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Uno dei metodi più facili che utilizzano i ricchi 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La differenza tra voi 
e un Miliardario 

Perché i ricchi sono ricchi? !

Come faccio a pensare da ricco se sono al verde? Come faccio a 

immaginare una vita ricca se sono incastrato in un lavoro senza 

prospettive e che non sopporto? Come posso investire denaro nelle 

opportunità se mi serve fino all’ultimo centesimo per mantenere la 

famiglia? 

Queste sono le domande tipiche che si pone la persona 

comune, quella che è sempre a corto di soldi e che di certo si 

allontana completamente da essere ricca. Ebbene, prima di tutto devi 

sapere che queste domande e questi pensieri avvelenano la mente 

dell’individuo, trasformando sempre più negativamente la visione dei 

soldi e della ricchezza. In più la società occidentale ci ha condizionato 

a tal punto che nella nostra testa nel 99% delle volte abbiamo 

convinzioni sul denaro simili a queste: 
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• Non sono abbastanza intelligente per essere ricco 

• Non ho abbastanza soldi per essere ricco 

• Non ho abbastanza tempo per diventare ricco 

• Non ho una laurea 

• Ho paura di sbagliare, non voglio rischiare 

• Sono troppo vecchio ormai 

• Sono troppo giovane 

Questi pensieri e molti altri penetrano nel nostro subconscio 

(quel meraviglioso posto dove ha sede il nostro potere personale) 

finché non ci convinciamo che essi sono veri! Questo è il principale 

motivo per cui voi non siete persone ricche! Che ci crediate o no è 

così! 

!

!
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1. Imitate i ricchi 
!

Se davvero il vostro desiderio è quello di incrementare i vostri 

introiti, migliorare il settore finanziario, riuscire a pagare tutti i debiti 

che avete, estinguere un mutuo, allora dovete incominciare ad imitare 

i ricchi. E’ l’unico modo… credo che sia anche banale spiegarlo no? Se 

imito la mentalità e la strategia (i metodi che utilizza per fare soldi) di 

un ricco, allora con il giusto tempo potrò finalmente rilassarmi e 

godermi i miei guadagni. 

Ecco i primi 8 consigli che vi regalo per incominciare ad imitare 

una persona ricca (tratto da “Non è questione di soldi” di Bob Proctor): 

1. La ricchezza non significa accumulare denaro, bensì farlo 
circolare. 

2. L’unica differenza tra voi e un miliardario è la mentalità. 

3. Credere per vedere: prima che qualcosa possa 
materializzarsi nella vostra vita dovete crederci. 

4. Il denaro non è cattivo, ma si limita a sottolineare la 
personalità che avete già. 
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5. Creare ricchezza significa creare un valore aggiunto alla 
vostra vita. 

6. Visualizzate continuamente una vita ricca. 

7. Eliminate i pensieri negativi dalla vostra mente e 
concentratevi su quelli positivi. 

8. Invece di preoccuparvi dei problemi concentratevi su ciò che 
volete dalla vita. 

Se siete già svogliati nel cercare di applicare questi otto consigli 

allora è meglio che non continuiate a leggere, molto probabilmente 

non volete migliorare la vostra situazione economica. In caso contrario, 

vi invito nel procedere con la lettura e scoprirete piccoli ma importanti 

segreti che i ricchi utilizzano ogni giorno per diventare sempre più 

ricchi! 

!

!

!

!

!
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2. Comprare attivi 
e non passivi 

!
La seconda regola base per incominciare sin da subito a 

diventare persone un po’ più ricche è comprare ATTIVI e smetterla di 

spendere soldi in PASSIVI. 

Come scusa? 

I ricchi acquistano attivi; i poveri e la classe media acquistano 

passivi ritenendo che siano attivi. Se in questo momento vi state 

chiedendo se basti acquistare degli ATTIVI per diventare ricchi, la mia 

risposta è un convintissimo SI’! Siamo chiari… non si diventa ricchi in 

3-4 giorni (a meno che non vinciate alla lotteria), i ricchi possiedono la 

calma e la pazienza, doti che dovete possedere anche voi per 

incrementare le entrate. 

!
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Ma cosa sono sti benedetti ATTIVI e PASSIVI? 

Io amo le cose semplici e non mi piace complicare la vita degli 

altri con innumerevoli paroloni o definizioni, quindi eccovi in sintesi 

quello che dovete sapere su questi due termini: 

ATTIVI: I beni che guadagni senza impiegare tempo. 

PASSIVI: I beni che guadagni compiendo un qualsiasi “sforzo”. 

Chiaro? Per esempio, tutti i soldi che guadagni impiegando 

fisicamente tempo (lavoro, mutuo, prestiti, carte di credito, ecc.) sono 

PASSIVI. Invece tutti i soldi che guadagni senza impiegare il tuo tempo 

vengono definiti beni ATTIVI. 

