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“Joe Vitale è un vero genio del marketing, delle vendite e della pro-
mozione”.

 –  Dan Kennedy, nel suo libro  
No B.S. MarketiNg to the afflueNt 

“Proprio nel momento in cui pensi di aver capito come funziona il 
mondo, arriva Joe Vitale e ti porta in un luogo del tutto nuovo.  

È avvincente, divertente, illuminante e – accidenti! – ti apre la mente”.

 – Ian Percy, psicologo e membro delle  
Speaker Halls of Fame americana e canadese

“Nessun altro di mia conoscenza può aiutarvi a farvi venire una gran-
de idea e a realizzarla facendola diventare un fenomeno, il che signi-
fica molti soldi, fama, riconoscimento e un posizionamento mondiale 
unico. Date un’occhiata all’esagerato elenco di risultati conseguiti da 

Joe Vitale per capire che questa è la vera posta in gioco”.

 – David Garfinkel, copywriter, scrittore, consulente
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Joe Vitale 

IL MILIARDARIO 
ILLUMINATO

Come diventare ricchi e ritrovare se stessi
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A te, il miliardario illuminato.

La fortuna aiuta gli audaci. 
 – Virgilio
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PROMETTI A TE STESSO

Di essere così forte che nulla possa turbare la tua serenità.
Di augurare salute, felicità e prosperità a ogni persona che incontri.
Di far sentire a tutti i tuoi amici che in loro c’è qualcosa di pre-

gevole.
Di guardare al lato positivo delle cose e di far sì che il tuo ottimi-

smo diventi realtà.
Di pensare solo al 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 perseverare per ottenere 

maggiori risultati futuri. 
Di essere sempre allegro e di donare un sorriso a ogni creatura che 

incontri.
Di dedicare così tanto tempo a migliorare te stesso da non averne 

per criticare gli altri. 
Di essere troppo grande per le preoccupazioni, troppo nobile per 

l’ira, troppo forte per la paura e troppo felice per consentire 
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l’esistenza di problemi. 
Di avere una buona opinione di te stesso e di proclamarlo al mon-

do, non con grandi parole ma attraverso grandi azioni.
Di vivere confidando che tutto il mondo sia dalla tua parte, alme-

no finché sei fedele alla tua parte migliore.

 – Il Credo dell’ottiMiSta di Christian D. Larson,  

pubblicato per la prima volta nel 1912 nel suo libro  

Your forCeS aNd how to uSe theM
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IL CREDO DEL MILIARDARIO 
ILLUMINATO

Il miliardario illuminato è guidato in primo luogo dalla sua passio-
ne, dal suo scopo e dalla sua missione.

Il miliardario illuminato usa il denaro come uno strumento spiri-
tuale per creare un impatto positivo.

Il miliardario illuminato è sempre responsabilizzato perché crede 
fermamente in se stesso.

Il miliardario illuminato è costantemente impegnato a crescere, 
migliorare, reinventare e scoprire.

Il miliardario illuminato è incrollabilmente audace, prende rischi 
e non esita.

Il miliardario illuminato è guidato dalla risonanza spirituale del 
proprio intuito.

Il miliardario illuminato sa che la sua ricchezza include tutto ciò 
che ha, e non solo il suo denaro.

Il miliardario illuminato prova una profonda gratitudine per tutto 
ciò che possiede e realizza.
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Il miliardario illuminato è stabilmente connesso all’abbondanza 
universale.

Il miliardario illuminato è generoso, moralmente ineccepibile e 
concentrato sul bene degli altri.

Il miliardario illuminato è un campione nel win-win-win.
Il miliardario illuminato usa spiritualmente le proprie doti im-

prenditoriali.
Il miliardario illuminato guida attraverso l’esempio stimolando il 

cambiamento negli altri. 

Qualunque cosa si dica in favore della povertà, resta il fatto che non 

è possibile vivere una vita davvero piena o di successo senza la ric-

chezza. Nessuno può sollevarsi alla massima espressione del proprio 

talento o delle proprie potenzialità spirituali a meno che non abbia 

denaro in abbondanza: perché per nutrire lo spirito e sviluppare il 

talento bisogna usare molte cose, delle quali non si può disporre senza 

il denaro per comprarle.

 – Wallace Wattles, la SCieNza del diveNtare riCChi
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INTRODUZIONE 

Questa è la mia opera: è un manifesto che ha richiesto trent’an-
ni di elaborazione. Non mi sono mai sentito più convinto su 

nulla che io abbia insegnato o condiviso prima. 
La filosofia del miliardario illuminato non riguarda solo la co-

struzione del tuo futuro, facendoti emergere e avere successo sia 
economicamente sia spiritualmente. Riguarda il futuro di tutti 
noi. Ciò che puoi diventare come miliardario illuminato va oltre il 
tuo grande successo. Riguarda ciò che puoi restituire a un mondo 
che ne ha bisogno. Riguarda la tua potenzialità di diventare una 
forza del bene e del cambiamento. Riguarda la tua possibilità di 
fare la differenza. E per realizzare tutto ciò devi avere successo sia 
economicamente sia spiritualmente. In tal modo diventerai quel 
generatore di energia che è il miliardario illuminato. Devi farcela 
per il bene di tutti. 

Il mondo ha bisogno che tu abbia successo.
La prospettiva è di ampio raggio, l’appello all’azione è imperio-

so e la posta in gioco è alta. Pertanto voglio che per te sia chiaro 
il motivo per cui dovresti ascoltarmi: perché ogni successo che ho 
conseguito, ogni sfida che ho superato e ogni sogno che ho realiz-
zato mi hanno portato a questo momento, qui, con te. 

