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I SOLDI
NON SONO UN PROBLEMA,

IL PROBLEMA SEI TU!

Per chi è costantemente in difficoltà col denaro,
per chi ne spende troppo,
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SOLDI, SOLDI, SOLDI

Hai un problema di soldi?

Un nostro amico voleva fare un mucchio di soldi.
“Ho un problema di soldi”, mi disse.
“No”, risposi. “Non ce l’hai”.
“Sì che ce l’ho”, ribadì.
“No, non ce l’hai”, ripetei.
Finalmente si decise a chiedermi:
“Perché dici così?”.
“Perché non hai un problema di soldi, semplicemente

non sei disposto a ricevere”.
“Questo non è vero”, protestò.
“Certo che è vero e posso dimostrartelo. Ti darò un mi-

lione di dollari esentasse se ritorni al punto in cui eri prima
di conoscere ACCESS e rimani fermo lì”.

“Nemmeno per sogno”, rispose.
Il problema non sono i soldi. Non lo sono mai. Il proble-

ma è cosa sei disposto a ricevere. Se sei disposto a ricevere
la libertà della vita, allora i soldi non hanno nessun valore
per te. Molti credono che i soldi siano la soluzione, ma non
è così.
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I soldi non sono mai la soluzione

Il denaro non è mai la soluzione perché il denaro non è mai
il problema. Se pensi che il denaro sia una soluzione, hai
semplicemente creato un problema in più da risolvere attra-
verso il denaro che hai o che non hai.

Sono i soldi che risolveranno
i tuoi problemi?

Rifletti un attimo. Sono i soldi che risolveranno i tuoi pro-
blemi o sei tu? Sei tu. Ma in che modo? Il problema che
pensi di avere con i soldi si risolverà soltanto quando sarai
disposto a riconoscere chi sei veramente. Puoi arrivare alla
soluzione solo riappropriandoti della verità su te stesso. Cosa
intendo dire con questo?

Molti anni fa lavoravo nel ramo immobiliare. Guada-
gnavo più di 100.000 dollari all’anno e mia moglie guada-
gnava la stessa cifra. Ce la passavamo bene. Tutto era bello
e magnifico, frequentavamo ambienti eleganti e i ricchi ci
invitavano alle loro feste. Bazzicavamo la crema della so-
cietà e tutto sembrava splendido.

Poi le cose precipitarono e da 100.000 dollari all’anno
scesi a 4.000. La rata mensile del mutuo sulla casa di 5.000
dollari, la rata mensile per l’auto era di 1.500 dollari e i no-
stri figli frequentavano una scuola privata da 15.000 dollari
all’anno.

Nel tracollo, sperimentammo ogni tipo di privazione nota
al genere umano. I nostri amici ricchi ci evitarono e non ci
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invitarono più. Qual è l’unico pregiudizio al mondo contro
cui non puoi fare niente? Prova a indovinare. È la povertà,
la mancanza di denaro. Se hai un mucchio di soldi, non han-
no importanza la razza, il colore della pelle, la religione o il
tuo grado di follia: sei accettato e riverito. Se sei ricco non
sei matto, sei un eccentrico.

Perdemmo tutto. Fummo costretti a ritirare i figli dalla
scuola privata. Ci tolsero la casa, l’auto e quasi tutto quello
che avevamo. Cambiai lavoro e ne accettai uno che odiavo.
Niente funzionava, finché ammisi che la mia unica possibi-
lità era questa cosa assolutamente folle, pazza e incredibile
che si chiama ACCESS. Appena imboccai questa strada, le
cose incominciarono ad andare a posto. Interessante, no?

Finché non sei pronto a riconoscere, ad appropriarti e a
essere tutto ciò che sei, l’essere incredibile e meraviglioso
che sei, finché farai resistenza e cercherai di evitarlo, farai
bancarotta in tutti i sensi, fino al punto in cui non avrai nes-
sun’altra scelta.

Sei disposto ad abbandonare l’idea di non avere scelta e
a iniziare a riconoscere che l’unico modo per creare tutto
quello che vuoi è quello di essere folle, pazzo e incredibil-
mente strano come sei realmente? Smetti di fingere di esse-
re una nullità, un incapace e un inetto.

La gente pensa: Se fossi ricco e avessi tutti i soldi che
voglio, smetterei di fare quello che sto facendo e vivrei una
vita diversa. Ma non funziona così.

