che non si conosce bene o affatto o di cui non si ha adeguata
conoscenza, crea in ciascuno di noi uno stato di diffidenza, di confusione o del
solito: NON SO PROPRIO COME SI FACCIA!!!
E' assolutamente normale.
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Bene, ogni grande maestro di verità, sia essa una verità spirituale, scientifica o
alchemica, prima di essere diventato tale o presunto tale è stato un alunno o un
discepolo.
Cioè ha cercato in qualche maniera di seguire in modo profittevole le lezioni, le
indicazioni, i consigli non di chi ne sapeva meno di lui, non di chi stava magari
peggio di lui, ma di colui o coloro i quali ne sapevano certamente di più e di
meglio.
E' davvero molto importante imparare tutto ciò che occorre e da cui è possibile
ottenere un beneficio.
Proprio perchè ciascuno di noi, in qualità di creatura unica ed irripetibile, ha il
proprio personale progetto di esistenza che in qualunque modo lo vogliamo mettere
è orientato alla felicità e al raggiungimento dell'abbondanza.

SIETE D' ACCORDO?!
Ora, analizzando per una breve frazione di attimo questo concetto, ci rendiamo
subito conto come essa, l'ABBONDANZA è da intendere non come accontentarci
di un po di tutto come ci capita.
Ma invece poter avere tutto di ogni cosa si ritenga di avere.
Capite?!
La frase del tipo: Vai con quelli migliori di te e fagli la spesa vi dice niente?!
Avete notato nelle vostre mille peripezie giornaliere che più si frequentano
persone tristi, afflitte o sconsolate e più in un modo o nell'altro si finisce,
almeno un po', per esserlo anche noi?!
Avete riflettuto che anche noi veniamo immersi pur non volendolo nel loro oceano
di angosce, delusioni e turbamenti?
Pensateci!!!
Ci avete fatto caso a questa sorta di contagio invisibile che condiziona le nostre
sensibilità a tal punto che in alcuni casi torniamo anche noi a casa un po' più
sconsolati rispetto a come eravamo partiti?
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E la cosa più assurda di tutte è che non sappiamo spesso neppure il perchè.
Bene, avete altresì notato che quando si incontrano persone gioiose o comunque
positive ne si rimane altrettanto entusiasmati almeno per qualche istante?!
Fateci caso e capite bene che non si tratta di una semplice coincidenza, ma del
grande “GRANDISSIMO POTERE RACCHIUSO NELLE VIBRAZIONI
ENERGETICHE” che scaturiscono sempre dai nostri pensieri.

15

L'eBook è disponibile in tutti i principali Store Digitali, tra cui:
Amazon
http://www.amazon.it/cifrario-segreto-Attrazione-Giuseppe-Griecoebook/
dp/B00G2OSBPE/ref=sr_1_fkmr1_2?ie=UTF8&qid=1382518201&sr=8-2fkmr1&keywords=il+cifrario+segreto
iTunes
https://itunes.apple.com/it/book/cifrario-segreto-attrazione/id730668407?
Mt=11
Rizzoli.it
http://libreriarizzoli.corriere.it/Il-cifrario-segretoAttrazione/z6OsEWcWvq8AAAFBinM0uN97/pc?
CatalogCategoryID=hOisEWcW2n8AAAErbrkdhq_J&Root=eBook
laFeltrinelli.it
http://www.lafeltrinelli.it/products/9788891123374/Il_cifrario_segreto
%3A_Attrazione/Grieco_Giuseppe.html
inMondadori.it
http://www.inmondadori.it/cifrario-segreto-Attrazione-GiuseppeGrieco/eai978889112337/
cubolibri.it
http://www.cubolibri.it/home.php/ebook-il-cifrario-segreto-attrazionegiuseppegrieco-youcanprint-9788891123374.html
Kobo.it
http://store.kobobooks.com/it-IT/ebook/il-cifrario-segreto-attrazione
ed altri... ;-)
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