


Prefazione

A chi non è capitato almeno una volta di
sentirsi spettatore del successo altrui? Chi è
che non ha almeno un ambito della propria
vita – carriera, finanza personale, amore, re-
lazioni  sociali,  famiglia,  felicità,  autostima,
per nominarne solo qualcuno – che potrebbe
essere migliorato? La parola d’ordine di que-
sto libro è, dunque, “migliorarsi”, e si tratta
di  una  parola  sicuramente  universale,  dal
momento che nessuno di noi ha raggiunto la
perfezione divina. Possiamo senz’altro ingan-
nare gli altri, ma non nascondere la verità a
noi stessi.  Sappiamo cos’è che ci  manca e
cosa vorremmo per essere più felici. Per tale
ragione, ritengo che la lettura di questo libro
possa risultare trasversalmente utile a tutti,
poiché nessuno deve credere di non aver bi-
sogno di supporto, indipendentemente dalle
realizzazioni  conseguite.  Nessun  uomo  o
donna è un’isola. E non esiste nessuno che
si sia fatto completamente da sé, senza inte-
razioni  con gli  altri  e senza mai avvantag-
giarsi di una qualsivoglia forma di collabora-
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zione o di alleanza. Lascia, quindi, che ti aiu-
ti. Questo non significa che intendo erigermi
a “maestro” per insegnarti a vivere a modo
mio, poiché soltanto tu puoi sapere cosa sia
meglio per te e per la tua crescita, e soltan-
to tu puoi essere il maestro di te stesso. È
altresì vero che ognuno ha una propria defi-
nizione di “successo” e nessuno ha il diritto
di stabilire la fonte della felicità altrui.

La mia missione è quella  di  trasmetterti
una  potente  e  positiva  energia,  una  forza
mai provata prima d’ora, che ti guidi all’ef-
fettiva realizzazione dei tuoi sogni e ti faccia
trovare i modi e i mezzi per rendere più si-
gnificativa  la  tua vita.  Riuscire  ad ispirarti,
stimolarti ed entusiasmarti, spingendoti a ri-
prendere in mano il  tuo destino, è decisa-
mente il contributo più prezioso che io possa
fornire alla tua crescita personale.

Dopotutto nessun libro può di per sé fare
dei miracoli. Nessun libro può svelare i “se-
greti” per cambiare la propria condizione da
un momento all’altro. Non esistono formule
magiche o soluzioni istantanee per il succes-
so,  giacché l’eccellenza  è  il  risultato  di  un
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percorso – non lineare – fatto di atteggia-
menti positivi, scelte vincenti, comportamen-
ti costruttivi, buon senso, applicazione e co-
stanza.  Qualsiasi  lettura,  compresa questa,
per essere utile alla propria crescita perso-
nale,  richiede  necessariamente  una  certa
predisposizione d’animo da parte del lettore;
una predisposizione che si ottiene ascoltan-
do con la mente e il  cuore liberi.  Se sarai
pronto a trarre il  meglio da questo lavoro,
accettando l’idea che io possa supportarti ed
avere qualcosa di valido da condividere con
te, qualcosa a cui sono arrivato dopo anni di
approfonditi studi, esperienze di vita vissuta
ed  attente  osservazioni  dei  comportamenti
delle persone che si sono realizzate,  allora
sicuramente trarrai dei benefici tangibili. Se
ti impegnerai a cogliere lo spirito positivo di
quest’opera  e  ti  lascerai  trasportare  dalla
sua spinta trionfale  e motivazionale,  potrai
raggiungere  qualunque  traguardo,  indipen-
dentemente dalla natura e dalla portata am-
biziosa delle mete a cui aspiri. Tutto dipen-
derà da te e da come deciderai di utilizzare
gli  input  che  riceverai.  In  fondo,  leggere
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un’opera  motivazionale  è  un’arte;  occorre
concentrarsi e soffermarsi di tanto in tanto a
riflettere  per  assimilare  meglio  i  concetti,
collegandoli alla propria esperienza.

