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Introduzione

Chi può diventare ricco?

La risposta a questa domanda è: chiunque! Tu, il tuo vicino, il
tuo superiore, il tuo impiegato, i tuoi genitori, i tuoi figli, tutti.
Chiaramente occorre soddisfare alcune condizioni, che però
sono alla portata di tutti, a prescindere dall’età, dal sesso o
dalla condizione sociale, come presto vedremo.

Come punto di partenza, l’obiettivo di diventare ricchi ri-
chiede una sola cosa: la volontà. Per riuscire tuttavia, questa
volontà non può essere solo un vago augurio, un impreciso
desiderio, una fragile e incostante aspirazione. No, dev’essere
ferma, profondamente radicata nel subconscio; dev’essere viva
e tenace, salda come la roccia!

A questa volontà si aggiungono altre condizioni. Tuttavia,
la stragrande maggioranza di queste condizioni – requisiti per
accedere all’invidiabile status di ricco sfondato – sono diretta-
mente collegate alla personalità, all’individualità, al carattere,
alla natura profonda della persona.

D’altro canto, gli impedimenti più importanti e più seri che
rischiano di ostacolare nella riuscita economica o addirittura
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di impedire l’accesso alla ricchezza sono essenzialmente di
natura psicologica, come vedremo in un successivo capitolo.

Non è assolutamente necessario essere nati in una famiglia
agiata, possedere una bellezza straordinaria, avere conoscenze
altolocate, essere dotati di un quoziente intellettivo ecceziona-
le, essere un atleta famoso in tutto il mondo... insomma, essere
qualcuno fuori del comune per avere il diritto di aspirare alla
ricchezza e ottenerla!

Tutti possiamo farlo.

Anche tu!

Ciò detto, l’obiettivo principale di questo libro è di illu-
strarti le principali strategie materiali e psicologiche da mette-
re in atto per diventare ricco. Quello che vuoi, dunque, lo sap-
piamo già: entrare nell’esclusivo circolo dei ricchi.

Esiste però un’incognita o piuttosto una variabile che è di-
versa in ognuno di noi e della quale dobbiamo parlare fin da
subito. Questo elemento, che personalmente non conosco ma
che conosci tu, è dato da quello che non vuoi o non vuoi più
fare. Se non vuoi o non vuoi più lavorare, affrontare sfide, su-
perare te stesso, fare sforzi e darti una disciplina, beh, riporta
pure questo libro là dove l’hai preso, fatti restituire i soldi e
corri a comprarti qualche biglietto della lotteria.

Se invece non vuoi o non vuoi più essere sempre costretto a
frenare i tuoi desideri, vivere in ristrettezze, raschiare il fondo
del barile e sbarcare a fatica il lunario, allora andiamo avanti!
Siamo, anzi sei, sulla buona strada.

Tutte le pagine di questo libro sono disseminate di citazioni
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e proverbi. Ho scelto di farne abbondante uso, perché sono il
frutto dell’esperienza. Per di più, sono stati quasi tutti formu-
lati da persone che hanno saputo distinguersi, ognuna nella
propria particolare sfera di attività.
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CAPITOLO PRIMO

Possiedi il profilo del ricco?

Troverai qui di seguito qualche affermazione alla quale dovrai
solo rispondere con un “sì” o con un “no”, con “vero” o “fal-
so”. Per entrare nelle schiere dei ricchi ti occorrerà certamente
un po’ di tutto, ma ci sono caratteristiche che vanno a colpo
sicuro. Per il minitest che segue l’interpretazione è chiara e
precisa: più sono i “sì” e i “vero”, più possibilità hai, se decidi
di agire, di conseguire la vittoria. Cionondimeno, se hai più
“no” questo non significa che sarai condannato a rimanere
povero per tutta la vita. Osserva con attenzione ciò che scatena
in te una risposta negativa e individua il modo per renderla
positiva.

Ovviamente alcune affermazioni, per esempio quella che
riguarda il desiderio d’indipendenza, non possono tollerare
compromessi. Il desiderio d’indipendenza o ce l’abbiamo o
non ce l’abbiamo; nessun corso, nessuna formazione ti inse-
gnerà a ottenerlo. È dentro di te che si sviluppa. Magari il tuo
profilo è più quello del perfetto collaboratore, cioè della per-
sona di fiducia, che quello del comandante.
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Detto questo, a mio parere se leggi questo libro fino alla
fine vuol dire che già possiedi il desiderio d’indipendenza,
anche se magari non l’hai mai espresso a nessuno. Questo però
lo sai solo tu. In quanto alle altre affermazioni, riguardano
qualità e caratteristiche che potrai facilmente acquisire, se lo
vuoi davvero.

Nota: le affermazioni si applicano ovviamente solo al settore
professionale.
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1. Sono estremamente motivato da uno smisurato biso-
gno/desiderio d’indipendenza.

2. Mi piace muovermi in società, parlare, ascoltare, con-
dividere.

3. Ho una visione chiarissima dei miei obiettivi.

4. Sono in grado di descrivere, su richiesta e senza trop-
po pensarci, il mio ideale di vita.

5. Sono di natura combattiva.

6. Sono spinto dal desiderio di guadagnare denaro, an-
che se non è la mia motivazione decisiva e dominan-
te.

7. Non temo né gli ostacoli né i problemi.

8. Non abbandono mai un progetto fino alla fine.

9. Non ho nessuna difficoltà ad accettare la responsabi-
lità dei miei insuccessi.

10. Non permetto mai ai miei insuccessi di bloccarmi.

11. È risaputo che sono un perfezionista.

12. Ho l’abitudine di fidarmi delle mie intuizioni.

13. Di natura, non sono una persona che soffre d’insicu-
rezza.
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14. Esercito pieno controllo sulla mia vita.

15. Possiedo completa padronanza delle mie emozioni.

16. Ho il gusto del rischio.

17. Non ho alcun problema ad adattarmi alle circostanze
e alle persone.

18. Sono consapevole di essere il capitano del mio va-
scello e il solo a strallare l’albero.

19. Ho una fantasia esuberante e ne vado fiero.

20. Ho una fede incrollabile.

21. Sono perfettamente consapevole che, essendo diver-
so, esulo dalla norma, ma me ne assumo la responsa-
bilità.

22. Sono convinto che non si debba mai fare economia
di energie.

23. So che la cosa peggiore non è avanzare lentamente,
bensì rimanere fermi.

24. Sono convinto che c’è sempre un modo di fare di più
e di fare meglio.

25. So come funziona il subconscio e lo sfrutto a mio
vantaggio.
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26. Sono convinto che ogni problema rechi in sé la sua
soluzione.

27. Sono d’accordo con Albert Einstein quando dice che
l’invenzione è pensiero laterale.

28. La paura uccide più della malattia.

29. La volontà di farcela è l’unica cosa che serve.

30. Faccio mia questa citazione di Platone: “Ognuno di
noi, per il fatto di pensare, è l’unico responsabile del-
la saggezza o della follia della propria vita, ossia del
proprio destino”.

E adesso tocca a te!

In questo libro troverai tutti i consigli necessari alla
trasformazione che ti renderà il candidato perfetto per
entrare nel cenacolo dei ricchi dall’ingresso principale.
Cionondimeno, sta a te e solo a te trarre profitto da que-
sti insegnamenti e metterli in pratica; sei tu l’unico in
grado di agire. Nessuno può farlo al posto tuo.


