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Il  credo  dell’ottimista

Prometti a te stesso:
Di essere così forte che niente potrà turbare la tua 

pace mentale.
Di augurare salute, felicità e prosperità a tutte le 

persone che incontri.
Di far sentire a tutti i tuoi amici che in loro c’è 

qualcosa.
Di guardare il lato luminoso di tutte le cose e di fare 

in modo che il tuo ottimismo diventi realtà.
Di pensare solo il meglio, di impegnarti solo per il 

meglio e di aspettarti solo il meglio.
Di essere felice del successo altrui come se fosse il tuo.
Di dimenticare gli errori del passato e di tendere verso 

maggiori conseguimenti futuri.
Di essere sempre allegro e di donare un sorriso a ogni 

creatura che incontri.
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Di dedicare così tanto tempo al tuo miglioramento 
da non avere tempo per criticare gli altri.

Di essere troppo grande per albergare preoccupazioni, 
troppo nobile per accogliere ira, troppo forte per 
provare paura e troppo felice per permettere che 
si creino problemi.

Di avere una buona opionione di te stesso e di pro-
clamarlo al mondo, non con grandi parole, ma 
attraverso grandi azioni.

Di vivere confidando che il mondo sia dalla tua parte, 
finché segui sinceramente la tua parte migliore.

(Il ‘Credo dell’ottimista’ apparve per la prima volta 
nel 1912 in un libro di Christian D. Larson, Your 
Forces and How to Use Them. Una versione abbrevia-
ta viene attualmente usata da Optimist International, 
un’organizzazione a livello mondiale che ha lo scopo 
di creare cambiamenti positivi nel mondo).
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Il segreto perduto

Sono le convinzioni a determinare ciò che 
ci accade. Non esistono cause esterne.

— David Hawkins, I: RealIty and SubjectIvIty

Ammettetelo. Ci sono cose che avete sempre cer-
cato di fare, di raggiungere, di avere, di ottenere o 
di risolvere, ma non ci siete mai riusciti.

Ci avete provato eccome! Avete letto decine di 
libri di auto-aiuto, avete visto film come The Secret 
(Il segreto) e What the Bleep Do We Know? (Ma 
che bip sappiamo veramente?), avete seguito corsi e 
seminari e chissà quante altre cose. Ma, quando si 
tratta di quella cosa (o di quelle cose), continuate 
a sbattere contro un muro.
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Come mai? Perché alcune cose vi riescono facil-
mente e invece altre sono degli ostacoli insormon-
tabili? La Legge dell’Attrazione funziona o non 
funziona? C’è qualcosa che funziona veramente?

E, dato che siamo in argomento, qual è il segre-
to perduto per attirare tutto ciò che volete?

Tutto ciò che avete nella vita, l’avete attirato voi. 
Comprese le cose brutte. L’avete attirato a livello 
inconscio. Perciò, diventando consapevoli dei 
modelli mentali alla base delle vostre esperienze, 
potete cambiarli e iniziare così ad attirare solo ciò 
che volete.

Quando vi sarete ‘ripuliti’ (vi spiegherò tra bre-
ve che cosa significa esattamente) dalle program-
mazioni mentali che vi impediscono di realizzarvi, 
potrete fare quelli che gli altri chiamano miracoli. 
Ecco alcuni esempi tratti dalla mia vita personale:

•  Quando mi ripulii da quello che c’era dietro 
il mio problema di sovrappeso, persi oltre 
30 chili, diventai socio di sei palestre e tra-
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sformai il mio corpo e la mia vita.
•  Quando mi ripulii dalle convinzioni nascoste 

che mi impedivano di avere una macchina 
nuova, ne attirai dodici. Attualmente ne 
possiedo tre: due BMW e una scintillante 
auto sportiva con rifiniture artigianali, una 
Panoz Esperante GTLM che ho battezzato 
Francine.

•  Quando mi ripulii dai motivi per cui avevo 
creato dei linfonodi potenzialmente mortali 
ai polmoni, i noduli divennero innocui.

•  Quando mi ripulii dalle cause che mi ave-
vano fatto diventare prima un senza tetto e 
poi uno scrittore che viveva in quasi totale 
povertà, diventai una celebrità di Internet, 
scrissi trenta bestseller e divenni una star di 
un film di successo, The Secret.

È così: ripulirvi dai vostri blocchi interiori è il segre-
to perduto per attirare tutto ciò che volete. Come 
potete sapere se avete bisogno di ripulirvi anche 
voi? Semplice, se vi siete fatti questa domanda, è 
probabile che non siate puliti. Comunque, c’è un 
modo semplicissimo per saperlo. Rispondete con 
sincerità alle seguenti domande:
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•  Nella vostra vita c’è un’area che vi dà con-
tinuamente problemi?

•  Avete mai preso una decisione per l’anno 
nuovo e non l’avete rispettata?

•  Siete stanchi di tutte le tecniche di auto-
aiuto che non hanno funzionato?

•  Non fate niente per ottenere ciò che desi-
derate?

•  Sentite che c’è qualcosa che vi sta ostacolan-
do?

•  Avete visto il film The Secret, ma continuate 
a non riuscire ad attirare le cose che volete?