Nelle pagine che seguono scoprirai un ap-
proccio decisamente stimolante alla filosofia
del successo personale, grazie a un dialogo
interiore – ossia in prima persona – che ti
spronerà a mettere in pratica quanto espo-
sto,  trasformando i  principi,  le tecniche,  le
strategie, le idee e i suggerimenti in azione
concreta.  D’altronde  senza  sviluppare  l’im-
portante capacità di agire – che è l’unico po-
tere illimitato che induce le persone a realiz-
zare le cose necessarie a ottenere l’eccellen-
za – non si potrebbe andare oltre la medio-
crità, in qualunque campo. Mi auguro, quin-
di, che – una volta letto il libro – ti darai su-
bito da fare, utilizzando gli strumenti che ti
metterò a disposizione per cambiare qualsia-
si cosa vorrai cambiare nella tua vita. Tutti i
pensieri  più  nobili  del  mondo  e  i  progetti
magnifici, infatti, non valgono nulla a meno
che – e finché – non vengano messi in atto.
Non  sono  mai  le  buone  intenzioni  –  per
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quanto nobili siano – a determinare il nostro
valore, ma le azioni che compiamo e il modo
con cui viviamo.

Chiunque tu sia e qualunque cosa tu fac-
cia, preparati a “rinascere” e ad iniziare una
nuova vita attraverso tredici  potenti  strate-
gie per il cambiamento e la crescita persona-
le. C’è un viaggio esistenziale che ti attende,
la cui meta è la realtà che hai sempre desi-
derato. Cosa stai aspettando ad incamminar-
ti?

Buona lettura!
Buon viaggio!

Copyright © 2015 Arricchisciti.com – Tutti i diritti riservati
6



Prima strategia: la filosofia del successo
personale

APPRENDERÒ LA FILOSOFIA DEL
SUCCESSO PERSONALE, DISTINGUENDO

CIÒ CHE È ESSENZIALE DA CIÒ CHE,
INVECE, NON LO È

Oggi rinasco e inizio una nuova vita, la-
sciandomi alle spalle fallimento e frustrazio-
ne. 

Smetterò di essere spettatore del succes-
so  altrui  e  diventerò  protagonista  assoluto
del capolavoro che dipingerò sulla tela della
mia esistenza.

Da oggi camminerò a testa alta tra gli uo-
mini,  e  forse  essi  non  mi  riconosceranno
neanche più; ho deciso di essere un uomo
nuovo in una nuova vita.

Farò sempre ciò che dico di voler fare, e
così diventerò un modello  di  eccellenza, di
cui il  resto del mondo si stupirà. In fondo,
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l’ammirazione  vera è  tutta  qui.  Nessuno è
superiore  o  inferiore;  soltanto  valorizzando
me stesso mi distinguerò.