Non sono nato con la camicia, anzi… quando vivevo per stra-
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da a Dallas, in Texas, una camicia era un bene prezioso. Ho vissu-
to in povertà per dieci anni. Probabilmente ho affrontato anch’io 
tutte le sfide che tu dovrai fronteggiare per raggiungere il successo. 
E negli abissi della povertà, le sfide che dobbiamo affrontare sono 
ingigantite.

Oggi lo stile di vita che ho costruito supera di gran lunga ciò 
che avrei considerato possibile quando ero un senzatetto. Sono un 
multimilionario benedetto dal tenore di ricchezza e libertà che vo-
glio anche per te. Ma sono anche profondamente coinvolto nel 
mio cammino spirituale, e impegnato a maturare di più, fare nuo-
ve esperienze e aumentare la mia consapevolezza. È un cammino 
che dura tutta la vita e ne amo ogni istante.

Ci sono voluti decenni per arrivare dove mi trovo oggi. E sono 
sinceramente fiero dei risultati che ho raggiunto. Ne scrivo non 
per vantarmi, ma per dimostrare che vivo coerentemente con ciò 
che insegno. 

Si tratti di volare in Kuwait come ospite di una principessa, 
pagato cifre a cinque zeri per parlare al suo evento, o di essere con-
tattato dal figlio del produttore dei Beatles che mi vuole in un film 
e uno show televisivo...

Si tratti dei quasi 50 libri che ho scritto, tra cui best-seller inter-
nazionali come Attractor factor e The Secret Prayer... o di program-
mi di auto-aiuto che hanno frantumato ogni record e sono venduti 
da famosi editori come Nightingale-Conant...

Si tratti dell’uso pionieristico del marketing su Internet, di scrive-
re uno dei primi libri sull’argomento, di usare Internet per superare 
nelle vendite un libro di Harry Potter... o di vendere un costoso cor-
so di formazione che frutta mezzo milione di dollari in tre giorni... 
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Si tratti di viaggiare in tutto il mondo tenendo conferenze in 
Paesi come Russia, Perù o Polonia... o di essere tra gli oratori prin-
cipali di uno dei maggiori eventi statunitensi della National Spea-
kers Association e di apparire in megaeventi sulla stessa locandina 
con Donald Trump e Tony Robbins...

Si tratti di creare La scrittura ipnotica, Hypnotic Marketing, 
Buying Trances, The Secret Mirror, The Secret Reflection, Miracles 
Coaching, Wealth Trigger, Hyper-Wealth e molto altro... o sempli-
cemente sapere come partorire idee, confezionarle e commercializ-
zarle per le masse...

Si tratti di attirare l’esposizione mediatica nazionale comparen-
do su ABC, Fox, CNN, CNBC e altre reti... o di apparire in 15 
film, il più famoso dei quali è The Secret...

Si tratti di diffondere nel mondo la tecnica di guarigione spi-
rituale chiamata ho’oponopono attraverso i miei libri Zero Limits e 
Punto Zero, raggiungendo circa cinque milioni di persone... o di 
assecondare a quasi sessant’anni la mia esigenza spirituale come 
musicista registrando 15 album...

Si tratti di sviluppare una strategia spirituale per la ricchezza, 
ignorando metodi spietati e concentrandomi sempre su un approc-
cio equilibrato e sano al successo, basato su passione e determina-
zione... o di sapere come condurre trattative win-win-win e fare 
business col cuore...

Si tratti di ascoltare praticamente chiunque per una ventina di 
minuti e individuare o proporre un’idea specifica per fargli fare 
soldi... o creare Operation YES, un movimento per porre fine alla 
miseria, raccogliendo fondi per i poveri, o insegnando ai senza-
tetto a pensare in grande, affrontare i propri limiti e inseguire i 
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più alti ideali…
Si tratti di scoprire un “segreto mancante” nello sviluppo per-

sonale, l’idea delle controintenzioni e insegnare agli altri come 
chiunque possa farcela e accelerare i propri risultati… o di diven-
tare un esperto della Legge di attrazione, sapendo come usarla, 
insegnarla e superarla… 

Ho raggiunto il successo economico. Ho sperimentato il risve-
glio spirituale. E ho insegnato a milioni di persone la via per rag-
giungerli. Questo è il livello successivo.

Questi successi sono diventati il mio lascito, ma te ne parlo per 
conquistare la tua fiducia, perché il cammino la richiederà.

Ho qualcosa da insegnarti. 
Voglio che tu insegua e realizzi i tuoi sogni. E voglio che tu lo 

faccia seguendo la tua passione. Quando imparerai a trarre un pro-
fitto dalla tua passione e a fare la differenza nel mondo esprimendo 
la tua unicità, la tua vita diventerà miracolosa. Avrai scoperto la 
Ricchezza spirituale.

E a quel punto diventerai un miliardario illuminato.
Questo manifesto è il mio strumento per esaudire quel nobile 

sogno per te.
Come vedrai questo libro è un po’ anticonvenzionale. Ma per-

segue una strategia specifica: risvegliare il tuo Sé razionale e il tuo 
Sé emotivo, due aspetti che devono unirsi mentre cominci il cam-
mino per diventare un miliardario illuminato.

Questo manifesto è un grido di battaglia per spingerti a unirti 
a un movimento. 

Ti prego di leggerlo, assorbirlo, rifletterci su e trasformarlo in 
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azione.
La mia missione è contribuire a sollevare il mondo dalle inutili 

lotte che affrontiamo. Comincia aiutando te a esaudire i sogni eco-
nomici e spirituali che coltivi.

È per te. È per noi.
Vuoi unirti a me?

Joe Vitale 
Austin, Texas  
www.awakenedmillionaireacademy.com/begin