Se siete sinceri con voi stessi, sapete benissimo che 
c’è almeno un’area della vostra vita che sembra 
troppo difficile da riparare.

Un esempio è il sovrappeso. Avete provato ogni 
tipo di dieta e di esercizio fisico, ma i chili in più 
non se ne vanno o ritornano immediatamente. È 
come se aveste addosso una maledizione.

Oppure, potrebbero essere i rapporti. Tanti 
appuntamenti, tante relazioni, incontri online, 
forse vi siete anche sposati, ma l’amore non è mai 
durato. Qualcosa l’ha sempre ucciso.

O i soldi. Avete fatto vari lavori e nessuno vi ha 
mai soddisfatto. Vi affidate ai consigli degli esperti, 
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avete riscritto chissà quante volte la storia della 
vostra vita, ma sembra che non riusciate a trovare 
la vostra vera vocazione. È come se il mondo si 
rifiutasse di aiutarvi nella realizzazione dei vostri 
sogni. Un continuo fallimento e una continua 
corsa affannosa per riuscire a pagare i vostri conti.

O la salute. Un terribile mal di schiena o 
qualcosa di molto peggio, un cancro o la distrofia 
muscolare. Forse un’allergia, una tosse perenne, 
l’asma. Di qualunque cosa si tratti, vi sembra che 
sia impossibile guarire. Lo vivete come un destino 
ineluttabile.

La sensazione comune a qualunque blocco è 
quella di sentirsi una vittima. Pensate che sì, il pro-
blema è vostro, ma la causa è esterna. È colpa del 
vostro capo, degli altri, del presidente, del governo, 
dei terroristi, dell’inquinamento, del surriscalda-
mento globale, del vostro DNA, dell’agenzia delle 
entrate o di Dio.

Qual è la soluzione?
Qual è la Chiave?
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Ho sperimentato sulla mia pelle questo senso di 
blocco quando non avevo una casa e neppure da 
mangiare. Il mondo ce l’aveva con me, voleva 
escludermi. Provavo rabbia verso tutto e tutti, verso 
i miei genitori e il sistema, Dio incluso. Sentivo 
di non meritarmi tutto questo. Lottare per man-
giare, poi per trovare un posto in cui vivere, poi 
per comprarmi una macchina, furono esperienze 
terribili e devastanti. Non poteva essere colpa mia. 
Io ero un bravo ragazzo, mi meritavo molto di più.

Sperimentai lo stesso blocco quando tentai di 
perdere peso. Ero obeso già da bambino, ero obeso 
da adolescente e avevo continuato a essere obeso 
da adulto. Mi odiavo. Accusavo i miei genitori per 
avermi fatto in quel modo. Li odiavo per come mi 
avevano allevato e nutrito. Odiavo gli istruttori del-
la palestra, che non facevano altro che umiliarmi. 
Mi sentivo destinato a rimanere un grassone per 
sempre e non mi piaceva nemmeno un po’.

In entrambi questi casi avevo un problema 
ricorrente, ma non avevo mai pensato di essere io 
la causa. Incolpavo le circostanze esterne. È quello 
che facciamo quasi tutti quando ci troviamo di 
fronte a un muro e non riusciamo a superarlo. 
Pensiamo: ‘Non sono io, è il muro’. Anche se tutte 
le altre aree della vita vanno bene, quando arrivia-
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mo a questa non siamo ‘puliti’ e non riusciamo a 
vedere una via d’uscita.

Questo libro vuole farvi sapere che una via 
d’uscita c’è.

Io la chiamo la Chiave.

La Chiave è il segreto perduto per attirare tutto ciò 
che desiderate. Lo dico con la massima sincerità. 
È vero, è reale. È il vostro biglietto vincente per 
la libertà.

Quando ero un senza tetto, sono stato costretto 
a mettere in discussione le mie convinzioni. Capii 
che la causa principale della mia infelicità e delle 
mie difficoltà era un’idea che mi ero messo in testa. 
Presi consapevolezza del fatto che stavo modellan-
do la mia vita su quella di scrittori che erano finiti 
tutti suicidi. Volevo diventare anch’io uno scrittore 
come loro, perciò avevo pensato che miseria e di-
sperazione dovevano far parte del mio curriculum. 
Poi, quando cambiai le mie convinzioni, iniziai ad 
attirare una realtà molto diversa. Attirai un lavoro, 
denaro e felicità. Oggi sono l’autore di decine di 
libri e probabilmente mi avete visto nei film The 
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Secret e The Opus.
Che cos’era accaduto a quell’ostinato problema 

per il quale avevo sempre accusato gli altri?
La stessa cosa accadde con l’obesità. Oggi il 

mio peso è normale. Ho partecipato a sei concorsi 
di fitness e ho costruito una palestra tutta mia. 
Mi sono allenato con famosi bodybuilder, come 
Frank Zane.

Allora, dov’è andato a finire il problema della 
cui esistenza accusavo il mio DNA?

In entrambi i casi ho usato la Chiave per libe-
rarmene.

Questo libro vi spiega come. È un manuale che 
vi insegna ad attirare i vostri sogni più sfrenati e 
fantastici, di qualunque genere.

Vi serve una cosa sola: la Chiave.