Gli studi hanno dimostrato che una persona che realizza
una grossa vincita alla lotteria nel giro di un anno o due si
ritrova nelle stesse condizioni finanziarie di partenza. An-
che se a un livello più alto, queste persone continuano ad
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avere lo stesso grado di indebitamento, lo stesso livello di
limitazioni e lo stesso caos finanziario in cui si dibattevano
prima della vincita. I soldi, alla fine, non sono mai la solu-
zione.

Quando fai quello che senti vero per te, non importa se
vinci o no alla lotteria. Infatti, se vincessi domani, avresti
semplicemente maggiori possibilità di generare quello che
sai benissimo fare già adesso.

Il problema è ricevere e la soluzione sei tu

La verità sul ‘problema con i soldi’ è che non sei disposto a
ricevere te stesso nella tua vita. E la cosa che prima di tutto
non sei veramente disposto a ricevere è quanto sei incredi-
bilmente grandioso. I soldi non sono il problema. I soldi non
sono la soluzione. È ricevere il problema, e la soluzione sei
tu. Quando inizi ad accogliere la grandezza di chi sei vera-
mente, tutto nella tua vita comincia a cambiare, compresi i
soldi. Se sei disposto a ricevere la tua grandezza e a permet-
tere al resto del mondo di vederla, allora il mondo ti regalerà
quello che meriti realmente. Per iniziare a creare ciò che
desideri davvero nella tua vita, devi essere disposto a perce-
pire e a ricevere te stesso in modo diverso. È questo il punto
da cui partire.
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Allora, che cosa serve perché la
tua grandezza inizi a manifestarsi?

Sentirti dire quanto sei grande e magnifico forse provoca in
te un senso di frustrazione. O forse sei disposto ad accettare
questo concetto come vero. Ma, nonostante questa consape-
volezza, non sei ancora in grado di realizzare quello che de-
sideri. Forse sei addirittura arrabbiato e ti stai chiedendo:
Allora, che cosa ci vorrebbe perché questa grandezza che
sono si manifesti ora?

È proprio quella la domanda che devi farti. Perché se sei
disposto a fare la domanda e ad ascoltare la risposta, l’uni-
verso te la fornirà.

Per favore continua a leggere, perché nelle pagine che
seguono ti forniremo dei mezzi, degli strumenti ( ) e delle
informazioni che puoi usare per facilitarti a rispondere al-
l’appello della tua vita. Speriamo che li userai per incomin-
ciare a creare la vita che ti piacerebbe avere davvero.
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Vuoi avere i soldi?

Contrariamente a quello che potrebbero averti detto, lo stato
naturale delle cose sul pianeta Terra è l’abbondanza. Se os-
servi la natura vedrai che, dove gli uomini non ce la mettono
tutta per distruggere le cose, la vita è rigogliosa e abbondan-
te. Non c’è un luogo naturale sulla Terra che non abbondi di
piante, animali, insetti e uccelli. Persino nel deserto e nei
luoghi più inospitali c’è un’incredibile ricchezza di vita. Se
una strada viene abbandonata, per quanto sia coperta di asfal-
to, in breve tempo si crepa, spuntano le prime erbe e non
occorre molto tempo perché la vegetazione la ricopra e la
strada scompaia. Viviamo in un universo di fantastica ab-
bondanza e solo il cemento che gettiamo ci impedisce di
viverla. Povertà e sterilità ci sono solo dove ci sono gli uo-
mini.

È la coscienza di povertà che ci impedisce di percepire
questa abbondanza naturale che si rinnova continuamente e
di raccoglierne i frutti. La coscienza di povertà è uno stato
mentale creato da noi stessi e non riflette la vera realtà delle
cose. È la posizione in cui ci mettiamo quando diciamo: Non
ho abbastanza. Non ho mai abbastanza. In qualunque modo,
non avrò mai abbastanza. Questa convinzione ha mille sfu-
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mature: Ho solo ciò che è sufficiente per vivere, non mi ser-
virebbe più di quel tanto per farcela...

La coscienza di povertà è il punto di vista secondo cui la
mancanza è più nobile della ricchezza. Alcuni pensano dav-
vero che essere poveri significhi essere moralmente supe-
riori e si gonfiano d’orgoglio per la loro povertà. Dain rac-
conta sempre che a casa sua si diceva: “Siamo felici perché
siamo una bella famiglia. I ricchi non sono felici”. Lui si
guardava attorno e pensava: “Davvero i ricchi sono meno
felici di noi? Non ci credo”.