Ma mi prendi in giro? Come posso guadagnare soldi senza 

impiegare tempo ed energia? A questa domanda ti rispondo: “Come 

fanno i ricchi ad avere così tanto tempo libero per viaggiare e 

divertirsi? Scopriamolo nel prossimo capitolo… 

!
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Metodo Cashflow 
!

Un libro che mi ha aperto gli occhi diverso tempo fa è quello di 

Robert T. Kyosaki “Padre Ricco e Padre Povero” (da questo il titolo 

simile…) che mi ha insegnato un metodo facile e veloce per 

comprendere il meccanismo della ricchezza e come applicarlo nella 

mia vita ottenendo modeste soddisfazioni economiche senza fare 

nulla! Ve lo spiego con le stesse parole di Kyosaki e con il suo schema: 

!

!

!
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Dividendi, interessi, 
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d’autore.

Azioni, obbligazioni, 
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immobili, opere 
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Vediamo di spiegare la semplicità di questo grafico. Le prime 

due colonnine orizzontali in alto rappresentano le ENTRATE/USCITE, 

invece le due colonnine in basso verticali rappresentano lo STATO 

PATRIMONIALE, così chiamato perché si suppone che bilanci attivi e 

passivi. Notate che cosa fa un ricco? Compra attivi per incrementare il 

proprio reddito. Vediamo ora come si comporta la persona comune: 
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PASSIVI

LAVORO
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In questo caso possiamo notare che le entrate di soldi arrivano 

solo ed esclusivamente dal lavoro (per chi c’è l’ha un lavoro) devono 

passare dagli innumerevoli passivi accumulati negli anni (mutui, debiti, 

ecc.) e che si andranno a sommare alle spese di tutti i giorni. 

Che fine fa il TIPO POVERO? 

Il tipo povero sarà costretto ad “ammazzarsi” sempre di più di 

lavoro per pagare tutte le spese e i passivi, perché non possiede altre 

entrate, NON POSSIEDE ATTIVI. Ovviamente, i grafici sono stati 

semplificati al massimo: tutti abbiamo spese vive, bisogno di cibo, 

alloggio e vestiario. Qui si vuole sottolineare quanto sia IMPORTANTE 

comprare ATTIVI per avere maggior REDDITO! 

Si ma come fare ad avere attivi? Dove li trovo? Io non ho 

conoscenza in questo campo come devo fare? 

Nessun problema ve lo svelo nel prossimo capitolo… 

!
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Coltiva i tuoi soldi! 
!

L’unico modo per diventare ricchi è coltivare i propri soldi, 

seminare un piccolo seme economico e farlo fruttare al massimo. Farlo 

crescere esponenzialmente incrementando così la tua colonna degli 

attivi, in modo però SICURO e GARANTITO! 

Vediamo ora quali sono gli 8 ATTIVI che possono davvero 

incominciare a creare la tua fortuna: 

1. Gli affari che non richiedono la tua presenza. Li possiedi, ma 

sono gestiti da altre persone. Se devi lavorarci, non è un affare, ma 

diventa la tua occupazione. 

2. Azioni. 

3. Obbligazioni. 

4. Fondi comuni di investimento. 
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5. Immobili o proprietà che producono rendite. 

6. Cambiali attive (pagherò) 

7. Diritti d’autore su opere d’ingegno come musica, brevetti, 

sceneggiature. 

8. Qualsiasi cosa che abbia valore, produca reddito, si rivaluti e 

abbia già un mercato. 

 

!

!

!

!

!

!
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Investimento 
Sicuro! 

!
Ed ora sto per svelarti un metodo SICURO e FACILE per 

incominciare sin da subito a guadagnare soldi dai tuoi soldi. Se 

pretendi di incrementare i tuoi attivi in un secondo allora stai 

sognando, il vecchio detto: “Chi va piano, va sano e lontano” è 

un’ottimo insegnamento che tutti i veri ricchi seguono ogni giorno. 

Non ti sto promettendo di diventare miliardario nel giro di poco 

tempo, ma ti garantisco nella massima sicurezza un incremento 

minimo senza fare niente! Di che cosa si tratta? Eccotelo svelato: 

INVESTIRE UNA PICCOLA QUANTITA’ DI 
DENARO in UN GUADAGNO MINIMO 
MENSILE GARANTITO nel MERCATO 

AZIONARIO! !
Hai capito bene! Questo è un altro dei piccoli segreti che i ricchi 

utilizzano per aumentare la loro colonna di attivi! 
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Come è possibile? 

La risposta è semplice. Esistono agenzie finanziarie specializzate 

in investimenti sul mercato SICURI e SERENI. Il loro lavoro è 

guadagnare facendoti guadagnare, niente di più semplice. Più tu 

guadagnerai mensilmente maggiore sarà il loro guadagno! La tua 

colonna degli attivi aumenta giorno dopo giorno. 