Le  esperienze  maturate  in  passato  e  le
conoscenze  già  acquisite  non contano più.
Mi libererò dall’inutilità delle conoscenze su-
perflue e delle esperienze insignificanti, con-
sapevole della distinzione tra ciò che è es-
senziale  e  ciò  che  non  lo  è.  Discernerò  il
bene dal male, accogliendo soltanto ciò che
è positivo per il mio bene e respingendo tut-
to ciò che è distruttivo. La natura mi ha do-
nato la capacità di acquisire le conoscenze
giuste al  momento giusto,  e da ora in poi
seguirò questo metodo, cercando di procu-
rarmi tutte le informazioni utili alla realizza-
zione dei miei progetti e trascurando il resto.
Mi approvvigionerò degli insegnamenti di cui
avrò bisogno, quando ne avrò bisogno. Cer-
cherò  di  organizzare  le  mie  conoscenze,
mettendole al servizio degli obiettivi che mi
prefiggerò,  poiché  il  successo non dipende
mai  dal  mero  possesso  della  conoscenza,
bensì dall’uso che se ne sa fare. Diventerò
abile  nell’utilizzazione  delle  informazioni  in
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mio possesso, e così sarò sempre istruito e
mai ignorante. Ci sono persone che, sebbe-
ne siano delle vere e proprie enciclopedie vi-
venti,  non sono in grado di raggiungere le
mete a cui aspirano, e a stento si guadagna-
no da  vivere.  Ma io,  a  differenza  loro,  ho
compreso lo straordinario potere che risiede
nell’utilizzo costruttivo del sapere, e me ne
avvantaggerò.  Non sprecherò il  mio tempo
nello studio delle radici,  piuttosto lo impie-
gherò nell’imparare a cogliere i frutti.  Inol-
tre, eviterò che il corso dell’esperienza mi di-
vori gli anni migliori, poiché troverò la sag-
gezza necessaria non soltanto nelle cicatrici
del trascorrere inesorabile del tempo e degli
eventi  che mi solcheranno,  ma soprattutto
nei principi e nelle leggi della natura che mi
condurranno  alla  grandezza.  Smetterò  di
credere alla banalità che i vecchi siano tutti
saggi, avendo udito discorsi davvero sciocchi
provenire  anche  da  uomini  esperti,  così
come smetterò di credere che sapere signifi-
chi  automaticamente  avere,  avendo  visto
fallire anche persone molto preparate. Espe-
rienza e conoscenza d’altronde sono come la
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moda: un’azione che oggi si considera effi-
cace, domani potrebbe essere inadatta e im-
praticabile. Tutto ciò di cui ho bisogno è qui,
nelle pagine che seguono, dove è distillata la
filosofia del  successo personale,  alimentata
generazione dopo generazione da uomini di
grande valore venuti prima di me. Si tratta
dell’unica forma di conoscenza che davvero
può perdurare  nel  tempo,  giacché sorretta
dalle  inesorabili  leggi  della  natura e,  come
tale,  certa,  attendibile,  eterna  e  assoluta-
mente impermeabile a ogni mutamento della
civiltà, esattamente quanto la forza di gravi-
tà  o  altri  fenomeni  naturali.  I  principi  del
successo, quindi, esistono dagli albori dell’e-
sistenza; non sono mai cambiati e varranno
sempre,  indipendentemente  da  come  sce-
glierò di vivere. Allora mi impegnerò con te-
nacia per recepirli e interiorizzarli, leggendo
– anche più volte se necessario – le preziose
parole presenti in questo libro. In tal modo
riuscirò a far assimilare i principi del succes-
so alla mia mente attiva, ma anche e soprat-
tutto all’altra mia mente, il subconscio, quel-
la misteriosa sorgente che non dorme mai, e
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che rappresenta la fonte dei miei sogni più
reconditi. Quando questa filosofia sarà assi-
milata dall’inconscio, quando la parte più im-
perscrutabile della mia mente l’avrà assorbi-
ta, sarò sicuro di poterla mettere in pratica,
traendone concreti e tangibili vantaggi. Così
comincerò ad affrontare le giornate con una
vitalità mai conosciuta prima, il  mio vigore
aumenterà, mi sentirò più forte e sicuro di
me  stesso,  saprò  esattamente  quale  com-
portamento  adottare  in  ogni  situazione,  il
desiderio di affrontare il mondo vincerà ogni
titubanza, e sarò più felice di quanto credes-
si possibile essere in questo mondo di sacri-
ficio  e  lotta.  L’entusiasmo divamperà  e  mi
spronerà  all’azione,  arrecando  positività  al
mio atteggiamento mentale, dandomi corag-
gio  e  migliorando  la  mia  autostima.  Avrò
nuovi occhi con cui vedere il mondo, poiché
una  nuova  luce  brillerà  nel  mio  sguardo.
Paure e dubbi saranno sopraffatti. Fatica, pi-
grizia e demotivazione non mi apparteranno
più, perché il sacro fuoco dell’entusiasmo di-
vamperà nel mio animo e contagerà tutti co-
loro che mi circondano, generando un clima
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più amichevole attorno a me. Potrò applicare
questa filosofia a qualsiasi settore della mia
vita, giacché il successo non è una conquista
che riguarda un ambito specifico e non può
essere  definito  in  maniera  universale.  Tra
migliaia di uomini saggi, infatti, non esistono
due che potrebbero definire il successo allo
stesso modo; mentre l’insuccesso è descritto
sempre con le medesime parole: l’incapacità
di ottenere ciò che si vuole dalla vita, indi-
pendentemente dagli scopi a cui si mira.