Spesso la gente con una coscienza di povertà è orgoglio-
sa di essere povera. Queste persone si trovano a loro agio
solo con persone del loro stesso livello socio-economico,
solo con persone povere come loro. Con i ricchi non mi tro-
vo bene, sono così diversi da me! Se la pensi in questo modo,
considera in che categoria ti stai mettendo!

La coscienza di povertà non appartiene solo ai poveri.
Anche molti ricchi condividono questo stato mentale. Una
volta ero a una festa di miliardari e tutti gli ospiti si lamenta-
vano dei loro domestici. Era questo l’effetto che aveva su di
loro la ricchezza? Lamentarsi delle persone che lavoravano
per loro? È così difficile trovare del buon personale di ser-
vizio! Non è vero. È facile trovarlo quando lo tratti bene.
Avevano montagne di soldi, ma non erano disposte a riceve-
re la grandezza delle persone che lavoravano per loro. Pen-
savano di doverle tenere sottomesse e pagarle il meno pos-
sibile. La coscienza di povertà non si riferisce alla quantità
di denaro che hai: riguarda il modo in cui tratti te stesso e gli
altri e l’abbondanza che sei disposto a vedere nel mondo.

La stessa parola volere è una delle componenti chiave
della coscienza di povertà. Sai che cosa significa volere?
Una delle tante definizioni della parola volere è mancare.
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Ogni volta che dici voglio, stai dicendo mi manca qualcosa.
Se dici voglio più soldi, significa che sentirai sempre di più
la mancanza dei soldi. Se inizi a prestare più attenzione a
ciò che pensi e a ciò che dici, capirai esattamente come stai
creando abbondanza o mancanza nella tua vita.

È interessante leggere la definizione della parola volere
nei dizionari. Per quanto riguarda la lingua inglese, nei di-
zionari pubblicati fino al 1946 la definizione comune era
mancare, aver bisogno, più raramente, desiderare. Dopo il
1946 le definizioni sono cambiate, in conseguenza del cam-
biamento del linguaggio. Ma anche desiderare in realtà si-
gnifica sperare che qualcosa si realizzi nel futuro. Quindi,
sia con volere che con desiderare, sei ugualmente nei guai.

Se senti parlare le persone che credono davvero nell’ab-
bondanza, scoprirai che non usano mai la parola volere. Non
fa parte del loro vocabolario. Il concetto di volere qualcosa
non fa parte della loro vita. Creano, realizzano, attuano, han-
no e permettono, ma non vogliono.

In inglese abbiamo un proverbio: waste not, want not. In
genere viene inteso nel senso ‘il non spreco è il miglior gua-
dagno’. Ma si può anche intendere come ‘se non sprechi,
non ti mancherà niente’. Nota quante volte usi la parola vo-
glio intendendo mi manca e chiediti: Come posso fare per
escludere la parola ‘voglio’ dal mio vocabolario? Invece di
partire dal presupposto voglio soldi, prova a partire dal pre-
supposto non voglio soldi. Ogni volta che dici voglio soldi
stai dicendo mi mancano, sono mancante. E se pensi alla
mancanza, sarà la mancanza che ti arriverà nella vita.



22

Prova a ripetere dieci volte: Non voglio soldi.

Non voglio soldi.
Non voglio soldi.
Non voglio soldi.
Non voglio soldi.
Non voglio soldi.
Non voglio soldi.
Non voglio soldi.
Non voglio soldi.
Non voglio soldi.
Non voglio soldi.

Cosa è successo? Dire Non voglio soldi ti ha fatto senti-
re più leggero o più pesante?

Sentirsi più leggero significa provare un senso di espan-
sione e di possibilità, un maggior senso di spazio (forse hai
sorriso ripetendo questa frase, o sei scoppiato a ridere di
gusto). Sentirsi più pesanti significa sentirsi contratti, gra-
vati, con una gamma ristretta di possibilità.

In genere, dire non voglio soldi ha l’effetto di farti senti-
re più leggero. Perché? Perché la verità fa sempre sentire
più leggeri. Una bugia ti fa sentire appesantito. La verità è
che i soldi non ti mancano e dirlo ad alta voce dimostra che
sei pronto a riceverne. Ripetere ogni mattina per dieci volte
questa frase aprirà la tua disponibilità a ricevere di più nella
vita. Ogni volta che senti qualcuno dire Voglio soldi, sorridi
e di’: Io non voglio soldi.