Vediamo come funziona? Ok, proseguiamo… 

 

!

!

!

!

!
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L’immagine dell’IO 
!

Come vi ho già detto precedentemente la base, le regole 

fondamentali per diventare delle persone ricche e di successo è avere 

una mentalità da ricchi. E per avere una mentalità da ricchi dovete 

tassativamente lavorare sull’immagine del vostro IO. 

La nostra vita è plasmata dalla nostra immagine dell’Io, se 

possedete un’immagine povera e sfortunata, così si manifesterà nella 

vostra vita. Per questo motivo è davvero molto importante trasformare 

la vostra immagine, in un’immagine di Successo! 

Esistono innumerevoli tecniche che ti permetteranno di 

incominciare sin da subito a cambiare l’immagine che hai di te stesso. 

Il LifeCoaching ti può aiutare in questo, è il mio lavoro. 

Per avere maggiori informazioni o chiarimenti contattami o 

VISITA IL MIO SITO WEB, sarà mia premura darti consigli. 
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Attirare SOLDI! 
!

Sono perfettamente soddisfatta: ne voglio ancora!  

- Britta Alexandra, Alias Miss Bottzie 

Dovete sapere che l’Universo è ricco di “idee succose” che 

possono portare dei grandi guadagni. L’unica cosa che dovete fare è 

ricevere quelle idee per PRIMI. E’ sempre stato così e sempre sarà. La 

persona più veloce a mettere in pratica l’idea che riceve dall’Universo 

otterrà grandi somme di denaro; Certo, anche gli altri potranno 

ricavarne qualcosa, ma chi ci guadagnerà di più sarà il primo che 

metterà in pratica l’idea (pensa al creatore di Facebook, youtube, 

twitter, ecc.). 

Come ottenere l’idea? 

Per ottenere l’idea dall’Universo che vi cambierà la vita, dovete 

aver sviluppato la vostra intuizione.  
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L’unico modo per sviluppare questo potente strumento è 

RIPULIRVI DAI BLOCCHI (vedi l’ebook gratuito “La vera legge di 

attrazione”). Se vi ripulite e non possedete blocchi riceverete l’idea e 

l’intuizione giusta per manifestare la quantità di denaro che tanto 

desiderate. 

Se non fate questo lavoro di pulizia sarà molto difficile che 

possiate diventare persone ricche. 

Come mi pulisco? 

Dovete lavorare sulle vostre paure, sui vostri traumi, sulle vostre 

credenze e convinzioni limitanti e per fare ciò avete bisogno di una 

persona capace di aiutarvi e sostenervi in questo lavoro di pulizia. E’ 

l’unico modo! Potreste farlo anche da soli, ma sarà più difficile essere 

onesti con se stessi. Affidatevi ad un’esperto del settore e la vostra vita 

incomincerà davvero a cambiare! 

Per maggiori informazioni CLICCA QUI. 
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!

ATTIVARSI senza 
paura 

!
Ora che è tutto chiaro devi iniziare sin da subito a migliorare il 

tuo tenore di vita economica. Ci sono cinque motivi principali che 

impediscono a chi vuole diventare un pochino più ricco a sviluppare la 

propria colonna di attivi, capace cioè di produrre un abbondante 

cashflow che gli permetta di realizzare il sogno della sua vita, anziché 

lavorare per pagare le bollette. Ecco i cinque motivi: 

1. Paura. Vincere il timore di perdere i soldi. 

2. Cinismo. E se domani il mercato crolla? Con i “se” non si 
diventa ricchi!!!! 

3. Pigrizia. Non lo so ci penso. Forse dai. E intanto il tempo 
passa sempre più velocemente. 

4. Cattive abitudini. Paga prima te stesso e poi gli altri. Abituati 
a comportarti come un ricco. 
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5. Arroganza. Ogni volta che credete di conoscere 
un’argomento (come il mercato per esempio) e rispondete con 
arroganza, voi perdete soldi! Documentatevi ed istruitevi… poi al 
limite parlate. 

A voi spetta sempre l’ultima scelta… 

Volete rimanere un TIPO POVERO 

o volete diventare un 

TIPO RICCO? !

Per avere maggiori informazioni o chiarimenti contattami o chiamami al numero 

339.61.63.344 sarà mia premura darti consigli. 

Per conoscere tutti i miei ebook, libri, audio, meditazioni e molto altro visita i seguenti link: 
 

EBOOK 
AUDIO MP3 

RISORSE GRATUITE 
COACHING 

 
FAN PAGE 

CORSI E FORMAZIONE OLISTICA 
!
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“Non è questione di soldi” di Bob Proctor, Bis Editore.
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