D’ora innanzi non accetterò più il fallimen-
to, così come non accetterò più il dolore, la
povertà, l’infelicità, poiché la natura non ha
previsto che io debba sopportare la frustra-
zione derivante dal  fallimento.  L’insuccesso
allora non mi apparterrà più. Le mie poten-
zialità sono le stesse di chiunque altro, ed io
non dovrò più sentirmi inferiore a nessuno,
in quanto seguirò un modello vincente che
trasformerà la mia vita, sia sul piano mate-
riale  che su quello  spirituale.  Soltanto  con
l’arricchimento dello spirito, infatti, potrò es-
sere sereno a lungo, e raggiungere un livello
di  benessere  stabile  e  duraturo.  Riuscirò,
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inoltre, ad affermarmi senza mai violare i di-
ritti degli altri, dal momento che non avrò al-
cun bisogno di ledere il prossimo per realiz-
zarmi, a differenza di come pensano ed agi-
scono le persone egoiste  e senza scrupoli,
che sono disposte finanche ad intraprendere
azioni  malvagie  pur  di  conseguire  i  loro
obiettivi. Grazie a una combinazione vincen-
te di abitudini, valori e caratteristiche perso-
nali – che saranno il mio trampolino di lancio
per spiccare il volo e spingermi verso il sole
della ricchezza, della posizione sociale, del-
l’amore e della felicità – arriverò molto al di
là dei miei sogni più grandiosi.

Oggi  rinasco,  accumulando ricchezze  sia
materiali  che  spirituali,  e  inizio  una  nuova
vita, poiché ho scoperto che non esiste al-
cun segreto nel successo, ma soltanto prin-
cipi riscontrabili nelle leggi della natura che
io saprò certamente volgere a mio favore.

Apprenderò.
Vincerò.
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Seconda strategia: il desiderio

MI FARÒ ILLUMINARE DALLA CHIAREZZA
D’INTENTI, DESIDERANDO

ARDENTEMENTE DI REALIZZARE UNO
SCOPO BEN DEFINITO

Da  oggi  in  poi  comincerò  a  seguire  la
mappa che mi condurrà all’isola dove il teso-
ro è la  mia felicità.  Non importa  chi  sono
stato e quello che ho fatto finora. Il compen-
so delle mie lotte non sarà più l’insuccesso.
C’è una nuova alba ad attendermi, un nuovo
sole e una nuova terra,  dove sarà sempre
giorno, perché i raggi del successo mi illumi-
neranno  così  intensamente  che  non  cono-
scerò più l’oscurità  della sconfitta.  L’ombra
del  fallimento  smetterà  di  seguirmi.  Una
nuova luce  brillerà  nei  miei  occhi,  e  final-
mente saprò cosa voglio dalla vita. Io non
sono su questa terra per caso. Sono quaggiù
per uno scopo. E questo scopo è elevarmi
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come una montagna, non ridurmi a granello
di sabbia. Farò di me la montagna più alta di
tutte, e tenderò il mio potenziale all’infinito. 

Cosa aspetti a dare una svolta alla tua
vita? Da oggi puoi intraprendere un
nuovo percorso di miglioramento e

cambiamento personale!
Preleva “Da oggi si cambia!” cliccando

su uno dei seguenti link:

Acquista il libro con PayPal in formato
PDF al prezzo di   8,99 €

(CLICCA QUI)

Acquista il libro su Amazon.it in
formato Kindle al prezzo di   9,99 €

(CLICCA QUI)

Acquista il libro su Amazon.it in
formato cartaceo al prezzo di   12,99 €

(CLICCA QUI)
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